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L’EVOLUZIONE CONCETTUALE DEL PAESAGGIO  

TRA GIURISPRUDENZA E DOTTRINA 
 

 

1. Evoluzione della disciplina a tutela del paesaggio  

 

 L’adozione del nuovo Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs n. 42/2004) e l’entrata 

in vigore il 1° marzo 2004 della Convenzione europea sul paesaggio, negli Stati che l’hanno 

sottoscritta e ratificata1, impongono al fine di procedere ad un’analisi acribiosa, di effettuare una 

previa ricognizione dell’evoluzione storica della normativa di settore.  

A conforto di ciò si pone il fatto che nella normativa si parla di “paesaggio” adoperando varie 

locuzioni, a volte sinonimiche, ma in taluni casi sensibilmente diverse tra loro, quali: beni 

paesaggistici, beni ambientali, piani paesistici ecc. Tale uso promiscuo e improprio esige una 

preliminare chiarificazione definitoria2. 

L’esigenza di una tutela giuridica del paesaggio affiora per la prima volta nel nostro ordinamento 

in occasione dell’approvazione della legge 16 luglio del 1905 n. 411, promossa dall’allora 

Ministro dell’Agricoltura, Luigi Rava, che dichiarò «inalienabili» i relitti della pineta di 

Ravenna3. 

La dichiarazione di «inalienabilità» di entità immobiliari era stata efficacemente utilizzata dal 

Governo dagli Stati Uniti qualche anno prima per garantire perpetuamente la integrità delle 

foreste pietrificate dell’Arkansas. 

È legittimo ipotizzare che il ricorso al regime giuridico dell’incommerciabilità della pineta 

ravennate sia scaturito da una conoscenza dell’esperienza nordamericana da parte del legislatore 

italiano4. 

In quegli anni, infatti, i movimenti protezionistici italiani, se così possiamo denominarli, erano 

formati da intellettuali colti, preparati, puntualmente aggiornati di quel che accadeva oltre le Alpi 

                                                
* Avvocato e Dottorando di Ricerca in “Global studies for an inclusive and integrated society” presso l’Università per 

Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria. 
1 La Convenzione Europea del Paesaggio, firmata a Firenze nel 2000 e ratificata dal Parlamento italiano nel 2006 con 

la legge n.14 del 09/01/2006. 
2 P. CARPENTIERI., La nozione giuridica di paesaggio, in Riv. trim. dir. pubbl., II, 2004, pp. 363 e ss. 
3 L. RAVA, La pineta di Ravenna, in Nuova Antologia di Scienze, Lettere ed Arti, Roma, 1897, pp. 247-272. 
4 Sull’argomento vedasi il saggio di C. RICCI, Per la bellezza artistica d’Italia, in Emporium, XXI, n. 124/1905, p. 

294, ed anche la recensione, anonima, del saggio predetto su Il Marzocco, n. 19/1905, p. 4; cfr. anche sulla rivista 

Rassegna d’Arte, maggio 1905, laddove si legge «Occorre una volta stabilire che la bellezza ha i suoi diritti non solo 

come nostra fonte di lucro, ma come gioia dell’anima». 
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e al di là dell’Oceano, preoccupati per le minacce di assalti e di interventi inconsulti alla Cascata 

delle Marmore, alle mura di Lucca, alla Baia delle Sirene, a Punta San Vigilio sulla costa 

veronese del Lago di Garda e per le insidie anche ad altri luoghi «intangibili». 

La legge, tuttavia, non conteneva concetti di tutela del territorio, limitandosi all’applicazione di 

valori estetici e culturali fino ad allora maturati nell’ambito della tutela dei monumenti.  

Il primo provvedimento organico per la tutela dei beni paesaggistici fu adottato con la legge 20 

giugno 1909, n. 364 (c.d. legge Rosadi-Rava) «Per le antichità e le belle arti», impedendo in 

particolari circostanze, l’esportazione di beni mobili di straordinario interesse storico-artistico o 

archeologico, anche senza esercitare la prelazione, e modificata dalla legge 23 giugno 1912, n. 

688, che ha stabilito norme di protezione per le ville, i parchi e i giardini che avevano interesse 

storico ed artistico. 

Un ulteriore contributo è stato offerto dall’allora Ministro dell’istruzione Benedetto Croce, che 

sulla necessità di legiferare in materia paesaggistica affermò: «un altissimo interesse morale e 

artistico legittima l’intervento dello Stato nella difesa del paesaggio che altro non è che la 

rappresentazione materiale e visibile della Patria». Sono queste parole che danno vita alla legge 

11 giugno 1922, n. 778 (c.d. legge Croce) «Per la tutela delle bellezze naturali e degli immobili 

di particolare interesse storico», che rappresenta in tale ambito il primo modello di legge generale 

della disciplina5.  

All’articolo 2 si prescrive che «le cose contemplate nella prima parte del precedente articolo non 

possono essere distrutte né alterate senza il consenso del Ministero della pubblica istruzione» al 

quale spetta il compito di autorizzare l’esecuzione di eventuali interventi sugli immobili oggetto 

di dichiarazione di notevole interesse pubblico. 

La legge 778/1922 è stata, per quei tempi, una rilevante conquista, ma il suo limite è insito nella 

concezione restrittiva del paesaggio, che è tutelato — legittimamente — per la sua bellezza o per 

i suoi legami con la storia civile e letteraria, ma non anche per le sue implicazioni con la flora, la 

fauna e i fenomeni geologici6. 

La tutela delle bellezze del paesaggio fu inoltre uno dei fini fondamentali dell’istituzione dei 

primi parchi nazionali: quelli del Gran Paradiso (1922), d’Abruzzo (1923), del Circeo (1934) e 

dello Stelvio (1935).  

 

                                                
5 G. TAMBURELLI, Evoluzione della disciplina del paesaggio, in ISGI, 2014; S. SETTIS, Paesaggio Costituzione 

Cemento. La battaglia dell’ambiente contro il degrado civile, Torino, 2010. 
6 G. CERUTI, La protezione del paesaggio nell’ordinamento italiano: evoluzione. Una proposta per il terzo millennio, 

in Riv. Giur. Amb., vol. 27, n. 1/2012, pp. 1-16. 
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Nel 1939, sotto gli auspici del Ministro Bottai7, furono approvate la legge 1 giugno 1939, n. 1089 

sulle cose di interesse artistico e storico e la legge 29 giugno 1939, n. 1497 sulla protezione delle 

bellezze naturali il cui articolo 1 rivela la filosofia che è sottesa alla normativa: «Sono soggette 

alla presente legge a causa del loro notevole interesse pubblico:  

1. le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica; 

 2. le ville, i giardini e i parchi che, non contemplati dalle leggi per la tutela delle cose di interesse 

artistico o storico, si distinguono per la loro non comune bellezza; 

3. i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico 

e tradizionale;  

4. le bellezze panoramiche considerate come quadri naturali e così pure quei punti di vista o di 

belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si gode lo spettacolo di quelle bellezze». 

Mentre il regolamento di attuazione della succitata legge fu approvato con il R.D. 3 giugno 1940, 

n. 13578. 

La ragione della tutela del paesaggio era essenzialmente estetica, figurativa con particolare 

attenzione verso i livelli di «cospicua» e «non comune» bellezza, salvo un’apertura — per così 

dire, naturalistica — verso «i cospicui caratteri (...) di singolarità geologica». 

La distinzione così operata tra beni ambientali e beni culturali ha peraltro assunto nel tempo 

significati diversi.  

In particolare, su tale evoluzione hanno influito l’art. 9 della Costituzione del ‘48 e 

l’interpretazione datane dalla giurisprudenza, l’adesione dell’Italia (il 23 giugno 1978) alla 

Convenzione UNESCO per la protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale e 

l’adozione della L. 8.08.1985, n. 431, c.d. Legge Galasso (disposizioni urgenti per la tutela delle 

zone di particolare interesse ambientale).  

                                                
7 S. CASSESE, I beni culturali da Bottai a Spadolini, in L’amministrazione dello Stato, Milano, 1976, già in Rassegna 

degli Archivi di Stato, 1975; V. CAZZATO (a cura di), Istituzioni e politiche culturali in Italia negli anni Trenta, Roma 

2001; F. MERUSI, Commento all’art. 9 Cost., in Comm. Cost. Branca, Bologna-Roma, 1975; G. SEVERINI, 

Paesaggio: storia italiana, ed europea, di una veduta giuridica nega trattarsi di sublimazione di quelle leggi; ID., Le 

leggi Bottai sul paesaggio e sui beni culturali, in La cultura negli anni ‘30, G. MORBIDELLI (a cura di), Firenze, 2014 

e in www.giustamm.it, n. 11 del 2012. 
8 La legge 29 giugno 1939, n. 1497, Protezione delle bellezze naturali, a cui il regolamento si riferisce, è stata abrogata 

dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e 

ambientali, a norma dell’art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352), art. 166 (Norme abrogate), comma 1. Ciò nonostante, 

il Regolamento medesimo è stato mantenuto in vigore, per le disposizioni ancora “applicabili”, sia prima dal suddetto 

D.lgs. 490/1999, art. 161 (Regolamento), comma 2, sia dal successivo D. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni 

culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), art. 158 (Disposizioni regionali di 

attuazione). Nello specifico, l’art. 158 del D.lgs. 42/2004, attualmente vigente, dispone che: “Fino all’emanazione di 

apposite disposizioni regionali di attuazione del presente codice restano in vigore, in quanto applicabili, le disposizioni 

del regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357”. 
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Quanto alle disposizioni costituzionali, assumono grande rilievo il secondo comma dell’art. 9, in 

base al quale la Repubblica “tutela il paesaggio e il patrimonio storico ed artistico della 

Nazione”, e il secondo comma, lettera s), dell’art. 117, nel testo novellato con la L. Cost. 

