
Capitolo 9
Il concetto giuridico di paesaggio: 

evoluzione, amplificazione ed indeterminazione

Sommario: 1. L’evoluzione del concetto di paesaggio ad opera dei giuristi e la 
“tentazione” “panurbanistica”. – 2. Le innovazioni ed implicazioni della legge 
n. 431/1985. – 3. La confusione tra i concetti di paesaggio e di ambiente. – 4. 
La svolta del Codice del 2004: la complementarietà tra paesaggio e beni cul-
turali. – 5. Gli sviluppi della dottrina “a valle” del Codice. – 6. La nozione di 
paesaggio nel Codice e nella Convenzione europea di Firenze. – 7. L’illusorietà 
della concezione “panpaesaggistica”.

1. L’evoluzione del concetto di paesaggio ad opera dei giuristi e 
la “tentazione” “panurbanistica”

Negli ultimi ottant’anni l’evoluzione del concetto giuridico di paesag-
gio è avvenuta, nel nostro Paese, prima nella dottrina che nel diritto 
positivo nei lunghi decenni, dal 1939 sino al 1977, in cui esso rimase 
cristallizzato dalla legge n. 1497/1939 come “bellezze naturali”1. Le 

1 A proposito dell’elaborazione della legge n. 1497/1939 di recente F. Merusi (Il 
paesaggio del Duce. All’origine dei piani regolatori paesaggistici in AA.VV., Scritti in 
memoria di Giuseppe Abbamonte, Napoli 2019, Tomo II, p. 1005 ss. ha sostenuto che 
“Bottai e Santi Romano non c’entrano molto con la legge del 39 sulla tutela del paesag-
gio” (p. 1007) e – in particolare – sarebbe un’erronea “vulgata” attribuirne la paternità 
giuridica a Santi Romano, come sostenuto da S. Amorosino, Dalla disciplina (statica) 
alla regolazione (dinamica) del paesaggio in AA.VV., Urbanistica e paesaggio, Napoli 
2006, p. 361 ss. In realtà la struttura di entrambe le leggi del ‘39 – n. 1089 e n. 1497 – fu 
notoriamente unitaria sul versante politico (Bottai) e fu “romaniana” su quello giuridi-
co. Ciò in quanto la commissione preposta alla redazione della legge sulla tutela delle 
bellezze naturali fu presieduta da Gustavo Giovannoni, ma la formulazione giuridica fu 
opera del copresidente Leonardo Severi, Consigliere di Stato e stretto collaboratore del 
Presidente Santi Romano, al quale sottoponeva preventivamente tutte le elaborazioni in 
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ricostruzioni più colte ed aggiornate dell’origine del concetto, “ante 
lege” del ’39, sono di G. Severini2 e P. Passaniti3, e ad esse si rinvia 
“per relationem”.

Prima Sandulli (1967), poi Predieri (1969) e Giannini (1973) pro-
posero, com’è arcinoto, concettualizzazioni diverse – rispettivamente: 
“bellezze naturali”; “forma del territorio” e “beni ambientali culturali”.

I primi due determinarono la “fine del lungo silenzio” 4 post bellico 
della dottrina.

In particolare Sandulli, pur aderendo al dettato normativo, ne dette 
una “lettura” aperta e dinamica, sia per ciò che concerne l’integrazione 
con i BB.CC., sia per il ruolo riconosciuto alle autonomie regionali e 
locali (è, quindi, ingenerosa la lettura statica attribuitagli riduttivamen-
te da Merusi5).

La prima (Sandulli) e la terza (Giannini) concezione sono poi sta-
te superate dall’evoluzione del diritto positivo; generalmente accolta è 
quella di Predieri (ma – come si dirà – con pericoli di amplificazioni 
esorbitanti).

