Come realizzare concretamente tale processo metodologico?
Quali forme concrete potranno assumere, caso per caso, i termini “obiettivo di qualità paesaggistica”, “salvaguardia, gestione e pianificazione dei paesaggi”, “politica del paesaggio”,
capisaldi della Convenzione (Articolo 1) e orizzonte verso il quale procedere?
Nel mare inesplorato aperto da questa nuova prospettiva, la navigazione non può che iniziare
a vista. Si parte con gli strumenti che, si intuisce, possano avere qualche utilità, affinandoli
con l’esperienza che gradualmente matura. In questa dimensione i naufragi insegnano più
degli approdi. Si impara dagli errori più che dalle sicurezze acquisite. È importante prestare
attenzione ai mezzi piuttosto che ai fini, al “come” piuttosto che al “cosa”.
Con questo spirito, il progetto PAESAGGIO CONDIVISO è ripartito dove si era fermato il
Progetto Paesaggio Biellese (PPB), elaborato dall’Osservatorio del Biellese in collaborazione
con la Rete europea di enti locali e regionali per l’attuazione della Convenzione (RECEPENELC) e presentato nel 2008 a Biella in occasione della 1ª Conferenza provinciale per il
paesaggio. Se le precedenti campagne dell’Osservatorio avevano sperimentato iniziative di
“sensibilizzazione”, “formazione ed educazione” (Articolo 6.A-B - cfr. libretto blu), il PPB si
addentrava nelle successive fasi dell’Articolo 6 coinvolgendo le popolazioni e le amministrazioni di 16 comuni in un percorso di riconoscimento, comprensione, immaginazione e scelta
dei propri paesaggi. Di questo si discuteva durante le “esplorazioni” e le “assemblee del
paesaggio” attivate in tre ambiti territoriali rappresentativi dei paesaggi montani, urbani e di
pianura biellesi, quando, nel 2009, il processo avviato si arenò con il cambio amministrativo
della Provincia di Biella (ente promotore del PPB) e dei comuni aderenti.
Occorreva quindi un’ulteriore elaborazione per collegare con maggiore efficacia il vissuto
degli abitanti agli atti dei loro rappresentanti. Prende così forma negli anni successivi il presente progetto, che ha coinvolto tra 2013 e 2015 il territorio ticinese della Valle di Muggio e
quello dei comuni biellesi di Magnano (capofila) e Verrone (già aderente al PPB). Qui, rielaborando criticamente l’esperienza del PPB, le “assemblee del paesaggio” hanno assunto una
dimensione più vicina al vissuto degli abitanti. Sono stati inoltre meglio precisati i risultati
attesi, consistenti nella realizzazione di piccole opere pubbliche scelte direttamente dalle “as2

semblee” e nella messa a punto di elaborati con le indicazioni per la conservazione, gestione
e riqualificazione dei paesaggi emerse dal processo partecipato.
Sul piano del metodo, proseguendo la feconda contaminazione tra le finalità della Convenzione
e le pratiche ecomuseali, il progetto ha sperimentato l’utilizzo della “mappa di comunità”,
uno strumento che si è dimostrato particolarmente adatto a intercettare la percezione degli
abitanti nella fase di “identificazione e caratterizzazione” e a rappresentarne le visioni in
quella successiva di formulazione degli “obiettivi di qualità paesaggistica”.
La traccia seguita dai partecipanti alle “assemblee” di Magnano e Verrone ricalca quella
individuata dal PPB. Un percorso che tenta di declinare in un linguaggio comune le diverse
fasi indicate dalla Convenzione e che si ispira all’idea ecomuseale di coinvolgere gli abitanti in passeggiate esplorative nel proprio ambiente di vita, attraverso le quali sperimentare
concretamente il passaggio dalla percezione individuale alla capacità di rappresentazione e
alla visione condivisa. Un’idea che si può sintetizzare nella successione “camminare > fotografare > scrivere > confrontarsi > scegliere” proposta nel 2008 ai partecipanti alla Giornata del
Paesaggio.3
I risultati del progetto, presentati nelle pagine seguenti e nel successivo libretto verde, indicano una rotta praticabile anche in altri contesti che vogliano intraprendere un’esperienza di
democrazia diretta che ci sgrava dalle certezze di una meta certa e indiscutibile, finalmente
consapevoli che non si naviga per arrivare ma per il piacere del viaggio.
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L. Bonesio, Paesaggio, identità e comunità tra locale e globale, Diabasis, Reggio Emilia 2007, p. 198.
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I riferimenti alla Convenzione si riferiscono alla traduzione italiana di R. Priore (cfr. libretto blu - pp. 15-24).
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Iniziativa pensata per diffondere la conoscenza della Convenzione, promossa dal 2007 dalla rete di ecomusei Mondi Locali. Il problema del come divulgare i contenuti del trattato con un linguaggio adatto a tutti e
declinato in modi diversi in relazione al contesto e ai partecipanti è stato affrontato dal progetto PAESAGGIO
CONDIVISO in due incontri specifici:
- 21 giugno 2013 - Paesaggio condiviso, una presentazione partecipata - Provincia di Biella - IT
- 28 settembre 2013 - Percezione del paesaggio, la lettura dei fruitori - Centro Culturale, Magnano - IT (in collaborazione con la Rete degli Osservatori piemontesi del paesaggio)
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Riconoscere						

