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1. Premessa. Discipline di settore rispetto ad una disciplina di settore 
 
L’ambito della relazione è di difficile delineazione perché impone il raffronto tra due termini 

che nella scienza giuridica risultano indefiniti. Rapportare il “paesaggio” alle “discipline di settore” 
comporta in tutta evidenza la disponibilità delle nozioni di riferimento, specie se la prima di queste 
deve soccorrere per fondare la “settorialità” degli altri ambiti da esaminare. In effetti, il grande 
ostacolo iniziale risiede proprio nella stessa eterogeneità della nozione di “paesaggio” e nella 
oscillazione delle interpretazioni ammissibili, con possibile erosione o espansione delle discipline 
considerate, rispetto ad essa, settoriali. 

Tentata una ricostruzione della nozione di riferimento, specie alla luce delle previsioni 
normative dedicate agli aspetti pianificatori, si potrà osservare che le altre discipline considerate 
settoriali rispetto ad essa tendono a patire analoghi problemi di identità, dovendosi misurare oggi 
con il catalogo costituzionalizzato delle “materie tipiche”. 

Il tema cruciale si concentra sulla dialettica tra tutela dell’ambiente e governo del territorio 
(e sulle varianti ad essi riconducibili), sospingendo i singoli segmenti di attività rilevanti ora 
nell’uno ora nell’altro ambito, con ovvie ricadute sull’assetto delle competenze normative ed 
amministrative.  

Gli strumenti pianificatori continuano di conseguenza a distinguersi in ragione della 
rilevanza territoriale o ambientale, sollevando perduranti problemi di sovrapposizione e di 
coordinamento. 

Le discipline di settore, la cui individuazione può spaziare nei campi più disparati delle 
attività che comunque producano effetti sul territorio, risultano anch’esse condizionate da tale 
impostazione dicotomica. Le soluzioni finora prospettate a livello legislativo si fondano su perplessi 
criteri di gerarchia di interessi e di specialità delle rispettive previsioni pianificatorie, ma risentono 
degli stessi problemi che impediscono una efficace tutela del paesaggio, laddove le competenze e 
gli ambiti territoriali di riferimento non coincidono. 

Sulla scorta di tali premesse interessa delineare, in sintesi, in quale modo le varie discipline 
di settore, la tutela del paesaggio, il governo del territorio e la programmazione delle politiche 
rilevanti possano trovare strumenti idonei per la definizione efficace ed efficiente delle correlate 
esigenze di interesse pubblico e, soprattutto, quali possano essere gli idonei strumenti di intervento 
a disposizione degli attori istituzionali per garantirne il soddisfacimento. 

 
2. Il paesaggio tra ambiente, patrimonio culturale, governo del territorio ed 

urbanistica. Le “discipline di settore” e l’attrazione tra le materie tipiche 
 
La fisionomia giuridica del “paesaggio” risulta di difficile enucleazione, alla luce 

dell’assetto normativo vigente. La determinazione della “specialità” di alcune discipline 
pianificatorie rispetto a quella paesaggistica non può prescindere da tale osservazione e dalla 
correlata necessità di una previa delineazione del riferimento al paesaggio, che per le discipline 
ritenute ulteriormente settoriali assurge ad oggetto di pianificazione generale. 

È sufficiente ricordare che il silenzio della Costituzione sul termine “paesaggio” ha fondato 
addirittura quattro opzioni interpretative, intese a ricostruirne i confini per l’allocazione delle 
relative competenze normative ed amministrative : 

1) la tesi secondo la quale la tutela del paesaggio e dei beni paesaggistico-ambientali 
rappresenterebbe “materia residuale”, così affidata alla potestà legislativa delle regioni (e quindi 
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regolamentare e amministrativa, salva l’applicazione del principio di sussidiarietà verticale a favore 
dei livelli territoriali più bassi) ai sensi dell’art. 117, c. 4  Cost.1; 

2) la tesi che riconduce la tutela del paesaggio alla “tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e 
dei beni culturali” di cui alla all’art. 117, c. 2, lett. s) Cost., assegnata alla competenza legislativa 
esclusiva dello Stato, ritenendo tale riferimento implicito2;  

3) la tesi intermedia secondo la quale il nuovo Titolo V della Costituzione avrebbe 
ricondotto la tutela del paesaggio e dei beni paesaggistico-ambientali all’area del governo del 
territorio e della pianificazione urbanistica3; 

4) la tesi che ravvisa uno stretto raccordo del paesaggio al patrimonio culturale, con 
conseguente  distinzione del primo rispetto alla tutela dell’ambiente e dell’ecosistema da una lato, e 
rispetto al governo del territorio e all’urbanistica, dall’altro, con attrazione nell’orbita della tutela 
dei beni culturali, in ragione della nozione unitaria di “patrimonio culturale della Nazione” 
desumibile dal secondo comma dell’articolo 9 della Costituzione4. 