Una precisazione: per l’evoluzione della legislazione successiva 
al 1939 occorre partire non dalla “Legge Galasso” (n. 431/1985), ma 
prima: dal d.P.R. n. 616/1977 il quale, all’art. 80, dette una definizio-
ne amplissima di urbanistica, che (soprattutto in alcune interpretazioni 
datele) poteva “allargarsi” al paesaggio e sicuramente comprendeva 
l’ambiente.

progress (come ben ricordava M.S. Giannini, che negli anni 1936-1939 studiava nella 
biblioteca del Consiglio di Stato, nella quale quasi quotidianamente discuteva con Ro-
mano delle sue monografie in preparazione). In sintesi: Severi, con la diretta e costante 
supervisione di Romano, fu il redattore della legge del ’39 (così come Virgilio Testa lo 
fu della legge urbanistica del 1942). A Romano si deve l’impostazione ed il coordina-
mento dei due testi normativi ed il parallelismo di istituti cardine – dalla dichiarazione 
d’interesse pubblico all’autorizzazione – nella loro formulazione definitiva contenuta 
in entrambi i testi. Viceversa fu di Giovannoni l’invenzione ed introduzione nella l.n. 
1497/1939 del piano paesaggistico, come esattamente ricorda Merusi.

2 G. Severini, L’evoluzione storica del concetto giuridico di paesaggio in AA.VV., 
Il “paesaggio” di Alberto Predieri a cura di G. Morbidelli e M. Morisi, Firenze 2019, 
p. 59 ss. 

3 P. Passaniti, Il diritto cangiante. Il lungo novecento giuridico del paesaggio italia-
no, Milano 2019, Cap. I, II e III. In particolare sul rapporto Romano-Severi pp. 74-76.

4 G. Severini, L’evoluzione storica…, cit. p. 88.
5 F. Merusi, Commento all’art. 9 in AA.VV., Principi fondamentali – Commentario 

della Costituzione a cura di G. Branca, Bologna-Roma, 1975.
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L’art. 80 “nacque” sotto la spinta delle Regioni, che premevano per 
un ampliamento in tutte le direzioni (“tous azimuts”) dei loro “pote-
ri”; l’art. 80 ed il successivo art. 82 (delega di funzioni amministrative 
alle Regioni) dettero loro un’ampia “copertura”, che talune usarono in 
modo un po’ approssimativo e velleitario6.

La tendenza panurbanistica, affermatasi tra gli anni ’70 e ’80 ha, 
quindi, una base normativa, originata, a sua volta, da una spinta politi-
co-istituzionale.

Sul versante culturale Severini ritiene che, “oltre l’intenzione” di 
Predieri7, la sua visione “integrazionistica” tra urbanistica e paesaggio 
abbia favorito la panurbanistica, ma è difficile credere che i consiglie-
ri regionali (pur, all’epoca, ben più acculturati di quelli attuali) siano 
stati “ispirati” dalla cultura urbanistica e amministrativistica “espansi-
vistica” (de quibus illo tempore ego). Si deve riconoscere, peraltro, che 
nel 1985 Predieri8 sostenne l’avvenuta ricomprensione del paesaggio 
nell’urbanistica.

2. Le innovazioni ed implicazioni della legge n. 431/1985

È arcinoto9 che la “legge Galasso” n. 431/1985 segnò un fondamentale 
punto di svolta:
–  da un lato – introducendo i vincoli paesaggistici ex lege (detti del 

secondo tipo rispetto a quelli provvedimentali) – ampliò molto, in 
senso spaziale-territoriale, le aree vincolate;

– dall’altro imponendo alle Regioni di “sottoporre a specifica norma-
tiva d’uso e di valorizzazione ambientale il loro territorio mediante 
piani paesistici o piani urbanistico territoriali con specifica consi-
derazione dei valori paesistici e ambientali, da approvare entro il 31 
dicembre 1986”;

6 M. Nigro, Territorio: profili generali in Atti del Convegno svoltosi a Venezia 
nel 1987 “Seicentosedici dieci anni dopo”, Roma 1988, p. 360-61: “la identificazione 
(o possibilità di identificazione) urbanistico-politica del territorio ha ingenerato nelle 
regioni ingiustificate aspettative circa i confini dei loro poteri. Essa è servita per am-
pliare o tentare di ampliare questi poteri”. Una riflessione critica fu svolta da P. Urbani, 
“Urbanistica”, nel medesimo volume, p. 383 ss..

