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1. Paesaggio e nuovo titolo V della Costituzione.

La presente riflessione nasce dalla constatazione che la riforma del titolo quinto della parte seconda
della Costituzione – disposta con legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001 – sembra aver “dimenticato” il
paesaggio,  poiché  ha  attribuito  alla  potestà  legislativa  esclusiva  dello  Stato  la  tutela  dell’ambiente,
dell’ecosistema e dei  beni  culturali  [nuovo articolo 117,  secondo comma, lettera s)]  ed ha inserito nella
potestà legislativa concorrente la valorizzazione dei beni culturali e ambientali (nuovo articolo 117, terzo
comma), ma non ha fatto uso del termine “paesaggio”, che pure è contenuto tra i principi fondamentali della
Costituzione (articolo 9, secondo comma: “la Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico
della Nazione”).

Tale  nuovo  assetto  normativo  ha  suscitato  dubbi  interpretativi.  Ci  si  domanda  se  l’omissione
costituisca una scelta consapevole in ordine alla dislocazione delle attribuzioni normative e amministrative
sul paesaggio, oppure se essa sia più semplicemente frutto di approssimazione e incoerenza. Spetta pertanto

all’interprete (salvi nuovi, preannunciati, interventi di rifinitura del testo di riforma costituzionale)
[1]

 tentare
una  ricucitura  sistematica  che  consenta  di  riconoscere,  nel  novellato  quadro  costituzionale,  un’adeguata
collocazione  alla  nozione  di  paesaggio  nella  sua  complessità  e  ricchezza.  Ma,  soprattutto,  la  rilevata
omissione  appare  essere  un  segno  evidente  degli  effetti  negativi  dell’ambiguità  e  della  confusione
terminologica che ancora oggi si riscontrano attorno alla nozione giuridica di “paesaggio”. Da qui l’utilità di
un tentativo di chiarificazione e di definizione di tale nozione per genere e differenza specifica rispetto alle
contermini nozioni giuridiche di ambiente e di governo del territorio.

La mancata menzione del “paesaggio” da parte del revisore della Costituzione del 2001 è tanto più
notevole  ove si  consideri  che  negli  ultimi  anni  il  tema è  stato  oggetto  di  un qualificato  e  approfondito
dibattito, sia sul versante giuridico amministrativo che su quello delle altre scienze che si occupano della
materia  (dall’urbanistica  alla  geografia,  dalla  storia  alla  semiotica),  culminato  nella  Prima  conferenza
nazionale sul paesaggio, organizzata in Roma nell’ottobre del 1999 dal Ministero per i  beni e le attività

culturali
[2]

,  e  nella  sottoscrizione,  a  Firenze,  nell’ottobre  del  2000,  della  Convenzione  Europea  del
Paesaggio.

Del pari sorprendente appare la rilevata lacuna nella nuova formulazione del testo costituzionale ove
si ponga mente al fatto che la materia del paesaggio ha ricevuto costante attenzione – anche in punto di
riparto delle competenze – dal giudice delle leggi (cfr. seguente par. 3.1) e dal giudice amministrativo (che ha
soprattutto approfondito il tema della potestà amministrativa concorrente statale nella gestione dei vincoli,
attraverso il discusso istituto dell’annullamento del cd. nulla osta “paesaggistico-ambientale: cfr. par. 3.2).

In relazione a tale omissione si è affacciata la tesi che la tutela del paesaggio e dei beni paesaggistico-
ambientali sia rifluita nel quarto comma dell’articolo 117 della Costituzione, nell’attribuzione residuale alla
potestà  legislativa  (e,  quindi,  regolamentare  e  amministrativa,  salva  la  sussidiarietà  verticale  ai  livelli
territoriali più bassi) delle regioni, con estromissione dello Stato, in controtendenza con la tradizione storica
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del nostro Paese, che ha sempre conservato allo Stato un’attribuzione, anche amministrativa, autonoma e

propria nella materia
[3]

. E’ tuttavia prevalente – e preferibile – la tesi che assegna la tutela del paesaggio alla
competenza  legislativa  esclusiva  dello  Stato,  ritenendo tale  attribuzione  implicita  nella  locuzione  “tutela
dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali” di cui alla lettera s) del secondo comma dell’articolo 117,
anche se tale interpretazione sconta – come vedremo – una non condivisibile dilatazione della nozione di
“ambiente” e rischia di  ingenerare confusione tra i  profili  – che vanno, invece,  mantenuti  ben distinti  –

dell’ambiente e del paesaggio.
[4]

 E’ stata infine affermata la tesi intermedia secondo la quale, in materia di
tutela del paesaggio e dei beni ambientali, il nuovo titolo quinto della Costituzione avrebbe infine operato
quel salto logico che l’ordinamento regionale del 1977 (d.P.R. n. 616) e del 1998 (d.lg. 112) non aveva voluto
fare, consistente nella riconduzione del paesaggio e della tutela dei beni paesaggistico ambientali all’area

(asseritamente) loro propria del governo del territorio e della pianificazione urbanistica
[5]

.
Ma anche tale tesi intermedia, pur contenendo elementi di verità e toccando un punto delicato nella

tematica in esame – il paesaggio ha nel territorio il suo sostrato materiale - non appare convincente e pecca di
riduzionismo, poiché non corrisponde all’articolo 9 della Costituzione, nel quale il paesaggio è strettamente

raccordato al patrimonio culturale, si discosta dalla tradizione prevalente della nostra esperienza giuridica
[6]

e omette di considerare la connotazione intrinsecamente culturale del paesaggio e del bene paesaggistico-
ambientale,  che  ne  determina  l’autonomia  e  la  differenza  concettuale  e  giuridica  rispetto  alla  tutela
dell’ambiente e dell’ecosistema da una lato, e rispetto al governo del territorio e all’urbanistica, dall’altro.

Scopo di  questa indagine è quello di  sottolineare la valenza propriamente culturale della nozione
metagiuridica e giuridica di “paesaggio”, onde affermare l’autonoma collocazione giuridica e la potenziale
attrazione della materia, in linea con la tradizione storica italiana, nell’orbita della tutela dei beni culturali,
per la via della nozione unitaria di “patrimonio culturale della Nazione” che è ricavabile dal secondo comma
dell’articolo 9 della Costituzione.

A tal fine, dopo l’esame della definizione normativa di “paesaggio”, si  procederà all’analisi  delle
elaborazioni del concetto fornite dalla giurisprudenza (costituzionale e amministrativa), dalla dottrina (sia nel
campo  strettamente  giuridico  che  negli  altri  campi  di  ricerca  che  si  occupano  del  paesaggio),  nonché
nell’ambito  internazionale,  nella  sede  della  Convenzione  europea  del  paesaggio  di  Firenze  del  2000.
All’analisi seguirà il tentativo di pervenire a una definizione autonoma della nozione giuridica di paesaggio,
nella sua differenza dalle nozioni di “ambiente” e di “urbanistica”, e si prospetteranno talune indicazioni
conclusive,  anche  riguardo  alle  possibili  soluzioni  dei  dubbi  interpretativi  sollevati  dal  nuovo  testo
costituzionale.

2. Definizione normativa di “paesaggio”.

Nella normativa si parla di “paesaggio” adoperando varie locuzioni, a volte sinonimiche, ma in taluni

casi  sensibilmente diverse tra  loro (beni  paesaggistici,  beni  ambientali,  piani  paesistici  etc.).
[7]

 Tale uso
promiscuo e improprio esige una preliminare chiarificazione definitoria.

La  legge  29  giugno  1939  n.  1497,  relativa  alla  protezione  delle  bellezze  naturali,  non  contiene
un’esplicita menzione del “paesaggio”, ma implica variamente tale concetto, come è possibile desumere dalla
lettura combinata e sistematica delle diverse tipologie di bellezze naturali elencate nell’articolo 1, nel cui
ambito,  come è  noto,  figurano non solo  beni  individui  [le  cd.  “bellezze  individue” costituite  dalle  cose
immobili di cui al n. 1) e le ville, i giardini e i parchi di cui al n. 2)], ma anche ampie aree quali i complessi di
immobili e le bellezze panoramiche di cui ai successivi nn. 3) e 4), costituenti le cd. “bellezze d’insieme”.
Con riferimento  in  particolare  a  tali  due ultime ipotesi  è  agevole  osservare  come già  esse  valessero  ad
integrare  un’autonoma  nozione  di  “paesaggio”  come  bellezza  naturale  protetta,  rimarcandosi  ed
evidenziandosi  soprattutto la rilevanza del  significato estetico (in senso ampio) e vedutistico-panoramico
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sotteso a  tali  due categorie  della  legge del  1939.
[8]

 Tale impostazione era  già  propria,  deve dirsi,  delle
precedenti leggi 23 giugno 1912 n. 688 – recante modificazioni alla legge 20 giugno 1909, n. 364, per le
antichità e belle arti - e 11 giugno 1922 n. 778, contenente provvedimenti per la tutela delle bellezze naturali
e degli immobili di particolare interesse storico.

La legge del 1939 introdusse, tuttavia, la nozione di “paesistico”, predicata quale attributo del piano
territoriale che il Ministro per l’educazione nazionale aveva facoltà di disporre, ai sensi dell’articolo 5 della
legge 1497, per le vaste località, incluse nell’elenco, di cui ai nn. 3 e 4 dell’articolo 1 della stessa legge del
1939.

Il  regolamento  attuativo  della  legge  del  1939 (r.d.  3  giugno 1940 n.  1357),  con  riferimento  alle
bellezze d’insieme,  chiariva,  all’articolo 9,  comma 1,  n.  4,  che “nota essenziale  d'un complesso di  cose
immobili costituenti un caratteristico aspetto di valore estetico e tradizionale è la spontanea concordanza e
fusione fra l'espressione della natura e quella del lavoro umano”.

La Costituzione repubblicana del  1948,  come già osservato,  ha introdotto,  all’articolo 9,  secondo
comma, la nozione di tutela del paesaggio. E’ stato notato come tale formulazione sia derivata dal modello
dell’articolo 150 della costituzione tedesca di Weimar e come sia contenuta, analogamente, nelle costituzioni

di numerosi altri paesi europei.
[9]

L’articolo  1  della  legge  19  novembre  1968,  n.  1187  –  nel  riformulare  l’articolo  7  della  legge
urbanistica 17 agosto 1942 n. 1150 – ha introdotto, tra i contenuti del piano regolatore generale, (tra l’altro)
l’indicazione  [al  n.  5)]  dei  “vincoli  da  osservare  nelle  zone  a  carattere  storico,  ambientale,  paesistico”.
L’articolo 3 della legge 6 agosto 1967 n. 765 ha quindi introdotto un secondo comma all’articolo 10 della
stessa legge urbanistica del 1942 nel quale, alla lettera c), viene contemplata la “tutela del paesaggio” quale
finalità  idonea  a  consentire  l’introduzione  di  modifiche  al  piano  regolatore  generale  comunale  da  parte
dell’autorità approvante.

Il  termine  “paesaggio”  già  figurava  peraltro  nella  legge  26  aprile  1964  n.  310  istitutiva  di  una
commissione d’indagine per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, archeologico, artistico e del
paesaggio.

Una  prima  critica  del  concetto  di  bellezze  naturali  venne,  come  è  noto,  proprio  dalla  suddetta
commissione d’indagine (commissione Franceschini, dal nome del presidente), in seno alla quale il paesaggio
venne sostanzialmente attratto in una visione culturale, in un nuovo concetto di bene culturale ambientale,
risultante dalla fusione dei profili estetico naturalistici con quelli storico-artistici dell’interazione della cultura

dell’uomo sul territorio, nel quadro della più ampia nozione di testimonianza avente valore di civiltà
[10]

. La
commissione  Franceschini,  nella  dichiarazione  XXXIX  della  relazione  finale,  definiva  i  beni  culturali
ambientali come “le zone corografiche costituenti paesaggi, naturali o trasformati dall’opera dell’uomo, e le
zone delimitabili costituenti strutture insediative, urbane e non urbane, che, presentando particolare pregio
per i loro valori di civiltà, devono essere conservate al godimento della collettività”.

La nozione di beni ambientali ha fatto la sua comparsa normativa nel nostro ordinamento giuridico
con il decreto legge 14 dicembre 1974 n. 657, di istituzione del Ministero per i beni culturali e l’ambiente, poi
divenuto, nella legge di conversione 29 gennaio 1975 n. 5, Ministero per i beni culturali e ambientali. Il

regolamento di attuazione e di organizzazione introdotto con il d.P.R. 3 dicembre 1975 n. 805
[11]

 prevedeva
l’istituzione di  un apposito  ufficio  centrale  “per  i  beni  ambientali,  architettonici,  archeologici,  artistici  e
storici”, nonché di un comitato di settore “per i beni ambientali e architettonici”.

Il d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, attuativo della delega di cui alla legge 382 del 1975 sull’ordinamento
regionale,  ha  introdotto  una  nozione  ampia  (quanto  confusa)  di  paesaggio,  risolta  nel  vasto  orizzonte
dell’ambiente  e  del  governo  del  territorio/urbanistica.  Con l’articolo  82,  intitolato  “beni  ambientali”,  ha

raccordato le funzioni per la protezione delle bellezze naturali, delegate dallo Stato alle regioni
[12]

, sotto la
voce onnicomprensiva di  “beni ambientali”,  mutuandola,  evidentemente,  dal  d.P.R. 805 del 1975. Più in
generale, il decreto del 1977 ha raggruppato le funzioni amministrative in questione nel più ampio coacervo
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dell’”assetto ed utilizzazione del territorio” (come recita la rubrica del titolo V del d.P.R. 616), costituente un
“settore organico” di ripartizione dei trasferimenti e delle deleghe attuativi dell’ordinamento regionale, giusta
la previsione generale dell’articolo 3 stesso decreto. La normativa del 1975-1977 esprime in sostanza una
visione tendenzialmente panurbanistica dell’ambiente e del paesaggio. Essa è frutto della non ancora matura
elaborazione di un autonomo diritto dell’ambiente e di una sopravvalutazione della pianificazione territoriale
come panacea di tutti i mali che affliggono la gestione del territorio.

Il d.l. 27 giugno 1985 n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985 n. 431 (cd.
"legge Galasso”), recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale, ha
introdotto  la  nozione di  “vincolo  paesaggistico  (ai  sensi  della  legge 29 giugno 1939 n.  1497)”,  inserita
nell’aggiunta degli ultimi nove commi (dal quinto al tredicesimo) all’articolo 82 del d.P.R. 616 del 1977.
Naturalmente il vincolo paesaggistico di cui alla predetta disposizione normativa non costituisce altro che una
variante terminologica del regime vincolistico della legge “Bottai” che, tuttavia, non denominava con un
autonomo termine il vincolo scaturente dalla dichiarazione di notevole interesse pubblico dell’immobile. La
presupposizione della nozione giuridica di paesaggio implicita nella legge “Galasso” si raccorda del resto alla
sua caratteristica di estensione del vincolo di bellezza naturale ben oltre le “vaste località” di cui ai nn. 3) e 4)
dell’articolo 1 della legge del 1939 (bellezze cd. d’insieme), fino a ricomprendervi ex lege intere tipologie
territoriali  caratterizzate  non  per  una  previa  valutazione  puntuale  di  notevole  interesse  pubblico
provvedimentalmente calibrata sulla specifica realtà presa in considerazione, ma per classi astratte di aree del
territorio che indubbiamente definiscono le linee del paesaggio naturalisticamente inteso. Sotto tale profilo il
modus procedendi della legge “Galasso”, per tipi territoriali astrattamente considerati, anziché per specifiche
realtà singolarmente esaminate, ancorché comprendenti vaste località, sembrerebbe spingere ulteriormente
l’impianto  normativo  della  materia  del  paesaggio-beni  ambientali  ad  orbitare  piuttosto  in  un  ambito
naturalistico afferente alla tutela dell’ambiente e al governo del territorio, che non in un ambito propriamente
culturale. La stessa previsione della legge Galasso, in alternativa al piano paesistico (riguardante le sole aree
assoggettate a vincolo e rispondente al modello dell’articolo 5 della legge 1497/1939), della facoltà per le
regioni  di  adottare  un  piano  territoriale  urbanistico  con  valenza  paesistica  e  ambientale  –  con  specifica
considerazione dei valori paesistici e ambientali - (articolo 1 bis del d.l. 312 del 1985), piano che richiama il
modello del piano territoriale di coordinamento, previsto dall’articolo 5 della legge 1150 del 1942, dimostra
la  permeabilità  di  tale  intervento  legislativo  alle  influenze  della  tesi  ampliativa  onnicomprensiva  del
paesaggio  come  forma  dinamica  del  territorio  indissolubilmente  legata  all’assetto  della  pianificazione
urbanistica (cfr. par. 5). E’ discutibile se, nella logica della legge “Galasso” del 1985 rivesta priorità logico-
giuridica il vincolo (rispetto al quale la pianificazione dovrebbe assolvere ad una funzione di coordinamento

e razionalizzazione)
[13]

 oppure la pianificazione (rispetto alla quale il vincolo esteso ad intere tipologie di
aree assolve alla funzione di misura di salvaguardia interinale destinata ab initio ad essere riassorbita nella
normativa d’uso del territorio dettata dal piano). E’ indubbio che la legge in questione ha ricevuto una lettura
soprattutto “panurbanistica”, proprio in ragione della spinta in essa contenuta verso la pianificazione integrata
del territorio, pur restando vero e innegabile che l’intervento (attuato con decretazione d’urgenza) nacque
storicamente come volontà di severo rafforzamento della tutela e quasi come contrappeso alla spinta verso
l’urbanistica che si riteneva insista nella diversa dislocazione delle competenze derivante dalla delega alle
regioni (e dalla possibile e poi  generalizzata subedelega agli  enti  locali).  Questo elemento di  ambiguità,
questa spinta del paesaggio verso l’area dell’ambiente in senso stretto e verso la pianificazione urbanistica,
percorre anche le  pronunce della  Corte  costituzionale sulla  tipologia dei  piani  territoriali  urbanistici  con

valenza paesistica e ambientale (o con specifica considerazione dei valori paesistici e ambientali).
[14]

 Per la
Corte il piano territoriale urbanistico con valenza paesistica e ambientale “opera con le tecniche e gli effetti
propri  degli  strumenti  di  pianificazione urbanistica,  ancorché teleologicamente orientato verso l’obiettivo
preminente della protezione di valori estetico-culturali”.

Il d.lg. 31 marzo 1998, n. 112, concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, non ha risolto i
dubbi interpretativi.  Esso reca un titolo III  rubricato “territorio,  ambiente e infrastrutture”,  che al  capo I
introduce disposizioni generali in materia di territorio ambiente e infrastrutture e specifica, all’articolo 51,
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che  “il  presente  titolo  disciplina  il  conferimento  alle  regioni  e  agli  enti  locali  di  funzioni  e  compiti
amministrativi  in  tema  di  «territorio  e  urbanistica»,  «protezione  della  natura  e  dell'ambiente,  tutela
dell'ambiente  dagli  inquinamenti  e  gestione  dei  rifiuti»,  «risorse  idriche  e  difesa  del  suolo»,  «opere
pubbliche»,  «viabilità»,  «trasporti» e «protezione civile»”.  Il  successivo capo II  è rubricato “Territorio e
urbanistica” e riserva allo Stato, nella sezione I,  la definizione delle “Linee fondamentali  dell'assetto del
territorio  nazionale”.  Segue  una  sezione  II  intitolata  “Urbanistica,  pianificazione  territoriale  e  bellezze
naturali”. Tuttavia, significativamente, il d.lg. 112 del 1998 contiene la definizione di beni ambientali (cui si è
già fatto cenno sopra) nel capo V rubricato “beni e attività culturali”, ed è l’articolo 149, incluso nel suddetto

capo V, che regola la distribuzione delle competenze in materia di “beni ambientali”
[15]

.
Il d.lg. 29 ottobre 1999 n. 490 – introduttivo del testo unico delle disposizioni legislative in materia di

beni culturali e ambientali - reca un titolo II la cui rubrica recita “beni paesaggistici e ambientali”. L’articolo
138 del testo unico è invece rubricato “beni ambientali” e definisce tali sia i beni paesistici, sottoposti al
vincolo di cui alla legge 1497 del 1939, sia le aree tipologicamente previste dalla legge “Galasso” del 1985,
vincolate  ex  lege.  Può  sotto  tale  profilo  condividersi  la  considerazione  che  “neanche  il  testo  unico

sembrerebbe  aver  risolto  la  rilevante  confusione,  terminologica  e  concettuale,  esistente  in  materia”
[16]

.
Nondimeno non v’è dubbio che il  testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali  e
ambientali del 1999, già nella sua stessa struttura, con la sequenza di un titolo I dedicato ai “beni culturali” e
di  un  titolo  II  dedicato  ai  “beni  paesaggistici  e  ambientali”,  in  accordo  peraltro  con  la  tradizionale
configurazione dell’apparato organizzatorio statale di settore, riecheggia l’idea di fondo insita nell’articolo 9,
secondo comma, della Costituzione, ovverosia l’idea del paesaggio come “parte” del patrimonio culturale
nazionale.

Partendo dalla distinzione delle bellezze naturali, nella legge 1497 del 1939, in due grandi gruppi,
costituiti dalle bellezze individue [nn. 1 e 2 dell’articolo 1 della legge del 1939, oggi lettere a), b), c) e d)
dell’articolo 139 del t.u. del 1999] e dalle bellezze d’insieme (nn. 3 e 4 stesso articolo, oggi articolo 146 t.u.
cit.) e considerando l’inserimento, nella nozione di paesaggio, delle classi di aree tipologicamente definite
dalla  legge “Galasso” del  1985,  si  tende,  oggi,  nella  prassi,  a  esplicare  la  dizione “beni  paesaggistici  e
ambientali”  contenuta  nella  rubrica  del  titolo  II  del  d.lg.  490  del  1999,  nel  senso  di  riservare  la
denominazione di “beni paesaggistici” alle bellezze individue e alle bellezze d’insieme sottoposte a vincolo
puntuale, nel sistema della legge 1497 del 1939, e di riferire la nozione di “beni ambientali” alle aree prese in
considerazione dalla legge 431 del 1985, sottoposte a vincolo ex lege.

Il sistema normativo vigente conosce dunque, oltre a una nozione di paesaggio, termini-concetto con
esso confinanti, o con esso identificatisi, quali “beni ambientali”, “beni paesaggistici e ambientali”, “(vincoli)
paesaggistici”, “(piani) paesistici”.

La  convenzione  europea  del  paesaggio,  firmata  a  Firenze  il  20  ottobre  2000,  all’articolo  1
(Definizioni), al comma 1, lettera a), introduce espressamente una definizione di paesaggio, formulata nei
seguenti  termini:  “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”. “Tale
definizione – è scritto al punto 38 della relazione esplicativa – tiene conto dell’idea che i paesaggi evolvono
col tempo, per l’effetto di forze naturali e per l’azione degli esseri umani. Sottolinea ugualmente l’idea che il
paesaggio forma un tutto, i cui elementi naturali e culturali vengono considerati simultaneamente”.

L’accordo quadro Stato-regioni sull’esercizio dei poteri in materia di paesaggio, concluso il 19 aprile
2001 e pubblicato nella G.U. n. 114 del 18 maggio 2001, finalizzato al coordinamento dell’esercizio delle

competenze  statali  e  regionali,  in  attesa  della  ratifica  della  Convenzione  europea  del  paesaggio
[17]

,  ne
costituisce un primo passo attuativo, ne desume quale criterio orientativo fondante la relativa definizione e ne
mutua la logica di fondo della pianificazione paesistica articolata nella individuazione dei valori paesistici,
nella definizione degli obiettivi di tutela e nella esplicitazione degli obiettivi di qualità paesaggistica e delle
azioni di tutela. L’accordo Stato regioni condivide altresì il  presupposto secondo cui “il paesaggio ha un
importante ruolo di pubblico interesse nei settori culturali, ecologici, ambientali e sociali”.

La nozione di paesaggio ha ricevuto, dunque, dopo la inclusione nell’articolo 9 della Costituzione,
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una definizione ragionata e approfondita al livello di elaborazione europea di una base giuridica comune di
indirizzo e di riferimento. Quella di “paesaggio” parrebbe essere pertanto la nozione pertinente ed adeguata
per esprimere con un unico termine-concetto correttamente definito la materia della tutela “paesaggistico-
ambientale” racchiusa nelle disposizioni normative sopra richiamate. Il termine “paesaggio” potrebbe dunque
sostituire ed abolire tutti gli altri termini, imprecisi e ambigui, quali “beni ambientali”, “beni paesaggistico-
ambientali”,  “beni  paesistici”  etc.,  sinora  adoperati  nella  normazione  e  nella  prassi  con  risultati
insoddisfacenti.