18.10.2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione). 

 La scelta fatta in materia con la riforma costituzionale del 2001 porta ad affermare che il 

legislatore sembra aver “dimenticato” il paesaggio, poiché ha attribuito alla potestà legislativa 

esclusiva dello Stato la tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali ed ha inserito 

nella potestà legislativa concorrente la valorizzazione dei beni culturali e ambientali9 (nuovo art. 

117, comma 3), ma non ha fatto uso del termine “paesaggio”, che pure è contenuto tra i principi 

fondamentali della Costituzione10. 

Il principio fondamentale affermato dall’ art. 9, Cost.: “La Repubblica tutela il paesaggio” è 

attuato dalla legislazione statale regionale. 

Nel testo costituzionale l’espressione “paesaggio” indica la generalità dei beni che per trattazione 

legislativa sono oggetto di protezione particolare definiti “bellezze naturali”.  

Nel Novecento e anche in questi primi anni del terzo millennio tutte le normative a tutela del 

paesaggio (dalla legge 11 giugno 1922, n. 778 «Rosadi-Croce» alla legge 431/1985, passando 

attraverso la legge 1497/1939 e, sino all’inizio di questo secolo, al decreto legislativo 22 gennaio 

2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio), sono caratterizzate da una disposizione 

costante: per trasformare, distruggere, modificare aree di valore paesaggistico-ambientale (ed 

analogamente per gli edifici di interesse storico e artistico) occorre un’autorizzazione 

dell’autorità pubblica, di competenza, volta a volta nel tempo, dello Stato (Ministero della 

pubblica istruzione, dapprima, o Ministero per i beni e le attività culturali, successivamente) della 

Regione, delle Amministrazioni locali.  

In buona sostanza, i beni e le aree considerate meritevoli di protezione sono soggetti ad un 

controllo pubblico che si esprime con il rilascio del nulla osta. 

Tutte le leggi a tutela delle bellezze naturali, del paesaggio e dell’ambiente approvate nell’ultimo 

secolo sono accomunate dalla previsione di un’autorizzazione ampiamente discrezionale da parte 

di un’autorità amministrativa11. 

A conclusione di questo percorso storico è necessario rammentare, che dopo la complessa 

stagione culminata nella c.d. legge Galasso, che introdusse i vincoli per categorie legali e che 

                                                
9 G. CIAGLIA, Prudenza e giurisprudenza nella tutela del paesaggio, in Giornale di Diritto Amministrativo, n.2/ 2003, 

p. 163. 
10 A. CARPENTIERI, La nozione … op. cit. 
11 G. CERUTI, La protezione … op. cit. 
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recuperava competenze allo Stato; e la contestuale emanazione dei c.d. decreti “galassini”, sono 

sopravvenuti, a chiudere definitivamente il cerchio, il d.lg. 29 ottobre 1990, n. 490 (Testo unico 

delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell’art. 1 della 

legge 8 ottobre 1997, n. 352), che però nulla innovava e poi il d.lg. 22 gennaio 2004, n. 42 

(Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 

137), che riordina e ridefinisce i concetti fondamentali. 

 

 

2. Convenzione per la protezione del patrimonio mondiale culturale e naturale. 

 

La Convenzione per la protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale, largamente 

universale, riconosce la coesistenza di due tipi di interesse (internazionale e nazionale) sui beni 

culturali e naturali di valore eccezionale12. 

In Italia si è provveduto alla sua attuazione mediante il procedimento speciale dell’ordine di 

esecuzione, contenuto nella L. 6.04.1977, n. 184.  

Dato il carattere non self-executing delle norme pattizie, l’ordine di esecuzione si è però rivelato 

insufficiente; né alla situazione di sostanziale mancata attuazione della Convenzione per la parte 

relativa ai beni naturali ha posto rimedio la Legge quadro sulle aree protette (L. 6.12.1991, n. 

394)13.  

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». 

                                                
12 G. TAMBURELLI, La tutela del patrimonio naturale e del paesaggio, in ISGI, 2004. 
13 La L. 8.07.1986, n. 349, ha assegnato al Ministero dell’ambiente il compito di assicurare la conservazione e la 

valorizzazione del patrimonio naturale nazionale (art. 1, n. 2) e quello di promuovere l’adempimento delle convenzioni 

internazionali concernenti l’ambiente e il patrimonio naturale (art. 1, n. 5).  
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È 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) extra-locale, 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 europee14.  

Eppure, la Convenzione afferma dei principi e dei concetti che, introdotti nel nostro ordinamento 

attraverso l’ordine di esecuzione, avrebbero meritato di assumere maggiore rilievo nella 

definizione della disciplina concernente le bellezze naturali e le aree protette. 

E’ da ricordare, tra le nozioni introdotte, quella - internazionalmente accettata - di “patrimonio 

naturale”.  

In base all’art. 2 costituiscono infatti “patrimonio naturale” i monumenti naturali, le formazioni 

geologiche o fisiografiche e i siti naturali aventi valore universale eccezionale dal punto di vista 

della scienza, della conservazione o della bellezza naturale. Comune alle tre categorie 

(monumenti, formazioni, siti) è il valore universale eccezionale, che va misurato con riferimento 

ad una serie di criteri definiti nelle Operational Guidelines per l’applicazione della Convenzione.  

Tale nozione è stata poi riformulata in termini più ampi dalla Legge n. 394/1991, quale quid 

complesso nel quale rientrano le “formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche e biologiche, 

o gruppi di esse, che hanno rilevante valore naturalistico ed ambientale” (art. 1, p. 2). Ebbene, 

scopo di entrambe le nozioni è quello di determinare i criteri per l’individuazione delle aree da 

tutelare. Esse fungono quindi da presupposto logico all’intervento di protezione, ma differiscono 

sia nell’individuazione delle categorie di beni da valutare, sia nella determinazione della soglia 

di rilevanza del parametro di riferimento, il valore naturalistico ed ambientale.  

La maggiore ampiezza della nozione di cui alla Legge quadro, che adotta il criterio del “rilevante 

valore” e non quello del “valore universale eccezionale” si spiega con la diversità dello scopo 

perseguito, che è quello di consentire l’individuazione di beni anche semplicemente di rilievo 

nazionale. 

Proseguendo nell’esame delle disposizioni della Convenzione, è da sottolineare che, in base 

all’art. 4, “spetta a ciascuno Stato definire e delimitare i diversi beni che costituiscono il 

patrimonio naturale”.  

                                                
14 A. CARPENTIERI, La nozione… op. cit. 
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Sono quindi le Parti a dover identificare i beni ascrivibili al patrimonio mondiale situati nel loro 

territorio. Ora, la già richiamata Legge quadro distingue tra aree naturali protette di importanza 

internazionale e nazionale, ma non contempla come categoria a sé stante eventuali aree 

qualificabili come patrimonio naturale dell’umanità.  

Era compito del Comitato per le aree naturali protette, istituito dalla stessa legge, operare ulteriori 

classificazioni delle aree protette “allo scopo di rendere efficaci i tipi di protezione previsti dalle 

convenzioni internazionali”.  

Tuttavia, sia il primo, sia il secondo programma triennale per le aree naturali protette (delibere 

del Comitato del 21.12.1993 e del 18.12.1995), pur contenendo una parte relativa al quadro 

internazionale di riferimento per le politiche nazionali di conservazione della natura, ignorano la 

Convenzione sul patrimonio mondiale15.  

In base alla Convenzione l’UNESCO ha fino ad oggi riconosciuto un totale di 1121 siti (869 siti 

culturali, 213 naturali e 39 misti) presenti in 167 Paesi del mondo. 

Attualmente l’Italia e la Cina sono le nazioni che detengono il maggior numero di siti inclusi 

nella lista dei patrimoni dell’umanità.: 55 siti. 

Per l’Italia, di questi 55 siti 5 sono siti naturali (Isole Eolie, Monte San Giorgio, Dolomiti, Monte 

Etna, Antiche faggete primordiali dei Carpazi e di altre regioni d’Europa) e, nell’ambito dei 

rimanenti 50 siti del Patrimonio Mondiale, 8 sono paesaggi culturali: Costiera Amalfitana, 

Portovenere, Cinque Terre e Isole (Palmaria, Tino e Tinetto), Parco Nazionale del Cilento e Vallo 

di Diano, con i siti archeologici di Paestum, Velia e la Certosa di Padula, Sacri Monti del 

Piemonte e della Lombardia, Val d’Orcia, Ville e giardini medicei in Toscana, Paesaggi 

vitivinicoli del Piemonte: Langhe-Roero e Monferrato, Le Colline del Prosecco di Conegliano e 

Valdobbiadene. 

Nel febbraio 1995 il Comitato intergovernativo per la tutela del patrimonio mondiale presso 

l’UNESCO ha infatti revisionato e ampliato le Operational Guidelines di supporto per 

l’attuazione della Convenzione e ha inserito il concetto di paesaggio culturale, inteso come 

rappresentativo di “opere combinate della natura e dell’uomo”. 

I paesaggi culturali sono cioè determinati nelle loro qualità e diversità dalle attività umane 

realizzate nel corso dei tempi e dalle loro interazioni con la natura.  

 

 

                                                
15 Il D.lg.vo del 28.08.1997, n. 281, ha trasferito le competenze del soppresso Comitato alla Conferenza permanente 

Stato - Regioni (art. 7).  
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3. Il paesaggio alla luce della giurisprudenza costituzionale. 

 

La giurisprudenza - soprattutto quella 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 incidenza proprie della pianificazione urbanistica16. 

La Corte costituzionale con la sentenza n. 367/2007 sancisce che il concetto di paesaggio indica, 

innanzitutto, la morfologia del territorio, riguarda cioè l’ambiente nel suo aspetto visivo.  