7 G. Severini, L’evoluzione…, cit., p. 94.
8 A. Predieri, Patrimonio storico-artistico e tutela del paesaggio in AA.VV., La 

costituzione economica, a cura di M. D’Antonio, Milano (Sole 24 ore) 1985, p. 713 ss..
9 Si rinvia, per brevità, a S. Amorosino, Introduzione al diritto del paesaggio, Ro-

ma-Bari 2010, p. 14 ss..
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–  dall’altro ancora evocando il potere sostitutivo dello Stato in caso 
di mancata (quantomeno) adozione del piano paesistico da parte del-
le Regioni entro il 1986; potere “legittimato” dalla Corte costituzio-
nale con la sentenza n. 151/1986.
In questa sede è da sottolineare che la disposizione relativa al pia-

no operava una sorta di sovrapposizione tra tutela (“normativa d’uso”) 
e valorizzazione ambientale, da un lato, e pianificazione paesistica o 
territoriale/paesistica, dall’altro; sovrapposizione confermata dalla di-
sposizione che attribuiva il potere sostitutivo al Ministero dei Beni Cul-
turali e Ambientali di concerto con quello dell’Ambiente (per anni nel 
nostro Paese abbiamo avuto ministeri distinti per “Ambiente” e “Beni 
Ambientali”).

Un cocktail concettuale – “agitato più che mescolato”, contraria-
mente a quello preferito da James Bond – ch’era la prosecuzione della 
confusione del DPR 616/1977.

Comunque le due innovazioni strutturali – l’“invenzione” dei vin-
coli ex lege (del secondo tipo)10, e l’obbligo, per le Regioni, di dotarsi 
di piani paesistici – che avevano come comune denominatore il fatto di 
riguardare ampi spazi di territorio, hanno avuto una forte ricaduta sulla 
nozione giuridica di paesaggio: non si trattava più di aree relativamente 
circoscritte, caratterizzate da bellezze individue o d’insieme, ma di par-
ti, cumulativamente maggioritarie, di ciascun territorio regionale.

Con la legge n. 431/1985 venne dunque in rilievo – come oggetto 
di tutela e di valorizzazione – il valore paesistico della forma visibile 
di aree vaste del territorio regionale e lo strumento principale di tale 
tutela e valorizzazione divenne, assieme ai vincoli delle varie “specie”, 
il piano paesistico (o un “farmaco equipollente”: il piano urbanistico-
territoriale «con specifica considerazione dei valori paesistici»).

Schematizzando, le “ricadute” sulla dottrina di questo decisivo pas-
saggio dell’evoluzione normativa furono principalmente quattro:
a)  la concezione “integrata” di paesaggio di Predieri si affermò defini-

tivamente avendo trovato riscontro, ormai, nel diritto positivo;
b)  il rapporto tra paesaggio e territorio e – in termini giuridici – tra fun-

zione di tutela del paesaggio e funzione di disciplina urbanistica – a 
scala comunale e territoriale, è divenuta di complementarietà, pur 

10 Sui quali v. l’aggiornata sintesi di P. Forte e F. Rota, Commento all’art. 142 in 
AA.VV., Codice dei beni culturali e del paesaggio, a cura di M.A. Sandulli, Milano 
2019, p. 1248 ss..
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nella distinzione e graduazione dei due interessi pubblici: paesistico 
ed urbanistico;

c)  il mutamento, rispetto alla legge “del ‘39”, del peso e del ruolo ri-
spettivi dei vincoli e del piano; ciò in quanto – almeno nel modello 
normativo – il piano da “aggiunta” potenziale ai vincoli, com’era 
nella legge del ’39 (istituto, peraltro, rimasto disapplicato), divenne 
il secondo pilastro del sistema. Non solo per l’obbligo di considerare 
l’intero territorio regionale e dare tutela articolata, con diversi gradi 
di “intensità”, a tutte le aree di esso ritenute di rilevanza paesistica, 
ma anche per la funzione di “localizzare”, nello spazio regionale, i 
vincoli provvedimentali ed ex lege e di far corrispondere a ciascuno 
di essi una specifica disciplina, ordinata alla tutela;