(Identificazione - Articolo 6.C)

Capire					

(Caratterizzazione - Articolo 6.C)

Attraverso incontri ed esplorazioni, i partecipanti individuano le caratteristiche e propongono una
delimitazione del paesaggio in cui si riconoscono (PPB)

I partecipanti analizzano, anche con l’aiuto di esperti, i fattori che trasformano il proprio paesaggio e i suoi specifici valori ecologici, storici, sociali, estetici, economici (PPB)

Le attività delle “assemblee del paesaggio” di Magnano e Verrone hanno avuto inizio nel
giugno 2013 con i primi incontri e le prime esplorazioni del paesaggio. Facilitati dagli
esperti dell’Osservatorio, gli abitanti hanno espresso le proprie percezioni, positive o negative, con l’aiuto di questionari, disegni, “mappe mute” da integrare.
Esplorati con curiosità (con gli “occhi nuovi” della prima volta), gli ambienti di tutti i giorni
rivelano i dettagli a prima vista insignificanti che distinguono un posto da un altro, così
come accade per ogni individuo. Inizia così un rispecchiamento tra le persone e i luoghi
che facilita la ri-abilitazione delle competenze fisiche e mentali necessarie per ri-conoscere, gestire e continuare il proprio ambiente di vita (la memoria è anche nelle gambe).

In parallelo, sono iniziate le attività di approfondimento di alcuni temi d’interesse individuati dai partecipanti (geologia, aspetti naturalistici, archeologia, urbanistica, agricoltura,
industria ecc.), analizzati con l’aiuto di esperti locali che li hanno accompagnati in esplorazioni mirate, seguite da incontri dedicati presso le sedi delle “assemblee”.
La pratica a lungo sperimentata dall’Osservatorio del “camminare insieme nel paesaggio”
ha assunto così un significato più profondo del semplice spostarsi da un punto all’altro,
diventando un efficace strumento per indagare il sistema vivente che ci contiene - il nostro
paesaggio - attraverso le facoltà proprie dell’organismo complesso che ci identifica - il
nostro corpo (pensare a piedi).
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Immaginare				

(Obiettivi di qualità paesaggistica - Articolo 6.D)

Scegliere					

(Applicazione - Articolo 6.E)

I partecipanti esprimono giudizi positivi e/o negativi sul valore complessivo del proprio paesaggio, e individuano gli “obiettivi di qualità paesaggistica” che esprimono le loro aspirazioni per la
sua evoluzione futura (PPB)

Con il coinvolgimento diretto degli enti locali, gli “obiettivi di qualità paesaggistica” vengono tradotti in specifiche proposte di governo del paesaggio, da attuarsi con interventi di conservazione,
gestione e riqualificazione (PPB)

Il punto focale della formulazione degli “obiettivi di qualità paesaggistica”, dove le percezioni individuali devono confluire in una rappresentazione più complessa, capace di esprimere una visione condivisa, ha trovato nelle “mappe di comunità” un valido strumento.
Elaborata costantemente durante le attività delle “assemblee” e affinata con l’aiuto di un
illustratore che ha partecipato agli incontri e alle esplorazioni, la forma finale delle mappe
di Magnano e Verrone (allegate alla presente pubblicazione) riflette la diversa natura dei
due paesi e il diverso percorso scelto dai loro abitanti per rappresentarne pregi e difetti,
valori consolidati e attese di cambiamento.