Ed è per questo che l’art. 9 della Costituzione ha sancito il principio fondamentale della “tutela 

del paesaggio” senza alcun’altra specificazione.  

In sostanza, è lo stesso aspetto del territorio, per i contenuti ambientali e culturali che contiene, 

che è di per sé un valore costituzionale.  

Si tratta peraltro di un valore “primario”, come ha già da tempo precisato dalla Corte (sentenza 

n. 151 del 1986; ma vedi anche sentenze n. 182 e n. 183 del 2006), ed anche “assoluto”, se si 

tiene presente che il paesaggio indica essenzialmente l’ambiente (sentenza n. 641 del 1987)17.  

L’oggetto tutelato non è il concetto astratto delle “bellezze naturali”, ma l’insieme delle cose, 

beni materiali, o le loro composizioni, che presentano valore paesaggistico. Sul territorio gravano 

più interessi pubblici: quelli concernenti la conservazione ambientale e paesaggistica, la cui cura 

spetta in via esclusiva allo Stato, e quelli concernenti il governo del territorio e la valorizzazione 

dei beni culturali ed ambientali (fruizione del territorio), che sono affidati alla competenza 

concorrente dello Stato e delle Regioni.  

La tutela ambientale e paesaggistica, gravando su un bene complesso ed unitario, considerato 

dalla giurisprudenza costituzionale un valore primario ed assoluto, e rientrando nella competenza 

esclusiva dello Stato, precede e comunque costituisce un limite alla tutela degli altri interessi 

pubblici assegnati alla competenza concorrente delle Regioni in materia di governo del territorio 

e di valorizzazione dei beni culturali e ambientali.  

                                                
16 S. CIVITARESE MATTEUCCI, Ambiente e paesaggio nel nuovo titolo V della Costituzione, in Aedon, n. 1/2002. 
17 Corte Cost., sent. n. 367/2007. 

http://www.giurcost.org/decisioni/1986/0151s-86.html
http://www.giurcost.org/decisioni/1986/0151s-86.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2006/0182s-06.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2006/0183s-06.html
http://www.giurcost.org/decisioni/1987/0641s-87.html
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In sostanza, vengono a trovarsi di fronte due tipi di interessi pubblici diversi: quello alla 

conservazione del paesaggio, affidato allo Stato, e quello alla fruizione del territorio, affidato 

anche alle Regioni. Si tratta di due tipi di tutela, che ben possono essere coordinati fra loro, ma 

che debbono necessariamente restare distinti.  

E in proposito la legislazione statale ha fatto ricorso, ai sensi dell’art. 118 della Costituzione, 

proprio a forme di coordinamento e di intesa in questa materia, ed ha affidato alle Regioni il 

compito di redigere i piani paesaggistici, ovvero i piani territoriali aventi valenza di tutela 

ambientale, con l’osservanza delle norme di tutela paesaggistica poste dallo Stato.  

In particolare, l’art. 135 del Codice dei beni culturali stabilisce che lo Stato e le Regioni 

sottopongono a specifica normativa d’uso il territorio mediante «piani paesaggistici», ovvero 

piani urbanistico-territoriali con considerazione dei valori paesaggistici implicati. 

L’elaborazione di detti piani avviene congiuntamente tra Ministero e Regioni, «limitatamente ai 

beni paesaggistici di cui all’articolo 143, comma 1, lettere b), c) e d)».  

In altri termini, l’elaborazione del piano deve avvenire congiuntamente con riferimento agli 

immobili e alle aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell’art. 136 (le c.d. 

“bellezze naturali”), alle aree tutelate direttamente dalla legge ai sensi dell’art. 142 (le c.d. “zone 

Galasso”, come territori costieri, fiumi, torrenti, parchi) e, infine, agli ulteriori immobili ed aree 

di notevole interesse pubblico (art. 143, lettera d)18. 

La legislazione statale pone dunque un obbligo di elaborazione congiunta del piano 

paesaggistico; tale obbligo, con riferimento ai beni vincolati indicati direttamente dall’art. 135, 

cod. beni culturali, assurge a principio inderogabile della legislazione statale, a sua volta riflesso 

della «impronta unitaria della pianificazione paesaggistica, tesa a stabilire una metodologia 

uniforme nel rispetto della legislazione di tutela dei beni culturali e paesaggistici sull’intero 

territorio nazionale». (sentenza n. 64 del 2015; nello stesso senso, sentenze n. 210 del 2016, n. 

197 del 2014, n. 211 del 2013).  

La Corte ha più volte affermato che non è ammissibile la «generale esclusione o la previsione di 

una mera partecipazione degli organi ministeriali» in procedimenti che richiedono la 

cooperazione congiunta: in tali ipotesi la tutela paesaggistica verrebbe degradata, «da valore 

unitario prevalente e a concertazione rigorosamente necessaria, in mera esigenza urbanistica19».  

                                                
18 Corte Cost., sent. n. 66/2018. 
19 Corte Cost., sent. n. 64/2015. 
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In buona sostanza, la tutela del paesaggio, che è dettata dalle leggi dello Stato, trova poi la sua 

espressione nei piani territoriali, a valenza ambientale, o nei piani paesaggistici, redatti dalle 

Regioni.  

Si tratta quindi di materia complessa, si caratterizza per essere dinamica20, complessa e 

polisensa21 per il concorso di molteplici fattori sia di matrice culturale22 che di diritto positivo.  

La disposizione dell’art. 9 sembra richiamare le leggi del 1939 sulla protezione delle bellezze 

naturali e sulla tutela delle cose di interesse artistico e storico. 

Non appare tuttavia corretto desumerne che la nozione di paesaggio accolta coincida con quella 

di “bellezze naturali”, intese come insieme di valori meramente estetici, contrapposti a quelli 

delle bellezze artistiche e storiche.  

L’articolo 9 persegue infatti lo scopo di una protezione integrata e complessiva di valori 

strettamente correlati e non solo la conservazione del panorama romanticamente inteso.  

Tale interpretazione, che trova conferma nei decreti istitutivi dei parchi nazionali, si è da tempo 

affermata nella prassi.  

Così, già nella sentenza 24.07.1972, n. 142, la Corte Costituzionale, nel riaffermare la 

competenza dello Stato in materia di parchi, sostiene che la loro formazione vuole soddisfare 

l’interesse di conservare integro, preservandolo dal pericolo di alterazione o manomissione, “un 

insieme paesistico dotato di una sua organicità e caratterizzato da valori estetici, scientifici, 

ecologici di raro pregio”. 

Il paesaggio viene dunque progressivamente identificato con la forma del territorio creata dalla 

comunità umana che vi è insediata e la sua tutela diviene tutela dello stesso ambiente naturale 

modificato dall’uomo23.  

 

 

 

 

 

 

                                                
20 S. AMOROSINO, Dalla disciplina (statica) alla regolazione (dinamica) del paesaggio: una riflessione 

d’insieme, in Riv. Giur. Urb., 2006, pp. 3 e ss. 
21 E. BOSCOLO, Paesaggio e tecniche di regolazione, in Urbanistica e Paesaggio, in G. CUGURRA, E. FERRARI, 

G. PAGLIARI (a cura di), Napoli, 2006. 
22 S. AMOROSINO, Introduzione al diritto del paesaggio, Bari, 2010. 
23 AA.VV., La difesa dell’ambiente e il riordino dei livelli istituzionali e dei corpi tecnici territoriali, Milano, 2016. 
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3.1 La giurisprudenza amministrativa in tema di paesaggio. 

 

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 vincoli24. 

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 art. 7 l. n. 1497/1939 rilasciato dalle regioni delegate (o dai 

comuni subdelegati). 

Per il Consiglio di Stato, il paesaggio – nel nostro Ordinamento – è bene primario e assoluto, in 

quanto abbraccia l’insieme “dei valori inerenti il territorio” concernenti l’ambiente, l’eco-sistema 

ed i beni culturali che devono essere tutelati nel loro complesso, e non solamente nei singoli 

elementi che la compongono.  

Il paesaggio rappresenta un interesse prevalente rispetto a qualunque altro interesse, pubblico o 

privato, e, quindi, deve essere anteposto alle esigenze urbanistico-edilizie.  

Il piano paesaggistico costituisce una valutazione ex ante della tipologia e dell’incidenza 

qualitativa degli interventi ammissibili in funzione conservativa degli ambiti reputati meritevoli 

di tutela per cui i relativi precetti devono essere orientati nel senso di assicurare la tutela del 

paesaggio ai fini della conservazione di quei valori che fondano l’identità stessa della nazione25. 

Giova premettere che la tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico è principio 

fondamentale della Costituzione (art. 9) ed ha carattere di preminenza rispetto agli altri beni 

giuridici che vengono in rilievo nella difesa del territorio, di tal che anche le previsioni degli 

strumenti urbanistici devono necessariamente coordinarsi con quelle sottese alla difesa di tali 

valori.  

La difesa del paesaggio si attua eminentemente a mezzo di misure di tipo conservativo, nel senso 

che la miglior tutela di un territorio qualificato è quella che garantisce la conservazione dei suoi 

tratti, impedendo o riducendo al massimo quelle trasformazioni pressoché irreversibili del 

territorio propedeutiche all’attività edilizia; non par dubbio che gli interventi di antropizzazione 

                                                
24 G. CIAGLIA, Prudenza e giurisprudenza nella tutela del paesaggio, in Giorn. dir. amm., n. 2/2003; T. ALIBRANDI 

e P. FERRI, I beni culturali e ambientali, Milano, 2001. 
25 Cons. Stato, Sez. IV, n. 2222/2014. 
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connessi alla trasformazione territoriale con finalità residenziali, soprattutto quando siano 

particolarmente consistenti per tipologia e volumi edilizi da realizzare, finiscono per alterare la 

percezione visiva dei tratti tipici dei luoghi, incidendo (quasi sempre negativamente) sul loro 

aspetto esteriore e sulla godibilità del paesaggio nel suo insieme26.  