d)  il bilanciamento della centralità regionale con la riserva d’intervento 
dello Stato sia nell’imposizione/gestione dei vincoli che nella reda-
zione dei piani. 
La ratio politica della legge n. 431/1985 era semplice: moltiplican-

do, sul territorio nazionale, le aree assoggettate a vincolo paesaggistico, 
mediante l’introduzione dei vincoli ex lege, si volevano indurre le Re-
gioni ad approvare rapidamente i piani, al fine di individuare in concre-
to le situazioni da sottoporre a tutela integrale e di dettare, per le altre 
(ad esempio: le fasce di rispetto costiere), una disciplina graduata delle 
trasformazioni ammissibili.

In caso di pervicace inerzia vi era l’immanenza del potere sostitutivo 
dello Stato.

Con uno sguardo retrospettivo, a trentasei anni dalla legge, nella 
realtà effettuale il modello allora prefigurato è stato realizzato solo in 
piccola parte:

I) appena un terzo delle Regioni, comprese quelle a statuto speciale 
e le Province Autonome, hanno approvato i propri piani;

II) nei piani approvati la ricognizione/localizzazione dei vincoli pa-
esaggistici ex lege è talora generica ed imprecisa; nelle Regioni prive di 
piano è – ovviamente – inesistente;

III) l’integrazione tra pianificazione del paesaggio e pianificazione 
territoriale (con la tendenziale primazia della tutela) ha preso corpo solo 
nelle Regioni adempienti; nella maggioranza dei casi la “dialettica” ef-
fettiva è tuttora tra vincoli paesaggistici provvedimentali, privi di speci-
fiche prescrizioni (vincoli “nudi”) e piani urbanistici comunali;

IV) il potere sostitutivo dello Stato in materia di piani non è quasi 
mai stato esercitato (e “minacciato” solo in un paio di casi);
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V) l’imposizione di nuovi vincoli provvedimentali “vestiti”, cioè 
dotati di prescrizioni specifiche è stata rarissima, praticamente solo da 
parte dello Stato (ad esempio: il vincolo sull’Agro Romano)11.

Quanto alla dottrina la legge n. 431/1985 determinò, negli anni ad 
essa successivi, un’ampia fioritura di studi ispirati alla nuova prospet-
tiva; soprattutto rilevanti quelli in tema di struttura giuridica e funzione 
dei vincoli e sul contenuto e sulla prevalenza giuridica dei piani pae-
sistico-territoriali, specie nei confronti della pianificazione urbanisti-
ca comunale (essendo rarissimi all’epoca i piani territoriali regionali 
“puri”, salvo il Trentino e l’Umbria), ma anche delle altre programma-
zioni e pianificazioni incidenti sul territorio.

La Corte costituzionale inaugurò nel 1986 una giurisprudenza, con-
fermata negli anni, di affermazione della potestà legislativa esclusiva 
dello Stato in materia di paesaggio, censurando le leggi regionali, im-
pugnate in via principale, che con vari espedienti hanno reiteratamente 
tentato di “rosicchiare”, qua e là, la normazione statale, ivi compreso 
– in anni più recenti – il “Codice Urbani” del 2004.

Al contempo ha ribadito il principio di leale collaborazione e l’auto-
nomia legislativa regionale nel configurare la procedura ed il contenuto 
dei piani territoriali o territoriali-paesistici12.