Non può tuttavia sottacersi la difficoltà insita nell’accoglimento di una nozione di paesaggio estesa a
ricomprendere in modo indifferenziato tutto il territorio, nell’ottica della Convenzione europea del 2000 (che,
come osservato,  intende salvaguardare tutti  i  paesaggi,  anche quelli  fortemente antropizzati  e  degradati),
posto che l’accoglimento di una nozione dotata di tale latitudine di denotazione rischia di svuotare di un reale
contenuto l’affermazione del  paesaggio come parte  del  patrimonio culturale  nazionale.  Sotto tale  profilo
sembra preferibile l’opzione per la nozione di “beni paesaggistici”, intesa a sottolineare la necessità di una
selezione ed individuazione dei paesaggi da sottoporsi a tutela piena, in quanto beni culturali in senso lato.
Occorre d’altra parte considerare che, nella legislazione interna vigente (articoli 140 e 143 del d.lg. 490 del
1999), la tutela risulta comunque legata al presupposto (dichiarato dall’atto dell’autorità o ritenuto ex lege)
del notevole interesse pubblico dei beni e delle aree sottoposte a vincolo, donde l’agevole conclusione della
necessità, nel complessivo ambito del paesaggio giuridicamente rilevante, di ritagliare specifiche porzioni di
territorio  che  tale  notevole  interesse  effettivamente  presentino  e  che  perciò  siano  ritenute  meritevoli  (o
bisognose) di tutela: ne segue la conclusione dell’attuale utilità, a fianco alla nozione ampia di “paesaggio”,
della nozione più specifica di “beni paesaggistici”.

Occorre dunque ricercare un punto intermedio di sintesi tra la nozione di paesaggio estesa all’intero
territorio e la oggettiva necessità di  specificare le aree soggette a tutela in parti  omogenee del  territorio
connotate da caratteri identificativi propri derivanti dall’interrelazione di fattori naturali e antropici. Come si
avrà modo di rilevare al par. 4, nello stesso testo della Convenzione europea del paesaggio, attraverso la
previsione di obiettivi di qualità paesaggistica,  da assegnare agli  specifici  ambiti  in cui il  territorio deve
essere  suddiviso  in  relazione ai  valori  paesaggistici  riscontrati,  il  punto  di  mediazione è  costituito  dalla
possibile differenziazione delle forme e del grado di tutela in relazione alle specifiche condizioni dei settori
omogenei territoriali presi in considerazione, ossia dei diversi “paesaggi” riconosciuti e descritti nella parte
ricognitiva della pianificazione.

In quest’ottica pare auspicabile, de jure condendo, ipotizzare una pianificazione a cerchi concentrici,
che  abbracci  dunque  l’intero  territorio  regionale,  sul  piano  ricognitivo  e  descrittivo,  ma  che,  attraverso
l’individuazione  di  ambiti  paesaggistici  omogenei,  focalizzi  i  contenuti  prescrittivi  di  tutela  e  di
valorizzazione  su  aree  comunque  caratterizzate  dal  notevole  interesse  pubblico  paesaggistico  (interesse
pubblico che, nell’ottica della convenzione europea, può anche radicarsi nella necessità di recupero di aree
fortemente degradate),  differenziando gli  strumenti di tutela medesima in relazione ai diversi obiettivi di
qualità a ciascuna area assegnati.

3. Il paesaggio nella giurisprudenza.

La giurisprudenza – soprattutto costituzionale ed amministrativa – ha fornito un contributo essenziale
nella  progressiva  chiarificazione  della  nozione  giuridica  di  paesaggio,  soprattutto  nel  lento,  ma  efficace
lavorio di distinzione delle attribuzioni dei diversi soggetti pubblici coinvolti nelle funzioni amministrative
relative al paesaggio, all’urbanistica e all’ambiente, nonché nella definizione del particolare regime della
proprietà privata caratteristico dei beni paesaggistici, rispetto alle diverse forme di incidenze proprie della
pianificazione urbanistica. Per una migliore leggibilità del testo, è utile trattare dapprima la giurisprudenza
costituzionale e, poi, quella del giudice amministrativo.

3.1. La giurisprudenza costituzionale.
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Un contributo di notevole rilievo alla elaborazione sistematica della tutela paesaggistica è venuto dalla
giurisprudenza della Corte Costituzionale.

Con la sentenza n. 239 del 29 dicembre 1982 la Corte costituzionale ha definitivamente superato la
visione tradizionale del paesaggio tendenzialmente identificato con la nozione di bellezze naturali (ancora
presente nelle sentenze 29 maggio 1968 n. 56, 24 luglio 1972 n. 141 e 3 agosto 1976 n. 210) affermando
alcune importanti distinzioni tra urbanistica, tutela dell’ambiente e tutela del paesaggio. Secondo la Corte la
nozione di paesaggio accolta nell’articolo 9 della Costituzione si sostanzia in un valore estetico-culturale che
opera nello stretto raccordo tra paesaggio e patrimonio storico culturale voluto e dichiarato dal  secondo

comma dell’articolo 9 citato
[18]

.
Questo concetto viene ulteriormente approfondito con la sentenza n. 94 del 1° aprile 1985. Qui la

Corte ha affermato l’importante principio per cui “il paesaggio, unitamente al patrimonio storico ed artistico
della Nazione,  costituisce un valore cui  la Costituzione ha conferito straordinario rilievo,  collocando la
norma  che  fa  carico  alla  Repubblica  di  tutelarlo  tra  i  principii  fondamentali  dell'ordinamento  (art.  9,

secondo comma, Cost.)
[19]

.
Le linee  essenziali  dell’interpretazione  dell’articolo  9  della  Costituzione  sono  state  ulteriormente

definite dalla nota pronuncia n. 151 del 27 giugno 1986, nella quale la Corte, decidendo sulla questione di
legittimità  costituzionale  del  decreto  legge  “Galasso”  sollevata  con  ricorsi  di  varie  regioni,  ha  fissato  i

passaggi essenziali  del  recente dibattito sul  tema
[20]

,  ribadendo peraltro il  concetto della primarietà del
valore  estetico-culturale  (profilo,  questo,  già  chiarito  nella  precedente  sentenza  21  dicembre  1985  n.

359)
[21]

, e richiedendo un coordinamento con i profili urbanistici e di uso del territorio mediante “soluzioni
correttamente atteggiate, nella direttrice della primarietà del valore estetico-culturale e della esigenza di una
piena e pronta realizzazione di esso, secondo un modello inspirato al principio di leale cooperazione” La
Corte è stata però ferma nel rigettare le censure regionali sul preteso illegittimo riassorbimento di competenze
regionali in materia urbanistica affermando la “configurabilità di un'autonoma disciplina dell'intero territorio
dall'angolo  visuale  e  per  l'attuazione  del  valore  estetico  culturale  come  valore  primario,  e  della  sua
compatibilità  con  la  nozione  lata  di  urbanistica  ai  sensi  dell'art.  80  d.P.R.  n.  616  del  1977”.  La  netta
distinzione sancita dalla Costituzione tra tutela del paesaggio e materia urbanistica è ribadita da Corte cost.
22 luglio 1987 n. 183, 28 luglio 1995 n. 417 e 23 luglio 1997 n. 262.

Più di recente la Corte, con la sentenza 25 ottobre 2000 n. 437, ha operato una sintesi dei “principi in
materia di paesaggio e di rapporti tra Stato e Regione”, richiamando le precedenti sentenze n. 341 del 1996,
n. 151 del 1986, n. 157 del 1998 e n. 170 del 1997 e ribadendo il principio per cui i poteri e i controlli
ministeriali sono posti “a estrema difesa” dei vincoli paesaggistici e, come tali, costituiscono parte di una
disciplina  qualificabile,  per  la  diretta  connessione  con  il  valore  costituzionale  primario  della  tutela  del
paesaggio (art. 9 della Costituzione), come “norme fondamentali di riforma economico-sociale”, sicché “le
disposizioni  che li  prevedono,  pertanto,  non possono essere derogate,  modificate  o  sostituite  dalle  leggi
regionali, neppure ove queste esercitassero competenze di carattere esclusivo”.

Ancor più di recente la Corte, con la sentenza n. 478 del 26 novembre 2002, ha compiuto un’utile
ricapitolazione dei principi della materia. Richiamando in particolare la precedente sentenza n. 378 del 2000,
la Corte ha affermato che "la tutela del bene culturale è nel testo costituzionale contemplata insieme a quella
del paesaggio e dell’ambiente come espressione di principio fondamentale unitario dell’ambito territoriale in
cui si svolge la vita dell’uomo (sentenza n. 85 del 1998) e tali forme di tutela costituiscono una endiadi
unitaria.  Detta  tutela  costituisce  compito  dell’intero  apparato  della  Repubblica,  nelle  sue  diverse
articolazioni ed in primo luogo dello Stato (art. 9 della Costituzione), oltre che delle regioni e degli enti

locali"
[22]

.
La giurisprudenza della Corte costituzionale, allorquando si pronuncia direttamente sulle tematiche

del paesaggio, dovendo, ad esempio, negare la ablatorità-indennizzabilità del vincolo
[23]

, oppure distinguere
le competenze paesaggistiche da quelle urbanistiche, è dunque chiara nell’affermare l’impronta di culturalità
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che caratterizza il paesaggio e la sua stretta correlazione, nell’alveo unitario dell’articolo 9 della Costituzione,
con la tutela del patrimonio culturale nazionale. Allorché, invece, la Corte si è dovuta occupare di profili
eminentemente urbanistici, o di tematiche più strettamente inerenti la nozione di ambiente, allora essa, nella
ricerca di una unitarietà di tale nozione, ha mostrato una maggiore sensibilità alle visioni “panterritorialiste”
onnicomprensive, all’interno delle quali le chiare e condivisibili enunciazioni sopra riportate, in ordine al
paesaggio, non sempre hanno conservato la loro nitidezza.

In  particolare  la  giurisprudenza  che  si  è  occupata  dei  piani  territoriali  urbanistici  con  valenza
paesistica e ambientale (Corte cost, sentenza 27 luglio 2000 n. 378; nonché 153 del 1986; 529 del 1995), ha
evidenziato l’intreccio tra “le tecniche e gli effetti propri degli strumenti di pianificazione urbanistica” e i fini
e gli obiettivi “di protezione di valori estetico-culturali”, insito in tali ibridi strumenti. Alla stessa stregua la
sentenza 3 marzo 1986 n. 39 presenta una nozione di paesaggio più ampia, comprensiva di “ogni elemento

naturale ed umano attinente alla forma esteriore del territorio”
[24]

. In questa stessa direzione non mancano
pronunce in cui  la  Corte,  nello  sforzo di  includere la  materia  dei  beni  ambientali  e  del  paesaggio nella
competenza statale sull’ambiente/ecologia, si è spinta, in modo non inappuntabile sul piano del rigore e della
coerenza del sistema, ad affermare (sentenza 3 ottobre 1990 n. 430) che la tutela del paesaggio va intesa nel
senso lato della tutela ecologica, e che (sentenza 11 luglio 1989 n. 391) la tutela del paesaggio si identifica
con la conservazione dell’ambiente.  Orientata verso tale diversa sensibilità risulta anche la pronuncia 20
febbraio 1995 n. 46 che ha optato per una lettura unitaria della nozione di paesaggio ed ha affermato che la
legge del 1985 ha introdotto una tutela del paesaggio improntata a integralità e globalità (sentenza n. 151 del
1986), sicché essa è divenuta sinonimo di tutela ambientale (sentenze 359 del 1985, 67 del 1992, 269 del
1993), così postulando una sorta di sovrapposizione fra tutela del paesaggio e tutela dell’ambiente. Tale punto
di vista rieccheggia sovente nelle pronunce del giudice delle leggi sopra passate in rapida rassegna, anche se
piuttosto come assiomatica nozione di sfondo non tematizzata, che come lucida e approfondita acquisizione.
Basti al riguardo richiamare il già citato principio della "endiadi unitaria” della tutela del bene culturale
contemplata nel  testo costituzionale insieme a quella  del  paesaggio e dell’ambiente come espressione di
principio fondamentale unitario dell’ambito territoriale in cui si svolge la vita dell’uomo, principio ripetuto
da ultimo con la recente sentenza n. 478 del 26 novembre 2002.

In realtà molte di tali proposizioni – da giudicarsi inappaganti, per quanto si dirà oltre – nascono
dall’esigenza,  imposta  dal  singolo caso concreto di  conflitto  deciso dalla  Corte,  di  recuperare  spazi  alle
attribuzioni  statali,  sempre  pacificamente  riconosciute  nella  materia  della  tutela  dell’ambiente,  ma meno
nettamente salvaguardate e più frequentemente contestate nella materia paesaggistica, donde il tentativo di
fondare le attribuzioni statali su di una presunta identificazione con la materia (sicuramente statale) della
tutela ambientale. Questo diverso filone interpretativo, pertanto, sembra soprattutto obbedire all’occasionale
esigenza di ancorare nella tutela dell’ambiente le competenze statali, piuttosto che costituire un’alternativa
rispetto  alla  chiara  linea  interpretativa  del  paesaggio  come  parte  del  patrimonio  culturale  distinto
dall’ambiente e dall’urbanistica,  del paesaggio come espressione di un valore estetico-culturale di livello
assolutamente  primario  che  non esclude  né  assorbe  la  configurazione  dell'urbanistica  e  postula,  anzi,  la
configurabilità di un'autonoma disciplina dell'intero territorio dall'angolo visuale e per l'attuazione del valore
estetico culturale come valore primario, compatibile anche con la nozione lata di urbanistica ai sensi dell'art.
80 d.P.R. n. 616 del 1977. In conclusione, se la Corte mantiene assai chiara la netta distinzione tra paesaggio
e urbanistica, tende, invece, anche per ragioni contingenti di riaffermazione di potestà statali, a identificare e
a confondere il paesaggio con l’ambiente e l’ecologia.

Più in generale, come si avrà modo di osservare più ampiamente nel successivo paragrafo 6, mentre la
distinzione tra paesaggio e urbanistica è apparsa sin dagli anni settanta più chiara e univoca, la circostanza
che solo più di recente si è avuta l’emersione di una autonoma nozione di diritto dell’ambiente (emersione
che si colloca in linea di massima negli anni ottanta del secolo scorso) ha reso meno nitida e più vischiosa la
progressiva focalizzazione della distinzione tra paesaggio ed ambiente, sull’abbrivio di una visione, propria
degli  anni  settanta,  di  cui  è  figlia  la  sistematica del  d.P.R.  616 del  1977,  nella  quale  figuravano ancora
indistinti e fusi tra loro i due beni-interessi sottesi alle diverse materie della tutela dell’ambiente-ecosistema e
del paesaggio.
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3.2. La giurisprudenza amministrativa.

Del tutto analogo e corrispondente risulta il percorso logico-giuridico seguito dal Consiglio di Stato.
Ed invero anche il giudice amministrativo si è dovuto occupare della materia prevalentemente dal punto di

vista del riconoscimento e della delimitazione dei poteri statali di gestione dei vincoli
[25]

. Il Consiglio di
Stato ha di recente riesaminato a fondo la tematica della tutela del paesaggio con alcune pronunce, rese in
adunanza plenaria,  che costituiscono la sintesi  di  chiusura di  un lungo percorso interpretativo,  formatosi
soprattutto sull’istituto dell’annullamento ministeriale del nulla osta paesistico ambientale ex articolo 7 legge
1497 del 1939 rilasciato dalle regioni delegate (o dai comuni subdelegati).

In particolare la già richiamata pronuncia dell’adunanza plenaria n. 9 del 14 dicembre 2001, premessa
un’analisi dei lavori preparatori della Costituzione del 1948 che hanno condotto alla formulazione adottata
nell’articolo 9 e richiamata la giurisprudenza della Corte costituzionale, ha riaffermato la titolarità statale del
potere di annullamento dell’autorizzazione paesistica (secondo il sistema della “concorrenza di poteri”) “ad
estrema difesa del vincolo”, quale esercizio non di un controllo, ma di un riesame di amministrazione attiva,
di  “cogestione”  attiva  del  vincolo,  ed  ha  altresì  fornito  un’interpretazione  del  nuovo  titolo  V  della
Costituzione nel senso della inclusione della tutela del paesaggio nell’attribuzione di competenza legislativa
statale esclusiva di cui alla lettera s) del secondo comma dell’articolo 117. Ma per giungere a tale conclusione
il Consiglio di Stato, secondo un percorso logico del tutto analogo al filone interpretativo seguito dalla Corte
costituzionale da ultimo citata, allorquando si è trattato di difendere attribuzioni statali  sul paesaggio, ha
posto al  centro del  proprio ragionamento,  conferendo ad essa il  massimo risalto,  la considerazione della
“stretta connessione tra la tutela dell’ambiente e quella del paesaggio”.

Per  il  Consiglio  di  Stato  la  tutela  del  “paesaggio-ambiente”  sarebbe  unitaria,  sicché  nessuna
meraviglia  dovrebbe suscitare  la  formulazione (ellittica)  della  ripetuta  lettera  s)  del  secondo comma del
nuovo articolo 117 della Costituzione, che non menziona il  paesaggio,  ma parla solo di  “tutela dei  beni
culturali, dell’ambiente e dell’ecosistema”. Formulazione nella quale, evidentemente, il termine “ambiente”
sta  per  “paesaggio-ambiente”,  posto  che  non  avrebbe  altrimenti  senso  la  duplicazione  del  concetto  di
“ambiente” (se inteso in senso stretto) con la nozione di “ecosistema” (che riguarderebbe appunto il profilo
più strettamente naturalistico della conservazione e della integrità delle matrici ambientali). Nella lettera s)
del secondo comma dell’articolo 117 vi sarebbero, dunque, due nozioni di “ambiente”, una prima nozione di

“ambiente/paesaggio” e una seconda nozione di “ambiente/ecologia”
[26]

.
Il  ragionamento  ha  pregio  se  funzionale  a  ribadire  la  necessità  di  un  nucleo  fondamentale  di

attribuzioni statali “a estrema difesa” del paesaggio (non sempre adeguatamente tutelato dagli enti regionali e
locali, naturalmente esposti e vulnerabili agli interessi produttivi “forti” meglio organizzati, che tendono a
spingere al consumo dell’ambiente e del paesaggio), ma è meno perspicuo ed è foriero di ambiguità se ad
esso si vuole attribuire un valore conoscitivo pieno e se su di esso si volesse fondare la definizione dei campi
di materia dal punto di vista funzionale dei beni-interessi che sono oggetto di disciplina e di protezione.

Nessun dubbio nutre invece il giudice amministrativo a proposito della netta distinzione tra paesaggio
e urbanistica, allorquando ribadisce che l’interesse paesaggistico è funzionalmente differenziato da quello
urbanistico, sicché la circostanza che l’Autorità deputata alla tutela dei beni ambientali si sia pronunciata
positivamente in sede di procedimento urbanistico non esclude che i singoli progetti, pur compatibili con la
destinazione  urbanistica,  appaiano  in  concreto,  per  il  loro  modo  di  essere,  incompatibili  con  i  valori

paesaggistici che a tale fine sono autonomamente tutelati
[27]

.

4. La Convenzione europea del paesaggio del 20 ottobre 2000.

Dopo una lunga e approfondita gestazione, in seno al Consiglio d’Europa
[28]

,  si  è pervenuti  alla
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elaborazione
[29]

 e alla apertura alla firma, avvenuta in Firenze il 20 ottobre 2000, della Convenzione europea
del paesaggio.

Il  significato  principale  della  Convenzione  europea  di  Firenze  risiede  nel  riconoscimento
dell’autonomia – culturale, prima che giuridica – del paesaggio come valore meritevole di un suo proprio
riconoscimento giuridico.

La  Convenzione  europea  del  paesaggio  si  complementa  con  altri  strumenti  giuridici

internazionali
[30]

. Ma reclama un’autonoma considerazione per il paesaggio. Come emerge dagli studi di

diritto  comparato  compiuti  nella  preparazione  della  Convenzione
[31]

,  sembra  prevalere,  in  ambito
internazionale,  una  visione  unitaria  dell’ambiente/paesaggio  sbilanciata  piuttosto  verso  la  dimensione
ecologica che non verso quella culturale. La (tendenziale e auspicabile) collocazione del paesaggio, in Italia,
nell’ambito dei beni culturali, potrebbe sotto tale profilo apparire come un’anomalia. Ma ciò dipende dalla
obiettiva diversità della realtà del territorio italiano, rispetto a quello della media degli altri paesi aderenti al
Consiglio d’Europa, dove il territorio italiano, più di ogni altro (e in modo obiettivamente straordinario) è
caratterizzato da una fortissima antropizzazione e dalla continua stratificazione tra modificazioni culturali
apportate dall’uomo e matrice ambientale, sicché è del tutto comprensibile la prevalenza del profilo culturale

che connota il paesaggio del nostro Paese
[32]

.
Dal preambolo motivazionale anteposto all’articolato si  evincono le ragioni sostanziali  che hanno

spinto all’adozione della convenzione e, quindi, il senso più profondo di tale atto: volontà degli Stati aderenti
“di pervenire a uno sviluppo sostenibile fondato su un rapporto equilibrato tra i bisogni sociali,  l’attività
economica e l’ambiente”; constatazione che “il paesaggio svolge importanti funzioni di interesse generale,
sul piano culturale, ecologico ambientale e sociale e costituisce una risorsa favorevole all’attività economica”
sicché, “se salvaguardato, gestito e pianificato in modo adeguato, può contribuire alla creazione di posti di
lavoro”;  consapevolezza  “del  fatto  che  il  paesaggio  concorre  all’elaborazione  delle  culture  locali  e
rappresenta una componente fondamentale del patrimonio culturale e naturale d’Europa, contribuendo così al
benessere e alla soddisfazione degli esseri umani e al consolidamento dell’identità europea”.

E’ evidente la connessione stretta dell’elemento culturale con quello naturalistico (più strettamente
ambientale), nonché la tensione tra livello e rilevanza localistica del paesaggio e sua dimensione (culturale)
extralocale,  nazionale  ed  europea.  Su  tale  ultimo  punto  si  osserva  significativamente  nella  relazione
esplicativa  che  “i  paesaggi  d’Europa  rappresentano  un  interesse  locale,  ma  ugualmente  un  valore  per
l’insieme  delle  popolazioni  europee.  Sono  apprezzati  oltre  il  loro  ambito  locale  ed  oltre  le  frontiere
nazionali”. La rilevanza della dimensione locale si coglie di converso, oltre che nell’ampio contributo della
Camera dei poteri locali e della Camera delle regioni del Congresso nel corso dei lavori preparatori, anche
nella sottolineatura dell’importanza della partecipazione democratica delle popolazioni che vivono e usano il
territorio nella elaborazione e nell’attuazione delle politiche paesaggistiche (“il  paesaggio è un tema che
interessa tutti i cittadini e deve venir trattato in modo democratico, soprattutto a livello locale e regionale” –
punto 23 della relazione esplicativa).

La  Convenzione  introduce  la  già  menzionata  nozione  di  paesaggio  (“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”) che comprende il sostrato naturale (il territorio come matrice ambientale,
come res  extensa)  non in  sé  considerato,  ma nella  sua interpretazione culturale  attraverso la  percezione
identitaria delle popolazioni, in relazione al suo “carattere”, nella dinamica dell’azione di fattori naturali e

antropici
[33]

.
La Convenzione si applica (articolo 2) “a tutto il territorio delle Parti e riguarda gli spazi naturali,

rurali,  urbani e periurbani. .  .  .  Concerne sia i  paesaggi che possono essere considerati eccezionali,  sia i
paesaggi  della  vita  quotidiana  sia  i  paesaggi  degradati”.  Viene  così  definitivamente  superata  la  visione
meramente estetizzante del  paesaggio come sinonimo di  bellezze naturali.  Il  paesaggio come percezione
culturale,  come  sfondo  comune  di  orientamento  di  identità  delle  popolazioni  che  vi  sono  stanziate,
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comprende tutte le aree del territorio, ivi incluse quelle urbane e quelle degradate, in quanto capaci di un loro
“carattere” identitariamente apprezzabile.  Nel preambolo della Convenzione si  legge in proposito che “il
paesaggio è in ogni luogo un elemento importante della qualità della vita delle popolazioni: nelle aree urbane
e nelle campagne, nei territori degradati, come in quelli di grande qualità, nelle zone considerate eccezionali,
come in quelle della vita quotidiana”.

L’obiettivo della Convenzione (articolo 3) si riassume nello scopo di promuovere la salvaguardia, la
gestione  e  la  pianificazione  dei  paesaggi.  Le  Parti  si  assumono  l’impegno  di  adottare  “provvedimenti

generali” (articolo 5) e “misure specifiche” (articolo 6)
[34]

.
Secondo uno schema logico comune anche a molta  produzione normativa del  diritto  comunitario

derivato (si pensi, ad esempio, alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento e del Consiglio del 23 ottobre 2000
che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque, che ha trovato una sorta di attuazione
anticipata  nel  d.lg.  152  del  1999  di  tutela  delle  acque  dall’inquinamento),  la  Convenzione  europea  del
paesaggio  disegna  un  percorso  complesso  di  tutela  che  parte  dalla  ricognizione  dei  presupposti  fattuali
(identificazione  dei  paesaggi),  con  la  focalizzazione  del  bisogno  di  tutela  in  relazione  allo  stato  di
conservazione (o di degrado) dei paesaggi, per mirare alla salvaguardia e gestione sostenibile attraverso la
predisposizione di azioni pianificatorie o puntuali rapportate alla “valutazione” del paesaggio, intesa in modo
complesso come momento ricognitivo e progettuale di una dinamica di gestione rispettosa dei valori di cui il
paesaggio è espressione, condivisi dalle popolazioni in esso stanziate.

L’analisi  di  tale  modus  procedendi,  che  disegna  le  tappe  fondamentali  (anche)  dell’azione
amministrativa nella pianificazione e nella gestione del paesaggio, è contenuta nel contributo di studio della
Società Italiana degli Urbanisti, di cui si fornirà qualche notizia nel prossimo paragrafo.