Tali esigenze di tipo conservativo devono naturalmente contemperarsi, senza tuttavia mai 

recedere completamente, con quelle connesse allo sviluppo edilizio del territorio che sia 

consentito dalla disciplina urbanistica nonché con le aspettative dei proprietari dei terreni che 

mirano legittimamente a sfruttarne le potenzialità edificatorie. 

E’ proprio in relazione al difficile equilibrio tra tali contrapposti interessi che l’autorità preposta 

alla tutela del vincolo paesaggistico deve trovare, nei casi in cui la disciplina urbanistica consenta 

l’esercizio dello ius aedificandi, il giusto contemperamento nel rilasciare o denegare il necessario 

assenso al formarsi del titolo autorizzatorio; vicendevolmente, il potere di pianificazione 

urbanistica, via via evoluto in senso propulsivo di miglioramento della vivibilità del suolo (si 

pensi alla tutela dei centri storici e, più settorialmente ma in maniera egualmente incisiva, a tutte 

le disposizioni di legge speciale che hanno valorizzato il potere di limitare in senso qualitativo 

gli insediamenti, anche commerciali, per migliorare il “decoro” e la vivibilità delle città) può 

rafforzare i limiti, anche conservativi, ampliando la soglia della tutela, ma mai prescinderne, 

condizionandola. 

Costituisce peraltro ius receptum in giurisprudenza il principio secondo cui il potere di 

pianificazione urbanistica non è limitato all’individuazione delle destinazioni delle zone del 

territorio comunale, e in specie alle potenzialità edificatorie delle stesse e ai limiti che incontrano 

tali potenzialità. 

Al contrario, tale potere di pianificazione deve essere rettamente inteso in relazione ad un 

concetto di urbanistica che non sia limitato solo alla disciplina coordinata della edificazione dei 

suoli (e, al massimo, ai tipi di edilizia, distinti per finalità), ma che, per mezzo della disciplina 

dell’utilizzo delle aree, realizzi anche finalità economico-sociali della comunità locale, non in 

contrasto ma, anzi, in armonico rapporto con analoghi interessi di altre comunità territoriali, 

regionali e dello Stato, nel quadro del rispetto e dell’attuazione di valori costituzionalmente 

tutelati. 

Proprio per tali ragioni, nella stesura dell’art. 117 della Costituzione conseguita alla riforma del 

2001 si è inteso sostituire il termine “urbanistica”, con la più onnicomprensiva espressione di 

                                                
26 Cons. Stato, Sez. II, 7839/2019. 
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“governo del territorio”, certamente più aderente, contenutisticamente, alle finalità di 

pianificazione sottese alla relativa attività programmatoria degli enti territoriali. 

Tali finalità, per così dire “più complessive” dell’urbanistica, e degli strumenti che ne 

comportano attuazione, tuttavia, già trovavano consacrazione nei principi generali della 

cosiddetta legge urbanistica fondamentale, ovvero la legge 17 agosto 1942, n. 1150, laddove essa 

individua il contenuto della “disciplina urbanistica e dei suoi scopi” (art. 1), non solo nell’ 

“assetto ed incremento edilizio” dell’abitato, ma anche nello “sviluppo urbanistico in genere nel 

territorio della Repubblica”. 

In definitiva, l’urbanistica ed il correlativo esercizio del potere di pianificazione non sono mai 

stati intesi, sul piano giuridico, solo come un coordinamento delle potenzialità edificatorie 

connesse al diritto di proprietà, così offrendone un’inaccettabile visione minimale, ma devono 

essere ricostruiti come intervento degli Enti esponenziali sul proprio territorio, in funzione dello 

sviluppo complessivo ed armonico del medesimo. 

Per tale ragione è possibile una compenetrazione di vincoli che, senza esautorare lo Stato dai 

compiti di tutela che gli sono propri, ne rafforzi le finalità ed estenda la portata in una visione di 

valorizzazione, oltre che di protezione del bene tutelato. 

Per costante orientamento giurisprudenziale, ormai risalente nel tempo, l’art. 1 della l. 19 

novembre 1968, n. 1187, modificando l’art. 7 della l. n. 1150/1942, ha esteso il contenuto del 

piano regolatore generale anche all’indicazione dei vincoli da osservare nelle zone a carattere 

storico, ambientale e paesistico, con ciò assurgendo al rango di norma primaria su tale possibile 

intersecarsi di tutele, allo scopo di enfatizzarne gli effetti di ordinato sviluppo del territorio.  

Si è cioè espressamente legittimata l’autorità titolare del potere di pianificazione urbanistica a 

valutare autonomamente tali interessi e, nel rispetto dei vincoli già esistenti posti dalle 

amministrazioni competenti alla relativa tutela, ad imporre nuove e ulteriori limitazioni. 

Ne consegue che la sussistenza di competenze statali e regionali in materia di bellezze naturali o 

artistiche o storiche non esclude che la tutela di questi stessi beni sia perseguita anche in sede di 

adozione e approvazione dello strumento urbanistico comunale27. 

Si è del pari ritenuto che il piano regolatore generale, nell’indicare i limiti da osservare per 

l’edificazione nelle zone a carattere storico, ambientale e paesistico, può disporre che determinate 

aree siano sottoposte a vincoli conservativi, indipendentemente da quelli imposti dalle autorità 

                                                
27 Cons. Stato, sez. IV, n. 781/1995. 
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istituzionalmente preposte alla salvaguardia delle cose di interesse storico, artistico o 

ambientale28.  

Ove tale competenza non potesse arricchirsi dei richiamati elementi contenutistici che le sono 

propri, purché nel rispetto della sfera delle competenze costituzionalmente declinate, essa 

finirebbe per essere svuotata della sua essenza più tipica, ovvero la regolazione del regime di 

edificabilità dei suoli (anche) in relazione al vincolo riscontrato. 

Appare cioè indubbio che “tutela” e “valorizzazione” esprimano – per esplicito dettato 

costituzionale e, in epoca più recente, per disposizione del Codice dei beni culturali (artt. 3 e 6, 

secondo anche quanto riconosciuto sin dalle sentenze n. 26 e n. 9 del 2004 della Corte 

costituzionale) – aree di intervento diversificate. 

E che, rispetto ad esse, è necessario che restino inequivocabilmente attribuiti allo Stato, ai fini 

della tutela, la disciplina e l’esercizio unitario delle funzioni destinate alla individuazione dei 

beni costituenti il patrimonio culturale, storico o artistico nonché alla loro protezione e 

conservazione; mentre alle Regioni, ai fini della valorizzazione, spettino la disciplina e 

l’esercizio delle funzioni dirette alla migliore conoscenza, utilizzazione e fruizione di quel 

patrimonio29, ivi compresa la loro inclusione nelle previsioni urbanistiche locali. 

Tuttavia, nonostante tale diversificazione, l’ontologica e teleologica contiguità delle suddette 

aree determina, nella naturale dinamica della produzione legislativa, la possibilità, che alla 

predisposizione di strumenti concreti di tutela del patrimonio storico o artistico si accompagnino 

contestualmente, quali naturali appendici, anche interventi diretti alla valorizzazione dello stesso; 

ciò comportando una situazione di concreto concorso della competenza esclusiva dello Stato con 

quella concorrente dello Stato e delle Regioni. 

Ultimo punto che merita particolare attenzione attiene le modifiche allo strumento urbanistico 

introdotte d’ufficio dall’Amministrazione regionale, ai fini specifici della tutela del paesaggio e 

dell’ambiente, non comportano la necessità per il Comune interessato di riavviare il 

procedimento di approvazione dello strumento, con conseguente ripubblicazione dello stesso, 

inserendosi tali modifiche30.  

Occorre, in merito, distinguere tra modifiche “obbligatorie” (in quanto indispensabili per 

assicurare il rispetto delle previsioni del piano territoriale di coordinamento, la razionale 

sistemazione delle opere e degli impianti di interesse dello Stato, la tutela del paesaggio e dei 

                                                
28 Cons. Stato, sez. IV, n. 78/1990, e n. 2265/2013. 
29 Corte Cost., sent. n. 194/2013. 
30 Cons. Stato, sez. IV, n. 927/2008; id. n. 4984/2002 e nn. 2977 e 4984/2003. 
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complessi storici, monumentali, ambientali e archeologici, l’adozione di standard urbanistici 

minimi), modifiche “facoltative” (consistenti in innovazioni non sostanziali) e modifiche 

“concordate” (conseguenti all’accoglimento di osservazioni presentate al piano ed accettate dal 

Comune).  

Mentre per le modifiche “facoltative” e “concordate”, ove superino il limite di rispetto dei canoni 

guida del piano adottato, sussiste l’obbligo della ripubblicazione da parte del Comune, 

diversamente, per le modifiche “obbligatorie” tale obbligo non sorge, poiché proprio il carattere 

dovuto dell’intervento regionale rende superfluo l’apporto collaborativo del privato, superato e 

ricompreso nelle scelte pianificatorie operate in sede regionale e comunale, come risulta essersi 

verificato nella fattispecie in esame. 

La necessità di ripubblicazione del piano, dunque, viene ritenuta sussistere allorché, in un 

qualunque momento della procedura che porta alla sua approvazione, vi sia stata una sua 

rielaborazione complessiva, cioè un mutamento delle sue caratteristiche essenziali e dei criteri 

che alla sua impostazione presiedono (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 12 marzo 2009, n. 1477; id., 25 

novembre 2003, n. 7782; cfr. anche la più recente Cons. Stato, sez. IV, 19 novembre 2018, n. 

6484).  