La costante partecipazione degli amministratori - in quanto abitanti - alle attività delle
“assemblee”, ha portato naturalmente a condividere la scelta, a Magnano, di bonificare le
terre abbandonate per metterle nuovamente a coltura - scelta che ha generato la nascita
di una nuova associazione a questo dedicata - e quella, a Verrone, del tracciamento di un
nuovo sentiero che riconnette il paese all’area naturalistica della Baraggia.
Il “piani direttori” elaborati al termine del progetto (cfr. libretto verde e altri allegati) raccolgono le indicazioni per la conservazione, gestione e riqualificazione dei paesaggi di
Magnano e Verrone emerse dal processo partecipato.
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“Scuola di paesaggio”
Il problema di come coinvolgere un numero rappresentativo di residenti che riconoscano
nel “progetto di paesaggio” - o in qualsiasi altro processo che richieda disponibilità alla
partecipazione - il luogo privilegiato di ascolto, condivisione e amplificazione della propria
voce, è certo condizionato dal contesto culturale in cui il progetto viene proposto. Ma al di
là delle differenze in tal senso - anche profonde - rilevabili ad esempio tra il mondo anglosassone e quello latino, il problema non può non collegarsi al tema più generale dell’“educazione al paesaggio”.
Un approfondimento specifico merita quindi l’attività parallela rivolta alle scuole nei contesti italiano e svizzero del progetto PAESAGGIO CONDIVISO, che ha visto nell’anno scolatico
2013-2014 l’adesione complessiva di 10 classi delle scuole materne, elementari e medie, i
cui percorsi si sono intrecciati tramite lo scambio dei materiali via via elaborati e con visite
reciproche di conoscenza dei territori, analoghe a quelle che hanno coinvolto gli adulti.

Come gli abitanti di Magnano e Verrone, i bambini e i ragazzi hanno riconosciuto, compreso
e immaginato i propri paesaggi, alternando esplorazioni e incontri in classe ed elaborando
a loro volta una serie di “mappe”. Attraverso lo strumento dei “video-verbali” le attività
delle scuole sono confluite in quelle delle “assemblee” attive nei due comuni, contribuendo
alla costruzione condivisa delle scelte e degli obiettivi (cfr. libretto verde e altri allegati).
Gli insegnanti coinvolti hanno partecipato a diversi momenti formativi, finalizzati all’integrazione dei propri percorsi didattici con il nuovo approccio educativo veicolato dalla Convenzione. Particolare interesse ha suscitato l’incontro con in pedagogista Edoardo Martinelli, allievo di don Milani, che ha messo in evidenza le molteplici relazioni tra l’esperienza
di Barbiana e il percorso di conoscenza e interpretazione seguito dal progetto. Relazioni
ricche di potenzialità, dove il “paesaggio” riassume tutte le dimensioni del “bene comune”
da costruire insieme.
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In Valle di Muggio, la grande “mappa di comunità” realizzata dalla scuola elementare di
Castel San Pietro aggiunge un nuovo significato a questo flessibile strumento. Camminandoci sopra, i ragazzi che l’hanno realizzata collegano direttamente il mezzo utilizzato per
la conoscenza del proprio paesaggio con il risultato della loro interpretazione.
Ci si avvicina così a una scuola aperta, “senza pareti”, dove non c’è separazione tra il
dentro e il fuori e dove tutte le materie e le competenze, interne ed esterne, concorrono a
una formazione continua e condivisa dove siamo tutti docenti e discenti. Qui, la “mappa
di comunità” può rappresentare, nelle sue molteplici forme, lo strumento che riassume e
racconta l’esperienza educativa individuale e collettiva di ogni gruppo classe.
Applicato al campo educativo, il processo decisionale della Convenzione contribuisce inoltre a creare nelle nuove generazioni l’abitudine a esprimere le proprie opinioni e a metterle
in gioco con quelle degli altri per un fine comune.

Nella scuola secondaria di primo grado si realizza l’accesso alle discipline come punti di vista sulla realtà e come modalità di conoscenza, interpretazione e rappresentazione del mondo
(MIUR 2012).
Assecondando le più recenti indicazioni ministeriali italiane, una nuova “materia” trasversale potrebbe quindi trovare spazio in sezioni sperimentali dove la scuola stessa, aperta
al territorio di cui è parte, sia considerata il principale spazio di elaborazione del “bene
comune”. La dimensione multidisciplinare del “paesaggio” può infatti coinvolgere tutte le
materie del piano di studi e legarle al “contesto di realtà” (don Milani) degli studenti e dei
residenti, anch’essi chiamati a partecipare.
Se, da un lato, tale indirizzo darebbe una struttura riconosciuta ai primi fondamentali passi
del processo decisionale indicato dalla Convenzione, dall’altro ciò faciliterebbe la sana consapevolezza che, in fondo, “ognuno ha il paesaggio che si merita”… (cfr. p. 24).
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Nuovi strumenti