Anche la Corte, tuttavia, ha risentito dell’accennata sovrapposizio-
ne/confusione di concetti tra paesaggio ed ambiente, che – iniziata nel 
1977 – era filtrata in certa misura nella legge n. 431/1985 (significa-
tivamente intitolata, si ricorda, alle zone di interesse ambientale) e – 
scendendo ancora “per li rami”, nel d.lgs. n. 112/1998 (che aveva so-
vraccaricato i “fantasmi” dei piani territoriali di coordinamento di tutte 
le discipline settoriali ambientali e paesistiche) – era giunta sino al T.U. 
dei beni culturali e ambientali (d.lgs. n. 490/1999); T.U. parzialmente 
incolpevole perché costretto ad essere compilativo, ma, pur in tali am-
biti, eccessivamente “rattenuto”13.

11 Si consenta il rinvio a S. Amorosino, Il maxi vincolo paesaggistico sull’Agro 
Romano in Id. Beni naturali, energie rinnovabili, paesaggio, Napoli 2012, p. 83 
ss..

12 M. Immordino, I piani paesaggistici nella giurisprudenza costituzionale in 
AA.VV. Il diritto urbanistico in 50 anni di giurisprudenza della Corte costituzionale, 
Napoli 2007, p. 85 ss..

13 M. Cammelli, Introduzione in AA.VV., La nuova disciplina dei beni culturali e 
ambientali, a cura dello stesso Cammelli, Bologna 2000, p. 7 ss..
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3. La confusione tra i concetti di paesaggio e di ambiente

La “confusione delle lingue”, favorita dalla denominazione del Mini-
stero “dei beni culturali e ambientali”, protrattasi per quasi un venten-
nio, ha costituito, dunque, il secondo handicap nella messa a fuoco del 
concetto di paesaggio; un handicap complementare alla panurbanisti-
ca, ma meno rilevato ed approfondito.

La confusione implicava una doppia torsione concettuale: 
–  per difetto, perché i beni ambientali sono anche “altri” rispetto a 

quelli “visibili” – ad esempio: l’aria, l’atmosfera, il silenzio, il buio 
– tutti messi in pericolo da varie forme di inquinamento;

–  e per eccesso, perché il paesaggio, come forma visibile del territorio 
è un insieme, che comprende numerose componenti ambientali ma-
teriali (fiumi, laghi, coste, foreste, etc.), ma non si esaurisce in esse 
perché è anche il prodotto storico degli interventi umani (paesaggio 
culturale: testimonianza materiale delle culture/civiltà succedutesi).
Alla sovrapposizione paesaggio/ambiente, vanno attribuite molte 

incertezze e controversie per la definizione dei “confini” tra le materie 
e delle competenze (ad esempio: a proposito dei parchi naturali). A ciò 
si deve aggiungere la “vis expandendi” del Ministero dei BB.CC.; un 
esempio per tutti: sin dalla legge istitutiva del Ministero dell’Ambiente 
(l. n. 349/1986) fu imposta la pronuncia di concerto con i BB.CC. in 
materia di compatibilità ambientale, successivamente divenuta VIA.

In conclusione: sino al 2004 la disciplina normativa ed il concetto 
giuridico autonomo di paesaggio sono stati “insidiati” per un verso dal-
la panurbanistica (tramontata per velleitarismo inconcludente) e, per 
altro verso, dalla confusione tra paesaggio e ambiente: più specifica-
mente tra beni paesistici e beni ambientali (da intendersi, questi ultimi, 
come componenti dei sistemi ambientali di cui fanno parte). Una con-
fusione che ha sicuramente nociuto ad una ben delineata ed efficace 
complementarietà.

4. La svolta del Codice del 2004 (d.lgs. n. 42/2004): la comple-
mentarietà tra paesaggio e beni culturali

La svolta è avvenuta, come noto, nel 2004, con il “Codice Urbani”, 
allorché il paesaggio ha trovato definitiva sistemazione in endiade con 
i BB.CC., entrambi ricompresi nel patrimonio culturale; una nozione 
contestata da taluno, ma condivisa da gran parte della dottrina, in quan-
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to sottolinea la comune appartenenza alle testimonianze identitarie di 
civiltà, tra le quali rientrano le “manipolazioni” umane del paesaggio.