Deve escludersi che si possa parlare di rielaborazione complessiva del piano, quando, in sede di 

approvazione, vengano introdotte modifiche che riguardano la disciplina di singole aree o singoli 

gruppi di aree (Cons. Stato, sez. IV, 19 novembre 2018, n. 6484, cit. supra). In altri termini, 

l’obbligo de quo non sussiste nel caso in cui le modifiche consistano in variazioni di dettaglio 

che comunque ne lascino inalterato l’impianto originario, quand’anche queste siano numerose 

sul piano quantitativo ovvero incidano in modo intenso sulla destinazione di singole aree o gruppi 

di aree (cfr. T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 8 maggio 2017, n. 614; T.A.R. Campania, Salerno, 

sez. I, 8 maggio 2017, n. 880). 
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4. Brevi cenni sulla riflessione dogmatica sul tema del paesaggio. 

 

Fin dall’inizio di questa riflessione possiamo, dunque, affermare che in Italia esiste una cultura 

radicata della tutela del paesaggio, che per prima ha saputo tradursi in uno dei principi 

fondamentali dello Stato. Culmine, cuore e sintesi di questa storia è, infatti, il più volte invocato 

art. 9 della Costituzione, in forza del quale «La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e 

la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della 

Nazione»31.  

Tanto è vero che, come ha scritto Cassese, l’art. 9 della Costituzione di una Repubblica nata dalla 

Resistenza può essere caratterizzato come «la costituzionalizzazione delle leggi Bottai». 

Anche le leggi oggi in vigore sono su questa linea di continuità, lo è soprattutto il Codice dei 

Beni Culturali e del paesaggio, approvato nel 2004 e novellato nel 2006 e nel 2008. 

E’ possibile, dunque, affermare che la tradizione giuridica della tutela rappresenta una linea di 

continuità che parte dall’Italia liberale, attraversa il fascismo, si afferma nella Costituzione e 

prosegue fino a varcare le divisioni politiche dell’Italia di oggi. Per Sandulli32 si dibatteva della 

nozione di “bellezze naturali”, perché “in queste ultime è da identificare l’oggetto della tutela del 

paesaggio considerata nell’art. 9 Cost”. 

Una svolta nella riflessione dottrinale sul tema del paesaggio la si deve a Predieri, 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 una continua interazione della natura e dell’uomo»33. 

In simil prospettiva viene superata la tradizionale visione che ancorava il paesaggio al concetto 

di bellezze naturali.  

Nel pensiero del citato Autore, “la tutela del paesaggio è, soprattutto, affermazione normativa 

della presenza e prevalenza di interessi e valori della comunità e più precisamente di valori non 

economici di solidarietà e di partecipazione, che sono tipici dello Stato aspira alla qualificazione 

                                                
31 S. SETTIS, Difesa del suolo e bene comune, in Villa Romana, Firenze, 2015. 
32 A.M. SANDULLI, La tutela del paesaggio nella Costituzione, in Riv. Giur. Edil., n.9/1967, pp. 63 e ss. 
33 A. PREDIERI, Urbanistica, tutela del paesaggio, espropriazione, Milano, 1969; G. MORBIDELLI e M. MORISI, Il 

paesaggio di Alberto Predieri, Firenze, 2018. 



17 
 

di Stato sociale [ovvero che aspira ad] una più incisiva prospettiva di continua azione volta alla 

modificazione della società non solo come redistribuzione di redditi e ricchezze ma anche e 

soprattutto come condizione per il libero sviluppo delle individualità e come partecipazione dei 

cittadini al potere sociale”34. 

Mentre l’elaborazione di Giannini 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 intesa come 

programmazione del territorio35. 

Recentemente è stata proposta una classificazione delle accezioni, sia non-giuridiche che 

giuridiche, di paesaggio, le prime così sintetizzate: il paesaggio come natura e come storia; il 

paesaggio come spazio, fisico ed economico; il paesaggio come arte o rappresentazione visiva o 

letteraria; il paesaggio come percezione per chi lo guarda, cioè come vista, memoria, emozione 

e affetto36. 

Ferma restando la polisemia della parola “paesaggio”, che rende difficile arrivare a conclusioni 

definitive37, si tracciano essenzialmente due direttrici sul significato giuridico, che riflettono in 

due diverse concezioni della tutela, e, di conseguenza, due diverse concezioni del suo oggetto e 

della sua latitudine, che per brevità possono essere così qualificate38: oggettiva e soggettiva.  

Per la concezione oggettiva, o meglio oggettivizzante, il paesaggio è un valore autoreferenziale, 

in senso geografico, territoriale e indifferenziato espressione di: spazialità, fisicità ed 

economicità39.  

                                                
34 A. PREDIERI, Significato della norma costituzionale sulla tutela del paesaggio, in Studi per il ventesimo 

anniversario dell’assemblea costituente, vol. II, Firenze, 1969. 
35 M.S. GIANNINI, Ambiente: saggio sui diversi suoi aspetti giuridici, in Riv. trim. dir. pubbl., 1973. 
36 S. AMOROSINO, Introduzione… op. cit. 
37 P. CARPENTIERI, La nozione giuridica di paesaggio, in Riv. trim. dir. pubbl., 2004, 394; P. MARZARO, Paesaggio, 

in Trattato di diritto dell’ambiente diretto da Paolo Dell’Anno e Eugenio Picozza, Padova, 2015, III, 315. 
38 G.F CARTEI, Il paesaggio, in Trattato di diritto amministrativo, a cura di S. CASSESE, t. IV, parte speciale, Milano, 

2003, p. 2110 e ss., (che associa alla soggettività il carattere emotivo, all’oggettività il carattere conoscitivo), identificata 

anche da E. BOSCOLO, Le nozioni di paesaggio. La tutela giuridica di un bene comune (in appartenenza diffusa) tra 

valori culturali e identitari, in www.giustamm.it, n. 5/2016, 3. 
39 G. D. COMPORTI, Piani paesaggistici, in Enc. dir., Annali, V, Milano, 2012, p. 1041 e ss. 
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Ed è la concezione dei geografi40 e dei naturalisti. In questa prospettiva, assume secondario 

rilievo il particolare pregio estetico di una porzione di territorio e con esso i parametri di 

valutazione delle compatibilità degli interventi innovativi.  

La dimensione attraverso cui vengono vagliate le innovazioni è quella della ponderazione 

discrezionale degli interessi, non difformemente da quanto si pratica per il resto del governo del 

territorio.  

In questa prospettiva, il paesaggio “appartiene” ed è disponibile da parte delle popolazioni in 

esso insediate, dunque ad opera delle loro rappresentanze istituzionali. 

È il concetto di fondo della panurbanistica41, che enfaticamente si dice riecheggiare nella citata 

Convenzione europea del paesaggio, Firenze, 20 ottobre 2000, art. 1: «“Paesaggio” designa una 

determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva 

dall’azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni». 

Per la concezione soggettiva, o relazionale, invece, è dirimente la riconduzione del paesaggio 

nell’alveo del patrimonio culturale, poiché il paesaggio esprime un “primario” valore estetico-

culturale (così l’art. 9 Cost. per Corte cost., 27 giugno 1986, n. 151, 152 e 153): valore percepito 

come termine relazionale che (talvolta in moltiplica di relazioni) può rinviare:  

- al valore “ambientale” (patrimonio naturale, piuttosto che culturale) presunto, per “tipologie 

paesaggistiche ubicazionali o morfologiche rispondenti a criteri largamente diffusi e consolidati 

nel lungo tempo “ secondo “un tutela del paesaggio improntata a integralità e globalità, vale a 

dire implicante una riconsiderazione assidua dell’intero territorio nazionale, alla luce e in 

attuazione del valore estetico-culturale”; una tutela del paesaggio dal “carattere non più 

conservativo e statico, ma gestionale e dinamico”; dunque di “nuova concezione” perché “si 

sostanzia di una riconsiderazione assidua dell’intero territorio nazionale alla luce della primarietà 

del valore estetico culturale” (legge Galasso del 1985, oggi art. 142 del Codice dei beni culturali 

e del paesaggio: così Corte cost., n. 151 del 1986, che però assorbe i concetti di Predieri 

attribuendo il potere al legislatore, non al consiglio comunale)42;  

                                                
40 A. SESTINI, Il paesaggio, collana Conosci l’Italia, VII, Milano, 1963. 
41 F. FRACCHIA, Governo del territorio e ambiente, in S. CIVITARESE MATTEUCCI (a cura di), Il Governo del 

territorio, Milano, 2003. Con la cd. “regionalizzazione”, e con il D.P.R. 616/1977, alle Regioni vennero apparentemente 

assegnati poteri estremamente estesi. E’ l’epoca della cd. “pan - urbanistica”, dato che ai sensi dell’art. 80 del D.P.R. 

616/77, alle Regioni spetta “la disciplina dell’uso del territorio comprensiva di tutti gli aspetti conoscitivi, normativi e 

gestionali, riguardanti le operazioni di salvaguardia e trasformazione del suolo nonché la tutela dell’ambiente”. 
42 Cfr. G. FAMIGLIETTTI e V. GIUFFRÉ, Il regime delle zone di particolare interesse ambientale, Napoli, 1989, dove 

si evidenzia la “particolare valenza paesistico-ambientale” delle tipologie di territorio identificate dalla legge e si ravvisa 

la finalità della protezione nella salvaguardia dell’attuale morfologia, cioè del profilo fisico, del loro territorio. 
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- alla cultura in senso lato43;  

- alla rappresentazione pittorica o letteraria (“pittoresco”, “sublime”: si presta a una 

rappresentazione pittorica perché desta interesse o emozioni estetiche): il bello di natura che si 

giustappone al bello d’arte; salvaguardia della sua già esistente bellezza44.  