La Convenzione lascia tuttavia ai singoli Stati la scelta dei mezzi da utilizzare nei loro ordinamenti
per la concreta attuazione delle misure specifiche, limitandosi, sotto tale profilo, a indicare delle finalità e dei
valori di indirizzo e orientamento, oltre a prevedere strumenti di raccordo e di confronto delle esperienza tra
le diverse Parti aderenti.

5. Interpretazioni del paesaggio.

La  riflessione  sulla  nozione  di  paesaggio  non  costituisce  esclusivo  appannaggio  della  scienza
giuridica. Anzi, essa trae origine più diretta da altri rami del sapere, quali la geografia, l’urbanistica e la
pianificazione del territorio (come branca degli studi di architettura), la storia, la semiotica, la sociologia e le
altre scienze sociali. I giuristi, come spesso accade, hanno lavorato sul concetto metagiuridico desunto dagli
studi prodotti dagli altri campi del sapere per pervenire a una nozione utile sul piano della regolazione degli
interessi umani giuridicamente rilevanti. Sembra dunque utile, dopo una panoramica di sintesi sui principali
contributi  della  dottrina  giuridica  sulla  nozione  di  paesaggio,  presentare  un  breve  richiamo agli  apporti
interdisciplinari che costituiscono lo sfondo culturale presupposto nella stessa elaborazione dei giuristi.

5.1. Il paesaggio nella scienza giuridica.

Gli  sviluppi  della  dottrina  vanno  naturalmente  letti  in  contrappunto  rispetto  all’evoluzione  della
normativa  e  della  giurisprudenza  (costituzionale  e  amministrativa)  nella  emersione  e  formazione  di  un
concetto giuridico compiuto di tutela del paesaggio, nel continuo scambio di apporti ed influenze reciproche.

Una svolta nella riflessione dottrinaria sul tema del paesaggio la si deve ad A. Predieri
[35]

, che ha
allargato la visuale sull’ampiezza di significato del termine nell’inscindibile nesso tra profili culturali e profili
naturalistici (il paesaggio integrale), giungendo a considerare “il paesaggio (come) un fatto fisico, oggettivo
ma, al tempo stesso, un farsi, un processo creativo continuo, incapace di essere configurato come realtà o
dato immobile; è il modo di essere del territorio nella sua percezione visibile”. Per il Predieri, dunque, il
paesaggio è “la forma del territorio, o dell’ambiente, creata dalla comunità umana che vi si è insediata, con
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una continua interazione della natura e dell’uomo”
[36]

.
Viene  così  superata  la  tradizionale  visione  che  ancorava  il  paesaggio  al  concetto  di  bellezze

naturali
[37]

.

E’ stato esattamente osservato
[38]

 come la tesi del Sandulli, secondo cui la locuzione “paesaggio”
costituirebbe l’equivalente semantico di “bellezze naturali”, restringeva l’ambito di applicabilità della tutela
alle sole aree di pregio paesaggistico e tendeva ad assimilarle, per natura e regime giuridici (assecondando la
evidente analogia degli impianti normativi tra le leggi 1089 e 1497 del 1939), alle cose di interesse storico

artistico, quali cose appartenenti alla speciale categoria dei beni di interesse pubblico
[39]

; nel mentre, rispetto
a siffatta impostazione, l’idea del Predieri del paesaggio come forma del paese estesa all’intero territorio
tendesse  invece  a  giustificare  il  carattere  non  ablatorio  del  vincolo  e  la  non  indennizzabilità  della  sua

apposizione
[40]

 sulla base di una diversa linea argomentativa, fondata sull’utilizzazione della nozione di
conformazione della proprietà privata nel combinato disposto degli articoli 9 e 42 della Costituzione.

L’elaborazione  di  M.  S.  Giannini
[41]

 ha  evidenziato  soprattutto  la  convergenza,  all’interno  della
nozione  di  ambiente,  di  una  pluralità  di  aspetti  giuridici,  ciascuno  autonomamente  caratterizzato,  ed  ha
rimarcato, in questa impostazione, lo stretto raccordo tra l’idea di paesaggio e la tutela di valori culturali. Egli
ha così distinto, anche alla luce dell’evoluzione storica della normativa nei vari settori, tre accezioni diverse
della nozione di ambiente: la prima relativa al paesaggio e alla conservazione dei beni ambientali, la seconda
relativa alla tutela del suolo,  dell’acqua e dell’aria,  cioè dell’ambiente in senso fisico oggettivo, la terza
relativa  all’urbanistica.  Vedremo  al  paragrafo  8  come  tale  impostazione  risulti  tuttora  la  più  attuale  e
conoscitivamente utile.

Altri  Autori
[42]

 hanno  proposto  una  distinzione  tra  ambiente/paesaggio  e  ambiente/ecosistema,
nonché, nell’ambito dell’ambiente/paesaggio, tra beni ambientali paesaggistici (bellezze naturali e zone di
pregio naturalistico) e beni ambientali urbanistici (i centri storici, il paesaggio più antropizzato).

Altri,  ancora,  hanno condotto  sino  in  fondo la  tesi  che  identifica  il  paesaggio  con l’ecologia,  in

un’ottica di superamento tra competenze statali e regionali.
[43]

L’opinione più diffusa oggi tende ad approfondire l’intuizione del Predieri del paesaggio integrale,
come valore primario ai sensi dell’articolo 9 della Costituzione, articolato nella salvaguardia contestuale della

forma visibile del territorio e dei beni ambientali che ne costituiscono le componenti strutturali
[44]

.
Non mancano interventi  anche  recenti  che  rimarcano la  distinzione  tra  ambiente  e  paesaggio,  in

ragione del valore estetico-culturale del primo
[45]

 e che ribadiscono l’inclusione del paesaggio nell’area dei

beni culturali, come una specie di bene culturale in senso ampio
[46]

.
Il  punto  più  interessante  e  fecondo  della  riflessione  dottrinaria  sembra  si  possa  cogliere  nella

raggiunta consapevolezza, già chiaramente presente in Predieri, della necessaria e continua interrelazione,
nella  nozione  di  paesaggio  e  nei  valori  che  essa  esprime,  tra  elemento  fisico-naturalistico  ed  elemento
linguistico-culturale, per cui nella “bipolarizzazione natura/cultura (physis/logos) . . . l’ecosfera è inseparabile

dalla semiosfera”, in un nesso indissolubile di “oggettività e soggettività (res extensa e res cogitans”)
[47]

.
Le  posizioni  in  campo  nell’elaborazione  dottrinale  –  ma  anche  giurisprudenziale  –  tendono  a

polarizzarsi, catalizzate dall’impatto del nuovo titolo V della Costituzione, in due schieramenti contrapposti,
abbastanza chiaramente definibili: un primo orientamento tende a riportare il paesaggio nell’area dei beni
culturali,  o  meglio  del  patrimonio  culturale  della  Nazione,  con  una  forte  sottolineatura  dell’articolo  9,
secondo comma,  della  Costituzione,  così  richiamando una  visione  che  era  propria,  nella  sostanza,  della
commissione Franceschini degli anni ’60 e che sembra essersi in qualche modo inverata nella struttura logica
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del nuovo testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali del 1999
[48]

; un
secondo schieramento tende invece a valorizzare l’approccio panurbanistico (o, meglio, panterritorialista) o
panambientalista,  volto  a  ridurre  il  paesaggio  a  un  aspetto  del  governo  del  territorio  e  della  tutela
dell’ambiente, secondo la “vogue” del d.P.R. 616 del 1977 e (in parte) della legge “Galasso” del 1985.

L’uno orientamento tende conseguentemente a  rivendicare la  difesa di  un nucleo ineliminabile  di
competenze  statali  a  tutela  del  paesaggio  (anche  attraverso  il  mantenimento  di  strumenti  di  intervento
puntuali di tipo vincolistico capaci di dare concretezza e attualità alla dichiarazione di interesse paesaggistico
di  un’area);  l’altro  orientamento  tende  invece  a  privilegiare  una  visione  regionalista  e  policentrista
(imperniata sulla massima enfatizzazione della pianificazione come luogo privilegiato della disciplina d’uso

del territorio)
[49]

.
E’ auspicabile che le due posizioni, entrambe portatrici di un nucleo sostanziale di verità, possano

trovare un equilibrato punto di raccordo, anche in occasione dell’esercizio, da parte del Governo, della delega
per il riassetto e la codificazione in materia di beni culturali e ambientali conferita dall’articolo 10 della legge
6 luglio 2002, n. 137.

5.2. Interpretazioni di “paesaggio”.

La Prima Conferenza Nazionale per il Paesaggio e i cospicui lavori preparatori della Convenzione
Europea del Paesaggio, nonché la predisposizione dell’Accordo tra Ministero per i beni e le attività culturali e
le  Regioni,  hanno  prodotto,  negli  ultimi  anni,  un  notevole  arricchimento  della  riflessione  e  degli  studi
interdisciplinari sulla materia. Tali elaborazioni hanno consentito di portare ad ulteriore evidenza la grande
complessità del tema e la ineliminabile pluralità di significati della nozione di paesaggio, in relazione alla
diversità  dei  punti  di  vista  propri  di  ciascuna  delle  varie  discipline  settoriali  da  cui  il  tema  viene

affrontato
[50]

. Alla visione geografico-romantica di Von Humboldt (1860)
[51]

 si sono via via affiancati i
punti di vista estetico idealistico crociano (che ha fornito l’humus della legge del 1939 sulla protezione delle
bellezze naturali), storico culturale ed estetico percettivo, fino all’emergere delle concezioni “territorialiste”
di matrice soprattutto anglosassone e nordamericana, che hanno posto al centro dell’attenzione l’approccio
ecologico scientifico della Landscape Ecology,  con un’accentuazione del profilo afferente al governo del
territorio (impostazioni la cui influenza rieccheggia nelle dottrine panterritorialiste, nell’articolo 80 del d.P.R.
616 del 1977, nonché nella legge “Galasso” del 1985), per giungere infine ai più recenti approcci economico

sociale ed ermeneutico-semiotico
[52]

.
Nella condivisa consapevolezza della necessità di una comprensione olistica della oggettiva polisemia

del concetto, le sintesi dottrinarie più recenti approdano a una visione patrimoniale del paesaggio inteso come
patrimonio di risorse identitarie di base storico-culturali, fisico-naturalistiche e sociali-simboliche. Si afferma
l’idea  che  il  paesaggio  –  sul  piano  conoscitivo-descrittivo  –  non  è  passibile  di  una  reductio  ad  unum
semplicistica,  ma  assomma  in  sé,  sempre  e  contestualmente,  i  caratteri  identificativi  storico-culturali,

morfologico-naturalistici ed estetico-percettivi
[53]

.
Sull’abbrivio degli atti e degli accordi sopra richiamati la Società Italiana degli Urbanisti, su incarico

del  Ministero per  i  beni  e  le  attività  culturali,  ha  tentato  di  sviluppare  in  termini  tecnici  i  principi  e  le
indicazioni scaturenti dalla Convenzione europea per il paesaggio. Gli studi hanno condotto a delineare un
percorso strutturale di base per la pianificazione paesistica fondato sulle fasi dell’identificazione dei caratteri
del paesaggio, dell’attribuzione del valore complessivo, della previsione del mutamento e dei rischi e della
definizione degli obiettivi di qualità da perseguire, con le coerenti strategie di tutela. L’esigenza di pervenire
alla  ricostruzione  di  un  quadro  possibilmente  unitario  di  sintesi  dei  diversi  approcci,  propri  delle  varie
discipline settoriali che si occupano del paesaggio, in relazione alle diverse categorie di risorse identitarie,
nonché dei diversi modi di vedere il paesaggio connessi alla pluralità di usi del territorio da parte degli attori
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della  dinamica  economico-sociale,  ha  condotto  a  privilegiare  l’elaborazione  e  la  ricerca  di  un  metodo

razionale  condiviso,  più  che  l’affermazione  di  valori  assoluti  dati  per  intrinsecamente  veri
[54]

.  Tale
impostazione ha posto al centro della riflessione la ricerca di un metodo di razionalità condiviso, individuato

nel cd. criterio di “razionalità di funzionamento”
[55]

, capace di condurre a un’identificazione delle risorse
identitarie del patrimonio paesaggistico da tutelare concordata tra i fruitori del territorio e di definire valori e
obiettivi di qualità validi soprattutto perché razionalmente giustificati.

Muovendo  dalla  giusta  considerazione  per  cui  il  sistema  centrale  della  disciplina  di  tutela  del
paesaggio del nostro Paese, dato dalla somma della legge 1497 del 1939 con la legge “Galasso” 431 del 1985,
costituisce “un’impostazione concettualmente ibrida,  che combina in modo irrisolto l’originario impianto
storicistico crociano (il paesaggio culturale interpretato attraverso il riconoscimento soggettivo della bellezza
di singole località di  elevato pregio) con la crescente attenzione alle emergenze della terra (il  paesaggio

naturale definito oggettivamente nei suoi valori di integrità e globalità)”
[56]

, si pone l’accento sulla spinta
impressa dalla Convenzione di Firenze verso la “territorializzazione” del tema del paesaggio, anche in linea
con la  impostazione di  territorializzazione delle  politiche  ambientali  raccomandato  a  Rio  de  Janeiro  nel

1992
[57]

.
Le  pregevoli  e  approfondite  considerazioni  svolte  e  maturate  nel  corso  degli  studi  della  Società

Italiana degli Urbanisti e poste a corredo degli importanti accordi, interni e internazionali,  conclusi nella
materia del paesaggio negli ultimi anni, abbisognano tuttavia di essere catalizzate verso polarità di significato
giuridico,  onde  essere  traducibili  in  precetto  e  in  regole  del  diritto.  Occorre,  in  altri  termini,  che  dalla
considerazione  della  ineliminabile  polisemia  del  termine  “paesaggio”  e  dal  riconoscimento  della  sua
intrinseca interdisciplinarietà emergano comunque degli elementi di indirizzo chiaro e univoco suscettibili di
orientare la normazione e l’azione amministrativa. Si vuol dire, in sostanza, che non ci si può fermare al
livello descrittivo della complessità, ma bisogna fare scelte di campo, che siano obbedienti alla gerarchia di
valori  scritta  nell’articolo  9  della  Costituzione  ed  elaborata  e  chiarita  dalla  giurisprudenza  della  Corte
costituzionale esaminata al precedente paragrafo 2.

Come  si  cercherà  di  prospettare  nel  prossimo  paragrafo,  la  constatazione  della  ineliminabile
complessità del paesaggio (la biosfera è indissolubilmente legata alla “semiosfera”; l’interpretazione umana
che  dà  significato  al  territorio,  e  ciò  facendo  lo  rende  “paesaggio”,  postula  necessariamente  il  sostrato
naturale,  la  res  extensa)  non  deve  condurre  alla  paralisi  dell’azione  amministrativa  di  tutela  e  non  può
esimere il diritto dal suo compito fondamentale, che consiste nell’elaborare regole di condotta, rispondenti a
univoci  orientamenti  di  valore  e  fondate  sulla  scelta  (razionalmente riscattabile)  tra  soluzioni  alternative
(ovvero tra interessi diversi e potenzialmente confliggenti tra loro). Alla stessa stregua, la ricerca di una verità
come consenso e come intrinseca razionalità dell’argomentazione non deve sfocare la visione e allentare la

presa sui valori e sulla effettività della tutela
[58]

.

6. Paesaggio, urbanistica, ambiente.

La polisemia della nozione – giuridicamente rilevante - di paesaggio, in relazione in particolare al
progressivo affiorare, nella cultura in generale e nel diritto in particolare, della nozione unitaria di ambiente e

del diritto dell’ambiente
[59]

, è stata efficacemente evidenziata da autorevole dottrina
[60]

, che ha posto in
particolare  risalto  la  necessità  di  orientare  l’indagine  nella  direzione  dell’emersione  di  beni-interessi,
costituzionalmente rilevanti,  capaci  di  un’autonoma manifestazione e rilevanza,  sì  da costituire il  nucleo
definitorio chiaro della nozione di paesaggio.

Se infatti la nozione di paesaggio deve ricevere – come imporrebbe la dizione dell’articolo 9, secondo
comma,  della  Costituzione e,  ora,  la  Convenzione europea del  paesaggio del  2000 – una sua autonoma
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rilevanza giuridica, occorre allora isolare e definire il nucleo di interessi – e di connessi valori regolativi
[61]

 -
che  ne  giustificano  finalisticamente  il  riconoscimento,  quale  espressione  normativa  di  un  giudizio  di
meritevolezza di tutela e di prevalenza nella ponderazione e nel confronto rispetto ad altri interessi anch’essi

convergenti sul territorio
[62]

.
Ha senso parlare  di  “paesaggio”  come autonoma nozione giuridica  se  ed  in  quanto  sia  possibile

collocare,  all’interno  di  tale  nozione,  un  nucleo  di  beni-interessi  ben  individuati  e  differenziati,  cui  si
riconnetta  un  particolare  regime  giuridico,  caratterizzato  da  una  qualche  specialità  di  competenze  e  di
procedimenti, rispetto al regime proprio di altri beni-interessi parimenti riferiti al territorio, ma diversamente

considerati e protetti.
[63]

.
Superata definitivamente la visione tradizionale, che tendeva a delimitare il campo della materia alle

bellezze  naturali  intese  in  chiave  vedutistica  di  protezione  delle  stesse  come  “quadri  naturali”
[64]

,  ed
affermatasi la diversa, più ampia, opinione, che vede nel paesaggio la “forma e aspetto del territorio”, creata

dalla comunità umana che vi è insediata e da questa percepita
[65]

, deve evitarsi il rischio che tale più ampia

nozione si dilati in modo eccessivo, al punto da perdere un proprio significato apprezzabile
[66]

. Una volta
chiarita la complessità del tema, nei suoi vari e indissolubili legami con altre materie (e/o interessi e valori
trasversalmente incidenti  nei  campi di  materie),  dall’urbanistica al  diritto dell’ambiente,  è poi necessario
procedere a un progressivo restringimento del capo focale dell’indagine, a una progressiva messa a fuoco del
nucleo concettuale essenziale capace di differenziare la nozione giuridica di paesaggio rispetto alle altre che
le  contendono  il  campo  e  ne  invadono  i  confini,  così  evitando  il  rischio  di  un’eccessiva  dilatazione
dell’ambito di denotazione del concetto, che finirebbe per renderlo privo di un suo apprezzabile significato.

Il pur condivisibile e giustificato sforzo di comprendere la complessità, di cogliere le interrelazioni tra
i  vari  campi  di  materia  incidenti  sul  territorio  genericamente  inteso,  non  deve  tradursi  in  un  confuso
riduzionismo, per cui tutto si può riportare alla pianificazione del territorio (intesa nel senso più ampio e più
complesso possibile, ma perciò stesso meno denso di significativi regolativi utili sul piano giuridico) o alla
tutela dell’ambiente (inteso come ecologia). Il che può condividersi sul solo piano descrittivo conoscitivo, ma
non su quello precettivo giuridico, di individuazione delle regole di soluzione dei conflitti tramite giudizi di
valore e di ponderazione e scelte di prevalenza tra i diversi interessi coinvolti. Occorre evitare che le pur
stimolanti e largamente condivise nozioni di tutela del paesaggio come “regolazione conformativa globale del

territorio”,  ovvero  come  “pianificazione  del  mutamento”
[67]

,  finiscano  per  assecondare  una  visione
panterritorialista del  paesaggio come valore giuridico,  all’interno della quale la specificità degli  interessi
protetti in esso implicati si disperda o si stemperi fino a divenire irriconoscibile, nell’incrocio inestricabile dei
diversi livelli e profili di incidenza sul territorio di varie e diverse attività antropiche (regime dell’edificabilità
dei suoli;  pianificazione urbanistica; regime delle acque; difesa del suolo; gestione integrata delle risorse
idriche; viabilità; infrastrutture; aree naturali protette etc.).

La  ricerca  di  nuovi  campi  di  integrazione  tra  ambiente  e  paesaggio,  propria  della  riflessione
progettuale  degli  urbanisti,  anche  nella  prospettiva  di  coniugare  il  paesaggio  nel  criterio  dello  sviluppo

sostenibile, se è feconda e condivisibile nelle aree disciplinari della progettualità urbanistica
[68]

, non può
condividersi e trapiantarsi meccanicamente nell’area giuridica della definizione dei valori fondanti le regole
di condotta e la distribuzione di compiti e funzioni sul paesaggio.

Da un certo punto di vista tutto ciò che ha a che fare col territorio è o può essere “governo del
territorio”, in quanto attinente alla gestione e alla pianificazione del territorio; così come tutto è o può essere
(anche) tutela dell’ambiente inteso come biosfera, come preservazione di matrici naturali ambientali capaci di
rigenerarsi e di sostenere una vita animale e vegetale ampia e ben diversificata. Tutto ciò che incide sulle
matrici ambientali o impone regole d’uso del territorio è, da un certo punto di vista, attività propria e rilevante
nei relativi campi della tutela ambientale e della pianificazione e gestione del territorio. Ma non v’è dubbio
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che un simile approccio onnicomprensivo e relativistico non apporta alcuna utilità conoscitiva e operativa nel
diritto, in specie per il diritto pubblico e per il diritto amministrativo.

Al  criterio  descrittivo  scientifico,  che  conduce  a  evidenziare  le  complessità,  il  diritto  deve
contrapporre un criterio di sintesi di regole di condotta fondato sull’identificazione dei valori cui accordare
preminenza nella complessità degli interessi coinvolti. Sul piano scientifico descrittivo non v’è dubbio che il
paesaggio è anche ambiente e urbanistica; ma sul piano giuridico ciò che conta e che rileva è la selezione
degli interessi,  la loro comparazione e l’individuazione di quello cui accordare preminenza, secondo una
regola di giudizio che tende alla sintesi e all’isolamento dei nuclei di interessi e di valori che, pur all’interno
dell’unitaria  realtà  naturalistico-scientifica,  emergono  e  si  impongono  come  meritevoli  di  speciale  e
appropriata considerazione e salvaguardia.

Un esempio dell’inadeguatezza dell’approccio unificante è offerto dal sistema introdotto con il d.P.R.
616 del 1977 che ha tentato, come è noto, una sintesi fra paesaggio e territorio, individuando, quale “settore
organico  dei  trasferimenti  e  delle  deleghe”,  l’onnicomprensivo  concetto  di  “assetto  e  utilizzazione  del
territorio”  (rubrica  del  titolo  V),  comprensivo  dell’urbanistica,  delle  infrastrutture  di  trasporto,  degli
acquedotti, etc. “come attinenti all’assetto ed utilizzazione del territorio” (articolo 79), all’interno del quale
risulta inclusa anche la materia dei “beni ambientali” (articolo 82), relativa (originariamente) alla protezione
delle bellezze naturali di cui alla legge del 1939 e (poi anche) dei vincoli paesaggistici, di cui alla legge
“Galasso” del 1985. Il d.P.R. 616 del 1977 ha “lanciato”, soprattutto, una nozione di “urbanistica” (articolo
80) di grande ampiezza, con la nota previsione secondo la quale “le funzioni amministrative relative alla
materia  <<urbanistica>>  concernono  la  disciplina  dell’uso  del  territorio  comprensiva  di  tutti  gli  aspetti
conoscitivi,  normativi e gestionali riguardanti le operazioni di salvaguardia e di trasformazione del suolo

nonché  la  protezione  dell’ambiente”
[69]

.  Impostazione  che  risente,  oltre  che  della  nuova  visione
onnicomprensiva e dinamica del paesaggio (Predieri), anche del progressivo maturarsi della nozione unitaria

di ambiente che, nella suddetta sintesi tra paesaggio e territorio
[70]

, rinvenne un’ulteriore area elettiva di
compimento, nella polarizzazione di una nozione di sfondo di “ambiente”, nel collegamento tra i valori di cui
all’articolo  9  e  quelli  di  cui  all’articolo  32  della  Costituzione.  La  successiva  costituzione  del  Ministero
dell’ambiente – legge 349 del 1986 – e la crescita della consapevolezza dell’autonomia delle problematiche
relative alla tutela dell’ambiente, hanno tuttavia reso ben presto inadeguata e obsoleta tale generalissima e
genericissima definizione, nel cui ambito la nozione di “ambiente” può essere conservata solo a patto di
essere intesa in termini talmente ampi da risultare priva di un proprio significato giuridico. Tale definizione di
“urbanistica” – che è poi sfociata in quella, ancor più inutile, di “governo del territorio”, fatta propria del
nuovo articolo 117, terzo comma, della Costituzione - non sembra tenere nel debito conto “l’emergere in
questo settore del peso della differenziazione e della gerarchia degli interessi, che prescinde spesso dalla

dimensione spaziale regionale”
[71]

.

In  realtà,  come  del  resto  già  efficacemente  dimostrato  nell’opera  del  Predieri
[72]

,  la  nozione  di
“ambiente” risulta troppo generica e ampia, include concetti eterogenei (ambiente esterno, ambiente interno)

e finisce per identificarsi con lo sfondo d’insieme sul e nel quale l’uomo vive e opera.
[73]

.
Più  feconda  di  indicazioni  utili  per  l’elaborazione  giuridica  risulta  la  tradizionale  tripartizione

gianniniana, che ancor oggi può costituire un valido punto di partenza per tentare di mettere ordine nella

complessità della nozione giuridica di ambiente. Come è noto l’illustre Autore
[74]

 distingueva, anche alla
luce dell’evoluzione storica della normativa nei vari settori, tre accezioni diverse di tale nozione: la prima
relativa  al  paesaggio  e  alla  conservazione  dei  beni  ambientali,  la  seconda  relativa  alla  tutela  del  suolo,
dell’acqua e dell’aria, cioè dell’ambiente in senso fisico oggettivo, la terza relativa all’urbanistica (al governo
del territorio, diremmo oggi).

