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Una legge quadro per Territorio e Paesaggio 
Un vero problema del Partito Democratico è che le elaborazioni fatte in Periferia non arrivano al 

Centro: si bloccano. 

Due proposte pratiche 

La prima: Ambiente, Territorio e Paesaggio e le loro interconnessioni  

Per essere più preciso, prendo a riferimento il libro di Salvatore Settis: “Paesaggio, Costituzione, 

cemento. La battaglia per l’ambiente contro il degrado civile”. Ed. Einaudi 2010, riedito nel 2019. 

L’impulso costituzionale alle Regioni e alle culture e autonomie locali ha prodotto nei fatti un accumulo 

di norme ridondanti e contraddittorie. Restano, di fondo, preoccupazioni e rimorsi per non aver saputo 

attuare lo spirito costituzionale.  

Tre fasi: 

a) la piena autonomia delle Regioni è stata realizzata in polemica contro il “centralismo”, anche su 

aspetti di valenza centrale; 

b) successo del binomio Secessione-Federalismo, nella fase di nascita e sviluppo della Lega nord e delle 

teorizzazioni del Prof. Gianfranco Miglio; 

c) Federalismo morbido, adottato su iniziativa delle Sinistre nel 2001, con la riforma del Titolo V della 

Costituzione tuttora vigente, che ha introdotto germi di disgregazione, a cui hanno attinto regioni 

diverse, amministrate da Centrosinistra o da Centrodestra. 

Il progetto referendario abrogativo-correttivo, intrapreso dal Centrodestra (Governo Berlusconi) nel 2005, 

non ha avuto successo. 

A differenza dei processi di aggregazione degli Stati federali, il falso federalismo privilegia la dissociazione 

e la disgregazione.  

La regolamentazione normativa di Ambiente, Territorio e Paesaggio è frutto del Federalismo spurio, che 

ha alimentato i conflitti di competenza tra Stato, Regioni e Comuni, che permangono. 

Con un’etichetta vaga e opportunista di Federalismo, la Tutela del Paesaggio è una delle vittime dei 

conflitti di interesse tra eletti. 

 

Il Paesaggio è un prodotto sociale e 
rappresenta un bene, che è parte 
dell’uguaglianza dei cittadini, non statico, ma 
dinamico, sempre relazionato alla presenza e 
all’azione delle persone e determinato dalla 
percezione di chi ci vive e/od osserva. Tale 
percezione è frutto d'interazione tra la 
soggettività umana, i caratteri oggettivi 
dell'ambiente (naturale e antropizzato) e i mediatori 
socioculturali (legati al senso d’identità riconosciuto da 

una certa società, storicamente data, su un determinato 

tipo di ambiente). 

La proposta è che si produca una Legge quadro nazionale sulla “Protezione di Paesaggio e Territorio”, 

sulla falsariga di quella dell’Ambiente, evidenziando il legame tra le Persone e il Territorio, dando 

un’impronta nazionale di bellezza a un Paesaggio ampiamente deturpato e applicando una Direttiva UE.  

In tal modo avrebbero meno spazio provincialismi e localismi e interessi economici deturpanti. 