Ovvero, anche:  

- alla storia (dunque all’antropizzazione: “il lavoro dell’uomo”, “l’opera dell’uomo” come 

sedimentata lungo la storia), la “tradizione” nel linguaggio della legge Croce45; il paesaggio come 

“testimonianza di un ambiente socio-economico e del suo evolversi nel tempo”46;  

- alla memoria e all’identità collettive47;  

- alla coscienza della Nazione di cui è testimonianza materiale: “il volto amato della Patria”, per 

la ritornante espressione attribuita a John Ruskin e da tutti evocata nei primi tre decenni del XX 

sec., finanche negli scritti ufficiali di Croce e di Mussolini48. 

Un’autorevole sintesi di questa concezione ravvisò il fondamento della l. n. 1497 del 1939 

“nell’esigenza di proteggere quei monumenti della natura che, al pari delle opere d’arte, sono 

fonte di godimento e mezzo di educazione dello spirito e che facendo più bello e attraente il 

paesaggio attraggono il visitatore straniero e sono fonte di ricchezza per la Nazione: per questo 

valore spirituale e commerciale della bellezza naturale nelle sue diverse manifestazioni, si pone 

appunto a necessità di proteggerla con un adeguato sistema di tutela giuridica”49.  

È, al fondo, questo il senso recepito dal Codice dei beni culturali e del paesaggio50 (come già 

dalle leggi del 1922 e del 1939) all’art. 2 (beni del patrimonio culturale), comma 351. 

                                                
43 M. CANTUCCI, La tutela giuridica delle cose d'interesse artistico e storico, Padova, 1953. 
44 E. BOSCOLO, Le nozioni di paesaggio… op. cit. 
45 T. ALIBRANDI, Beni culturali, in Enc. giur. Treccani, V, Roma, 1988. 
46 T. ALIBRANDI e P.G. FERRI, I beni culturali e ambientali, 4^ ed., Milano, 2001; P.G. FERRI, Beni culturali e 

ambientali nel diritto amministrativo, in Dig. pubbl., II, Torino, 1987. 
47 S. SETTIS, Battaglie senza eroi. I beni culturali tra istituzioni e profitto, Milano, 2005. 
48Discorso ai Soprintendenti alle Belle Arti del 7 luglio 1938; V. CAZZATO (a cura di), Istituzioni e politiche culturali 

in Italia negli anni Trenta, IPZS, Roma, 2001. 
49 M. CANTUCCI, La tutela giuridica delle cose d’interesse storico e artistico, Padova, 1953. 
50 P. MARZARO, Paesaggio, in Trattato di diritto dell’ambiente diretto da Paolo Dell’Anno e Eugenio Picozza, Padova, 

2015. 
51 L’art. 2, comma 3, afferma che «Sono beni paesaggistici 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»; e all’art. 131 (Paesaggio) [dopo il d.lgs. n. 63 del 2008] «1. Per paesaggio si intende il 

territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni. 

2. Il presente Codice tutela il paesaggio relativamente a quegli aspetti e caratteri che costituiscono rappresentazione 

materiale e visibile dell’identità nazionale, in quanto espressione di valori culturali».  
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In termini tecnico-giuridici, la distinzione tra la concezione oggettiva e quella soggettiva si 

misura sul livello di giuridificazione del valore posto alla base della protezione. 

La concezione oggettiva tende ad affidarlo, di volta in volta, alla discrezionalità amministrativa, 

quando non alla libera scelta politica. Non è una concezione neutra rispetto al valore del 

paesaggio, diversamente non lo prenderebbe in considerazione: ma, sul piano applicativo, tende 

a negarne il dato paradigmatico in un giudizio tecnico di compatibilità, prescrittivo, limitativo; e 

tende piuttosto ad affidarne l’apprezzamento, di volta in volta, alla valutazione pressoché 

insindacabile della discrezionalità amministrativa, quando non alla libera scelta politica.  

All’opposto, la seconda concezione giuridica di questo valore, eleva la preesistenza quale dato 

imprescindibile che lo sintetizza e assume la doverosità tecnica della tutela, nelle forme della 

discrezionalità tecnica, in linea con la ragione della costituzionalizzazione, quale limite alla 

politica.  

L’interpretazione usualmente data ai due scritti di Predieri del 1969 e del 1981 tende a collocarli 

nel primo ambito, quello oggettivo, per farne appunto la base ideale della panurbanisitica.  

La derivazione è innegabile, specie se vi si include anche la materia delle espropriazioni e delle 

occupazioni. Ma se destoricizzata, finisce per essere portata a conseguenze eccessive 

nell’implicare la dissoluzione della tutela del paesaggio nell’insindacabile discrezionalità 

amministrativa delle opzioni urbanistiche. 

Alla seconda accezione si ispira, invece, il percorso seguito dalle normative di sistematizzazione, 

prima compilative (il d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 - Testo unico delle disposizioni legislative in 

materia di beni culturali e ambientali, a norma dell’art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352) e poi 

organiche (il d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio). Non solo, 

in sede di seconda revisione e correzione di quest’ultimo, la constatazione, per restituire 

effettività alla tutela pur senza abbandonare la funzione gestionale del piano paesaggistico52, ha 

indotto il legislatore (specie con il d.lgs. 26 marzo 2008, n.63) alla rivalutazione dello schema 

vincolo/autorizzazione. 

Del resto ha rilevato Settis che si è “logorata agli occhi di tutti (anche dei più restii ad ammetterlo) 

l’ormai antica petitio principii secondo cui la tutela del paesaggio è quanto più efficace quanto 

più vicina ai cittadini […]. Decenni di esperienza hanno mostrato che non è quasi mai così; che, 

anzi, più le amministrazioni sono locali, più sono vulnerabili a fattori di distorsione della tutela, 

dalle congenite fragilità di bilancio all’uso del territorio come merce di scambio elettorale”53. 

                                                
52 G. MORBIDELLI, Piano territoriale, in Enc. dir., XXXIII, Milano, 1983. 
53 S. SETTIS, Paesaggio… op. cit. 
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Dopo Predieri, l’accezione oggettiva di paesaggio si confronta, dunque, con un’elaborazione 

della concezione relazionale.  

Viene ripresa – e nel Codice del 2004 esplicitata all’art. 131 – la ragione, emersa nei lavori 

preparatori della legge Bottai ma già presente nella legge Croce, per la connessione alla storia 

civile e letteraria, dell’accezione storicistica di paesaggio. Con la definitiva composizione e 

razionalizzazione compiuta dal Codice, va ad assorbire l’intera accezione relazionale.  

A questo punto della trattazione appare opportuno considerare quanto rilevato da Alibrandi54, 

negli anni ‘80, per evidenziare l’accezione storicistica di paesaggio. Questi sottolineò la reductio 

ad unitatem – tale da configurare un sostanziale corpus unico – con la legge n. 1089 del 1939, 

sulla distinzione tra bello di natura (dell’art. 1, n. 1, l. n. 1497 del 1939) e bello d’arte.  

Parlando di “beni ambientali”, al canone estetico aggiunge la possibile ricorrenza di: 1) criterio 

scientifico (geologico); 2) criterio storico-sociale o tradizionale (es.: centri storici); 3) criterio 

della fruibilità pubblica per le bellezze panoramiche.  

Cose, queste, “prodotto della creatività umana”: sicché non solo i beni puramente naturalistici.  

Di conseguenza “il paesaggio […] si pone come entità essenzialmente storicistica: paesaggio 

come testimonianza (traccia lasciata visibilmente sul territorio) di un certo ambiente socio 

economico e del suo evolversi nel tempo”. Simili concetti furono poco dopo espressi (dopo la 

legge Galasso) da Ferri55 (e da entrambi nel loro manuale, testo classico della materia), per il 

quale nella legge n. 1497 del 1939 “prevale un criterio estetico […], il dato paesaggistico è 

concepito come un ‘quadro naturale’ che esprime il ‘bello di natura’”.  

Però “il criterio estetico opera […] anche in combinazione con quello scientifico (ad es. per le 

c.d. ‘singolarità geologiche’) e quello storico-tradizionale (applicato di norma ai centri storici)”. 

Facendo dichiarato riferimento anche alla legge Galasso (e salvaguardandone, malgrado le 

apparenze, il carattere relazionale), Ferri aggiungeva: “Ma la più recente evoluzione legislativa, 

richiamandosi all’art. 9 della Costituzione, assume oggi come base fondante il concetto di 

‘paesaggio’, inteso nella sua accezione geografica, che include una visione storicistica: paesaggio 

è il segno lasciato sul territorio dagli eventi naturali e dalle vicende umane.  

Questo indirizzo, che appare dominante nella configurazione dei beni ambientali adottata nelle 

normative statali e regionali che fanno capo all’urbanistica, ha finito con l’influenzare anche 

                                                
54 T. ALIBRANDI, voce Beni culturali, in Enc. giur. Treccani, V, Roma, 1988. 
55 P.G. FERRI, Beni culturali e ambientali nel diritto amministrativo, in Dig. pubbl., II, Torino, 1987. 
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l’applicazione della l. n. 1497 del 1939; questa tendenza è stata da ultimo convalidata e sviluppata 

dalla recentissima l. 8.8.1985, n. 43156”.  

Come si vede, dunque, malgrado l’uso della locuzione “beni ambientali”, Alibrandi e Ferri 

tenevano ferma la concezione relazionale nella declinazione storicistica e, quel che è notevole, 

vi riconducevano la legge Galasso. 

E, con l’occasione, mosse un attacco diretto alla panurbanistica: dopo il d.P.R. n. 616 del 1977, 

“gli strumenti d’azione dati dalla legge n. 1497 del 1939 non sono stati utilizzati come sede 

autonoma di gestione dei valori ambientali, preferendosi l’impiego degli strumenti urbanistici 

[…]. Ma alla resa dei conti questo disegno si è tradotto in un preoccupante disegno di 

indebolimento della politica di tutela ambientale, a causa di una diffusa inadeguatezza della 

pianificazione urbanistica ad accogliere le istanze di conservazione dei valori paesaggistici […].  