Tale  tripartizione  appare  pregevole  perché  obbedisce  a  un  criterio  di  ricostruzione  storica  della
legislazione intervenuta nelle materie, tiene conto dell’evoluzione culturale, non solo nel campo del diritto,
che allo sviluppo della legislazione si è accompagnata, e risponde soprattutto al criterio finalistico che si è
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sopra tratteggiato quale metodo essenziale di riconoscimento dell’autonomia concettuale giuridica dei termini
e delle nozioni.

La tutela del paesaggio, infatti, riguarda un insieme di interessi e di valori che, pur appuntandosi sul
territorio naturalisticamente inteso e da esso traendo vita, appartengono alla sfera della cultura intesa in senso
ampio. Essa mira, dunque, alla protezione e allo sviluppo di un genere di interessi che orbitano nell’area delle

attività spirituali dell’uomo
[75]

.
La tutela dell’ambiente riguarda, invece, la conservazione della biosfera, naturalisticamente intesa,

conosciuta e misurata. Attiene dunque al mantenimento di caratteri fisici, chimici e biologici tali per cui la
matrici  ambientali  – terra,  aria,  acqua – siano idonee e capaci  di  sorreggere la  vita  dell’uomo e,  più in
generale, di comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate. Essa previene e pone rimedio a fatti di
inquinamento,  inteso  come  introduzione  diretta  o  indiretta,  a  seguito  di  attività  umana,  di  sostanze,
vibrazioni,  calore,  energie o rumore nell’aria,  nell’acqua o nel  suolo,  che potrebbero nuocere alla  salute
umana o alla qualità dell’ambiente, causare il deterioramento di beni materiali, oppure danni o perturbazioni

a valori ricreativi dell’ambiente o ad altri suoi usi legittimi.
[76]

Il governo del territorio assume una valenza residuale (ma non per questo meno ampia) rispetto alle
due  precedenti  nozioni  di  “ambiente”  in  senso  generico.  Esso  comprende  tutto  ciò  che  attiene  alla
pianificazione e alla gestione del territorio, in specie di tutte le attività antropiche o comunque rilevanti per
l’uomo incidenti sul territorio, che non siano quelle appartenenti ai fini propri delle due accezioni specifiche
di “ambiente” sopra tratteggiate, che non siano cioè strumentali alla tutela e salvaguardia del paesaggio o alla
tutela dell’ambiente/ecologia.  Il  governo del  territorio riguarda le trasformazioni  antropiche del  territorio
provocate dalle esigenze economiche e sociali. Riguarda altresì l’impatto delle trasformazioni naturali sul
corretto  assetto  e  sviluppo  delle  dinamiche  antropiche  sul  territorio.  Il  governo  del  territorio  racchiude
dunque, essenzialmente, i campi di materia dell’urbanistica-edilizia, della gestione del ciclo idrico di bacino e
della difesa del suolo dal rischio idrogeologico. Con la considerazione che la nozione di “urbanistica” non
può essere intesa nella accezione sfocata ed atecnica di cui alla ripetuta definizione data dall’articolo 80 del
d.P.R. 616 del 1977 e di recente ripresa, al diverso fine del riparto di giurisdizione, dal d.lg. 80 del 1998
(articolo 34, ove viene adoperata la locuzione “edilizia e urbanistica”, per la devoluzione alla giurisdizione
esclusiva  del  giudice  amministrativo  delle  controversie  aventi  per  oggetto  gli  atti,  i  provvedimenti  e  i
comportamenti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti alle stesse equiparati “in materia urbanistica

ed edilizia”
[77]

). La reiterazione, nel linguaggio del legislatore, dell’endiadi “urbanistica ed edilizia” sposta
giustamente  il  punto  focale  definitorio  della  materia  sulla  trasformazione  antropica  del  territorio,
essenzialmente  sull’attività  edificatoria.  Paiono  invero  persuasive  le  interpretazioni  della  nozione  di
“urbanistica ed edilizia” rivolte ad esaltare la sostanziale unitarietà giuridica e concettuale del  campo di

materia
[78]

. La Corte Costituzionale (dec. 6 luglio 1972 n. 141 e prec., ivi richiamata, n. 50 del 1958)
[79]

,
chiamata a pronunciarsi sul nuovo riparto di competenze derivante dall’attuazione delle autonomie regionali,
ebbe peraltro a fornire una nozione “ristretta” di urbanistica, intesa come “attività che concerne l’assetto e
l’incremento edilizio dei centri abitati”, desumendo tale nozione soprattutto dalla legge 1150 del 1942. La
legge urbanistica del 1942, infatti, all’articolo 1, rubricato “Disciplina dell'attività urbanistica e suoi scopi”,
stabilisce che “L'assetto  e  l'incremento edilizio  dei  centri  abitati  e  lo  sviluppo urbanistico in  genere nel
territorio del Regno sono disciplinati dalla presente legge”. Ragionando sui limiti della nuova attribuzione di
giurisdizione esclusiva di cui al menzionato articolo 34 del d.lg. 80 del 1998, Cons. St., sez. V, 22 settembre

2001 n. 4980
[80]

, propone, ancora una volta, una lettura della nozione mutuata in sostanza dalla menzionata
definizione data dall’articolo 1 della legge urbanistica n. 1150 del 1942.

In conclusione, la differenza specifica che distingue e definisce la nozione giuridica di “paesaggio”
rispetto a quelle di “ambiente”, di “governo del territorio” e di “urbanistica”, risiede nella considerazione che
la nozione di paesaggio appartiene alla sfera della cultura. Il paesaggio – come risulta chiaro dai proficui
apporti degli studi di geografia, urbanistica, architettura, storia, antropologia, semiotica etc., sopra citati –
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appartiene alle “scienze dello spirito” di storicistica memoria (o “scienze sociali”, o “umane”); si inscrive nel
Verstehen,  nel  “comprendere”,  costituisce  una  scienza  comprendente,  e  non  una  scienza  descrittiva  (o

naturale, o empirico-analitica), che opera sul versante del Erklaren, dello “spiegare”
[81]

. Il paesaggio attiene

alla sfera della percezione umana e della elaborazione concettuale
[82]

, ed è questo l’oggetto proprio della
tutela,  non  le  matrici  fisiche  e  naturalistiche  oggetto  di  percezione.  Le  matrici  fisiche  e  naturalistiche
costituiscono l’oggetto degli studi sull’ambiente, dove la nozione di “ambiente” in senso stretto e proprio
definisce  le  conoscenze empirico-descrittive  dei  fattori  naturali,  secondo i  moduli  dello  “spiegare”  delle

scienze esatte, nella loro consistenza fisica, chimica, biologica
[83]

.
Le considerazioni  testé svolte non escludono, naturalmente,  l’ovvia constatazione per cui  è già il

diritto  in  quanto  tale  a  costituire  un  prodotto  culturale,  che  va  perciò  collocato,  nella  sua  interezza,

nell’ambito delle scienze sociali
[84]

. Nondimeno è rilevante per la sistematica giuridica la considerazione
della (tendenziale) diversità fenomenologica e culturale dei beni-interessi (e delle cose o degli stati di fatto)
che sono oggetto della disciplina e della regolamentazione giuridica nella materia del diritto dell’ambiente
rispetto ai beni-interessi (e le cose o stati di fatto) che sono oggetto della materia della tutela del paesaggio.

Vi è un radicamento inestirpabile del paesaggio nella cultura, per cui il paesaggio è una proiezione

culturale  del  territorio.  E’  il  profilo  di  riconoscibilità  di  un  territorio  nella  lettura
[85]

 dei  suoi  caratteri
identificativi.

Il fondamento normativo positivo di tale conclusione si rinviene in primis nel testo dell’articolo 9,
secondo comma,  della  Costituzione,  dove  la  tutela  del  paesaggio  è  strettamente  raccordata  a  quella  del
patrimonio  culturale.  La  disposizione  costituzionale  pone  al  centro  la  nozione  di  patrimonio  culturale  e

postula l’interna scindibilità di tale unitaria nozione in beni culturali e paesaggio
[86]

. Appare condivisibile,
sotto  tale  profilo,  la  tesi  secondo  cui  la  categoria  dei  beni  culturali,  nella  logica  dell’articolo  9  della
Costituzione, costituisce in realtà una categoria unitaria all’interno della quale ad una nozione ristretta di
“beni culturali”, comprendente le cose di cui alla legge 1089 del 1939, si affianca una nozione più ampia,

comprensiva anche dei beni paesaggistici
[87]

. Questa logica appartiene sotto certi profili anche al t.u. 490 del
1999 “perché la  legge delega 8  ottobre  1997 n.  352,  nel  volere  un solo  Testo  unico,  considera  l’intero
complesso dei beni culturali e ambientali come un corpo unitario, dove la dimensione culturale funge da

comune denominatore di entrambe le due partizioni”
[88]

.
Deve in definitiva respingersi una visione riduzionista panurbanistica, che tenda a ricondurre tutto alla

pianificazione urbanistica del territorio e alla disciplina degli usi umani leciti dello stesso, così come deve
giudicarsi insoddisfacente e confusa una nozione forzatamente unificante che tenda a dissolvere la specificità
culturale del paesaggio nella più lata nozione di ambiente.

Vi sono profili di disciplina del territorio (inteso in senso lato e naturalistico) rispondenti a interessi e
valori diversificati e specifici. La diversità degli interessi tutelati giustifica la diversità di regime e di concetto
giuridici.  Il  profilo  della  tutela  della  cultura  identitaria  dell’uomo  e  delle  popolazioni  stanziate  su  un
determinato territorio conduce alla tutela del paesaggio; la salvaguardia delle matrici ambientali in modo da
assicurare la salute e la qualità della vita dell’uomo e di comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate
conduce  alla  tutela  dell’ambiente;  la  salvaguardia  e  la  gestione  del  corretto  assetto  e  sviluppo  delle
trasformazioni urbanistico-edilizie del territorio conduce al governo del territorio (in senso stretto), inteso

come pianificazione e gestione urbanistica
[89]

.
Come esempio concreto si può fare riferimento al caso della realizzazione di una stazione radio base

di telefonia mobile montata su un traliccio infisso al suolo in area sottoposta a vincolo paesaggistico. Tale
opera,  pur  unitariamente  incidente  sul  medesimo  territorio,  porrà  tre  distinti  profili  di  valutazione  di
compatibilità  con  interessi  pubblici  potenzialmente  configgenti  con  la  libera  esplicazione  dell’attività
economico-imprenditoriale del gestore: un primo profilo – urbanistico – relativo alla compatibilità con la
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strumentazione  urbanistica
[90]

;  un  secondo  profilo  –  ambientale  –  relativo  al  rispetto  dei  tetti  di
radiofrequenza compatibili con la salute umana come misurabili ai sensi del d.m. 381 del 1998; un terzo
profilo  (del  tutto  autonomo  e  diverso  dai  primi  due)  –  quello  paesaggistico  –  concernente  invece  la
compatibilità  dell’installazione  con  la  tutela  del  paesaggio  come  forma  del  territorio  meritevole  di
conservazione nelle sue linee visive essenziali e nei suoi caratteri identitari. E’ evidente l’autonomia delle tre
valutazioni per il fatto che il contrasto anche con uno solo dei suddetti profili potrebbe bastare a determinare
il  divieto  dell’installazione.  Si  potrebbe qui  ulteriormente  osservare  –  ma la  considerazione  meriterebbe
approfondimenti non possibili in questa sede – che non è casuale il fatto che i provvedimenti urbanistico-
edilizi  (ad  es.,  permesso  di  costruire)  e  di  tutela  ambientale  (ad  es.,  controllo  del  rispetto  dei  tetti  di
radiofrequenza  compatibili  con  la  salute  umana)  siano  per  lo  più  vincolati,  mentre  quelli  in  materia  di
paesaggio (ad es., autorizzazione ex art. 151 t.u. 490/1999) siano di solito caratterizzati da un’ampia area di
discrezionalità  (amministrativa):  i  primi,  infatti,  operano  su  fenomeni  “quantitativi”  misurabili  (e  sono
espressione  di  un  potere  precettivo  dell’amministrazione  regolato  da  norme  di  azione  che,  in  linea  di
massima, non fanno uso di concetti indeterminati o di rinvii a clausole generali e a standards valutativi, ma
fondano al  più una discrezionalità tecnica dell’amministrazione);  i  secondi operano, invece,  su fenomeni
appartenenti  all’area  della  comprensione  e  non  della  spiegazione  o  misurazione  quantitativa  (e  sono
espressione  di  un  potere  precettivo  dell’amministrazione  regolato  da  norme di  azione  che  fanno  uso  di
concetti  giuridici  indeterminati  e rinviano a clausole generali  e a standards valutativi  che introducono la

discrezionalità della scelta amministrativa)
[91]

.

7. Conclusioni

L’indagine sin qui condotta ha consentito di acquisire alcuni punti che appaiono significativi e che è
utile richiamare in sintesi: a) la prevalente giurisprudenza costituzionale e amministrativa è ferma e chiara nel
distinguere l’urbanistica dal paesaggio; è meno coerente e univoca nel distinguere il paesaggio dall’ambiente,
ma tale minore univocità sembra dipendere soprattutto dalle implicazioni sul riparto delle attribuzioni tra i
diversi  livelli  di  competenza,  rilevanti  nei  casi  giurisprudenziali  affrontati,  nonché  dalla  vischiosità  del
concetto di paesaggio-ambiente nato negli anni settanta, prima che il diritto dell’ambiente acquisisse una sua
autonoma e ben definita identità; b) la dottrina prevalente ha ben presente la radice storica della tutela del
paesaggio  nella  nostra  tradizione  giuridica  e  valorizza  gli  apporti  interdisciplinari  per  sottolineare  la
“culturalità” del bene paesaggistico, che esprime un aspetto del territorio intrinsecamente diverso da quello
apprezzato dal diritto dell’ambiente, orientato invece a considerare i profili fisico-chimici e biologici delle
matrici ambientali in senso oggettivo; c) la Convenzione europea sul paesaggio del 2000, pur risentendo del
contributo di paesi per i quali il paesaggio è soprattutto ecologia (non essendovi in quei paesi un paesaggio
fortemente antropizzato e storicizzato, come da noi), non manca di rimarcare l’appartenenza degli interessi
paesaggistici all’area degli interessi umani culturali, in quanto riferiti alla sfera della percezione soggettiva e
del  valore  identitario  del  territorio  rispetto  all’uomo che  lo  abita;  d)  i  riferimenti  normativi  più  recenti
ribadiscono  l’impianto  logico-giuridico  tradizionale  che  colloca  il  paesaggio  nell’ambito  del  patrimonio
culturale nazionale, come sottocategoria dei beni culturali intesi in senso ampio, nello stretto raccordo tra la
disciplina della tutela delle cose d’interesse storico artistico e dei beni paesaggistici, già in nuce nel binomio
delle leggi “Bottai” del 1939. Espressione principe di tale impostazione è l’articolo 9 della Costituzione, la
cui attualità va oggi opportunamente apprezzata e valorizzata.

La distinzione tra l’interesse paesaggistico e gli interessi ambientale e urbanistico sembra, dunque,
alla luce delle considerazioni sinora svolte, adeguatamente dimostrata.

Il nodo non sciolto, sul piano delle ricadute operative sul regime giuridico della cura di tali interessi e
sulla disciplina delle attività interferenti, consiste nello stabilire e decidere se occorra e sia preferibile (sul
piano del migliore soddisfacimento dell’interesse pubblico e sul piano della persuasività e/o fondatezza delle
tesi  ricostruttive)  far  seguire  alla  distinzione  concettuale  una  corrispondente  distinzione  organizzativo-
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funzionale nelle attribuzioni delle competenze e se convenga (alla stessa stregua) riaffermare una graduazione
normativa di valori fondata sulla preminenza gerarchica di uno o di alcuni di essi rispetto agli altri. Oppure
se, diversamente, non sia rispondente a corretti canoni interpretativi e all’interesse pubblico, ricondurre ad
unità la diversità degli interessi convergenti sul territorio, sia sul piano dell’attribuzione delle competenze,
pur con ogni correttivo in termini di partecipazione, di mediazione e di consenso, sia sul connesso piano
dell’elezione  della  pianificazione  quale  strumento  principe  della  definizione  in  concreto,  caso  per  caso,
dell’assetto degli interessi nei loro reciproci rapporti, con esiti non prefigurati dalla legge, ma rimessi alla
ponderazione del caso specifico.

E’  evidente  come  l’alternativa  in  sintesi  prospettata  si  leghi  strettamente  alla  questione  della
redistribuzione delle competenze normative ed amministrative tra i diversi livelli di governo - Stato, Regioni,
enti locali - in base alla recente riscrittura del titolo quinto della parte seconda della Costituzione.

L’opinione  che  afferma  la  stretta  connessione  tra  autonomia  concettuale  e  autonomia  di  regime
giuridico dell’interesse paesaggistico,  tende a privilegiare la  lettura ampliativa dell’articolo 117,  secondo
comma,  lettera  s)  della  Costituzione,  così  da  conservare  l’attribuzione statale  della  tutela  del  paesaggio.
L’opinione,  invece,  che  afferma  l’impossibilità  di  una  tutela  del  paesaggio  fuori  dalla  pianificazione
territoriale,  sia  ambientale  che  urbanistica,  propende  naturalmente  verso  una  lettura  restrittiva  delle
competenze statali e di potenziamento di quelle regionali e degli enti locali.

Come già anticipato nel paragrafo 1 e in nota 4, le riflessioni sin qui condotte sulla nozione giuridica
di paesaggio rafforzano la soluzione interpretativa autorevolmente fornita dalla citata pronuncia n. 9 del 2001
dell’adunanza  plenaria  del  Consiglio  di  Stato,  nel  senso  della  spettanza  allo  Stato  della  competenza
legislativa esclusiva in materia di tutela del paesaggio. La mancata menzione di tale termine deve dunque
ritenersi conseguenza di una non attenta puntualizzazione, nei lavori della riforma costituzionale del 2001,
dei termini-concetto adoperati. In particolare pare ragionevole ritenere che il legislatore costituzionale abbia
passivamente recepito la terminologia in uso nella più recente giurisprudenza costituzionale e amministrativa,
nella quale (come posto in luce nel par. 3) la distinzione tra tutela del paesaggio ed ecologia-ambiente è
sovente  offuscata  dall’esigenza  di  affermare  la  riconduzione  della  prima nell’area  di  competenza  statale
sicuramente propria della seconda, nonché dalla solo recente maturazione di un concetto autonomo di diritto
dell’ambiente.

Può dunque concludersi sul punto dell’interpretazione del nuovo titolo quinto della Costituzione nel
senso  che  la  mancata  previsione  espressa  della  tutela  del  paesaggio  non  implica  un’attribuzione  di  tale
materia alla potestà legislativa esclusiva residuale delle regioni, ai sensi del comma quarto dell’articolo 117, e
neppure  la  riconduzione  del  paesaggio  nell’ambito  della  materia  di  potestà  legislativa  concorrente  del
governo  del  territorio  (di  cui  al  comma  terzo  del  citato  articolo  117),  ma  il  riconoscimento  della  già
previgente  attribuzione  alla  potestà  legislativa  esclusiva  statale  di  tale  campo  di  materia,  pur
nell’imprecisione  terminologica  dell’inclusione  del  paesaggio  nell’ambito  della  tutela  dell’ambiente  e
dell’ecosistema [articolo 117, comma secondo, lettera s)].

Ma al di là dell’interpretazione della norma costituzionale ai fini dell’individuazione del livello di
competenza normativa sulla tutela del paesaggio, occorre svolgere una più approfondita riflessione, sul piano
sostanziale, circa il confronto dialettico tra i modelli di tutela e di gestione del paesaggio che sono sottesi alle
due impostazioni sopra riassunte (conservazione di un impianto vincolistico di tutela, facente capo a livelli di
competenza non esclusivamente locali  e  regionali,  da un lato;  completa  dissoluzione di  tale  tradizionale
impianto nella pianificazione territoriale, concentrata nelle competenze urbanistiche, dall’altro).

La  prima  impostazione  –  che  appare  a  chi  scrive  preferibile,  alla  stregua  dell’intero  percorso
argomentativo sin qui svolto e, in particolare, di quanto affermato nel precedente paragrafo 6 – ha il pregio di
assicurare la massima evidenza all’autonomia del bene interesse paesaggistico, evitando commistioni dagli
esiti  incerti  sull’effettività  della  tutela,  ed  appare  più  rispettosa  della  tradizione  giuridica  (meritevole  di
considerazione per l’intrinseco peso e non per mero ossequio verso il passato) del nostro diritto.

Ad  essa  si  obietta  tuttavia  che  –  come  ampiamente  osservato  nelle  precedenti  considerazioni  –
salvaguardia,  gestione  e  pianificazione  del  paesaggio,  nell’ottica  (attuale)  della  Convenzione  europea  di
Firenze  del  2000,  significa(no)  progettare  e  gestire  uno  sviluppo  sostenibile  del  paesaggio  (di  tutto  il
paesaggio, come si è visto, anche di quello fortemente antropizzato e deteriorato), sicché, in una visione
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dinamica aderente alla  realtà  odierna del  regime del  paesaggio,  non sarebbe pensabile  una gestione non
unitaria, ma parcellizzata nelle diverse componenti relative al paesaggio, all’urbanistica e all’ambiente. Da
qui la proclamata necessità di un governo che faccia capo a centri decisionali, se non unici, almeno molto
coesi  e  coordinati,  poiché non si  potrebbe progettare  il  paesaggio senza progettare  l’urbanistica  e  senza
tutelare l’ambiente.

Tale rilievo è vero e merita condivisione, ma non conduce alla unificazione delle materie (e dei sottesi

valori), e neppure delle competenze e delle procedure
[92]

. Pone, invece, un’esigenza forte di coordinamento
e di  concertazione.  Ma pone altresì  un’altrettanto forte esigenza di  chiarificazione dei  rapporti,  anche di
gerarchia e di prevalenza, che devono intercorrere tra le diverse valutazioni che presiedono alla cura dei
diversi interessi, propri, rispettivamente, della tutela del paesaggio, della tutela dell’ambiente e del governo
del territorio/urbanistica.

La  difesa  dell’impianto  normativo  tradizionale,  nelle  sue  linee  essenziali,  non  deve  d’altra  parte
identificarsi con la difesa acritica di un modello di tutela statico puramente conservativo, incompatibile con
una visione territoriale dinamica del paesaggio. La complessità dell’amministrazione del paesaggio impone
oggi la necessità di ricercare forme e strumenti innovativi di amministrazione che siano in grado di conciliare
l'irrinunciabile  nucleo  tradizionale  di  tutela  statico-vincolistica  con  l’altrettanto  ineludibile  esigenza  di
avvalersi  di  metodi  di  pianificazione  e  di  gestione  del  paesaggio  che  valorizzino  i  profili  dinamici  di
progettazione del cambiamento, nel coordinamento con le concorrenti istanze di pianificazione territoriale.

Probabilmente la tutela (e anche la valorizzazione) del paesaggio richiedono l’introduzione di modelli
organizzativi e funzionali dell’amministrazione realmente innovativi, capaci di rinvenire una sintesi valida tra
necessità di compartecipazione dei diversi livelli di governo, di bilanciamento degli interessi coinvolti e di
salvaguardia  effettiva delle  esigenze di  conservazione dei  valori  paesaggistici.  La dinamica,  oggi  ancora
vorticosa  e  a  tratti  confusa,  dei  processi  evolutivi  del  diritto  pubblico,  nell’intreccio  tra  semplificazione
normativa, organizzativa e dell’azione amministrativa con la redistribuzione delle competenze tra i diversi
livelli del policentrismo autonomistico e del (quasi)federalismo odierni, rende oltremodo difficile rinvenire e
definire  in  forme  cristallizzate  modelli  organizzativi  e  procedurali  capaci  di  coniugare  e  conciliare
l’efficienza-efficacia nell’esercizio della funzione con la razionalità e legalità delle decisioni. La tutela e la
valorizzazione  del  paesaggio  –  nell’intreccio  dei  problemi  organizzativi  e  funzionali  derivanti  dalla
sovrapposizione dei piani di rilevanza della funzione e di interferenza di competenze – costituiscono sotto
tale  profilo  un banco di  prova significativo per  la  sperimentazione di  nuovi  modelli  di  amministrazione

rispondenti ai “nuovi paradigmi” dell’azione amministrativa nella cd. “arena pubblica”
[93]

.
Il  nodo  dovrà  essere  sciolto  dal  legislatore,  sia  costituzionale  (se  dovessero  giungere  in  porto  i

tentativi,  di cui si  è detto alla nota 1, di rifinitura della riforma del titolo quinto della Costituzione) che
ordinario (in specie il Governo delegato ex lege 137 del 2002, su cui cfr. il precedente par. 5.1, ad finem, in
sede di codificazione della normativa sui beni culturali), nel gioco reciproco dei principi di sussidiarietà e di
adeguatezza.