Le innovazioni “di sistema” introdotte dal Codice e dai due suc-
cessivi decreti correttivi n. 157/2006 e n. 63/2008, possono essere così 
riassunte:
1)  la netta distinzione (introdotta nel secondo decreto “correttivo”, n. 

63/2008) tra due nozioni giuridiche: quella di beni paesaggistici 
(coincidenti con i beni vincolati) e quella, più ampia, di paesaggio 
rilevante sotto il profilo identitario;

2)  l’affiancamento alla tutela di una seconda macrofunzione, la valo-
rizzazione14, peraltro definita in modo evanescente dal Codice15;

3)  il mutamento di funzione del vincolo provvedimentale, che da mera-
mente procedurale, quale era stato per sessantacinque anni, dal 1939 
al 2004, (essendo ordinato solo a subordinare la realizzazione degli 
interventi alla procedura autorizzatoria), è divenuto provvedimento 
a contenuto precettivo sostanziale, perché deve contenere specifiche 
“prescrizioni di uso” dei beni vincolati;

4)  la riduzione della “discrezionalità” in sede di rilascio dell’autorizza-
zione (ma solo per le Regioni dotate di piano paesaggistico e per i 
vincoli di “nuovo conio”, quelli “vestiti” di prescrizioni);

5)  la modificazione – riflesso della distinzione tra beni paesaggistici e 
paesaggio – dei rapporti tra Stato e Regioni per quanto attiene alla 
ripartizione delle funzioni amministrative, sia di tutela che di valo-
rizzazione, in particolare per quanto riguarda il dovere di copianifi-
cazione del piano paesaggistico o territoriale-paesaggistico;

6)  il rafforzamento della struttura precettiva dei piani paesaggistici, i 
quali possono anche individuare ulteriori beni da dichiarare di pub-
blico interesse. Il vincolo (cd. “vincolo del terzo tipo”) su di essi 
viene posto con l’atto stesso di approvazione del piano.
Ai fini dell’evoluzione del concetto giuridico di paesaggio il “pre-

cipitato” – per usare la terminologia dei chimici – delle innovazioni di 
sistema è che oltre ai beni paesaggistici, vengono ad avere rilevanza 
giuridica e quindi possono avere specifica disciplina precettiva – anche 
altre porzioni di territorio la cui “forma” abbia una specifica valenza 

14 G. Severini, Commento agli artt. 6 e 7 in AA.VV., Codice dei beni culturali …. 
cit. p. 53 ss..

15 L. Casini, La valorizzazione del paesaggio in Riv. Trim. Dir. Pubb. 2014, p. 385 
ss..
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identitaria. Tale valenza può essergli riconosciuta dal terzo “pilastro” 
(oltre al vincolo ed all’autorizzazione) dell’ordinamento amministrati-
vo: il piano territoriale paesaggistico.

L’art. 143, comma 1, lettera e), del Codice16 dispone che il piano 
possa individuare “eventuali ulteriori contesti” [oltre alle aree già vin-
colate ed a quelle vincolande dal piano stesso] “da sottoporre a specifi-
che misure di salvaguardia e di utilizzazione”.

In sostanza il Codice prevede che – oltre a porre ulteriori vincoli 
(“del terzo tipo”) – il piano possa attribuire qualità giuridica di paesag-
gio rilevante da tutelare ad ulteriori contesti spaziali, ma ciò deve avve-
nire, con scelta motivata, nell’ambito del procedimento pianificatorio 
e deve tradursi in una specifica disciplina, tendenzialmente graduata 
rispetto a quelle relative ai beni paesaggistici.

L’implicazione è che nel nostro diritto positivo non trova fonda-
mento la concezione panpaesaggistica, la quale non si sostanzia non 
nell’affermazione – ovvia e condivisibile – che tutto il territorio regio-
nale ha una sua forma visibile, ma nella pretesa che esso, nella sua tota-
lità, debba essere assoggettato ad una disciplina di tutela paesaggistica. 
Con la potenziale implicazione che in tutti i casi in cui uno o più ambiti 
spaziali siano oggetto – nel piano – di analisi qualitative (sulla loro 
situazione paesaggistica) e di indirizzi generali ad meliorandam (tale 
situazione) qualsiasi intervento significativo sia soggetto anche ad au-
torizzazione paesaggistica, da parte dell’amministrazione competente, 
previo parere vincolante della Soprintendenza.