Con il Testo unico “era quindi inevitabile una riqualificazione della tutela paesaggistica in chiave 

di accentuazione del profilo culturale, mediante la costruzione di un sistema normativo unitario, 

comune ai beni culturali e ai beni ambientali”57.  

Forse è questa la principale contrapposizione all’interpretazione invalsa degli assunti di Predieri: 

la confutazione dell’accezione oggettiva a base della panurbanistica.  

Efficacemente è stato detto da Settis che il Codice dei beni culturali e del paesaggio “prosegue 

la tradizione legislativa italiana in materia, inglobandone i tratti essenziali: di fatto esso è per 

molti aspetti una nuova formulazione delle due leggi Bottai del 1939, che a loro volta risalivano 

alla legge di tutela del patrimonio culturale del 1909 e a quella sul paesaggio del 1922 […]; ma 

ha dovuto necessariamente far perno sull’art. 9 Cost. , nonché includere molte altre norme, per 

esempio quelle della legge Galasso del 1985”.  

Sicché il Codice “ha reso giustizia dopo quasi un secolo all’originario progetto di Giovanni 

Rosadi, che già nella legge del 1909 avrebbe voluto la salvaguardia del paesaggio come parte 

essenziale della prima legge nazionale di tutela”58. 

                                                
56 Lo stesso Ferri, commentando il d.lgs. n. 490 del 1999 (redatto da una commissione ministeriale da lui presieduta), 

evidenziava: “il carattere essenzialmente culturale degli elementi territoriali considerati espressione del paesaggio 

da proteggere, presenta un solido fondamento nelle strutture che compongono l’ambiente tipico del nostro Paese, 

dove i valori naturalistici sono diffusamente, quanto significativamente, connotati da influenze antropiche 

necessariamente espressive di cultura”.  
57 Il Testo unico dei beni culturali e ambientali, in La nuova tutela dei beni culturali e ambientali, a cura di P. G. FERRI 

e M. PACINI, Lavis-Milano, 2001. 
58 S. SETTIS, Paesaggio… op. cit.; G. SEVERINI, La tutela costituzionale del paesaggio (art. 9 Cost.), in Codice di 

edilizia e urbanistica, a cura di S. BETTINI, L. CASINI, G. VESPERINI e C. VITALE, UTET, Torino, 2013. 
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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-percettivi59.  

 

5. Conclusioni  

 

A conclusione di questa seppur breve digressione sul concetto di paesaggio è possibile affermare 

che la nozione che lo stesso assume non costituisce esclusivo appannaggio della scienza 

giuridica, in quanto essa trae origine 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.  

Durante questo percorso si è riscontrato, tra l’altro, che lo stesso concetto di paesaggio, appare 

piuttosto astratto e controverso, non trovando una precisa fisionomia sul piano giuridico e spesso 

viene utilizzato per scopi diversi e in maniera indifferenziata con altri concetti. 

Il rapporto tra dimensione giuridica e dimensione extragiuridica, del resto, era e rimane tuttora 

intrinseco all’oggetto.  

Per il giurista – di allora, come di oggi – si tratta di un tema che, riprendendo Giannini60 in materia 

di beni culturali, corrisponde a una «nozione aperta, il cui contenuto viene dato da teorici di altre 

discipline»: cioè di una «nozione liminale, ossia nozione a cui la normativa giuridica non dà un 

proprio contenuto, una propria definizione per altri tratti giuridicamente conchiusi, bensì opera 

mediante rinvio a discipline non giuridiche», che molto deve alle concezioni extragiuridiche, le 

quali a loro volta molto variano nel tempo61. 

Se, da un lato, la Consulta si è molto spesa, con la propria attività giurisprudenziale, in favore di 

un riconoscimento di primarietà del valore paesaggistico. Dall’altro il legislatore si è mosso nella 

stessa direzione.  

                                                
59 A. CLEMENTI, Introduzione – Revisione di paesaggio, in Interpretazioni di paesaggio, Firenze, 2008. 
60 M.S. GIANNINI, I beni culturali, in Riv. trim. dir. pubbl., 1976. 
61 G. SEVERINI, La tutela costituzionale… op. cit. 
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L’attuale disciplina dei piani paesaggistici ad opera del Codice dei beni culturali e del paesaggio, 

ad esempio, rispetto ai precedenti strumenti di tutela e di valorizzazione, ha rappresentato una 

rivalutazione del paesaggio quale parte visibile del territorio. In questo modo, infatti, la tutela del 

bene contemplata all’art. 9 Cost. viene presa in specifica considerazione e posta al vertice del 

sistema di pianificazione territoriale62, in coerenza con una perspicua lettura della composizione 

del patrimonio culturale che il Codice propone63. 

Questo strumento normativo ha anche dato applicazione alle principali prescrizioni della 

Convenzione europea del Paesaggio64, ad oggi, espressione documentale più avanzata di una 

diffusa esigenza europea di protezione del paesaggio percettivo65. 

La Convenzione stessa, anzi, è, di per sé, segno inequivocabile di un rinnovato interesse per il 

paesaggio in quanto tale e per gli strumenti della sua tutela. 

Sotto la sua palpabile influenza è poi intervenuta, nel 2008, la modifica dell’art. 131 del Codice 

Urbani66 che ha accolto un’idea di tutela «volta a riconoscere, salvaguardare e recuperare i valori 

culturali che il paesaggio esprime»67. Diversamente e più articolatamente, la novella si apre ad 

una «dimensione identitaria quale profilo determinante nel sancire la valenza paesaggistica di un 

territorio, in quanto riassuntiva … dei diversi processi di riconoscimento del valore simbolico, 

testimoniale od estetico»68. 

                                                
62 N. ASSINI - P. MANTINI, Manuale di diritto urbanistico, Milano, 2003, p. 419. Sui piani paesaggistici previsti dal 

Codice, v. anche P. CARPENTIERI, La nozione, op. cit., pp. 23 e ss. 
63 Come osserva P. CARPENTIERI, ivi, p. 22, l’affermazione di cui all’art. 2, co. 1, del Codice (collocantesi nella Parte 

dedicata ai «Principi»), per la quale «il patrimonio culturale è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici», dà 

«attuazione al fondamentale precetto dell’art. 9 della Costituzione che lega tra loro in un nesso inscindibile beni culturali 

e paesaggio». Il Codice rafforza, così, l’«intrinseca ed ineliminabile culturalità che distingue il paesaggio dalle materie 

affini dell’urbanistica e dell’ambiente». 
64 C. DRIGO, Tutela e valorizzazione del paesaggio. Il panorama europeo, 12 novembre 2012, in www.giurcost.it; A. 

A. HERRERO DE LA FUENTE, La Convenzione europea sul paesaggio, in Riv. giur. amb., 2001, p. 893; G. 

SCIULLO, Il paesaggio fra Convenzione e Codice, in Riv. giur. urban., 2009, p. 44; L. CASINI, La valorizzazione del 

paesaggio, in Riv. trim. dir. pubbl., 2014, p. 385. 
65 Alla lett. a) del primo articolo della Convenzione, il «“paesaggio”» viene definito come «una determinata parte di 

territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali e/o umani e dalle 

loro interrelazioni». 
66 Dedicato al «Paesaggio». È questa la definizione che, del paesaggio, leggiamo ai primi due commi dell’art. 131 del 

Codice, così come modificati dal d.lgs n. 63/2008: «Per paesaggio si intende il territorio espressivo di identità, il cui 

carattere deriva dall’azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni. Il presente Codice tutela il paesaggio 

relativamente a quegli aspetti e caratteri che costituiscono rappresentazione materiale e visibile dell’identità nazionale, 

in quanto espressione di valori culturali». 
67 G. PAGLIARI, Piani urbanistici e piani paesaggistici: il progetto di paesaggio, in W. CORTESE (a cura 

di), Conservazione, op. cit., p. 122. 
68  E. BOSCOLO, La nozione giuridica di paesaggio identitario ed il paesaggio “a strati”, in W. CORTESE (a cura 

di), Conservazione, ivi, p. 75; ID. Le nozioni di paesaggio. La tutela giuridica di un bene comune (in appartenenza 

diffusa) tra valori culturali e identitari, in www.giustamm.it, 2016; P. CARPENTIERI, Il secondo ‘correttivo’ del 

codice dei beni culturali e del paesaggio, in Urb. app., 2008, p. 681. 

http://www.giurcost.it/
http://www.giustamm.it/
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Con questa rinnovata definizione di paesaggio appare chiaro l’intento di orientare la tutela 

secondo la percezione delle persone, piuttosto che rivolgerla a «quelle aree che hanno 

determinate caratteristiche estetiche o esprimono particolari contenuti culturali ed identitari»69. 

Si ripropone, dunque, una valenza percettiva del paesaggio, ma non puramente estetico-visiva, 

bensì estetico-identitaria. Vale a dire un’operazione di riconoscimento di sé che – attraverso i 

sensi e l’intelletto – l’individuo, la collettività ed il singolo nella collettività possono realizzare 

nell’ambiente circostante. In questo modo, il paesaggio assume una sua autonoma valenza 

rispetto all’ambiente, pur rimanendone espressione visiva (valenza estetico-identitaria: «il 

concetto di paesaggio indica, innanzitutto, la morfologia del territorio»; esso «riguarda», pur 

sempre, «l’ambiente nel suo aspetto visivo»)»70. 

Sono ormai maturi i tempi per il superamento di quella diffidenza, anche giuridica, condensatasi 

attorno alla concezione estetica del paesaggio71, tipica soprattutto della metà degli anni Settanta; 

da quando, cioè, si è cominciato a concepire la tutela dell’ambiente (inteso come ecosistema) 

quale «priorità politica e sociale», sì da doverlo sostituire al “paesaggio”, che veniva 

contestualmente ridotto a mero “panorama”72. 