Mappa di comunità
Le mappe di comunità sono uno strumento di partecipazione di origine anglosassone, ampiamente testato e utilizzato nelle molteplici esperienze di cittadinanza
attiva sviluppate negli ultimi quindici anni dagli ecomusei italiani. Realizzare una
mappa di comunità significa avviare un percorso avvincente e creativo, che conduce alla riappropriazione della coscienza e della conoscenza non nozionistica dei
luoghi e alla crescita di senso di responsabilità e cura nei loro confronti. Significa
mettere da parte pregiudizi e valori assoluti, spesso inadatti alla costruzione di
percorsi innovativi di futuro, privilegiando invece il carattere distintivo dei luoghi,
il racconto collettivo che si esprime con la freschezza e l’informalità che derivano
dalla continua scoperta dei valori racchiusi nel mondo quotidiano che ci circonda.
A diventare luogo deputato di precise attenzioni è quel territorio che ha un significato particolare per i suoi abitanti, quello di cui si ha una personale conoscenza e
nei riguardi del quale ci si sente - ci si potrebbe sentire - fedeli, protettivi e attenti,
quello di cui si ha misura e che, in qualche modo, ha la capacità di definire il carattere unico e distintivo della comunità che lo abita. Si parte dal porsi collettivamente
e reciprocamente domande come: che cosa abbiamo in comune? Dove siamo? Che
cosa rende questo luogo diverso da tutti gli altri luoghi? Che cosa è importante a
livello personale e perché? Come possiamo condividere le conoscenze individuali
e renderle patrimonio della comunità? La scelta dei contenuti, la composizione e
la realizzazione delle mappe avvengono secondo tappe disegnate su misura, che
privilegiano il ruolo soggettivo del gruppo di lavoro, protagonista e vero responsabile dell’iniziativa. Per loro natura - obiettivi, metodologia di lavoro partecipata - le
mappe di comunità rivestono quindi un ruolo strategico nell’applicazione pratica
dei concetti propri della Convenzione europea del paesaggio, riuscendo a organizzare e a dar vita a modalità innovative e creative di gestione e cura dei luoghi a partire
dalla conoscenza e dall’attribuzione di valori condivisi.
www.mappadicomunita.it
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L’utilizzo delle “mappe di comunità” nel processo di elaborazione del Piano paesaggistico territoriale regionale della Puglia - prima regione italiana ad approvare nel 2015 questo strumento
prescritto dal Codice dei beni culturali e del paesaggio del 2004 (cfr. libretto blu) - ha creato un
legame diretto e istituzionalmente riconosciuto tra la percezione degli abitanti e gli atti che
ne determinano gli ambienti di vita.
La Toscana, seconda regione ad approvare il Piano, sta mettendo a punto un Osservatorio regionale del paesaggio (come prefigurato dal Codice e già previsto dal Piano pugliese) basato su
un sistema on-line che consente ai cittadini e alle associazioni di esprimere il proprio punto
di vista sui beni e le buone / cattive pratiche del paesaggio, implementando così il “quadro
conoscitivo” del Piano e orientandone le azioni.
Il Piano piemontese, in fase di approvazione, individua nella “copianificazione” lo strumento prioritario per l’adeguamento dei piani locali e l’attuazione condivisa delle politiche del
paesaggio. L’azione dei soggetti pubblici e privati è supportata e indirizzata attraverso linee
guida per la pianificazione locale, la progettazione edilizia e l’analisi-tutela-valorizzazione
degli aspetti scenico-percettivi del paesaggio.
Come è avvenuto in Puglia, dove il Sistema ecomuseale del Salento ha promosso la realizzazione delle “mappe di comunità”, poi integrate nell’elaborazione del Piano, molti attori della
società civile hanno sviluppato interessanti esperienze di cittadinanza attiva in tema di paesaggio, spesso in collaborazione con istituzioni culturali, università, enti pubblici e con il coordinamento di reti regionali, nazionali e internazionali (ecomusei, osservatori, CIVILSCAPE,
UNISCAPE, RECEP-ENELC…). Se, in un caso, la contaminazione “mappe” / Piano ha aperto
una nuova promettente prospettiva, non sempre ciò è avvenuto altrove. Ma solo questo incontro, questo “patto” che richiede riconoscimenti anche formali, potrà creare lo spazio per
l’“arena” dove praticare la difficile arte dello stare bene al mondo in tanti e diversi.
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La vera innovazione non può che originare da questa “zona di contatto”.