La soluzione del potenziale conflitto tra le valutazioni dei diversi interessi che fanno capo alle materie
della tutela del paesaggio, della tutela dell’ambiente e del governo del territorio/urbanistica, convergenti sulla
medesima matrice territoriale, ha sinora seguito essenzialmente due diversi approcci: la concertazione e la
leale  cooperazione  (come  indicato  già  negli  anni  ’70  del  secolo  scorso  dalla  Corte  costituzionale  nelle
pronunce sopra passate in rassegna); oppure la definizione chiara del rango e della forza propria dell’attività
precettiva (pianificatoria e provvedimentale) delle amministrazioni rispettivamente competenti.

La legislazione vigente offre esempi significativi (ma piuttosto inefficaci nella pratica attuazione) di
graduazione degli interessi, operata attraverso la gerarchizzazione della forza giuridica dei precetti scaturenti
dalle manifestazioni di volontà pianificatorio-.provvedimentale delle diverse autorità competenti di settore.
Lo strumento consiste per l’appunto nell’adozione di un criterio generale di specialità – per cui il piano di
settore prevale su quello generale – quale canone sussidiario per il caso della mancata esplicitazione, nella

singola norma di settore, della prevalenza degli effetti
[94]

.
Gli strumenti giuridici di coordinamento, dunque, esistono già; ciò che manca, probabilmente, è la
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capacità di attivarli in una reale leale cooperazione nell’interesse comune della tutela del paesaggio, che è un
bene  che  riguarda  in  primo  luogo  la  comunità  che  vi  è  stanziata,  ma  che  appartiene  anche  all’intera
collettività, più estesa, nazionale ed anche europea, come sancito dalla Convenzione europea del paesaggio
del 2000, più volte citata.

La strada degli accordi tra Stato e regioni è stata già, del resto, proficuamente intrapresa, e si tratta ora
di  pervenire  a  metodi  standardizzati  (per  quanto  possibile,  nel  rispetto  delle  specificità  territoriali)  più
generalizzabili per dare continuità e ampiezza alla pianificazione congiunta, in una responsabile “cogestione”
del bene “paesaggio”, sulla falsariga dell’accordo tra il Ministero per i beni e le attività culturali e le regioni
sull’esercizio dei poteri in materia di paesaggio del 2001.

Quanto al profilo della distribuzione delle competenze occorre considerare – con franco realismo - che
non sempre le  autonomie locali  costituiscono il  punto istituzionale  più adatto  ad assicurare  lungimiranti

politiche paesaggistiche
[95]

. Non che lo Stato non sia del pari corresponsabile dei cattivi risultati nella tutela
e nella gestione dei paesaggi italiani nell’ultima parte del secolo XX.. Ma è innegabile che le autonomie
locali  e  regionali  sono  troppo  esposte  alle  pressioni  organizzate  di  interessi  produttivi  inevitabilmente
orientati al consumo del territorio e alla radicale alterazione del paesaggio. La sussidiarietà verticale reclama
un adeguato contemperamento sotto il profilo dell’adeguatezza del livello istituzionale dell’intervento. Resta
inoltre il fatto – espresso chiaramente anche in sede di Convenzione europea del paesaggio – che se è vero
che il paesaggio è un bene prima di tutto delle collettività locali che vi sono stanziate, è altrettanto vero che vi
sono paesaggi – e non solo e necessariamente quelli  di  grande pregio – che racchiudono in sé elementi
identitari di collettività più vaste, anche nazionali ed europee. Di talché si impone la previsione di riserva ai
più alti livelli istituzionali, più distanti dalla specificità della realtà locale e meno permeabili all’influenza
degli interessi contingenti di quelle comunità, quanto meno della definizione delle linee essenziali di sviluppo
della tutela paesaggistica, secondo un canone di adeguatezza che operi inversamente a quello di sussidiarietà
verticale, fermo restando il pieno rispetto dei principi di partecipazione democratica e di leale cooperazione
tra i diversi livelli di governo, sanciti dalla Convenzione europea e già da lungo tempo definiti e attuati dalla
Corte costituzionale.

8. Il nuovo codice dei beni culturali e del paesaggio

E’  recentissima  –  e  sopraggiunge  nel  corso  della  redazione  del  presente  scritto  –  la  definitiva
approvazione, da parte del Consiglio dei Ministri, nella riunione del 16 gennaio 2004, del nuovo codice dei
beni culturali  e del  paesaggio,  predisposto in attuazione della già menzionata delega per il riassetto e la
codificazione in materia di beni culturali e ambientali conferita dall’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.
137.

Non è questa la sede per un esame compiuto delle novità normative introdotte. Si ritiene tuttavia utile
svolgere alcune considerazioni minime di prima lettura del testo. Da qui l’aggiunta del presente paragrafo
finale.

In primo luogo deve rilevarsi la avvenuta, formale esplicitazione del principio dell’unitarietà della
materia della tutela dei beni culturali che comprende, come sue parti interne, i beni culturali in senso stretto di
cui alla legge 1089 del 1939 ed i beni paesaggistici di cui alla legge 1497 del 1939 (e di cui alla legge
“Galasso”  del  1985).  Nella  parte  prima  del  codice,  difatti,  intitolata  ai  principi  della  materia,  figura,
all’articolo 2, l’importante enunciazione che regge l’intero impianto del codice e ne esprime la “filosofia” più
profonda, per cui “Il patrimonio culturale è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici”.

Il codice si premura, dunque, di dare piena attuazione al fondamentale precetto dell’articolo 9 della
Costituzione che lega tra loro in un nesso inscindibile beni culturali e paesaggio. Ne riesce pertanto rafforzata
l’idea guida del presente contributo, della intrinseca ed ineliminabile culturalità che distingue il paesaggio
dalle materie affini dell’urbanistica e dell’ambiente.

Il nuovo testo normativo introduce, inoltre, un principio di recepimento della Convenzione europea
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del paesaggio del 2000 e contiene, per la prima volta, un’espressa definizione del paesaggio
[96]

.

I  tre  capi  in cui  si  suddivide il  nuovo impianto normativo
[97]

 riassumono con efficace sintesi  le
problematiche inerenti alle tre tematiche centrali della tutela del paesaggio: il sistema di individuazione e di
protezione (e cioè il sistema dei vincoli dei beni e delle aree), la pianificazione paesaggistica e il regime del
controllo autorizzatorio degli interventi sui beni e/o sulle aree vincolate.

Per quanto riguarda l’individuazione, l’elenco dei beni e delle aree paesaggisticamente rilevanti viene
sostanzialmente conservato. La revisione della pianificazione prefigura tuttavia da un lato l’assorbimento
tendenziale di parte del sistema vincolistico nelle misure prescrittive dei piani rinnovati, per altro verso la
possibilità che, nella sede della revisione, talune previsioni di vincolo vengano a cadere o a trasformarsi in

meno severe misure di gestione del territorio
[98]

.
Peraltro il vincolo viene potenziato. Esso non deve più risolversi nella mera perimetrazione di un’area

in cui è genericamente vietato immutare lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione dell’autorità
competente, ma deve divenire il primo momento di disciplina dell’uso antropico compatibile in relazione alla
motivazione  che  dà  conto  del  “perché”  del  vincolo,  dettaglia  le  ragioni  del  ritenuto  notevole  interesse

paesaggistico  e  fissa  i  “paletti”  della  tutela
[99]

.  L’articolo  141 conserva  inoltre  il  potere  ministeriale  di
procedere all’apposizione del vincolo sia in via sostitutiva qualora il procedimento ordinario (proposta della
Commissione provinciale e provvedimento regionale) non si concluda, sia in via autonoma nel caso in cui
non siano stipulati gli accordi con le regioni previsti all’articolo 156 (per la “verifica e l’adeguamento dei
piani paesaggistici”). La saldatura con il sistema della rinnovata pianificazione è assicurata dall’articolo 138,
comma 2, a mente del quale “Successivamente all’approvazione del piano paesaggistico di cui agli articoli
143 e 156 le proposte di dichiarazione di notevole interesse pubblico sono dirette a stabilire una specifica
disciplina di tutela e valorizzazione, che sia maggiormente rispondente agli elementi peculiari e al valore
degli specifici ambiti paesaggistici e costituisca parte integrante di quella prevista nel piano paesaggistico”.

Ma è nel sistema della pianificazione che emergono gli elementi di più radicale novità del nuovo
codice.  L’impostazione complessiva sembra seguire le  linee guida già prefigurate dai  testi  normativi  più
recenti, significativi e condivisi in materia di paesaggio, la Convenzione europea del paesaggio e l’Accordo
congiunto sul paesaggio stipulato fra Stato e Regioni il 19 aprile 2001. In questa ottica viene introdotta una
vera “rivoluzione copernicana” nella direzione di restituire alla pianificazione quella funzione centrale, che
già l’articolo 1-bis  della “Galasso” in qualche modo prefigurava, e che invece sinora è stata rivestita dal
sistema vincolistico.

Il  nuovo codice  vuole  in  primo luogo riempire  di  contenuti  regolativi  minimi  obbligatori  i  piani
paesistici,  in  modo  da  renderli  strumenti  di  effettivo  governo  dello  sviluppo  sostenibile  delle  aree
paesaggisticamente rilevanti. La pianificazione paesaggistica diviene il passaggio obbligatorio essenziale per
la conservazione, la pianificazione e la gestione del paesaggio, con estensione di essa a tutto il territorio
regionale,  con  la  previsione  di  diverse  graduazioni  di  tutela  in  relazione  alla  ricognizione  dei  valori
paesaggistici  e  alla  conseguente  assegnazione  di  obiettivi  di  qualità  paesistica,  nonché  di  interventi  di
recupero  nelle  aree  degradate,  in  obbedienza  alle  indicazioni  scaturenti  dalla  Convenzione  europea  del

paesaggio
[100]

.
Il nuovo punto di equilibrio tra vincoli e pianificazione (con tendenziale revisione e riassorbimento

dei primi nella seconda) dovrà essere raggiunto progressivamente e - si auspica - senza traumi per la tutela
del paesaggio, attraverso un complesso meccanismo di revisione e di adeguamento dei piani esistenti, che
dovrà avvenire in leale cooperazione d’accordo tra lo Stato e le regioni (capo V: “Disposizioni di prima
applicazione e transitorie”). In base a questo sistema, finché non saranno efficaci i nuovi piani prescrittivi e
capaci di un’effettiva disciplina di tutela, rimarranno in piedi tutti i vecchi vincoli esistenti, nonché il sistema
autorizzatorio del d.lg. 490 del 1999.

Radicali anche le novità in tema di controllo autorizzatorio e di gestione dei vincoli (e dei piani).
Viene eliminato il  sistema dell’annullamento ministeriale del nulla osta paesaggistico regionale. Il  potere
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autorizzatorio è direttamente attribuito alle regioni (e non più solo delegato;  è espressamente prevista la
facoltà di delega agli enti locali) e il ruolo dello Stato viene anticipato alla fase istruttoria del procedimento,
mediante la previsione di un parere obbligatorio, ma non vincolante, che la Soprintendenza deve pronunziare
all’autorità  procedente  nei  trenta  giorni  dalla  ricezione  della  proposta  di  autorizzazione  presentata

dall’autorità competente
[101]

.
L’abolizione dell’annullamento ministeriale sembra compensata da un innovativo potenziamento del

ruolo  della  giustizia  amministrativa  nella  tutela  del  paesaggio,  poiché  si  prevede  che  l’autorizzazione
paesaggistica diviene efficace solo dopo venti giorni dal suo rilascio, è impugnabile con ricorso al tribunale
amministrativo  regionale  o  con  ricorso  straordinario  al  Presidente  della  Repubblica  dalle  associazioni
ambientaliste portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi dell’articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n.
349 e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse (previsione, quest’ultima, non
innovativa, ma dotata di valore ottativo e pedagogico) e che, soprattutto, il ricorso deve essere deciso in ogni
caso nel  merito  anche se  dopo la  sua proposizione,  ovvero in  grado di  appello,  il  ricorrente  dichiari  di
rinunciare o di non avervi più interesse. Inoltre, per facilitare il ricorso alla magistratura amministrativa (che
ben potrebbe provenire proprio dalla Soprintendenza, in caso di autorizzazione rilasciata contro il suo parere)

il comma 12 dell’articolo 146 impone speciali misure di pubblicità delle autorizzazioni assentite
[102]

.
Sembra  che  la  funzione  di  annullamento  venga,  per  così  dire,  traslata  in  avanti,  sul  giudice

amministrativo (la Soprintendenza, cioè, non può più annullare, ma può chiedere al giudice amministrativo di
annullare, e di sospendere in sede cautelare prima che l’opera abbia inizio: questo sarebbe il senso della
“moratoria” di venti giorni imposta all’efficacia dell’autorizzazione). Ma è soprattutto la innovativa norma
sulla doverosità della decisione nel merito del ricorso nonostante la rinuncia di parte che connota la funzione
giurisdizionale amministrativa di un carattere di giustizia di tipo obiettivo nell’interesse pubblico, con una
prosecuzione  officiosa  dell’azione  che  contraddice  al  carattere  dispositivo  del  ricorso  giurisdizionale
amministrativo.  Idea  coraggiosa,  ma  di  dubbia  costituzionalità  e  difficilmente  armonizzabile  con  il
consolidato  sistema  della  giustizia  amministrativa,  che  già  dal  primo  decennio  del  secolo  scorso  ha
abbandonato i tratti giustiziali endoamministrativi per configurasi come sistema di tutela di diritto soggettivo
dominata dal principio dispositivo.

In  conclusione,  sembra,  ad  una prima lettura,  che  il  nuovo codice  abbia  tentato  una ragionevole
mediazione  tra  le  correnti  di  pensiero  sopra  sintetizzate  nelle  “Conclusioni”,  quella  che  milita  per  la
conservazione di  un impianto vincolistico di  tutela imperniato sulle Soprintendenze statali,  da un lato,  e
quella, che si colloca all’estremo opposto, che sostiene invece la completa dissoluzione di tale tradizionale
impianto nella pianificazione territoriale, concentrata nelle competenze urbanistiche, regionali e degli enti
locali.

La pianificazione diviene il cuore della tutela. Ma è una pianificazione “forte”, che detta le regole del
caso concreto e non si limita a vuote descrizioni del territorio. Ed è concordata tra lo Stato e le regioni. I
vincoli tendenzialmente vengono ad allocarsi all’interno della pianificazione, come parti di essa. Il sistema
vigente non verrà però toccato fino alla concreta operatività di questi nuovi piani capaci di assicurare pari (o
maggiore, più dettagliata e motivata) tutela al paesaggio. Il sistema autorizzatorio “perde” l’annullamento
ministeriale,  ma  “guadagna”  l’interlocuzione  preventiva  di  merito  della  Soprintendenza,  che  fornirà  al
giudice amministrativo il paramento di riferimento della motivazione della scelta difforme della ragione.

Come  sempre  avviene  nel  mondo  del  diritto,  e  soprattutto  per  le  tematiche  più  complesse,  che
coinvolgono, limitano e conformano la proprietà privata e l’impresa economica, il buon esito della riforma, e
la efficace salvaguardia dei valori paesaggistici, dipenderanno, al di là del testo della norma, dalla volontà e
dalla capacità di chi la applica di perseguire con professionalità e passione gli obiettivi di interesse pubblico.

Paolo Carpentieri
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*L’articolo riproduce il saggio pubblicato nella Rivista trimestrale di diritto pubblico, n. 2 del 2004, 363 ss. Si ringraziano l’Editore
e la Direzione della rivista per il gentile consenso alla pubblicazione nel sito. L’impianto complessivo dello studio non tiene conto
del nuovo Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al d.lgs. 42 del 2004, non ancora emanato al momento della consegna del
saggio alla Rivista trimestrale di diritto pubblico; il paragrafo finale si limita a una sintetica illustrazione delle linee essenziali
dell’intervento normativo.
[1]

 Il Consiglio dei Ministri, nella riunione dell’11 aprile 2003, ha approvato un nuovo disegno di legge costituzionale di riforma
del titolo V, nel cui ambito, eliminata (almeno formalmente) la potestà legislativa concorrente, verrebbe attribuita alla potestà
legislativa esclusiva statale le definizione delle “norme fondamentali di disciplina del paesaggio” (il che equivale al mantenimento
di fatto di una sorta di potestà ripartita tra legge cornice statale e leggi attuative regionali), mentre la potestà legislativa in materia di
valorizzazione del paesaggio verrebbe attribuita alle regioni. Nella riunione del 16 settembre 2003 vi è stato però un nuovo voto del
Governo che, nell’ambito di una più ampia riforma ordinamentale che dovrebbe investire diversi punti della parte seconda della
carta fondamentale, avrebbe nuovamente modificato anche il titolo quinto, lasciando in particolare inalterati i commi secondo e
terzo dell’articolo 117 e limitandosi  ad aggiungere nel  quarto comma l’enunciazione espressa di  nuove attribuzioni  esclusive
regionali (in materia di sanità, scuola e polizia locale). Gli sviluppi (continui) di questo progetto di riforma della Costituzione sono
noti dalle notizie di stampa ed è del tutto prematura allo stato una loro considerazione tecnico-giuridica. Inoltre, sul piano della
normazione primaria, il Governo, in attuazione della delega di cui alla legge cd. “La Loggia” (dal nome del Ministro p.t. per gli
affari regionali) n. 131 del 2003, sta varando un testo di decreto legislativo ricognitivo dei principi fondamentali della materia
“governo del territorio” che sembra voler ampliare l’area di tale materia oltre l’urbanistica e l’edilizia, per ricomprendervi anche la
difesa del suolo (L. 183 del 1989 e successive sui piani di prevenzione del rischio idrogeologico). Taluni primi schemi di questo
testo di decreto delegato, non operando un adeguato coordinamento con il codice dei beni culturali e del paesaggio, rischiavano di
perpetuare la contaminazione tra paesaggio e urbanistica che pure il codice si è sforzato di rimuovere e di risolvere. Si auspica che
nelle stesure finali  del testo si  possa raggiungere una formulazione più soddisfacente,  capace di aggiungere chiarezza, non di
alimentare nuova confusione
[2]

 I cui atti sono editi a cura del Ministero: vol. I, Lavori preparatori; vol. II, Atti; Roma, 2000, Cangemi.
[3]

 La tesi è prospettata come in astratto sostenibile da S. Civitarese Matteucci, Ambiente e paesaggio nel nuovo titolo V della
Costituzione, in Aedon, Rivista di arti e diritto on line, n. 1/2002, http://www.aedon.mulino.it/archivio/2002/1 (dove l’A. espone e
prospetta entrambe le tesi possibili, nei termini qui sinteticamente richiamati nel testo). In realtà la tesi, oltre che opinabile sul piano
dell’esegesi letterale del testo costituzionale, appare insostenibile sul piano sistematico, poiché conduce all’irrazionale conclusione
per cui la valorizzazione dei beni ambientali – già orbitante nell’area (amministrativa) regionale con il d.lg. 112 del 1998 - risulta
assegnata alla potestà legislativa concorrente, mentre la tutela del paesaggio – sinora in attribuzione statale (salve deleghe e parziali
trasferimenti) – verrebbe ad essere rimessa alla potestà legislativa esclusiva regionale e interamente tolta allo Stato. In generale,
sulla problematica collocazione del paesaggio nel nuovo disegno di riparto costituzionale, cfr. P. Mantini, in I beni e le attività
culturali, a cura di A. Catelani e S. Cattaneo, in Trattato di diritto amministrativo, diretto da G. Santaniello, vol. XXXIII, Padova,
2002, pp. 429 e ss..
[4]

 Non ha dubbi sulla soluzione che riserva allo Stato la tutela del paesaggio nell’ambito della lettera s) del secondo comma
dell’articolo 117 Cons. St., ad. plen., 14 dicembre 2001 n. 9, che ritiene che “nell’ambito della tutela dell’ambiente rientra anche
quella del paesaggio” e richiama a suffragio di tale tesi il principio costituzionale del “paesaggio-ambiente” di Corte cost. 378/2000
e 85/1998 – su cui cfr. il prossimo par. 3 - e il titolo XVI del Trattato CE, ove è prevista la politica comunitaria nella materia
dell’ambiente, come ridefinito dal Trattato di Amsterdam del 1997. Onde sottolineare l’appartenenza statale delle attribuzioni nella
materia la menzionata decisione dell’adunanza plenaria del Consiglio di Stato, ai  punti 7.1 e 7.3 della motivazione in diritto,
evidenzia come la versione originaria della nuova norma nel d.l. 312 del 1985, in contrappeso e per reazione al “condono edilizio”
della coeva legge 47 del 1985, prevedeva il ritiro della delega alle regioni dei poteri di autorizzazione paesistica, con l’abrogazione
della lettera b) del secondo comma dell’articolo 82 del d.P.R. 616 del 1977, e solo nella sede parlamentare di conversione del
decreto legge si  pervenne all’elaborazione dell’attuale sistema del  nono comma del  citato articolo 82.  Condivide tale tesi  M.
Occhiena - nota di commento a Cons. St, sez. VI, ord. 4 settembre 2001 n. 4439, in Urbanistica e Appalti, n. 12/2001, pag. 322 –
che afferma come un dato assolutamente pacifico e non discutibile che la competenza legislativa in materia di tutela del paesaggio
spetti in via esclusiva allo Stato, inserendosi nella previsione del secondo comma, lettera s), dell’articolo 117 nuovo testo, e ciò alla
luce  della  giurisprudenza  costituzionale  costante  che  eleva  il  paesaggio  a  valore  primario  dell’ordinamento  e  la  sua  tutela  a
principio costituzionale esplicito, nonché alla luce della giurisprudenza amministrativa che, ragionando sul potere ministeriale di
annullamento del nulla osta paesaggistico-ambientale, ha ricostruito un sistema di concorrenzialità delle reciproche attribuzioni –
statali e regionali – nel settore; nonché, infine, in considerazione del trend di riaccentralizzazione delle competenze sul paesaggio
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seguito, con la legge “Galasso” n. 431 del 1985, alla fase regionalista del d.P.R. 616/1977, ragion per cui l’A. citato ritiene di poter
senz’altro affermare che “la materia che ci occupa pare esonerata dai dubbi amletici posti dalla riforma federalista. Infatti, come
ricordato,  la  Corte  costituzionale  afferma da sempre la  necessità  che le  bellezze paesaggistico-naturali  siano gestite  in  modo
unitario ed uniforme su tutto il territorio italiano, rimettendone i relativi poteri allo Stato”. Tale lettura di conservazione alla potestà
legislativa statale esclusiva del paesaggio è condivisa da M. Brocca, Nulla osta paesistico e sindacato statale: non c’è spazio per
un controllo di merito?, in Riv. Giur. Ed., 2002, 2, 431 e ss.. La tesi è infine condivisa nel più recente, ampio e approfondito studio
sul  paesaggio,  che  si  deve  a  G.F.  Cartei,  Il  paesaggio,  in  Trattato  di  diritto  amministrativo,  a  cura  di  S.  Cassese,  Diritto
amministrativo speciale, Milano, 2003, tomo II, pag. 2123.
[5]

 Propende per una collocazione del paesaggio entro la potestà legislativa concorrente G. Ciaglia, Prudenza e giurisprudenza
nella tutela del paesaggio, in Giornale di diritto amministrativo, 2/2003, pag. 163.
[6]

 Tradizione giuridica che ha sempre considerato le leggi del 1939 – la n. 1089 sulle “cose d’arte” e la n. 1497 sulle bellezze
panoramiche – come un complesso normativo sostanzialmente unitario: cfr., per tale rilievo, T. Alibrandi, voce Beni culturali I)
beni culturali e ambientali, in Enc. Giur. Treccani, vol. V, Roma, 1988, pag. 2 della voce. In proposito G.F. Cartei, op. cit., pag.
2110, nota 2, cita Benedetto Croce, allora ministro della pubblica istruzione, nella cui relazione alla legge 11 giugno 1922 n. 778
sulla difesa delle bellezze naturali  è  dato leggere che l’interesse sotteso a tale normativa “s’identifica con l’interesse posto a
fondamento delle leggi protettrici dei monumenti e della proprietà artistica e letteraria”. Richiama la “definizione di bene culturale
come <<testimonianza materiale di civiltà>>” quale base sulla qale la dottrina “è pervenuta ad una formulazione dei caratteri
giuridici unitari del bene culturale, cioè comuni tanto alle cose mobili e immobili di interesse storico, artistico, archeologico . . . che
alle  bellezze  naturali,  individue  o  d’insieme”P.  Mantini,  I beni  e  le  attività  culturali,  vol.  XXXIII  del  Trattato  di  diritto
amministrativo diretto da G. Santaniello, Padova, 2002, pag. 432.
[7]

 L’articolo 14 quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990 n. 241, in tema di conferenza di servizi – nel testo sostituito da ultimo
dalla legge 340 del 2000 (all’atto della redazione del presente lavoro risulta approvato dal Senato in data 10 aprile 2003 e in corso
di  esame  in  Commissione  Affari  costituzionali  alla  Camera  il  d.d.l.  di  ulteriori  modifiche  alla  legge  241:  A.C.  n.  3890)  –
nell’escludere che il dissenso manifestato da un’amministrazione preposta alla cura di un interesse cd. “sensibile” possa ricadere
nel meccanismo decisionale maggioritario ivi previsto, parla di “amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-
territoriale,  del  patrimonio  storico-artistico”  etc.;  il  termine  “interesse  paesaggistico-territoriale”,  già  peraltro  introdotto  nel
previgente articolo 14 bis, comma 4, della legge 241 dall’articolo 17, comma 3, della legge 127 del 1997, costituisce un’ulteriore
variante terminologica sul paesaggio, e se da un lato dimostra, nella distinzione rispetto all’interesse alla tutela ambientale, ivi
separatamente menzionato, che il legislatore aveva chiara innanzi a sé la differenza tra ambiente e paesaggio, dall’altro lato, nel suo
riferimento al territorio, evidenzia invece una rilevante confusione tra paesaggio e governo del territorio-urbanistica. La presente
analisi della normativa non si estende alla legislazione regionale sia per ragioni di spazio – l’esame giustificherebbe un autonomo
studio – sia perché, in sostanza, almeno sino al 2001, la disciplina di fonte regionale, in quanto disciplina di carattere tutt’al più
concorrente, non ha potuto innovare in modo rilevante la nozione comune di paesaggio derivante dalla fonte statale (e, alla stregua
delle conclusioni cui il presente lavoro perviene, neppure dopo la menzionata riforma costituzionale del 2001 la fonte regionale
potrebbe mutare la sostanza della nozione giuridica di paesaggio).
[8]

 La legge parla di “caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale”, circa i complessi di cose immobili di cui al n. 2), e
di godimento dello spettacolo delle bellezze panoramiche considerate come quadri naturali, quanto alla categoria di cui al n. 4)
dell’articolo 1.
[9]

 A. Predieri, voce Paesaggio in Enc. Dir., vol. XXXI, Milano, 1981, pag. 505, nota 8. L’A. nota altresì – pag. 503 – come la
nozione di paesaggio compaia già nella legge istitutiva del Parco nazionale del Gran Paradiso - r.d.l. 3 dicembre 1922 n. 1584 - e
sia  contenuta  anche  in  alcuni  statuti  regionali  di  regioni  ad  autonomia  speciale.  Circa  l’elaborazione  dell’articolo  9  della
Costituzione e i primi commenti della norma cfr. F. Merusi, Art. 9, in Commentario alla Costituzione, a cura di G. Branca, I,
Bologna, 1975; G. F. Cartei, La disciplina del paesaggio tra conservazione e fruizione programmata, Torino, 1995, pagg. 2 e ss.,
nonché, dello stesso A., Il paesaggio, in Trattato di diritto amministrativo, a cura di S. Cassese, cit., pagg. 2110 e ss..
[10]

 F. Franceschini, Relazione della commissione d’indagine per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, archeologico,
artistico e del paesaggio, in Riv. Trim. dir. Pubbl., 1966, 119, nonché Per la salvezza dei beni culturali, Roma, 1967. Cfr. sul punto
C. Zaza, Bellezze naturali, diritto pubblico, in Enc. Giur. Treccani, pagg. 1-2. La nozione, come è noto, è stata ripresa nell’articolo
148, comma 1, lettera b) del d.lg. 112 del 1998, ove si intendono per «beni ambientali», quelli individuati in base alla legge quale
testimonianza significativa dell'ambiente nei suoi valori naturali o culturali.
[11]

 Oggi abrogato dal d.lg. 368 del 1998 istitutivo del Ministero per i beni e le attività culturali e dal regolamento attuativo di cui
al d.P.R. n. 441 del 2000.