Della prima tesi è criticabile la contrarietà all’impianto tendenzialmente accentrato del 
nostro sistema amministrativo, ancora confermata a livello legislativo dal d. lgs. n. 42 del 2004 
(Codice dei beni culturali e del paesaggio), che esclude la possibilità di estromettere lo Stato dal 
complesso dei poteri pianificatori; la seconda tesi implica di tornare ancora una volta sul tema 
ampiamente dibattuto dei rapporti esistenti tra la nozione giuridica di ambiente e quella di 
paesaggio; la terza comporta con una certa forzatura una riespansione della concezione 
panurbanistica del territorio; la quarta è da considerare una variante della seconda. 

 
3. La nozione estesa di paesaggio e lo sviluppo sostenibile in una logica attrattiva delle 

discipline di settore: la Convenzione europea del paesaggio 
 
Prima di procedere all’esame dell’evoluzione della nozione di paesaggio e di quella delle 

discipline di settore nell’ordinamento italiano, è necessario ricordare che la Convenzione europea 
del Paesaggio firmata a Firenze il 20 Ottobre 2000 definisce paesaggio “una determinata parte di 
territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall’azione di fattori 

                                                           
1 S. CIVITARESE MATTEUCCI, Ambiente e paesaggio nel nuovo titolo V della Costituzione, in Aedon, n. 1/2002. 
2 Cons. St., Ad. plen., 14 dicembre 2001 n. 9, che ritiene che “nell’ambito della tutela dell’ambiente rientra anche quella 
del paesaggio” e richiama a sostegno di tale tesi il principio costituzionale del “paesaggio-ambiente” espresso dalla 
Corte cost. con le sentenze n. 378/2000 e n. 85/1998 e il titolo XVI del Trattato CE, riferito all’intervento comunitario 
nella materia dell’ambiente, come ridefinito dal Trattato di Amsterdam del 1997. In tali termini, G.F. CARTEI, Il 
paesaggio, in Trattato di diritto amministrativo, a cura di S. CASSESE, Diritto amministrativo speciale, Milano, 2003, 
tomo II, pag. 2123. 
3 G. CIAGLIA, Prudenza e giurisprudenza nella tutela del paesaggio, in Giorn. dir. amm., 2/2003, 163. 
4 P. CARPENTIERI, La nozione giuridica di paesaggio, in Riv. trim. dir. pubb., 2004, 363 ss. Alla definizione di 
paesaggio ed alla sua attrazione nell’alveo dei beni culturali, ha sicuramente contribuito la Corte costituzionale, 
dapprima con le sentenze in materia di bene-ambiente come oggetto di interesse collettivo o diffuso, poi con quelle rese 
in materia di legge Galasso (d.l. n. 312 del 1985, conv. l. n. 431 del 1985) definita coacervo di norme fondamentali di 
grande riforma economico-sociale, relative alla competenza e ai procedimenti relativi alla tutela del passaggio 
improntata a integrità e globalità, che importa una riconsiderazione assidua dell'intero territorio nazionale alla luce e in 
attuazione del valore artistico-culturale. Già Corte cost., 27 giugno 1986, n. 151, Foro amm., 1987, I, 3 aveva precisato 
che la tutela paesaggistica non esclude né assorbe la configurazione dell'urbanistica, quale funzione ordinatrice degli usi 
e delle trasformazioni del suolo, atteso che la normativa edilizia e quella sulla tutela paesaggistica si differenziano fra 
loro per scopi, presupposti ed oggetto Corte cost., 4 giugno 1993, n. 269, Riv. giur. edil., 1993, I, 727. Nella concezione 
della Corte i beni immobili aventi valore paesistico, in virtù della loro localizzazione o della loro inserzione in un 
complesso che ha in modo coessenziale le qualità ambientali indicate dalla legge, costituiscono una categoria originaria 
di interesse pubblico: Corte cost., 28 luglio 1995, n. 417, Giur. cost., 1995, fasc. 4. Si veda anche Cons. St., sez. IV, 
10.12.2003, n. 8145, in Cons. St., 2003, I, 2740, secondo il quale la disciplina costituzionale del paesaggio “erige il 
valore estetico-culturale a valore primario dell’ordinamento”. 
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naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni”, con riferimento al sostrato naturale considerato 
attraverso la percezione identitaria delle popolazioni, nella dinamica dell’azione di fattori naturali e 
antropici5. 

Il superamento della visione estetizzante consegue all’ambito di applicazione della 
Convenzione, esteso “a tutto il territorio delle Parti e riguarda gli spazi naturali, rurali, urbani e 
periurbani. . . . Concerne sia i paesaggi che possono essere considerati eccezionali, sia i paesaggi 
della vita quotidiana sia i paesaggi degradati”. 