In Puglia, nel Biellese, in Ticino e in molti altri luoghi, l’aver condiviso una “mappa di comunità” ha creato un ponte tra la soglia sulla quale si arrestano le aspirazioni della gente
comune e la solitudine nella quale operano, spesso loro malgrado, i suoi rappresentanti.
L’abituarsi a partecipare, a esprimersi sul proprio mondo locale e a confrontarsi con altri
punti di vista ha contribuito a ricostruire la reciproca fiducia senza la quale si riproduce, dal
basso, la dissipazione delle energie che potrebbero generare ben altri risultati (se trovassero
sbocco) e, dall’alto, la sterilità delle proposte che cadono nel vuoto dell’indifferenza.
Senza una saldatura, un ingranaggio, un’efficace frizione tra le procedure che si concatenano dall’Europa in giù e i movimenti che si generano dai paesaggi in su, la trasmissione
non può avvenire e la Convenzione rimane lettera morta. “Esplorazioni del paesaggio”, “video-verbali”, “inventari partecipativi”, “mappe di comunità”, “scrittura collettiva” devono
quindi incontrare sul campo gli strumenti codificati dalle diverse discipline che determinano
(il più delle volte in via esclusiva) forme e modalità della vita di tutti.
I nomi che iniziamo a utilizzare, da più parti, per definire i nuovi “attrezzi del mestiere” risentono ancora delle specializzazioni dalle quali proveniamo (“masterplan”, “piano direttore
/ strutturale / operativo”, “piattaforma paesaggio”, “web-gis paesaggio”…). Per capirci, è
ancora necessario un grande lavoro di traduzione simultanea, ma si vede all’orizzonte qualche approdo che ci fa sentire di nuovo a casa, dove la carta bianca tra le zone evidenziate
dai piani urbanistici torna ad assumere i colori della terra per troppo tempo dimenticata
(la carta d’identità).
Servono nuovi strumenti ibridi che ci consentano di attraversare, senza soluzione di continuità, le diverse dimensioni dell’esistenza (educativa, sociale, politica, professionale…), che
ci aiutino a riconoscere, fin dall’infanzia, lo stretto rapporto tra la salute e l’equilibrio del
nostro corpo e la qualità degli spazi che lo contengono, che ci riconducano naturalmente a
considerare la complessità come ricchezza e non come complicazione.
Il paesaggio è il nostro “esperanto”.
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Nuove parole
ecomuseo / museo di comunità (Hugues de Varine) - mente locale (Franco la Cecla) - statuto
dei luoghi (Alberto Magnaghi) - paesologia (Franco Arminio) - progettazione tentativa (Giancarlo De Carlo) - transurbanza (Stalker) - terzo paesaggio (Gilles Clément) - terzo paradiso
(Michelangelo Pistoletto) …
Le parole che usiamo nel comunicare riflettono, come le azioni che compiamo nell’abitare, il rapporto con i nostri simili e con lo spazio che ci circonda. L’invenzione di nuove
parole sta alla qualità della nostra comunicazione come la progettazione del nostro ambiente di vita determina la qualità del nostro stare al mondo.
Il titolo dell’ultimo incontro di approfondimento del progetto PAESAGGIO CONDIVISO L’“anello mancante” tra percezione e governo del paesaggio - ha stimolato tra i partecipanti
molteplici interpretazioni, non solo in relazione ai temi specifici dell’occasione.
Un progetto che ha aggiunto una tappa a una ormai lunga navigazione iniziata il 20 ottobre 2000, quando la Convenzione europea del paesaggio fu presentato a Firenze, non può
quindi che concludersi con altre domande / suggestioni / provocazioni sulla prosecuzione
del viaggio.
Quali altre forme può assumere l’“anello mancante”?
Come può essere interpretato da chi è la ricerca, magari inconsapevolmente, di una nuova
coerenza tra la percezione / esperienza / coscienza del proprio essere e quella del luogo
che lo contiene e rappresenta?
Come le nuove parole ibride che, in più direzioni, stanno conquistando cittadinanza,
può forse indicare la possibilità di una via d’uscita da una visione parziale / settoriale
/ disciplinare / specializzata del mondo, verso la costruzione di uno spazio “terzo” - o
il recupero di un senso “sesto” - che ci riporti dentro il paesaggio di cui, nel bene e nel
male, siamo parte?
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Percepire
Questa efficace rappresentazione, elaborata da Paolo Poggiati (capo Sezione dello sviluppo
territoriale del Cantone Ticino - Dipartimento del territorio), dimostra come i contenuti
della Convenzione possano essere divulgati in modo trasversale, diventando così un terreno
comune (un nuovo “uso civico”).