[12]
 Il d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8 concernente il trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative
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statali in materia di urbanistica e di viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale e dei relativi personali ed uffici,
all’articolo 1, ha trasferito alle regioni la redazione e l’approvazione dei piani territoriali paesistici di cui all’articolo 5 della legge
1497 del 1939.

[13]
 Tale è peraltro l’opinione del Consiglio di Stato: cfr. parere sez. II, n. 548 del 20 maggio 1998, dove l’Organo consultivo ha

affermato che il vincolo costituisce, rispetto ad entrambi i tipi di piano contemplati dalla legge “Galasso”, il presupposto sia sul
piano diacronico e procedimentale, che sul piano gerarchico e sostanziale. Cons. St., sez. VI, 19 giugno 2001 n. 3242 (richiamando
la precedente decisione n. 450 del 30 marzo 1994) afferma che “l’adozione del piano attiene ad una fase successiva che presuppone
la  dichiarazione  di  interesse  paesaggistico,  la  quale  è  quindi  destinata  a  permanere,  risultando  ulteriormente  disciplinata
l’operatività del vincolo paesaggistico esistente”. Più di recente Cons. St., sez. IV, 29 luglio 2003, n. 4351 ribadisce che il piano è
strumento di attuazione e specificazione del contenuto precettivo del vincolo. Sulla funzione del piano paesistico e sulla distinzione
rispetto al piano territoriale con valenza ambientale si vedano, più di recente, Cons. St., sez. VI, 7 agosto 2003 n. 4552 e 22 agosto
2003 n. 4766.
[14]

 Sui piani territoriali paesistici urbanistici con valenza ambientale cfr. Corte cost, sentenze 27 luglio 2000 n. 378, 529 del 1995,
327 del 1990, nonché 151 e 153 del 1986. Per il giudice amministrativo, cfr. le decisioni del Consiglio di Stato citate alla nota
precedente. Valorizza il significato della legge 312 del 1985 di “cesura” in senso territorialista-ambientale, rispetto alla preesistente,
unitaria impostazione vincolistico-conservativa, G.F. Cartei, Il paesaggio, in Trattato di diritto amministrativo, a cura di S. Cassese,
cit., pag. 2127.
[15]

 Il testo dell’articolo 149, comma 6, è il seguente: “Restano riservate allo Stato le funzioni e i compiti statali in materia di beni
ambientali di cui all'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dalla legge 8
agosto 1985, n. 431 di conversione con modificazioni del d.l. 27 giugno 1985, n. 312”. Cons. St., ad. plen. 14 dicembre 2001 n. 9
cit. ha chiarito che “il sistema della delega delle funzioni statali alle regioni (introdotto con il d.P.R. n. 616 del 1977 e modificato
con la legge n. 431 del 1985) è ancora attuale, poiché gli articoli 56 e 57 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, hanno
riguardato il  territorio e  l’urbanistica e  non hanno trasferito i  compiti  di  tutela  del  paesaggio e dell’ambiente”,  puntualmente
richiamando anche le disposizioni degli articoli 149 e ss. del d.lg. 490 del 1999 “che hanno riportato le disposizioni della legge 431
del 1985 in quanto non incise dal decreto legislativo n. 112 del 1998”.
[16]

 S. Amorosino, commento agli artt. 138-165 del d.lg. 29 ottobre 1999 n. 490, in AA.VV., La nuova disciplina dei beni culturali
e ambientali, a cura di M. Cammelli, Bologna, 2000, pag. 433.
[17]

 E’ prossima la presentazione in Parlamento dell’apposito disegno di legge.
[18]

 In particolare, con la sentenza 239 del 1982 la Corte, decidendo sulla questione di legittimità costituzionale della legge della
Regione  Calabria  30  agosto  1973,  n.  14  (Misure  di  protezione  delle  coste  in  attesa  dell'approvazione  del  piano  urbanistico
regionale), ha rilevato che ”intuitivamente la medesima zona di territorio può formare oggetto di provvedimenti normativi relativi
al paesaggio ovvero concernenti  l'urbanistica, provvedimenti i  quali,  come si  é detto,  sono attribuiti  alla diversa competenza
statale o regionale”, ed è pervenuta quindi a ritenere la valenza urbanistica della legge regionale allora esaminata sul rilievo per cui
“il provvedimento de quo non concerne la protezione di un valore estetico-culturale relativo alle bellezze paesistiche, nel che si
sostanzia la nozione di paesaggio accolta dalla Costituzione; questa nell'art. 9, secondo comma, accomuna la tutela del paesaggio
a quella del patrimonio storico ed artistico e detta il suo precetto, come già ha rilevato parte della dottrina, ai fini di proteggere e
migliorare i beni (culturali) suddetti e contribuire così all'elevazione intellettuale della collettività”.
[19]

Già in questa sentenza emerge peraltro la problematica del coordinamento con le misure di governo del territorio. Osserva,
infatti,  la  Corte  che  “la  tutela  del  paesaggio  non  può  venire  realisticamente  concepita  in  termini  statici,  di  assoluta
immodificabilità dei valori paesaggistici registrati in un momento dato, ma deve, invece, attuarsi dinamicamente e cioé tenendo
conto delle esigenze poste dallo sviluppo socio-economico del paese per quanto la soddisfazione di esse può incidere sul territorio
e sull'ambiente. Si vuol dire con ciò che, fermo il riparto delle competenze disposto da norme costituzionali e sulla base di esso, la
tutela  del  paesaggio presuppone,  normalmente,  la  comparazione ed il  bilanciamento di  interessi  diversi,  in  particolare degli
interessi pubblici rappresentati da una pluralità di soggetti, la cui intesa é perciò necessario perseguire di volta in volta, se comune
a tutti é il fine costituzionalmente imposto, appunto, della tutela del paesaggio”.
[20]

La Corte ha seguito il  seguente percorso: la legge 431 del 1985, discostandosi “nettamente dalla disciplina delle bellezze
naturali contenuta nella legislazione precostituzionale di settore” (imponendo il vincolo paesistico in ordine a vaste porzioni e a
numerosi elementi del territorio stesso individuati secondo tipologie paesistiche ubicazionali o morfologiche), ha introdotto una
“tutela del paesaggio improntata a integralità e globalità” che si sostanzia di una riconsiderazione assidua dell'intero territorio
nazionale alla luce della primarietà del valore estetico-culturale, che non esclude né assorbe la configurazione dell'urbanistica
quale funzione ordinatrice (profilo, questo, già chiarito nella precedente sentenza 21 dicembre 1985 n. 359), ai fini della reciproca
compatibilità, degli usi e delle trasformazioni del suolo nella dimensione spaziale considerata e nei tempi ordinatori previsti”, ma
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postula  un  coordinamento  mediante  “soluzioni  correttamente  atteggiate, nella  direttrice  della  primarietà  del  valore  estetico-
culturale  e  della  esigenza  di  una  piena  e  pronta  realizzazione  di  esso,  secondo  un  modello  inspirato  al  principio  di  leale
cooperazione” (cfr. sentenza di questa Corte n. 359 del 1985).
[21]

 Sminuisce la portata di tale “primarietà” G. F. Cartei, La disciplina del paesaggio cit., pagg. 214 e ss., che considera l’articolo
9 come norma di principio priva di effetti diretti regolativi, aperta al bilanciamento con altri valori costituzionali.
[22]

 Con la pronuncia del 2002 il giudice delle leggi ha altresì aggiunto che “rispetto a dette materie non può configurarsi né un
assorbimento nei compiti di autogestione del territorio, come espressione dell’autonomia comunale, né tanto meno una esclusività
delle funzioni comunali in forza della stessa autonomia in campo urbanistico. Invece, attraverso i piani urbanistici il Comune può,
nella sua autonomia, in relazione ad esigenze particolari e locali, imporre limiti e vincoli più rigorosi o aggiuntivi anche con
riguardo a beni vincolati a tutela di interessi culturali ed ambientali".
[23]

 Corte cost., 29 maggio 1968 n. 55 differenzia il regime della indennizzabilità dei vincoli, affermando l’indennizzabilità del
vincolo di tipo urbanistico (ove il sacrificio imposto sul bene sia tale da svuotare di contenuto il diritto di proprietà) e negando tale
effetto per il vincolo paesaggistico sul rilievo della ricostruibilità del bene di interesse paesaggistico, alla stessa stregua di quello
culturale in senso stretto, in termini di bene intrinsecamente e originariamente di interesse pubblico. Sulla sentenza 55 del 1968 e
sulla sua incidenza sulla ricostruzione del regime della proprietà privata cfr. A.M. Sandulli, Profili costituzionali della proprietà
privata, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1972, pp. 467 e ss.; S. Rodotà, Il sistema costituzionale della proprietà, in Il terribile diritto,
Bologna, 1981, pp. 273 e ss., nonché, per una più recente sintesi del dibattito, M. A. Sandulli, P. Stella Richter, F. Spantigati, P.
Avarello,  F.  Salvia,  S.  Amorosino,  A.  Guizzi,  P.  Urbani  e  G.  Lavitola,  Trent’anni  dopo: l’impatto delle  sentenze della Corte
costituzionale nn. 55 e 56 del 1968 sull’evoluzione successiva dell’ordinamento giuridico e dell’urbanistica (testi delle relazioni e
degli interventi del convegno tenutosi a Roma il 20 aprile 1998), in Riv. giur. edilizia, 1998, II, 255 e ss.. Il carattere conformativo e
non espropriativo della proprietà, proprio del vincolo paesaggistico, è ribadito da Cass., sez. I, 19 luglio 2002 n. 10542, ove viene
altresì escluso qualsivoglia profilo di rilevante contrasto di tale assetto con l’articolo 1, prot. 1, della Convenzione europea dei
diritti dell’uomo del 1950 (in Il Corriere giuridico, n. 6/2003, 769 e ss., con nota di R. Conti: La Cassazione, il diritto di proprietà e
le norme della CEDU. Una sentenza da non dimenticare, ivi pagg. 772 e ss..
[24]

 Su tale filone ricostruttivo cfr. P. Nicoletti, La tutela ambientale nell’interpretazione giurisprudenziale, in Giust. Civ., 2001, II,
471 e ss.. L’A., alla pag. 479, richiama anche la sentenza 10 marzo 1988 n. 302 affermativa del discutibile principio per cui le
regioni sarebbero state le “amministrazioni istituzionalmente preposte alla tutela del vincolo ambientale”, affermazione errata –
giustamente criticata da M.R. Cozzuto Quadri, Itinerari della Corte costituzionale in tema di tutela paesaggistica: nuovi approdi o
incidenti di percorso?, in Foro It., 1988, I, 1793 – che è per l’appunto frutto della confusione tra paesaggio, ambiente e urbanistica.
[25]

 La materia è  stata scandagliata dal  Consiglio di  Stato,  di  recente,  anche dal  diverso – ma convergente – punto di  vista
dell’analisi e della ricostruzione del procedimento volto all’annullamento del nulla osta paesistico, sotto il profilo, in particolare,
della necessità o meno della comunicazione di avvio del procedimento ex articolo 7 della legge 241 del 1990 nei confronti del
soggetto che ha fatto domanda di trasformazione del territorio e che ha beneficiato del nulla osta regionale o comunale oggetto di
annullamento ministeriale.  La questione ha visto  una iniziale  oscillazione del  giudice amministrativo,  che sembra poi  essersi
attestato su posizioni più severe affermative della necessità in ogni caso di tale adempimento, sul presupposto che il procedimento
di  annullamento  sarebbe  un  autonomo  procedimento  amministrativo  e  non  la  prosecuzione  dell’unitario  procedimento
autorizzatorio (come invece ritenuto dalla pronuncia dell’ad. plen. n. 9 del 2001 cit.). Tali profili interessano poco agli effetti della
presente trattazione. Per essi basti il rinvio a G. Ciaglia, Prudenza e giurisprudenza nella tutela del paesaggio, cit., pagg. 151 e ss..
[26]

 Distinzione che sembra richiamare quella tra ambiente/paesaggio e ambiente/ecosistema proposta da T. Alibrandi, P. Ferri, I
beni culturali e ambientali, IV ed., Milano, 2001, e condivisa da G. Ciaglia, Prudenza e giurisprudenza nella tutela del paesaggio
cit., pag. 163.
[27]

 Cons. St., sez. VI, 29 novembre 2002 n. 6567, che richiama, della stessa sezione, le pronunce 30 giugno 1997 n. 1001 e 14
novembre 1991 n. 828.
[28]

 Il Consiglio d’Europa – che è unautonoma organizzazione internazionale da non confondere, ovviamente, con il Consiglio
europeo, che riunisce i Capi di Stato o di governo degli Stati membri dell'Unione europea e il  Presidente della Commissione
europea, né con il Consiglio dell'Unione europea dell’Unione europea – è stato istituto con l’accordo di Londra del 5 maggio 1949.
Ad esso aderiscono quarantaquattro stati europei, inclusi quelli dell’est (l’ultima adesione è della Bosnia-Erzegovina nel 2002).
L’articolo  1  dello  Statuto  (articolo 1,  par.  b)  prevede,  quale  scopo del  Consiglio,  la  discussione,  la  conclusione di  accordi  e
l’adozione  di  azioni  comuni  su  questioni  di  comune  interesse  in  campo  economico,  sociale,  culturale,  scientifico,  legale  e
amministrativo, in vista della conservazione e della migliore realizzazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali.
[29]

 Nel mese di marzo del 1994 la Conferenza permanente del Consiglio d’Europa – ora divenuta il Congresso - ha adottato il
voto  256/1994  per  l’elaborazione,  in  base  alla  Carta  del  paesaggio  mediterraneo  adottata  dalle  regioni  Andalusia  (Spagna),
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Languedoc-Roussillon (Francia) e Toscana (Italia), di una convenzione-quadro sulla gestione e la tutela del paesaggio naturale e
culturale d’Europa. Conseguentemente il  Congresso ha disposto nel 1994 la costituzione di un gruppo di lavoro composto da
membri della Camera dei poteri locali e della Camera delle regioni del Congresso che, con la partecipazione di diversi soggetti
(Assemblea parlamentare e Comitato del patrimonio culturale del Consiglio d’Europa, Comitato in materia di diversità biologica e
paesaggistica, Comitato per la tutela del patrimonio mondiale dell’Unesco, Uicn, Comitato delle regioni e Commissione dell’UE
etc.),  ha  elaborato,  come documenti  preparatori,  un  progetto  di  convenzione  in  termini  non  giuridici  e  uno  studio  di  diritto
comparato europeo in materia di paesaggio. Sono state quindi tenute consultazioni pubbliche con organismi non governativi e con
autorità regionali e con i ministeri nazionali interessati. Il 2-4 aprile 1998 si è svolta a Firenze una conferenza di consultazione. Il
27 maggio 1998 il Congresso ha dunque fatto proprio il progetto preliminare di convenzione elaborato dal gruppo di lavoro. Nella
riunione del 1-2 luglio 1999 il Comitato dei ministri ha deciso la creazione di un comitato ristretto di esperti governativi incaricato
della redazione della Convenzione europea del paesaggio, basata sul progetto preliminare predisposto dal gruppo di lavoro. Il
suddetto Comitato ristretto ha redatto un nuovo progetto di convenzione. Tale progetto di convenzione, con i pareri dell’Assemblea
parlamentare e del Congresso dei poteri locali e regionali d’Europa del 25 maggio e del 26 giugno 2000, è stato infine approvato
come testo della convenzione il 19 luglio 2000 in Firenze ed è stato aperto alla firma degli Stati aderenti il 20 ottobre 2000.
[30]

 La Convenzione dell’Unesco di Parigi del 1972 sulla tutela del patrimonio mondiale, culturale e naturale, la Convenzione del
Consiglio d’Europa di Berna del 1979 sulla conservazione della vita selvatica e dell’ambiente naturale d’Europa, la Convenzione
del  Consiglio  d’Europa di  Granada del  1985 per  la  salvaguardia  del  patrimonio architettonico d’Europa,  la  Convenzione del
Consiglio d’Europa di La Valletta del 1992 per la tutela del patrimonio archeologico etc..
[31]

 Qui già richiamati alla nota precedente. Sarebbe molto interessante un ulteriore approfondimento su tali  aspetti  di diritto
comparato, approfondimento che non può tuttavia essere condotto nella presente sede. Per un’utile panoramica sui sistemi vigenti
negli U.S.A, in Francia, Germania, Gran Bretagna, Olanda e Svizzera cfr. AA.VV., Politiche e culture del paesaggio (esperienze
internazionali a confronto), a cura di L. Scazzosi, Roma, s.d., ma 1999.
[32]

 Questo profilo è bene sviluppato in AA.VV., Politiche e culture del paesaggio (esperienze internazionali a confronto), cit., in
particolare nel contributo di L. Scazzosi dal titolo Paesaggio, Paysage, Paisaje, Landscape, Landschaft, Landschap, Kraioraz . . .
politiche e culture del paesaggio in Europa e negli Stati Uniti: una lettura trasversale, ivi, 17 ss. L’A. osserva, tra l’altro, come le
differenze di approccio al tema del paesaggio dei diversi Paesi europei sia testimoniata dalla stessa “diversa matrice terminologica
neolatina  (paesaggio,  paysage,  paisaje”,  dal  neolatino  pagus,  “che  sottolinea  i  caratteri  del  luogo  costruito)  e  germanico-
anglosassone (landscape, landshaft, landscap, ecc. come luogo in cui una società è insediata e trae le proprie risorse)”.
[33]

 La definizione trova un completamento nell’articolo 5, ove si prevede l’impegno degli Stati a riconoscere giuridicamente il
valore del paesaggio “in quanto componente essenziale del contesto di vita delle popolazioni, espressione della diversità del loro
comune  patrimonio  culturale  e  naturale  e  fondamento  della  loro  identità”.  Il  punto  21  della  relazione  esplicativa  chiarisce
ulteriormente che la qualità dello specifico ambiente di vita delle popolazioni si fonda, tra l’altro, “sulla sensazione che deriva dalla
percezione soprattutto visiva dell’ambiente che le circonda, ovvero il paesaggio”. Osserva condivisibilmente L. Scazzosi, op. cit.,
18, come il nuovo approccio della Convenzione europea segni una svolta rispetto al modello tradizionale seguito sinora a livello
internazionale in seno all’Unesco, imperniato sulla netta divaricazione tra profilo culturale e ambientale, significativamente facenti
capo a due distinti organismi operativi, l’Icomos e l’Iucn.
[34]

 I  provvedimenti  generali  consistono  nel  riconoscimento  giuridico  del  paesaggio,  nell’introduzione  di  “politiche
paesaggistiche” di salvaguardia, gestione e pianificazione dei paesaggi, nel coinvolgimento partecipativo democratico del pubblico
e delle autorità regionali e locali nella introduzione delle suddette politiche paesaggistiche, nonché nell’impegno di integrare il
paesaggio nelle politiche di pianificazione del territorio, urbanistiche e in quelle a carattere culturale, ambientale, agricolo, sociale
ed economico. Le misure specifiche consistono nella “sensibilizzazione” della società civile, nella “formazione ed educazione”,
nelle azioni volte alle “identificazione” dei paesaggi, nella “valutazione” dei paesaggi “tenendo conto dei valori specifici che sono
loro attribuiti dai soggetti e dalle popolazioni interessate”, nella determinazione di “obiettivi di qualità paesaggistica” e, infine,
nella “applicazione” degli strumenti concreti di intervento per la salvaguardia, la gestione e la pianificazione dei paesaggi.