È opportuno, oggi, recuperare del paesaggio l’aspetto estetico (non come «la bella veduta», 

oppure «il panorama», ma) come «identità estetica dei luoghi», vale a dire il loro proprio 

«carattere distintivo», ad essi solo appartenente73. Ed è opportuno perché l’estetica «è fonte di 

sollievo e di contemplazione consentendo riconciliazioni con il mondo esterno con il quale 

sovente siamo in tensione» e perché «queste sensazioni si vivono intensamente» proprio «nella 

estetica paesaggistica»74. È, d’altro canto, in ragione dell’importanza della percezione estetica 

(pur diversamente intesa) che la l. n. 1497/1939 aveva già configurato come pubblico interesse 

«il godimento delle bellezze individue e delle bellezze di insieme»; una qualificazione che 

abbiamo, oramai, la sensibilità di proiettare anche sulle generazioni future, facendo in modo, col 

nostro comportamento attuale, che, domani, anch’esse «possano beneficiare delle stesse 

sensazioni»75. 

                                                
69 A. SIMONCINI, Aspetti costituzionali nella pianificazione dell'agricoltura per la protezione del paesaggio, in I 

Georgofili, 2009, p. 122. 
70  Corte Cost., sent. n. 367/2007. 
71  P. D’ANGELO, Ripensare il paesaggio, in Academia.edu, 2012, pp. 8 e ss. 
72 C. AMICONI, Brevi note per una rivalutazione della concezione estetica del paesaggio, in Riv. amm., 1998, p. 1081. 
73 P. D’ANGELO, Proposte per un’estetica del paesaggio, 20 luglio 2004, in http://www.saber.ula.ve. 
74 C. AMICONI, Brevi, op. cit., p. 1082. 
75 C. AMICONI, Brevi, op. cit., pp. 1082 e ss. 



26 
 

Se è vero, però, che «il rapporto che oggi intratteniamo con la natura è di tipo eminentemente 

estetico, ossia passa in primo luogo per una esperienza percettiva volta ad un sentimento di 

gratificazione»76, è anche vero che il relativo grado di appagamento impatta direttamente e 

significativamente, oltre che sull’animo umano, anche sul diritto e sull’economia. Basti pensare 

alla “crisi rifiuti” che sta colpendo gran parte del Mezzogiorno d'Italia e le relative azioni messe 

in campo per la tutela della salute e dell’ambiente. 

Tale circostanza è causa anche di un grave depauperamento estetico dei luoghi interessati – 

località ad alta valenza turistica, turismo straniero in particolar modo -, con conseguente, 

significativa contrazione della domanda dei vacanzieri provenienti sia dall’estero che dalle altre 

parti del Paese. La perdita economica è stata netta e le difficoltà gestionali e le responsabilità 

delle amministrazioni locali, nonché l’approssimazione e l’incompetenza degli operatori e dei 

funzionari, di tutta evidenza. Ragioni economiche, lavorative e formative77 si aggiungono, 

dunque, al descritto fenomeno di riconoscimento del sé (individuale e collettivo), nel dare corpo 

ad una valenza estetico-identitaria del bello di natura e dell’estasi estetica che deriva all’uomo 

dall’incontro con ciò che lo circonda e dalla sua esatta collocazione in esso78.  

Il paesaggio così inteso si posiziona, per sua natura, tra i beni comuni – pur nella difficoltà 

derivante dalla pluralità delle classificazioni elaboratene in dottrina79 -, quale «porzione di spazio 

fisico (la sua morfologia e le sue qualità) in cui le collettività sono insediate e vivono».  

Lo stretto legame tra paesaggio e collettività territoriale è ravvisabile, invero, sia nel carattere 

collettivo della fruizione – e, prim’ancora, dell’appartenenza – sia nella stessa conformazione del 

paesaggio. 

Secondo la concezione identitaria accolta e che è parsa sottesa alla più recente normativa (interna 

ed internazionale), il paesaggio è, infatti, la risultanza dell’incontro, con reciproci 

condizionamenti, della natura con l’uomo e con la comunità di uomini (conformazione). In 

ragione di ciò, esso è percepito dal singolo e dalle collettività come testimonianza del loro luogo 

di origine che è anche la sua polis (fruizione). 

                                                
76 P. D’ANGELO, Ripensare, op. cit., pp. 18-20. 
77 P. D’ANGELO, Ripensare, op. cit., p. 20, si sofferma sulla valenza economica del valore estetico, invitando a pensare 

sia al fronte turistico, sia a quello della «“desiderabilità residenziale”». 
78 P.B. HELZEL, Dalla “strana passione” della paura la “salvezza” dell’ambiente per le generazioni future, in Il sistema 

ambiente, tra etica, diritto ed economia, a cura di K. AQUILINA e P. IAQUINTA, Padova, 2013, pp. 35-59. 
79 Per un maggiore approfondimento, M. S. GIANNINI, I beni pubblici, Roma, 1963; V. CERULLI IRELLI, L. DE 

LUCIA, Beni comuni e diritti collettivi, in Pol. dir., n. 1/2014, p. 5; P. CHIRULLI, I beni comuni, tra diritti fondamentali, 

usi collettivi e doveri di solidarietà, in www.giustamm.it. 
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 L’appartenenza ad un luogo rende prezioso il paesaggio, anche quando il godimento è 

individuale, esso mantiene caratteri collettivi, poiché il singolo, pur in una relazione univoca con 

l’esterno, percepisce un bene segnato dalla comunità.  

Dalla qualificazione del paesaggio come bene comune deriva la possibilità di sottrarlo «alla 

logica dell’appropriazione e ai circuiti della circolazione propri del mercato concorrenziale»80, 

nonché – almeno in prospettiva – di ampliare la legittimazione a ricorrere, a favore di ogni 

cittadino81. Ogni atto pregiudizievole del paesaggio costituisce, infatti, una deminutio della 

qualità della vita e della possibilità di espressione della personalità nei luoghi ed attraverso i 

luoghi circostanti, sia del singolo82 che della collettività di riferimento.  

A ciò si aggiunga quanto emerso nel rapporto Brundtland83, parlare di ambiente significa parlare 

di sviluppo sostenibile. Nel Rapporto Brundtland è contenuta la definizione di sviluppo 

sostenibile più utilizzata e più citata: «Lo sviluppo sostenibile è uno sviluppo che soddisfi i 

bisogni del presente senza compromettere la possibilità delle generazioni future di soddisfare i 

propri».  

Da questa riflessione possiamo affermare che il paesaggio dello sviluppo sostenibile non è 

lontano dal paesaggio di cui parla Predieri, quando collega l’art. 9, secondo comma, Cost. all’art. 

3, secondo comma, Cost.: «L’azione di tutela è volta a tutelare valori non economistici, ma 

personalistici e sociali, diversi da quelli preminenti nella società in cui viviamo (e nessun valore 

sembra tanto in contrasto con quelli della società industriale come quelli paesistici ed estetici). 

Questa società è il modello da respingere e superare e i valori personalistici e sociali debbono 

essere affermati come coessenziali al modello di società <sociale>»84.  

                                                
80 A. IULIANI, Prime riflessioni in tema di beni comuni, in Europa e dir. priv., n. 2/2012, p. 617; R. FATTIBENE, 

L’evoluzione del concetto di paesaggio tra norme e giurisprudenza costituzionale: dalla cristallizzazione all’identità, 

in Federalismi.it, n. 10/2016, pp. 2-20. 
81 V. CERULLI IRELLI, L. DE LUCIA, Beni comuni e diritti collettivi, in Politica del diritto, n. 1/2014, p. 32, 

ipotizzano che «tutti i cittadini italiani, a prescindere dal luogo di residenza e dalla sussistenza di un interesse concreto 

e attuale, potrebbero ricorrere contro ogni atto amministrativo (generale e puntuale) che arrechi un pregiudizio al 

paesaggio», seppur con qualche correttivo, onde evitare che la legittimazione sia «irragionevolmente estesa». 
82 In dottrina, A. PREDIERI, voce Paesaggio, in Enc. dir., XXXI, Milano, 1981, p. 520: «…la tutela del paesaggio è, 

con maggiore evidenza di altre, un’azione che va condotta per l’attuazione dei valori costituzionali di sviluppo e 

dispiegamento della persona nell’ambiente fisico, sociale, culturale in cui essa vive ed agisce…». 
83 Era il 1987 quando veniva pubblicato Our common future, il rapporto finale della Commissione mondiale 

sull’ambiente e lo sviluppo, istituita in ambito Onu nel 1983 e presieduta da Gro Harlem Brundtland. Il rapporto è 

ancora considerato un caposaldo della riflessione sulle questioni ambientali e sulla loro connessione con gli squilibri 

socio-economici. A esso hanno fatto riferimento tutti i documenti e le conferenze globali successivi, fino ad arrivare 

all’Agenda Onu 2030 e ai 17 Obiettivi per lo sviluppo sostenibile adottati nel settembre 2015. 
84 A. PREDIERI, Significato della norma costituzionale sulla tutela del paesaggio, in ID., Urbanistica, tutela del 

paesaggio, espropriazione, Giuffré, Milano, 1969, part. 3 e ss.; ID., voce Paesaggio, in Enc. Dir., Vol. XXXI, Giuffré, 

Milano, 1981. 
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In ultimo, occorre mettere in evidenza che la ratio del presente lavoro è quella di riportare i suoi 

lettori in un rapporto con la vita, che includa l’aspetto razionale e quello estetico.  

Infatti non potremmo godere del paesaggio se non lo collocassimo in una prospettiva appagante 

di pensiero e ricchezza di sentimento. 
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