La Convenzione intende promuovere la salvaguardia, la gestione e la pianificazione dei 
paesaggi, assegnando alle Parti l’impegno di adottare “provvedimenti generali” e “misure 
specifiche”. L’azione di tutela muove dalla ricognizione dei presupposti di fatto (identificazione dei 
paesaggi), con la individuazione del bisogno di tutela in relazione allo stato di conservazione, per 
mirare alla salvaguardia e gestione sostenibile attraverso azioni di pianificazione o misure puntuali 
rapportate alla valutazione del paesaggio, quale sintesi dei valori di cui il paesaggio è espressione, 
condivisi dalle popolazioni in esso stanziate. 

La Convenzione lascia tuttavia ai singoli Stati la scelta dei mezzi da utilizzare nei loro 
ordinamenti per la concreta attuazione delle misure specifiche, limitandosi a indicare finalità e 
valori di indirizzo. 

Tale nozione assume un significato rilevante, elevando il paesaggio a riferimento 
privilegiato della pianificazione, sia in termini di protezione ambientale sia di governo del territorio, 
con evidente forza attrattiva delle discipline di settore. 

 
4. Il paesaggio tra ambiente ed urbanistica; le discipline di settore in materia 

ambientale (difesa del suolo, acqua e aria). Concezione panurbanistica del territorio e 
discipline speciali 

 
Per trovare una soluzione è necessario ricordare che già le prime elaborazioni dottrinali sugli 

aspetti giuridici dell’ambiente avevano ravvisato una sua prossimità sia alla materia del paesaggio 
sia all’urbanistica, imponendo il richiamo alla disciplina normativa ed agli strumenti giuridici propri 
di quelle materie anche con riferimento alle esigenze di tutela del nuovo bene, ancora privo di una 
definita connotazione giuridica6. 

Per di più la nota classificazione dottrinale, oltre a rimarcare un accostamento con la 
disciplina paesaggistica e con l’urbanistica, aggiungeva il richiamo alle discipline c.d. “di settore”, 
per tali intendendo la difesa del suolo, l’acqua e l’aria7. La distinzione tra i significati attribuiti alla 
nozione di ambiente veniva costruita in ragione delle finalità che il legislatore intendeva perseguire 
apprestando distinti e specifici strumenti giuridici. In sintesi, e tralasciando il riferimento alla 
disciplina contro gli inquinamenti (e al tema dell’ambiente “aggredito” e “aggressore” qui non 
direttamente rilevante), il richiamo al paesaggio era orientato verso una finalità conservativa, e 
                                                           
5 P. CARPENTIERI, loc. cit., richiama il Preambolo, nella parte in cui si legge “Il paesaggio è in ogni luogo un elemento 
importante della qualità della vita delle popolazioni: nelle aree urbane e nelle campagne, nei territori degradati, come 
in quelli di grande qualità, nelle zone considerate eccezionali, come in quelle della vita quotidiana”. 
6 Tra i tentativi di individuare un concetto giuridico unitario di ambiente, A. POSTIGLIONE, Ambiente: suo significato 
giuridico unitario, in Riv. trim. dir. pubbl., 1985, 32 ss.. In senso contrario all’esistenza di una nozione giuridica di 
ambiente, sulla base del dato positivo, E. CASETTA, La tutela del paesaggio nei rapporti tra Stato, regioni ed autonomie 
locali, in Le regioni, 1984, 1181 ss., spec. 1188; B. CAVALLO, Profili amministrativi della tutela dell’ambiente: il bene 
ambientale tra tutela del paesaggio e gestione del territorio, in Riv. trim. dir. pubbl., 1990, 397 ss.; S. MANGIAMELI, 
L’“ambiente” nel riparto di competenza tra Stato e Regioni (dalla configurazione di una materia, all’assetto di un 
difficile modello, in Id. (a cura di), Giornate teramane sull’ambiente, Milano, 1998, 139 ss., spec. 169 ss.  
7 M.S. GIANNINI, “Ambiente”: saggio sui diversi suoi aspetti giuridici, in Riv. trim. dir. pubbl., 1973, 15 ss., spec. 23 
ss. 
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l’ambiente si identificava con un bene pubblico, mentre l’“ambiente urbanistico” non possedeva 
alcuna connotazione particolare, coincidendo con l’ambiente nella sua globalità, oggetto 
dell’attività di pianificazione territoriale. 

Per altro verso la prossimità tra la nozione di bene ambientale (paesaggio e discipline di 
settore) e quella di bene culturale era sottolineata nei lavori della Commissione Franceschini, che 
aveva disegnato la categoria dei “beni culturali ambientali”, a loro volta distinti in beni 
paesaggistici e beni urbanistici8. 