Per approfondire
Politica del paesaggio

“Scuola di paesaggio”

Canton Ticino: www4.ti.ch/dt/dstm/sst
Piemonte: www.regione.piemonte.it/territorio/pianifica/ppr.htm
Puglia: www.paesaggio.regione.puglia.it
Toscana: www.paesaggiotoscana.it

- AA.VV., Intorno a noi. Come capire la Convenzione Europea del Paesaggio, Giunti Progetti Educativi, Firenze 2008
- M. Aime, Una bella differenza. Alla scoperta
della diversità del mondo, Einaudi, Torino
2009
- P. Rumiz, A piedi, Feltrinelli, Milano 2012
- V. De Seta, Diario di un maestro (1972),
Collana “Real Cinema” Feltrinelli, Milano
2012
Don Milani e il paesaggio: www.barbiana.it

Progetti di paesaggio
RECEP-ENELC: www.recep-enelc.net
UNISCAPE: www.uniscape.eu
CIVILSCAPE: www.civilscape.eu
Fondazione svizzera per la tutela del paesaggio: www.sl-fp.ch

Nel paesaggio
- F. La Cecla, Mente locale. Per un’antropologia dell’abitare, Elèuthera, Milano 1993
- F. Cassano, Il pensiero meridiano, Laterza,
Roma-Bari 2001
- R. Solnit, Storia del camminare, Bruno Mondadori, Milano 2002
- G. Clément, Manifesto del Terzo paesaggio,
a cura di F. De Pieri, Quodlibet, Macerata
2005
- F. Careri, Walkscapes. Camminare come pratica estetica, Einaudi, Torino 2006
- A. D’Ambrosio, F. Arminio, Di mestiere faccio il paesologo, Collana “Cinema Autonomo” Derive Approdi, Roma 2011

Nuovi strumenti
- A. Magnaghi, Il progetto locale, Bollati Boringhieri, Torino 2000
- H. de Varine, Le radici del futuro. Il patrimonio culturale al servizio dello sviluppo locale,
a cura di D. Jalla, CLUEB, Bologna 2005
- S. Clifford, M. Maggi, D. Murtas, Genius
Loci. Perché, quando e come realizzare una
mappa di comunità, IRES Piemonte, Torino
2006
Cittadinanza attiva: www.mondilocali.it
Paesaggi autentici: www.ecoslowroad.eu
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Convenzione
Convenzioneeuropea
europea del
del paesaggio
paesaggio
ISTITUZIONI
ISTITUZIONI

UN’IDEA NUOVA DEL PAESAGGIO
di Riccardo Priore
Testo introduttivo alle Linee guida del Progetto Paesaggio Biellese (2008)

Il più recente contributo del diritto internazionale in materia di paesaggio è costituito
dalla “Convenzione europea del paesaggio”
(di seguito: CEP), trattato internazionale
adottato nel 2000 sotto gli auspici del Consiglio d’Europa, ratificato dall’Italia nel corso del 2005 ed entrato in vigore in questo
paese il 1° settembre dell’anno successivo
sulla base della Legge 14 del 9 gennaio
2006.

frizione
frizione??
saldatura??
saldatura
ingranaggio??
ingranaggio

mazione di un nuovo approccio pubblico al
tema del paesaggio su scala continentale.
Sulla base di questo approccio, gli Stati
contraenti sono chiamati a farsi carico della
qualità dei loro paesaggi in ogni caso ed in
ogni luogo, anche quando degradati o considerati di poco valore. Tale impegno è fondato sul principio che la dimensione paesaggistica del territorio rappresenta dovunque una componente essenziale dell’ambiente di vita delle popolazioni, espressione
della diversità del loro patrimonio comune
culturale e naturale, fondamento della loro
identità e risorsa economica per il loro sviluppo sostenibile. Conformemente a questo
principio, la funzione “primaria” degli organi legislativi di uno Stato non è quella di
indicare quali paesaggi meritino di essere
tutelati, magari in via esclusiva, in ragione
del loro interesse o valore specifico; bensì,

La CEP afferma dei principi che impegnano gli Stati che vi hanno aderito ad adottare politiche e misure in grado di favorire
la qualità della dimensione paesaggistica
rispetto all’intero territorio nazionale, coinvolgendo le popolazioni interessate nei rilevanti processi decisionali. Sotto questo
profilo, la CEP rappresenta un’espressione
giuridica internazionale di un disegno politico che mira alla condivisione e all’affer-

SOCIETÀCIVILE
CIVILE
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abitanti
abitanti
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“innanzitutto”, quella di riconoscere giuridicamente il bene risorsa “paesaggio”, integrandolo tra gli interessi della collettività
meritevoli del più alto livello di tutela (nel
senso lato di cura della qualità) da parte
del diritto.

tenze pubbliche che avvicini il più possibile
le decisioni ai cittadini, e questo soprattutto al fine di realizzare le loro imprescindibili
aspirazioni in materia. Viene così esplicitamente affermato il principio di “sussidiarietà” e quello di “autonomia locale” (cfr.
Articolo 4). Sulla base di questi principi,
nel rispetto dell’organizzazione costituzionale ed amministrativa di ciascuno Stato,
le pubbliche responsabilità in materia di
paesaggio devono, di preferenza, essere attribuite agli enti territoriali.