[35]
 A. Predieri, Urbanistica, tutela del paesaggio, espropriazione, Milano, 1969, nonché nella voce cit. della Enc. Dir., pag. 504 e

passim.
[36]

 A. Predieri, op. ult. cit., pag. 506.
[37]

 M. Grisolia, voce Bellezze naturali in Enc. Dir., vol. V, Milano, 1959, pagg. 80 e ss., ed ivi riferimenti bibliografici; A.M.
Sandulli, La tutela del paesaggio nella Costituzione, in Riv. Giur. Ed., 1967, I, 70 e ss.; M. Cantucci, Bellezze naturali, in Nss. D.I.,
II, Torino, 1968, pagg. 295 e ss..
[38]

 G. F. Cartei, La disciplina del paesaggio tra conservazione e fruizione programmata, cit, pagg. 5 e ss.. Id., Il paesaggio, in
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Trattato di diritto amministrativo, cit., pag. 2114.
[39]

E’ nota la tesi dello stesso A. - A.M. Sandulli, voce Beni pubblici, in Enc. Dir., vol. V, Milano, 1959, 277 e ss.. – che configura
le cose di interesse storico artistico come “beni di interesse pubblico”; tesi poi sviluppata dal Giannini (M.S. Giannini, I beni
pubblici,  Roma, 1963; id.,  I beni culturali,  in Riv. trim. dir. pubbl.,  1976, 20 e ss.) nel senso dell’assoggettamento delle cose
d’interesse storico-artistico a una sorta di proprietà distinta, con concorso del dominio eminente del proprietario con il dominio
utile pubblico sul valore culturale della cosa, destinata alla conservazione e alla fruizione pubbliche, donde l’idea dell’illustre A.
dei beni culturali come beni funzionalmente “immateriali” caratterizzati come beni di fruizione e non beni di appartenenza, cioè
beni naturalmente vocati, al di là del regime dominicale, alla pubblica fruizione (beni culturali come beni pubblici, ancorché in
possibile appartenenza privata). Tesi che costituisce uno sviluppo dell’idea (P. Calamandrei, Immobili per destinazione, in Foro It.,
1933, 1722) del bene culturale come bene pubblico.
[40]

 Corte cost., 29 maggio 1968 n. 55, cit.: cfr. nota 23.
[41]

 M.S. Giannini, I beni pubblici, cit., nonché <<Ambiente>>: saggio sui diversi suoi aspetti giuridici, in Riv. Trim. Dir. Pubbl.,
1973, 15.
[42]

 T. Alibrandi, P. Ferri, I beni culturali e ambientali, cit.. Tale distinzione è contenuta anche in C. Zaza, Bellezze naturali, diritto
pubblico, in Enc. Giur. Treccani, cit..
[43]

 F. Modugno I <<nuovi diritti>> nella Giurisprudenza Costituzionale, Torino, 1995, par. 7.1, “Il superamento della distinzione
tra competenze statali e regionali: la tutela del paesaggio come ecologia”, pag. 51.
[44]

 F. Merusi , Commento all’art. 9, in Commentario della Costituzione, a cura di G. Branca, I, Bologna, 1975; S. Amorosino, op.
cit. pag. 435; C. Malinconico, I beni ambientali, in Trattato di diritto amministrativo, a cura di G. Santaniello, V, Padova, 1991; N.
Greco, Stato di cultura e gestione dei beni culturali, Bologna, 1981; B. Cavallo, Profili amministrativi della tutela ambientale: il
bene ambientale tra tutela del paesaggio e gestione del territorio, in Riv. trim. dir. pubbl., 1990, 401.
[45]

 M. Immordino, Paesaggio (tutela del), voce in Dig. Disc. Pubbl., Torino, 1999.
[46]

 G. Severini, Il concetto di <<bene ambientale>> nel Testo Unico, in La nuova tutela dei beni culturali e ambientali, a cura di
P.G. Ferri e M. Pacini, Milano, 2001, 237. La nozione di “bene culturale ambientale” trae del resto origine dalle elaborazioni della
Commissione Franceschini sopra cit. (cfr. dich. XXXIX). Si veda su tale tematica V. Cerulli Irelli, Beni culturali, diritti collettivi e
proprietà pubblica,  in Scritti  in onore di  Massimo Severo Giannini,  vol.  I,  Milano,  1988, 138 e ss.,  nonché G. F.  Cartei,  La
disciplina del paesaggio cit., nota 71 di pag. 29; M. Ainis, Cultura e politica (Il modello costituzionale), Padova, 1991, pagg. 79 e
ss.. Sottolinea il nesso inscindibile tra paesaggio e cultura la nozione di beni “culturali ambientali” adoperata da P.Mantini, op. cit.
pag. 429 e ss.., nonché da W. Cortese, I beni culturali e ambientali, Profili normativi, Padova, 1999, pagg. 329 e ss..
[47]

 R. Gambino, Maniere di intendere il paesaggio, in Interpretazioni di paesaggio, a cura di A. Clementi, Roma, 2002, pag. 65.
Ma già F. Levi, La tutela del paesaggio, 1979, 9 e ss., considera il paesaggio “non tanto un fatto quanto un valore”.
[48]

 Struttura  logica  confermata  (sembra)  dalla  previsione  dell’articolo  10  della  legge  delega  137  del  2002,  che  prevede  la
“codificazione delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali”, conservando, quindi, il binomio cultura-
paesaggio, con la previsione del principio direttivo del divieto, per il legislatore delegato, di “abrogazione degli strumenti attuali”.
[49]

 Ritiene al riguardo G. F. Cartei, La disciplina del paesaggio cit., pag. 75, che “ripristinata dalla legge n. 431 del 1985, la
pianificazione rappresenta ormai il perno della disciplina”. Ma tale assunto sembra enfatizzare troppo la rilevanza ricostruttiva,
nella materia paesaggistica, della (pur confinante) disciplina di settore dei parchi nazionali e delle aree naturali protette, di cui alla
legge quadro 394 del 1991 (che, non senza significato, ricade, a livello statale, nelle attribuzioni di altro complesso organizzatorio,
il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio; sul punto concernente il rapporto tra paesaggio e disciplina delle aree naturali
protette cfr. oltre, sub nota 94). Lo stesso A. ritiene altresì – ivi, pag. 104 – che dopo la legge “Galasso” la tecnica di tutela
imperniata sul vincolo sia al tramonto e le previsioni vincolistiche possano valere solo come norme di salvaguardia valevoli fino al
varo della pianificazione. Non v’è dubbio – come già osservato nel testo - che la misura dell’inedificabilità assoluta delle aree
vincolate, fino all’approvazione dei piani paesistici, prevista dalla legge Galasso, debba essere interpretata in chiave di posizione di
misure di salvaguardia in attesa della disciplina d’uso del territorio. Ma è altresì vero che tale considerazione può valere solo per i
vincoli ex lege relativi alle aree tipologicamente indicate dalla legge del 1985, ma non anche per i beni e le aree sottoposte a
vincolo con provvedimento puntuale. Tale tipologia di vincolo continua a mantenere una sua strategica importanza per una tutela
seria del paesaggio. Per altro verso l’elevazione della pianificazione a cardine della tutela potrebbe anche essere ipotizzabile de
futuro, ma a condizione che la pianificazione medesima risponda a criteri minimi di effettiva precettività – dovendosi giudicare
altrimenti del tutto inidonei, sul piano della tutela, piani consistenti in meri strumenti generici di contenuto solo descrittivo e, al più,
ottativo – e che venga sviluppata con cartografie e descrizioni di adeguato dettaglio (redazione in scala sufficientemente ingrandita
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ai fini di una disciplina reale ed efficace), in modo da poter adeguatamente assolvere al ruolo di strumento prescrittivo di disciplina
degli usi antropici del territorio compatibili con i valori paesaggistici tutelati.
[50]

 Una testimonianza ricca e stimolante di tale interdisciplinarietà del tema del paesaggio è offerta dal volume Interpretazioni di
paesaggio – dal quale questo paragrafo prende in prestito l’efficace titolo – a cura di A. Clementi, Roma, 2002, che contiene gli
Studi  metodologici  per  l’applicazione  della  Convenzione  Europea  del  Paesaggio  elaborati  dal  gruppo  di  ricerca  previsto
dall’accordo tra Società Italiana Urbanisti (SIU) e il Ministero per i beni e le attività culturali. Molte delle indicazioni contenute nel
presente paragrafo si devono alla lettura degli importanti contributi contenuti nel volume citato. Molto utile, sotto questo profilo, è
altresì l’assieme dei contributi contenuti nel già citato volume Politiche e culture del paesaggio cit., passim.
[51]

 A. von Humboldt, L’invenzione del Nuovo Mondo. Critica della conoscenza geografica, Firenze, La Nuova Italia, 1992 (la
citazione è tratta da R. Gambino, op. cit., pag. 72).
[52]

 U.  Eco,  La struttura assente,  Milano,  1968;  Trattato  di  semiotica  generale,  Milano,  1975;  I  Limiti  dell’interpretazione,
Milano, 1990. R. Barthes, L’avventura semiologica, Torino, 1991. R. Bodei, Le forme del bello, Bologna, 1995. Turri, Antropologia
del paesaggio, Milano, 1974; id., Semiologia del paesaggio italiano, Milano, 1979, citato da A. Predieri, op. cit., pag. 506, nota 12.
[53]

 A. Clementi, Introduzione – Revisione di paesaggio, in Interpretazioni di paesaggio cit., pagg. 15 e ss..
[54]

 Osserva Clementi, op. cit., pag. 28: “In altri termini, piuttosto che imporre autoritativamente un valore assoluto, si dovrà
prendere atto della diversità delle rappresentazioni, cercando di costruire in modo dialogico e attraverso argomentazioni pertinenti
una interpretazione che costituisce l’affermazione di un bene comune, sapendo al tempo stesso discernere con chiarezza i limiti
invalicabili entro cui iscrivere l’interazione tra soggetti portatori di visioni inevitabilmente in contrasto”. Una metodologia per cui
“il posto del giudizio è preso dalla giustificazione”, che richiama la teoria pragmatico-trascendentale della verità come consenso di
K. O. Apel – Discorso, verità, responsabilità, Napoli-Milano, 1997 - o la teoria consensual-discorsiva della verità di J. Habermas.
Enfatizza la procedimentalizzazione e il consensualismo (in luogo del ricorso all’autorità) nella definizione della concreta regola
operativa paesaggistica G. F. Cartei, La disciplina del paesaggio cit., pagg. 219 e ss.
[55]

 Su tale concetto cfr. il contributo di L. Caravaggi nel volume Interpretazioni di paesaggio cit., pagg. 198 e ss..
[56]

 Clementi, op. cit., pag. 25.
[57]

 R. Gambino, Maniere d’intendere il paesaggio, in Interpretazioni di paesaggio cit., pag. 56.
[58]

 Il metodo consensuale di formazione dei precetti amministrativi poggia su un criterio di legittimazione politica delle decisioni
“di tipo formale-procedimentale: la decisione pretende riconoscimento non perché ne sia dimostrabile l’intrinseca rispondenza alle
esigenze  sociali,  ma  perché  promana  da  un  procedimento  correttamente  svolto”  (A.  Romano  Tassone,  Situazioni  giuridiche
soggettive e decisioni della amministrazioni indipendenti, in Dir. Amm., 3/2002, pag. 465). Ma tale approccio, se giustamente mira
a evitare che una èlite culturale possa imporre dall’alto un modello di conservazione del paesaggio avulso dalla realtà del contesto
sociale, non deve tuttavia portare a oscurare, nella ricerca fine a se stessa della condivisione unanimistica delle soluzioni, il valore
in sé del paesaggio, la cui efficace salvaguardia implica un nucleo inevitabile di divieti e di limiti rispetto agli usi incompatibili del
territorio.
[59]

 Il  tema è  vastissimo e  non può essere  qui  neppure sfiorato.  E’  sufficiente  sul  punto il  rinvio a  F.  Fonderico,  La tutela
dell’ambiente, in Trattato di diritto amministrativo, a cura di S. Cassese, diritto amministrativo speciale, II, parte V, pagg. 2015 e
ss., Milano, 2003, e ivi ampia bibliografia. Si veda altresì, per una utile sintesi, R. Chieppa, L’ambiente nel nuovo ordinamento
costituzionale, in Urbanistica e Appalti, n. 11/2002, 1245 e ss., nonché P. Dell’Anno, La politica nazionale di tutela dell’ambiente,
in Ambiente, n. 7 del 2003, pagg. 642 e ss.. Da ultimo F. de Leonardis, La disciplina dell’ambiente tra Unione Europea e WTO, in
Dir. amm., 2004, 513 ss.. Per la linea di pensiero che ha valorizzato soprattutto il raccordo con l’articolo 32 della Costituzione, cfr.
Corasaniti, La tutela degli interessi diffusi davanti al giudice ordinario, in Riv. Dir. Civ., 1978, I, 180. L’A. ora citato è anche
l’estensore della nota sentenza della Cassazione, ss.uu., 6 ottobre 1979 n. 5172, che ha affermato l’incomprimibilità del diritto alla
salute, sotto il profilo del diritto ad un ambiente salubre, anche ad opera di provvedimenti autoritativi della p.a. (localizzativi di
impianti  insalubri).  Ma il  principale  “formante”  del  diritto  ambientale  è  costituito,  come è  noto,  dal  diritto  comunitario,  sia
nell’evoluzione del Trattato (con l’Atto Unico Europeo del Lussemburgo del 1986 e il successivo Trattato di Maastricht del 1992,
che hanno introdotto tra i principi e gli strumenti comunitari una politica nel settore dell’ambiente, specificata nel titolo XIX del
Trattato – oggi articoli 174 e ss.), sia nell’abbondante diritto comunitario derivato che ne è scaturito (in tema di gestione dei rifiuti,
di tutela delle acque dall’inquinamento, di inquinamento atmosferico, di qualità dell’aria-ambiente, di prevenzione e riduzione
integrate dell’inquinamento etc.). Sulla evoluzione della nozione di ambiente come un bene giuridico unitario cfr. A. Postiglione,
Ambiente: suo significato giuridico unitario, in Riv. Trim. dir. pubbl., 1985, p. 32; per una efficace esposizione degli elementi di
perplessità che tale nozione solleva in relazione alla difficile adattabilità di una nozione (quella di bene unitariamente inteso)
“articolata secondo le caratteristiche strutturali dell’appropriazione” cfr. G. F. Cartei, La disciplina del paesaggio cit., pagg. 67 e
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ss., ed ivi ulteriori richiami.
[60]

 A. Predieri, op. cit., soprattutto pagg. 510 e 511.
[61]

In  una  concezione  assiologica  reale-oggettiva  che  configura  il  diritto  come un  sistema di  interessi  e  considera  la  regola
giuridica – e la sua efficacia – in termini di attribuzione di un valore a un fatto, secondo la logica modale: A. Falzea, voce Efficacia
giuridica in Enc. Dir., vol XIV, Milano, 1965, pagg. 470 e ss.; V. Scalisi, La teoria del negozio giuridico, in Riv. Dir. Civ., 1998, I,
550. E. Di Robilant, Osservazioni sulla concezione della norma giuridica come giudizio di valore, in Riv. Trim. Dir. e Proc. Civ.,
XI, 1957, pp. 1377 e ss.. In questa impostazione pare dotata di un ineliminabile nucleo di verità la tradizionale tesi del paesaggio
come valore (anche e soprattutto estetico-culturale) di carattere primario, su cui cfr. in particolare F. Levi, La tutela del paesaggio,
Torino, 1979, p. 9.
[62]

 Non si condividono, pertanto, sotto tale profilo, le conclusioni cui sembra giungere G. F. Cartei, La disciplina del paesaggio,
cit., pagg. 218 e ss., che tende invece a negare la possibilità di isolare scelte normative, a livello costituzionale (articolo 9) o di
legislazione ordinaria, capaci di gerarchizzare in astratto e in generale i diversi e confliggenti valori emergenti nella gestione del
territorio, donde il rinvio alla pianificazione consensuale quale luogo di definizione in concreto della regolazione degli interessi in
contrasto. Si deve peraltro notare che la recente pronuncia della Corte costituzionale 28 giugno 2004, n. 196 sull’ultimo “condono”
edilizio,  al  paragrafo 23 della motivazione in diritto,  presenta un proferimento che appare,  a una prima lettura,  quanto meno
discutibile.  La  Corte,  infatti,  nel  comprensibile  intento  di  salvare  “comunque”  le  pressanti  ragioni  economiche  sottese  al
“condono”, per respingere l’attacco regionale imperniato sulla nota e costante giurisprudenza copstitruzionale (qui sopra passata in
rassegna) affermativa del principio della primarietà della tutela del paesaggio come “insuscettibilità di subordinazione ad ogni altro
valore  costituzionalmente  tutelato,  ivi  compresi  quelli  economici”,  ha  da  un lato  fatto  formale  professione  di  fede  in  questo
consolidato assunto, ma, poi, ha però osservato che <<tale affermazione rende evidente che questa “primarietà” non legittima un
primato assoluto in una ipotetica scala gerarchica dei valori costituzionali, ma origina la necessità che essi debbano sempre essere
presi in considerazione nei concreti bilanciamenti operati dal legislatore ordinario e dalle pubbliche amministrazioni; in altri termini
– ha soggiunto la Corte - la “primarietà” degli interessi che assurgono alla qualifica di “valori costituzionali” non può che implicare
l’esigenza di una compiuta ed esplicita rappresentazione di tali interessi nei processi decisionali all’interno dei quali si esprime la
discrezionalità  delle  scelte  politiche  o  amministrative>>.  La  primarietà  del  bene-interesse  paesaggistico,  dunque,  sancita
dall’articolo 9, secondo comma, della Costituzione, non andrebbe intesa come preminenza gerarchica delle norme di tutela sulle
altre discipline, ma come (mera) necessità che quell’interesse primario riceva adeguata considerazione nel procedimento. A una
primarietà sostanziale sembra si voglia sostituire una primarietà meramente procedurale. L’affermazione (peraltro inutile, poiché la
Corte avrebbe ben potuto esimersi dall’entrare nel merito di qusta censura dichiarando, come da sua costante giurisprudenza,
l’inammissibilitò, nella sede dell’azione diretta regionale avverso leggi dello Stato, di motivi diversi dalla lesione della sfera di
competenza normativa regionale) merita un adeguato approfondimento, che non si può svolgere in questa sede.
[63]

 In altri termini, se si vuole conservare una nozione autonoma, giuridicamente rilevante, di paesaggio, occorre salvaguardare il
nucleo di regolazione giuridica posto a tutela degli interessi e valori paesaggistici, nucleo di speciale disciplina che ne definisca i
caratteri e il contenuto e che valga a differenziare quei medesimi interessi rispetto a tutti gli altri interessi e valori che orbitano
nell’uso e nel governo del territorio. In proposito è utile riflettere sulla nozione di definizione nella logica in generale e nella logica
giuridica  in  particolare.  Diversi  sono  i  modi  e  le  funzioni  della  definizione.  Vi  è  una  definizione  lessicale,  una  definizione
stipulativa, una definizione precisante, una definizione teoretica. In ogni caso, il minimo comun denominatore di “definizione”,
nella logica occidentale, di derivazione aristotelico tomistica (definizione per genere e differenza), consiste nella predicazione, circa
un  determinato  oggetto,  di  cui  si  afferma  l’appartenenza  ad  una  certa  classe,  di  taluni  attributi  essenziali  della  specie.  Per
l’esattezza,  si  dice  che  “una  definizione  deve  dichiarare  la  connotazione  convenzionale  del  termine  da  definire”  (I.  Copi,
Introduzione alla logica, Bologna, 1964, 147). Con la specificazione che “la connotazione convenzionale di un termine non deve
essere necessariamente una caratteristica intrinseca delle cose che denota, ma può benissimo riferirsi all’origine di queste cose, alla
loro relazione con alte cose, o all’uso che ne viene fatto”.
[64]

 Per una tale impostazione, A.M. Sandulli, La tutela del paesaggio nella costituzione, cit..
[65]

 A. Predieri, Urbanistica, tutela del paesaggio, espropriazione, cit., nonché nella voce cit. della Enc. Dir., pag. 504 e passim.
[66]

 Secondo la legge di variazione inversa, per cui “se una serie di termini è disposta in ordine di intensione crescente, la loro
estensione sarà in ordine decrescente”: I. Copi, Introduzione alla logica, Bologna, 1964, 133. Pone in evidenza condivisibilmente
G.  F.  Cartei.  La disciplina del  paesaggio  cit.,  pag.  9,  come “alla  luce  di  tale  prospettazione,  perde  rilievo la  distinzione tra
“urbanistica”  e  “paesaggio”.  Non  pare  condivisibile  pertanto  la  conclusione  di  J.  L.  Bermejo  Latre,  La  Pianificazione  del
Paesaggio, San Marino, 2002, soprattutto 111 e 112, secondo cui la tutela paesaggistica appartiene all’urbanistica sul semplice
rilievo per cui essa si sttua attraverso strumenti pianificatori del territorio.
[67]

 A. Predieri, op. ult. cit., pagg. 513 e 514.
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[68]
 Cfr. In tal senso il contributo di L. Caravaggi, intitolato Razionalità di funzionamento, al citato volume Interpretazioni di

paesaggio, pag. 198 e, in particolare, il par. 2, “Campi d’integrazione tra ecologia e paesistica”, pag. 200.
[69]

 Non pare introduca elementi rilevanti di novità la “ripresa” di tale nozione fatta dall’articolo 34 del d.lg. 31 marzo 1998 n. 80
(e successive modificazioni), che si serve della nozione latissima di urbanistica per ampliare la nuova attribuzione di giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo. Il comma 2 di tale articolo 34, come è noto, specifica che “agli effetti del presente decreto, la
materia urbanistica concerne tutti gli aspetti dell’uso del territorio”.
[70]

 Si veda Capaccioli e Del Piaz, Ambiente (tutela dell’) Parte generale e diritto amministrativo, in Nss.D.I., Appendice, 1980,
citati da Predieri, op. cit., pag. 509, nota 23.
[71]

 Il condivisibile riferimento è di P. Urbani, voce Urbanistica (dir. Amm.) in Enc. Dir., XLV, Milano, 1992, 874, nota 25, ove vi è
una critica alla tesi, giudicata troppo estensiva, di A. Predieri.
[72]

 A. Predieri, op. cit., pag. 507, nota 19.
[73]

U. Galimberti, Psiche e techne – L’uomo nell’età della tecnica – Milano, 1999, 89 e ss., evidenzia come l’uomo, privo della
guida degli  istinti,  a  differenza degli  altri  animali,  si  sia indotto a crearsi  un ambiente proprio,  un proprio mondo, tramite la
manipolazione tecnica delle cose e lo sviluppo riflessivo della coscienza. Per un’idea sull’ampiezza e la profondità della generica
nozione di “ambiente”, intesa come contesto in cui l’uomo esiste,  al di là del riferimento all’esistenzialismo heideggeriano, è
interessante  considerare  come la  filosofia  contemporanea,  dopo il  linguistic  turn  del  primo novecento,  si  è  posta  l’esigenza,
nell’ambito di una esplicitazione pragmatica del senso di verità di una proposizione (C. S. Peirce), di indagare sullo “sfondo”
necessariamente  presupposto  come non disponibile  in  cui  ha  luogo la  nostra  comprensione  del  significato:  Cfr.  K.  O.  Apel,
Discorso, verità, responsabilità, Napoli-Milano, 1997, 90, dove, in nota 32, si richiama J. Searle, 1983.
[74]

 M. S. Giannini, Ambiente: saggio sui diversi suoi aspetti, cit., 23 e ss.. Cfr, supra, par. 5.
[75]

 La valorizzazione del nesso inscindibile tra paesaggio e cultura non vuol dire mera riproposizione di una visione tradizionale
del paesaggio come valore estetico-culturale. Tale riproposizione viene criticata da G. F. Cartei, La disciplina del paesaggio op. ult.
cit., pagg. 26 e ss. soprattutto attraverso l’evidenziazione degli sviluppi della normativa dell’ultimo trentennio del secolo scorso, dal
d.P.R.  616  del  1977  fino  alla  legge  sulle  aree  naturali  protette  n.  394  del  1991.  Ma  tale  critica  sembra  basata  su  una
sopravvalutazione del valore sistematico della legislazione settoriale sui parchi nazionali e le altre aree naturali protette; non v’è
dubbio - come qui rilevato alla successiva nota n. 94 – che il profilo del rapporto tra paesaggio e disciplina dei parchi naturali
costituisca  (forse)  l’unico  vero  nodo  problematico  di  obiettivo  intreccio  tra  le  due  materie.  Ma  non  sembra  che  da  tale
considerazione possano farsi discendere conclusioni negative di carattere generale sulla valenza culturale quale proprium  della
materia  paesaggistica.  La  critica  non  mostra  inoltre  di  tenere  nel  giusto  conto  gli  apporti  interdisciplinari  che  dimostrano
ulteriormente come la ricchezza semantica della nozione di paesaggio ne conduca l’asse portante ad orbitare sempre di più nel
campo gravitazionale della cultura in senso stretto (linguaggio, interpretazione, semiotica, storia, arte etc.) e non della biologia (che
è il fondamento tecnico della decisione amministrativa ambientale) o dell’urbanistica. Ed invero la tesi che qui si sostiene non si
limita al solo riconoscimento e apprezzamento di quanto (ed è molto) di vero permane nel tradizionale approccio estetico-culturale:
un nucleo di verità che va opportunamente rimeditato e rivitalizzato, traendo esso linfa dalla ormai quasi secolare esperienza
giuridica nazionale in cui quella visione tradizionale affonda le sue radici e corrispondendo, con significativa consonanza, alla
irripetibile peculiarità del patrimonio culturale (e paesaggistico) italiano. La tesi qui esposta tenta di spingersi oltre e di pervenire a
risultati  ulteriori  e  diversi,  rispetto  al  mero canone estetico-tradizionale,  sulla  base soprattutto  della  rilettura  della  nozione di
paesaggio compiuta negli ambiti della geografia, della semiotica e della storia, come sopra in sintesi rappresentato.