“A valle” del Codice, com’è parimenti noto, è stato semplificato – 
con due successivi regolamenti di delegificazione (2010 e 2017) – il 
regime autorizzatorio, collocando i diversi tipi d’interventi in tre “ca-
nestri”: quelli “liberalizzati”, quelli di lieve entità, assoggettati a pro-
cedimento semplificato, ed infine quelli rimasti a regime “ordinario”17.

Anche la “deamministrativizzazione”, sotto il profilo paesaggistico, 
di una serie di attività minori concorre a ridurre il carico di lavoro, e – 
al contempo – la “discrezionalità”, pudicamente qualificata “tecnica”, 
delle soprintendenze.

16 S. Amorosino, Commento agli artt. 135 e 143-145 in AA.VV., Codice dei beni 
culturali.. cit., p. 1284 ss..

17 P. Carpentieri, Autorizzazione paesaggistica semplificata, Santarcangelo di Ro-
magna 2017, passim.
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5. Gli sviluppi della dottrina “a valle” del Codice

Il Codice – nel testo “stabilizzatosi” nel 2008, con il secondo decreto 
correttivo – ha costituito, l’“ancoraggio” obbligato delle ricostruzio-
ni della dottrina nell’ultimo dodicennio; un ancoraggio costituito dalle 
due complementari, definizioni di paesaggio dell’art. 131: considerato, 
in sé, «territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall’azio-
ne di fattori naturali, umani e delle loro interrelazioni» e quale ogget-
to della tutela («il…Codice tutela il paesaggio relativamente a quegli 
aspetti e caratteri che costituiscono rappresentazione materiale e visi-
bile dell’identità nazionale, in quanto espressione di valori culturali»).

Rimanendo alla metafora: nell’arte marinara la catena, o gomena, 
che unisce l’ancora all’imbarcazione deve lasciare un lasco sufficiente 
affinché lo scafo possa orientarsi a seconda del mutevole gioco delle 
correnti, onde evitare strappi.

Analogamente le varie ricostruzioni in tema di paesaggio si orienta-
no a seconda delle visioni degli autori, culturali “generali” e di scienza 
giuridica, ma non possono prescindere dall’ancoraggio normativo.

Notazione ovvia, ma nel nostro caso necessaria: il Codice ha comun-
que delimitato il “campo da gioco”, cioè il novero delle interpretazioni 
ammissibili, nell’ambito delle quali, naturalmente, vengono proposti 
diversi schemi ricostruttivi (in metafora calcistica: moduli di gioco).

La delimitazione non preclude, ma al contrario stimola le sensibilità 
e le suggestioni culturali dei giuristi del paesaggio, che devono con-
frontare le rispettive percezioni epistemologiche di un tema poliedrico 
con le formule normative, le quali – essendo ben calibrate – non con-
sentono “voli pindarici” in direzioni prive di fondamenti normativi.

Si pone, viceversa, il tema delle consonanze/dissonanze tra la ri-
chiamata, ampia nozione (beni paesaggistici + altre parti di paesaggio) 
contenuta nel Codice e quella contenuta nella Convenzione europea del 
200018 (v. infra).

La poliedricità della nozione “sostanziale” di paesaggio ha “sfidato” 
i giuristi che nell’ultimo dodicennio (dopo la “stabilizzazione” del testo 
del Codice) si sono occupati alla materia a darsi basi cognitive robuste.

Diversamente da quanto talora accade in altri settori del diritto ammi-
nistrativo gli studiosi di diritto del paesaggio (ed alcune sentenze “pilota” 

18 G. Cartei, Codice dei beni culturali e del paesaggio e Convenzione europea: un 
raffronto in AEDON, n. 3/2008.