Grazie a questa impostazione - opportunamente riflessa nel campo di applicazione
della CEP (cfr. Articolo 2) - l’intera dimensione paesaggistica del territorio (di uno
Stato) deve essere oggetto di una specifica
tutela giuridica. Le modalità pratiche e l’intensità di questa tutela non devono tuttavia
dipendere da decisioni prese, in maniera
centralistica ed astratta, da parte di una ristretta cerchia di persone; bensì dai valori
democraticamente attribuiti ai singoli paesaggi da parte delle popolazioni interessate, nel rispetto di interessi pubblici chiaramente individuati.

Allo scopo di realizzare l’impostazione giuridica della CEP sul piano pratico, ciascuno Stato contraente è chiamato a dotarsi
di specifiche “politiche del paesaggio”. A
livello nazionale, tali politiche dovrebbero
potersi formare con il contributo degli enti
territoriali ed articolarsi, per esempio, in
politiche regionali e locali; il loro obiettivo
primario dovrebbe essere quello di identificare principi, orientamenti e strategie ai
diversi livelli istituzionali interessati.

In tale prospettiva, la definizione di paesaggio espressa dalla CEP (cfr. Articolo 1.a)
riflette l’idea che senza il diretto ed attivo
coinvolgimento delle popolazioni il paesaggio non possa manifestarsi e beneficiare
così di un’adeguata cura sul piano materiale. Tenuto conto di questa impostazione, la
CEP prevede una ripartizione delle compe-

Agendo in questo modo, gli Stati potrebbero individuare le eventuali riforme da adottare:
1. sul piano giuridico-istituzionale, per
l’adeguamento del sistema normativo e
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dell’organizzazione delle pubbliche competenze;

di ogni parte del territorio di uno Stato da
parte dei suoi cittadini”. In tal senso, la
CEP non consente che le decisioni pubbliche relative alla dimensione paesaggistica
del territorio siano adottate in funzione di
valori predeterminati, facendo astrazione
dall’opinione di coloro che contribuiscono
alla sua esistenza. I soggetti che tengono
alla qualità dei paesaggi, ma anche coloro
che, senza esprimere desideri particolari in
merito, li vivono in quanto spazi del proprio
abitare, non possono essere estromessi dai
processi decisionali che incidono sulle forme e quindi sul carattere di tali spazi.

2. sul piano tecnico-amministrativo, per il
rafforzamento della sensibilità e delle capacità degli enti competenti, soprattutto a
livello territoriale;
3. sul piano della comunicazione e della formazione, allo scopo di accrescere la sensibilità e le conoscenze necessarie ai soggetti
coinvolti nei rilevanti processi decisionali.
Per essere più efficaci, le “politiche del paesaggio” dovrebbero essere corredate da un
programma di integrazione della questione
paesaggistica nelle politiche di assetto del
territorio, in quelle urbanistiche e in quelle
a carattere culturale, ambientale, agricolo,
sociale ed economico, nonché nelle altre
politiche che possono avere un’incidenza
diretta o indiretta sul paesaggio (cfr. Articolo 5.d). Non avrebbe senso adottare delle
politiche specificamente dedicate al paesaggio se nella formulazione ed attuazione
delle altre politiche pubbliche relative al territorio, a tutti i livelli, non si tenesse conto
della dimensione paesaggistica.

Si tratta di prendersi cura della dimensione
paesaggistica di ciascun territorio, coinvolgendo coloro che rispecchiandosi nelle sue
forme hanno la possibilità di godere della
sua (potenziale) qualità sia spiritualmente che materialmente. Ma si tratta anche
di evitare, da un lato, con il pretesto della
conservazione di valori estetico-culturali, di
imbalsamare un luogo a beneficio del godimento di pochi; dall’altro, di promuovere
attività materiali che, pur permettendo lo
sviluppo economico del territorio considerato, contribuiscono ad alterarne, in maniera spesso irrimediabile, l’identità estetico-culturale.