[76]
 La definizione è tratta dall’articolo 2 del  d.lg.  4 agosto 1999, n.  372 di  attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla

prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento. Già la legge 29 maggio 1974, n. 256, relativa alla “classificazione e disciplina
dell'imballaggio e dell'etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi”, prevedeva, all’articolo 2, che per ambiente dovesse
intendersi “acqua, aria e suolo nonché i rapporti di tali elementi tra loro e con qualsiasi organismo vivente”. Condivisibilmente
osserva al riguardo F. Fonderico, La tutela dell’ambiente cit., pag. 2018: “il nucleo comune della nozione legislativa è costituito dai
seguenti elementi: l’aria, l’acqua, il suolo, la flora, la fauna, la salute umana e l’interazione tra questi fattori”. Meno significativi
appaiono invece i richiami, valorizzati in F. de Leonardis, La disciplina dell’ambiente tra Unione Europea e WTO, cit., 521-523, ad
una nozione più  ampia  di  “ambiente” in  diritto  comunitario,  comprensiva anche del  cd.  ambiente  antropizzato,  inclusivo del
paesaggio e dello stesso patrimonio culturale (ivi inteso nel senso stretto di beni storico-artistici), che sarebbe desumibile dalle
direttive 85/337/CEE del 27 giugno 1985 sulla v.i.a. e 90/313/CEE del 7 giugno 1990 (come modificata dalla dir. 2003/4/CE)
sull’accesso alle informazioni ambientali, nonché dalla convenzione di Aarhus del 25 giugno 1998, ratificata dall’Italia con legge
13 luglio 2001, n. 108, anch’essa riguardante l’informazione ambientale e la partecipazione del pubblico ai processi decisionali in
materia  ambientale.  Un  riferimento  normativo  che  accomuna  beni  storico-artistici,  gestione  dei  rifiuti,  tutela  delle  acque
dall’inquinamento etc., al di là di ogni altra considerazione, appare, già solo per questa sua eccessiva ampiezza, privo di utile valore
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euristico ai fini del presente studio. Peraltro il  cumulo, rinvenibile nei citati  riferimenti comunitari,  di settori  eterogenei quali
l’ambiente  ecosfera,  il  paesaggio,  la  tutela  del  patrimonio  storico-artistico,  l’urbanistica  come  localizzazione  delle  grandi
infrastrutture, si giustifica per il solo profilo, di sicura analogia tra questi diversi ambiti, relativo all’accesso e alla partecipazione
del pubblico alle informazioni e ai processi decisionali, cui risponde l’unitaria linea logica (condivisa) di ampliare il processo
democratico delle scelte. Ma questa impostazione non conduce verso una ricostruzione unitaria, per ogni altro profilo, delle distinte
materie in questione. A ben vedere, nell’ambito dei numerosi subsettori in cui si articola la materia dell’ambiente (gestione del
ciclo  dei  rifiuti,  tutela  delle  acque  dall’inquinamento,  prevenzione  e  riduzione  dell’inquinamento  atmosferico,  acustico,
elettromagnetico, prevenzione degli incidenti rilevanti negli insediamenti industriali a rischio etc.), l’unico profilo di oggettiva
sovrapposizione della materia ambientale con quella del paesaggio è costituito dalla tutela e dalla gestione delle aree naturali
protette (su tali aspetti cfr. l’ampio approfondimento contenuto in G. F. Cartei, La disciplina del paesaggio cit., pagg. 34 e ss.). Per
il resto è sempre agevole distinguere il punto di vista che attiene alla tutela dell’ambiente da quello che attiene alla tutela del
paesaggio.  Nella  stessa attività  di  valutazione di  impatto ambientale,  del  resto,  si  rinviene un ragionevole coordinamento dei
convergenti profili ambientali e paesaggistici (nonché di tutela dei beni culturali in senso stretto) nella procedura di concerto tra i
due Ministeri competenti, non a caso strutturata in modo da salvaguardare la specificità delle rispettive funzioni.. La distinzione tra
paesaggio e ambiente trova infine conferma nella stessa strutturazione burocratico-organizzativa dello Stato, che vede la distinzione
tra Ministero dell’ambiente e della tutela del  territorio e Ministero per i  beni e le attività culturali  (già per i  beni culturali  e
ambientali),  cui  compete la  materia  del  paesaggio.  Anche in relazione a  tale  distribuzione organizzativa delle  competenze,  il
legislatore della semplificazione dell’attività amministrativa mostra di avere ben chiara la distinzione tra ambiente e paesaggio lì
dove, con l’articolo 14 quater della legge 241 del 1990, come da ultimo sostituito dalla legge 340 del 2000, in tema di conferenza
di servizi, per indicare gli interessi cd. “sensibili”, in relazione ai quali non opera il meccanismo decisionale “maggioritario” della
conferenza,  parla  di  “tutela  ambientale,  paesaggistico-territoriale,  del  patrimonio  storico-artistico”  etc.,  così  correttamente
distinguendo tra tutela dell’ambiente e tutela del paesaggio.

[77]
 Conseguentemente  il  giudice  amministrativo,  sulla  base  dell’erronea  nozione  di  “urbanistica  ed  edilizia”  rifluita

tralaticiamente nel d.lg. 80 del 1998, agli effetti del riparto di giurisdizione, perviene ad affermare la sua giurisdizione esclusiva in
materia di controversie concernenti gli  atti  impositivi di vincoli ex d.lg. 490 del 1999 (titolo II),  sulla base dell’affermazione
dell’inclusione di tali controversie nella materia urbanistico-edilizia (da ultimo cfr. Cons. St., sez. VI, 13 maggio 2003 n. 2539).
Affermazione formalmente corretta, sul piano dell’esegesi letterale della norma sulla giurisdizione, ma sostanzialmente erronea e
foriera di evidenti errori concettuali, sul piano della sistematica giuridica.
[78]

 Se ne veda un’ampia ricognizione, con esaurienti richiami bibliografici, in M.A. Sandulli, Profili della nuova giurisdizione
esclusiva del  giudice amministrativo in materia urbanistica ed edilizia,  in  Riv.  giur.  ed.,  2001,  II,  99 e ss..  Sulla  nozione di
urbanistica cfr., più di recente, P. Stella Richter, Costituzione nuova e problemi urbanistici vecchi, in Dir. Amm., 2-3/2001, 387 e
ss..
[79]

 La Corte ha fatto applicazione del noto canone interpretativo secondo il  quale nel testo della Costituzione si è di regola
preferito far riferimento al significato e alla portata che a ciascuna delle materie di cui all’articolo 117 erano riconosciuti nella
legislazione e nella pratica. In base a questo stesso canone ermeneutico, osserva condivisibilmente G.F. Cartei, Il paesaggio, in
Trattato di diritto amministrativo,  a cura di S. Cassese, cit.,  pag. 2111, può ritenersi che l’articolo 9 della Costituzione abbia
“costituzionalizzato” le due leggi del 1939 “facendone le teste di ponte dei rispettivi settori . . . “, così producendo “la sublimazione
dei contenuti della legislazione ordinaria nella norma costituzionale”.
[80]

 In Foro It., 2002, III, 105, con nota di F. Fracchia.
[81]

 K.O. Apel, Die Erklaren/Verstehen Controverse, Francoforte, 1979. H. J. Habermas, Teoria dell’agire comunicativo, Bologna,
1997, I, pag. 187. G. H. Von Wright, Spiegazione e comprensione, trad. it. di G. Di Bernardo, Bologna, 1977.
[82]

 Secondo  la  teoria  delle  inferenze  sintetiche  di  C.  S.  Peirce,  la  percezione  del  mondo  esterno  è  sempre  costituita
dall’acquisizione  induttiva  di  conoscenza,  per  cui  ogni  percezione  costituisce  un  giudizio  inferenziale  abduttivo  (e  cioè  una
applicazione di concetti rispetto a una autodatità priva di interpretazione del fenomeno, cui segue una conferma induttiva di ipotesi
). Sul punto cfr. K.O. Apel, op. cit., pag. 71. Il paesaggio è l’occhio che vede, non il (solo) sostrato materiale oggetto di percezione.
[83]

 E’ in tal senso efficace l’indicazione di G. Severini, Il concetto di <<bene ambientale>> nel Testo Unico, in La nuova tutela
dei beni culturali e ambientali, a cura di P.G. Ferri e M. Pacini, Milano, 2001, che distingue tra un ambiente/qualità (il paesaggio) e
un ambiente/quantità (l’ecologia).
[84]

 Cfr. per una chiara e coerente esposizione di tale punto di vista – che sembra, peraltro, largamente condiviso – G. Carcaterra,
L’attività normativa nella realtà del diritto, in Normatività fatti valori, a cura di R. Egidi, M. Dell’Utri, M. De Caro, Macerata,
2003, pagg. 283 e 284, dove L’A. osserva che “. . . l’ordinamento, su cui il legislatore opera, è un contesto di proposizioni e perciò
di idee. Chi pone norme infatti crea un oggetto culturale”. Cfr. anche A. Falzea, voce Manifestazione (teoria gen.), in Enc. Dir. vol.
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XXV, Milano, 1975, 468.
[85]

 Il paesaggio è un testo che richiede un’interpretazione che ne espliciti il senso. Cfr. Atti del Seminario Il senso del paesaggio,
Torino, ISSU, 1998. P. Castelnovi, Società locali e senso del paesaggio, nel più volte citato volume Interpretazioni di paesaggio; in
particolare i paragrafi dedicati ai Sistemi di segni dell’identità e dell’alterità e al Paesaggio come discorso, pagg. 184 e 186. Il
concetto di paesaggio – osserva condivisibilmente L. Scazzosi,  cit.,  17 – contiene già,  al  suo interno, una forte connotazione
culturale,  che si  esprime attraverso un doppio legame: presuppone lo sguardo degli  uomini nel leggere i  luoghi,  anche quelli
considerati esclusivamente “naturali” e implica l’effettiva presenza dell’opera umana che l’ha trasformato, nella sua concretezza
materica, attraverso la sua sapienza tecnica e tecnologica”.
[86]

 Ad un’interpretazione svalutativa della portata della menzione del paesaggio nell’articolo 9 della Costituzione – che venne
inizialmente considerata una sorta di costituzionalizzazione delle leggi di settore del 1939, da taluni giudicata inutile (su tali profili
cfr. G.F. Cartei, La disciplina del paesaggio cit, pagg. 2 e ss. e 19; nonché pag. 212) – è seguita, come visto al precedente par. 3,
un’ampia utilizzazione e valorizzazione di tale fondamentale riferimento normativo nella giurisprudenza della Corte costituzionale
resa nella materia. L’arricchimento, semantico e politico-giuridico, del testo costituzionale, nella Costituzione vivente, è frutto
soprattutto e in primo luogo della mutata sensibilità civile rispetto alle tematiche della conservazione del paesaggio. Non ci si può
meravigliare se la percezione del problema della tutela paesaggistica nel 1947-1948 fosse del tutto diversa (e minore) rispetto a
quella odierna, che deve fare i conti con una devastazione dell’identità paesaggistica di una buona parte del Belpaese giunta a livelli
spesso (soprattutto al Sud della Penisola) irreversibili. L’eccesso di zelo (se questo è stato) del costituente del 1948 – che, a dispetto
di indicazioni contrarie, che consideravano la materia di dettaglio e inutile, volle collocare la tutela del paesaggio nel bel mezzo dei
principi fondamentali fondativi della Repubblica – si rivela oggi un lascito prezioso nella sistematica giuridica e suggerisce di
valorizzare appieno le potenzialità programmatiche e precettive di tale disposizione costituzionale.
[87]

 G. Severini, Il concetto di <<bene ambientale>> nel Testo Unico, cit., 237. L’A. cita, alla nota 3, come conforme, l’opinione
di M. Cantucci, voce Beni culturali e ambientali, in Novissimo Dig. It., App. I, Torino, 1980, 723, nonché T. Alibrandi, voce Beni
culturali. Nello stesso senso osserva R. Tamiozzo, La legislazione dei beni culturali e ambientali, II ed., Milano, 2000, pag. 119,
che “La protezione dell’ambiente, che l’art. 80 del D.P.R. 616/1977 sussume tout court nell’urbanistica, è cosa completamente
diversa  dalla  tutela  dei  beni  ambientali,  che  era  prevista  e  disciplinata  dal  successivo  articolo  82:  si  tratta  di  due  categorie
differenziate  di  interessi  pubblici,  cui  si  riferiscono  di  necessità  anche  differenti  centri  di  imputazione,  differenti  procedure
amministrative, differenti ranghi a livello normativo e costituzionale”. (corsivo nel testo). Osserva G. F. Cartei, La disciplina del
paesaggio cit., pag. 2, in nota 3, che “nel nostro ordinamento la disciplina delle bellezze naturali si è storicamente formata nel cono
d’ombra della disciplina delle cose d’interesse artistico e storico” (ivi ulteriori, ampi ragguagli storici e bibliografici dimostrativi
dell’originario connubio e parallelismo tra tutela delle cose d’interesse storico-artistico e tutela del paesaggio). Di tale ultimo A. cfr.
anche la più recente sintesi sul tema contenuta in Il paesaggio, in Trattato di diritto amministrativo, a cura di S. Cassese, cit., pagg.
2111 e ss..
[88]

 G. Severini, Il concetto di <<bene ambientale>> nel Testo Unico, cit..
[89]

 Così L. Scazzosi,  op. cit.,  17, evidenzia come il concetto di ambiente è legato prioritariamente a una lettura di carattere
ecologico-naturalistico,  mentre  “il  concetto  di  territorio  accentua  una  lettura  degli  aspetti  funzionali  dei  luoghi  (produzione,
abitazione, mobilità, ricreazione ecc.)”.
[90]

 Non rileva nell’esempio il  fatto  che il  recente  d.lg.  198 del  2002 ha reso ex lege  tali  impianti  compatibili  con tutte  le
destinazioni d’uso della zonizzazione urbanistica comunale.
[91]

 La discrezionalità  – amministrativa e  tecnico-amministrativa – dell’amministrazione nella  gestione del  vincolo non deve
confondersi con il diverso momento dell’individuazione della cosa di interesse notevole richiedente il vincolo, momento che, in
relazione alla natura certativa o dichiarativa del vincolo, verrebbe dall’opinione prevalente considerata priva di discrezionalità (sul
tema basti qui il rinvio al recente contributo di G.F. Cartei, op. ult. cit., pagg. 2114 e 2117 e ivi ulteriori richiami in nota, nonché
all’approfondimento monografico di A. Rota, La tutela dei beni culturali tra tecnica e discrezionalità, Padova, 2002, ed ivi ampi
riferimenti). Deve peraltro notarsi che tale diffusa opinione sembra sottovalutare la considerazione che la discrezionalità non si
esaurisce nella scelta tra mezzi alternativi legittimi per il perseguimento del fine pubblico assegnato dalla legge alla funzione,
ovvero nella scelta comparativa tra contrapposti intreressi (M.S. Giannini, Diritto amministrativo, I, Milano, 1970, 481), ma si
sostanzia anche – e soprattutto – dell’attività integrativa, in sede di interpretazione applicativa, del precetto indeterminato della
norma; per cui anche in sede di apposizione del vincolo gli spazi di discrezionalità restano significativi (su questa impostazione cfr.
A. Pubusa, Merito e discrezionalità amministrativa, in Dig. disc. pubbl., V, Torino, 1990, 402, nonché G. Rossi, Atti dichiarativi e
discrezionalità nell’amministrazione dei beni culturali, in La cultura e i suoi beni giuridici, a cura di V. Caputi Jambrenghi, Atti del
Convegno di studi svoltosi a Bari il 29-30 maggio 1997, Milano, 1999, 244).
[92]

 La considerazione sembra condivisa da G. Severini, Il concetto di <<bene ambientale>> nel Testo Unico, cit., pag. 238, dove
l’A.  osserva come “la  dominante  specificità  (della  connotazione estetico-culturale  –  n.d.r.)  .  .  .  che non si  ritrova negli  altri

LA NOZIONE GIURIDICA DI PAESAGGIO http://www.giustizia-amministrativa.it/documentazione/stud...

35 di 37 22/08/2013 19:01



fenomeni di tutela ambientale . . . impone una netta distinzione, organizzativa non meno che funzionale, della tutela paesistica
rispetto alla tutela dell’ambiente-quantità”.
[93]

 L’efficace espressione è di S. Cassese, L’arena pubblica. Nuovi paradigmi per lo Stato, in Riv. trim. dir. pubbl., 2001, 601 e
ss.. L’illustre A. ha approfondito la tematica del ridisegno dei modelli organizzativi e funzionali dell’amministrazione a seguito
delle penetranti riforme degli ultimi decenni in numerosi scritti ora raccolti in La crisi dello Stato, Bari, 2002. Su tali profili, in
generale, cfr. anche F. G. Scoca, voce Attività amministrativa, in Enc. Dir., IV, aggiornamento, Milano, 2002, pagg. 75 e ss.; G.
Pastori, La funzione amministrativa nell’odierno quadro costituzionale. Considerazioni introduttive,  in AIPDA Annuario 2002,
Milano, 2003, 465 e ss.. La tematica dell’unificazione funzionale in relazione alla complessità organizzativa e amministrativa è in
sintesi ripercorsa, con ampi richiami della più recente dottrina, da M. D’Orsogna, Unificazione funzionale e sportello unico, in
Giorn dir, amm., n. 5/2003, pagg. 471 e ss.. Sui profili più specificamente inerenti alla pianificazione territoriale cfr. i contributi
contenuti in Pianificazioni territoriali e tutela dell’ambiente, a cura di F. Bassi e L. Mazzarolli, Torino, 2000, e Livelli e contenuti
della pianificazione territoriale, a cura di E. Ferrari, N. Saitta e A Tigano, Milano, 2001.
[94]

 Esempi di norme che esplicitano il rapporto di prevalenza sono dati dalla legge quadro sulle aree naturali protette (legge 6
dicembre 1991 n. 394) che prevede, all’articolo 12 comma 7, che il piano per il parco sostituisce ad ogni livello i piani paesistici, i
piani territoriali o urbanistici e ogni altro strumento di pianificazione; dall’articolo 17 della legge 18 maggio 1989 n. 183 – recante
norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo – che stabilisce che il piano di bacino ha valore di piano
territoriale di settore con preminenza su tutti gli altri strumenti di pianificazione, che vi si devono adeguare (piani territoriali e
programmi regionali previsti dalla legge 27 dicembre 1977, n. 984; piani di risanamento delle acque previsti dalla legge “Merli” 10
maggio 1976, n. 319; piani di smaltimento di rifiuti; piani paesistici di cui alla legge “Galasso”; piani di disinquinamento di cui
all'articolo 7,  L.  8  luglio  1986,  n.  349;  piani  generali  di  bonifica;  piani  urbanistici);  dal  piano di  tutela  delle  acque previsto
dall’articolo 44 del d.lg. 152 del 1999 sulla tutela delle acque dall'inquinamento, che costituisce un piano stralcio di settore del
piano di  bacino ai  sensi  dell'articolo 17,  comma 6-ter,  della  legge 18 maggio 1989,  n.  183,  e  ne condivide,  quindi,  il  rango
giuridico. La norma generale di regolazione del rapporti tra i diversi strumenti pianificatori di settore è data dall’articolo 57 del
d.lg. 112 del 1998 (“pianificazione territoriale di coordinamento e pianificazioni di settore”), che stabilisce che la regione, con
legge regionale, possa prevedere che il piano territoriale di coordinamento provinciale di cui all'articolo 15 della legge 8 giugno
1990, n. 142 (oggi articolo 20 , comma 2, del tuel di cui al d.lg. 18 agosto 2000 n. 267) assuma il valore e gli effetti dei piani di
tutela nei settori della protezione della natura, della tutela dell'ambiente, delle acque e della difesa del suolo e della tutela delle
bellezze  naturali,  sempreché  la  definizione  delle  relative  disposizioni  avvenga  nella  forma  di  intese  fra  la  provincia  e  le
amministrazioni,  anche  statali,  competenti.  Strumento  richiamato  dall’articolo  150  del  d.lg.  490  del  1999,  concernente  il
“coordinamento della disciplina urbanistica”, attraverso la sintesi degli articoli 5, comma 2, lett. a) e 7, comma 2, n. 5) della legge
17 agosto 1942, n. 1150 con l’articolo 52, comma 1 del d.lg. 31 marzo 1998, n. 112, appena citato. La disposizione prevede che le
linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale per quanto riguarda i valori ambientali, con finalità di orientamento della
pianificazione paesistica,  sono individuate a norma dell'articolo 52 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  112; che i  piani
regolatori generali e gli altri strumenti urbanistici si conformano, secondo l'articolo 5 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e le
norme regionali, alle previsioni dei piani territoriali paesistici e dei piani urbanistico-territoriali di cui all'articolo 149; che, infine
(comma  3)  le  regioni  e  i  comuni  possono  concordare  con  il  Ministero  speciali  forme  di  collaborazione  delle  competenti
soprintendenze alla formazione dei piani.
[95]

 Osserva condivisibilmente P.  Urbani,  op.  cit.,  pag.  78,  che “la  sussidiarietà  ambientale  è  in  contrasto con la  ricerca del
consenso”.
[96]

 L’articolo 131, che inaugura la parte terza del codice, dedicata ai “beni paesaggistici”, così recita: “1. Ai fini del presente
codice per paesaggio si intende una parte omogenea di territorio i cui caratteri derivano dalla natura, dalla storia umana o dalle
reciproche  dalle  interrelazioni.  2.  La  tutela  e  la  valorizzazione  del  paesaggio  salvaguarda  i  valori  che  esso  esprime  quali
manifestazioni identitarie percepibili”. Già l’articolo 2, comma 3, definisce i “beni paesaggistici” come “gli immobili e le aree
indicati all’articolo 134, costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e gli altri
beni individuati dalla legge o in base alla legge”.
[97]

 Dopo il Capo I, dedicato alle “Disposizioni generali”, il Capo II riguarda la “Individuazione dei beni paesaggistici”, il III la
“Pianificazione paesaggistica” e il IV il “Controllo e (la) gestione dei beni soggetti a tutela”.
[98]

 L’articolo 134 del codice prevede che “1. Sono beni paesaggistici: a) gli immobili e le aree indicati all’articolo 136, individuati
ai sensi degli articoli da 138 a 141; b) le aree indicate all’articolo 142; c) gli immobili e le aree comunque sottoposti a tutela dai
piani paesaggistici previsti dagli articoli 143 e 156”. L’articolo 136 contiene l’elenco delle tipologie di immobili e aree di notevole
interesse pubblico di cui alla legge 1497 del 1939. L’articolo 142 contiene l’elenco delle aree tutelate per legge (ex lege “Galasso”)
che, però, sono sottoposte a tutela “Fino all’approvazione del piano paesaggistico ai sensi dell’articolo 156 . . . per il loro interesse
paesaggistico”.  I  vincoli  ex  lege  “Galasso”,  dunque,  si  avviano a  rifluire  in  forma di  misure  prescrittive  d’uso  del  territorio
all’interno dei  piani  paesaggistici  adeguati.  E’ da notare che il  codice,  mentre adopera la  tradizionale locuzione “di  notevole
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interesse pubblico” per gli  immobili  e  le  aree già contemplate dalla  legge 1497 del  1939,  usa invece la  locuzione “interesse
paesaggistico”  per  le  aree  ex  lege  431  del  1985.  Inoltre  l’articolo  157,  rubricato  “Notifiche  eseguite,  elenchi  compilati,
provvedimenti e atti emessi ai sensi della normativa previgente”, nel mentre prevede che tali provvedimenti “conservano efficacia a
tutti gli effetti”, fa però salva l’applicazione dell’articolo 143, comma 6, dell’articolo 144, comma 2 e dell’articolo 156, comma 4,
vale a dire delle previsioni che, nella sede dell’adeguamento della pianificazione, ammettono, ad esempio, che in talune aree la
realizzazione di opere ed interventi possa avvenire sulla base della verifica della conformità alle previsioni del piano paesaggistico
e dello strumento urbanistico, effettuata nell’ambito del procedimento inerente al titolo edilizio e con le modalità previste dalla
relativa disciplina, e non richiede il rilascio dell’autorizzazione, oppure che (articolo 144, comma 2) dall’applicazione dell’articolo
143, commi 3, 4 e 5 (e cioè dalla redazione dei nuovi piani prescrittivi) derivi una modificazione degli effetti degli atti e dei
provvedimenti di cui agli articoli 157, 140 e 141.
[99]

 I vincoli non devono più essere “nudi”, ma “vestiti”, per usare un’efficace espressione forense richiamata da P. Ungari, Spunti
per  un  intervento  su  “Quadro  conoscitivo  critico  della  legislazione  italiana  sul  paesaggio”  nell’ambito  del  Convegno  “Il
Paesaggio nelle Politiche Europee” (Roma, 10-11 novembre 2003), pubblicato al sito http://www.giustizia-amministrativa.it. In
particolare l’articolo 138, comma 1, del codice prevede che “La proposta è motivata con riferimento alle caratteristiche storiche,
culturali, naturalistiche, morfologiche ed estetiche proprie degli immobili o delle aree che abbiano significato e valore identitario
del territorio in cui ricadono o che siano percepite come tali dalle popolazioni e contiene le prescrizioni, le misure ed i criteri di
gestione indicati all’articolo 143, comma 2”.
[100]

 L’articolo 143 del codice espone dettagliatamente i contenuti minimi in cui deve articolarsi la nuova pianificazione.
[101]

 La nuova disciplina del procedimento autorizzatorio è contenuta nell’articolo 146 del codice. Si tratta sicuramente di una
delle disposizioni che più faranno discutere. Non è certo possibile in questa sede una disamina delle norme da esso introdotte. Un
primo spunto problematico che è utile segnalare riguarda il termine di sessanta giorni dalla ricezione della proposta assegnato alla
Soprintendenza per  la  pronuncia  del  proprio  parere,  definito  “perentorio”  dalla  legge;  con l’espressa  previsione  che,  decorso
inutilmente tale termine, l’amministrazione provvede comunque sulla domanda di autorizzazione. Questa previsione contrasta con
l’articolo 16, comma 2, della legge 241 del 1990 che esclude dalla previsione acceleratoria (soppressione del parere) del comma 1 i
pareri da rendere nelle materie “sensibili”, tra cui quella della tutela paesaggistica. La previsione di tale deroga, con perentorietà del
termine, introduce sicuramente un elemento di debolezza del nuovo sistema. V’è peraltro da rilevare, quale elemento positivo della
riforma, che il sistema del parere preventivo consente alla Soprintendenza di entrare nel merito della compatibilità del progetto –
ciò che ormai le era precluso nella sede dell’annullamento successivo, dopo la nota pronuncia dell’adunanza plenaria del Consiglio
di  Stato  n.  9  del  2001  –  e  costringe  la  regione  o  l’ente  locale  a  “confrontarsi”  esplicitamente  con  il  punto  di  vista
dell’amministrazione statale, con tutto quel che ne consegue in termini di obbligo di motivazione e di sindacabilità giurisdizionale
della  scelta  difforme.  Non può infine  sottacersi  un  ulteriore  rilievo:  l’annullamento  del  nulla  osta  regionale  costituiva  ormai
un’arma  spuntata  nelle  mani  delle  Soprintendenze  e  dava  luogo  a  infiniti  contenziosi,  spesso  con  esito  sfavorevole  per
l’amministrazione.
[102]

 La norma prevede in particolare che “Presso ogni Comune è istituito un elenco, aggiornato almeno ogni sette giorni e
liberamente consultabile, in cui è indicata la data di rilascio di ciascuna autorizzazione paesaggistica, con la annotazione sintetica
del relativo oggetto e con la precisazione se essa sia stata rilasciata in difformità dal parere della soprintendenza”.
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