Combinando il significato e la portata giuridica della CEP, il paesaggio può essere
inteso come “il risultato della percezione
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Al fine di prendersi cura, come stabilisce
la CEP, della qualità del paesaggio in ogni
luogo appare innanzitutto opportuno privilegiare soluzioni progettuali (“progetti di
paesaggio”) capaci di identificare, svelare,
preservare e valorizzare lo “stile” che ciascun territorio è in grado di esprimere nel
corso del tempo; vale a dire il carattere
intrinseco che, in un periodo determinato,
contribuisce alla specificità di quel territorio ed all’identità delle persone che lo vivono giorno per giorno.

cura della dimensione paesaggistica del
territorio (o che tale dimensione è suscettibile di modificare) deve riferirsi ai caratteri
identitari che danno un senso all’ambito
esaminato; se questi caratteri sono nascosti, diminuiti o contaminati occorre favorirne l’emergenza, la ricostruzione, l’enucleazione. Ciò non significa però impedire (sane
e controllate) forme di sviluppo economico
che consentono ad un territorio di essere
vitale e non essere abbandonato dai propri
abitanti. Coloro che hanno scelto un luogo come spazio del proprio abitare devono essere motivati a restarvi; e non certo
per essere “condannati” a recitare, più o
meno consapevolmente, vite artificiali per
il godimento di pochi privilegiati disposti a
pagare pur di apprezzare false rappresentazioni di contesti in via di estinzione; oppure a vivere in luoghi ormai privi del proprio
“genius loci”, del tutto disarmonici rispetto
allo “stile” del luogo che le culture passate
erano invece riuscite (sapientemente ma inconsapevolmente) a preservare, valorizzare
e tramandare.

Solo così si ritiene sia possibile preservare
la “fisionomia” di una comunità, il modo in
cui questa informa il proprio rapporto con
lo spazio, predisponendolo più o meno consciamente all’azione delle generazioni future. Soltanto dopo aver colto lo “stile” di un
luogo, ovvero la sua essenza primordiale, è
possibile decidere come trasformarlo materialmente. Rendendo possibili interventi
diversificati, capaci di combinare opportunamente tradizione e innovazione, conservazione e sviluppo, senza mai tradire la cifra corrispondente al patrimonio costitutivo
dell’identità del luogo considerato.

Nella ricerca di un difficile equilibrio tra
interessi e pressioni territoriali spesso in
conflitto, attraverso un’attenta e condivisa ricostruzione di rappresentazioni e

Allo scopo di realizzare questo difficile
obiettivo, qualsiasi progetto orientato alla
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memorie individuali e collettive, ciascuna
comunità locale (costituita da soggetti da
tempo insediati, ma anche da nuovi venuti)
dovrebbe essere incoraggiata ed aiutata a
riconoscersi nelle forme dei propri spazi di
vita, dando così luogo a paesaggi espressivi del proprio modo di attraversare spazio e tempo. Questo processo può essere
stimolato e valorizzato da apporti esterni;
per esempio, l’apprezzamento di visitatori
e forestieri; non dovrebbe invece mai essere soltanto il frutto di scelte prese lontano
dalle comunità in questione o di scelte che
tengono conto solo di interessi pubblici sovra-locali (economici, ma anche ambientali,
paesaggistici o più generalmente legate ai
beni culturali).

prevalere atteggiamenti vittimistici, pulsioni corporative, situazioni di rigetto, impulsi
abusivi, violazioni sistematiche delle regole; e tutto questo con effetti devastanti per
la qualità del paesaggio.
Attraverso l’azione di rappresentanti politici
territoriali sufficientemente responsabilizzati e/o controllati ed in base a principi ed
orientamenti generali fissati dalle autorità
dello Stato, le popolazioni dovrebbero essere sistematicamente messe nella condizione di partecipare alle decisioni suscettibili
di incidere attivamente sulle forme dei propri spazi di vita; di comprendere le ragioni
di eventuali provvedimenti restrittivi delle
loro libertà rispetto ai valori paesaggistici
del territorio che abitano; di rendersi conto
che tali restrizioni, soprattutto se combinate con misure di valorizzazione economica
a livello locale, possono essere condivise
perché, in fondo, volte a promuovere anche
il loro sviluppo e la loro permanenza nei
territori interessati; di metabolizzare infine
l’idea che al pari dei tratti distintivi dei loro
visi e corpi, anche l’immagine del loro territorio non deve essere offuscata da elementi
estranei o deturpanti; elementi che, impedendo l’individuazione dei loro segni caratterizzanti, rischiano di innescare pericolosi

Per questi motivi, rispetto a territori la cui
dimensione paesaggistica esprime ancora
grande valore, può risultare controproducente imporre vincoli e divieti in maniera
“centralistica”, e ciò in nome di interessi
paesaggistici superiori (per esempio, nazionali ed internazionali). Non bisognerebbe
mai dimenticarsi di coinvolgere le comunità
interessate nelle decisioni che riguardano
l’aspetto dei luoghi che abitano e frequentano; senza il loro contributo, rispetto agli
interessi territoriali in conflitto, rischiano di
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