Proprio gli incroci tra le diverse discipline avevano ingenerato negli amministratori dei beni 
“culturali ambientali” l’erroneo convincimento che lo strumento fondamentale per la tutela e la 
valorizzazione di quei beni fosse il piano regolatore, lo strumento urbanistico9. La Commissione 
Franceschini, dal suo canto, aveva accolto il principio secondo cui la tutela e la valorizzazione degli 
stessi beni doveva operare attraverso piani territoriali, che dovevano comporsi con l’attività di 
acclaramento della qualità di bene culturale ambientale: un principio, si potrebbe affermare, fondato 
sull’integrazione tra strumenti amministrativi di tutela dei beni e strumenti di disciplina del 
territorio. 

Per reagire alla restrittiva equiparazione del bene ambientale alle bellezze naturali (come 
ancora pare avvenire con il T.u. n. 490 del 1999) si è assunta la categoria “beni ambientali” come 
base ricostruttiva di un quadro unitario della “protezione ambientale del territorio”10. Le 
implicazioni giuridiche di siffatta estensione sono evidenti: la protezione dell’ambiente-territorio 
trova il suo fondamento nell’art. 9 Cost., che enuncia il principio della tutela del paesaggio, ed 
impone di considerarlo nella sua accezione più ampia di forma visibile dell’ambiente11. 

Anche la concezione panurbanistica del territorio12, che ravvisava nell’attività di 
pianificazione la forma primaria, se non esclusiva, del governo del territorio13, doveva confrontarsi 
con l’esistenza di sistemi e strumenti speciali di protezione ambientale: ne risultava un regime 

                                                           
8 Commissione Franceschini, Dichiarazione XXXIX. I lavori sono raccolti in Commissione di indagine per la salvezza 
dei beni culturali in Italia (atti e documenti), Roma, 1967; le dichiarazioni finali in Riv. trim. dir. pubbl., 1966, 119 ss. 
La Commissione intendeva abbandonare il vecchio criterio della bellezza naturale e paesistica per ricomprendervi, oltre 
alle tradizionali singolarità naturali, anche “tutto ciò che di un territorio è opportuno conservare e valorizzare in quanto 
testimonianza concreta di valori di civiltà”, come per esempio le strutture insediative integrate nell’ambiente in modo da 
formare un’unità inscindibile e rappresentativa (op. ult. cit., 138, e Dichiarazione XXXIX, 187).  
9 M.S. GIANNINI, op. ult. cit., 29. 
10 T. ALIBRANDI - P. FERRI, op. ult. cit., 48. 
11 Secondo la nota ricostruzione di A. PREDIERI, Significato della norma costituzionale sulla tutela del paesaggio, in 
Urbanistica, tutela del paesaggio, espropriazione, Milano, 1969, 17 ss.; Id., Paesaggio, ad vocem, in Enc. dir., XXXI, 
Milano, 1980, 503 ss.. Sulla portata della disposizione costituzionale, anche F. MERUSI, Commento all’art. 9, in G. 
BRANCA (a cura di), Commentario alla Costituzione, Vol. I, Principi fondamentali, Bologna, 1975, 434 ss.; F. LEVI, 
Italia, in Id. (a cura di), La tutela del paesaggio, Torino, 1979, 1 ss., spec. 7 ss. Più in generale, sull’evoluzione 
normativa registrata dalla funzione di protezione della natura intesa secondo una concezione prevalentemente estetico - 
culturale, a forme di tutela dell’ambiente e degli ecosistemi, delle risorse naturali, che assumono più ampi e differenziati 
obiettivi, P. DELL’ANNO, Manuale di diritto ambientale, Padova, 1998, 87 ss.  
12 Su cui, per tutti, B. CARAVITA, Diritto pubblico dell’ambiente, Bologna, 1990, 31; T. ALIBRANDI - P. FERRI, op. ult. 
cit., 60. 
13 Ai sensi dell’art. 80 del d.P.R. n. 616 del 1977 l’urbanistica veniva identificata con la “disciplina dell’uso del 
territorio comprensivo di tutti gli aspetti conoscitivi, normativi e gestionali riguardanti le operazioni di salvaguardia e di 
trasformazione del suolo nonché la protezione dell’ambiente”. Si noti che la giurisprudenza costituzionale degli anni 
’70, al fine di riconoscere competenze regionali in materia di protezione ambientale, tendeva a ricondurre la stessa 
materia nell’ambito dell’urbanistica, intesa però nella limitata accezione di “assetto e incremento dei centri abitati”: così 
le sentenze 24 luglio 1972, nn. 141 e 142; 20 febbraio 1973, n. 9; 14 luglio 1976, n. 175; 12 maggio 1977, n. 72. Negli 
anni ’80 si è registrato un ampliamento della nozione di riferimento, e la Corte, come si vedrà, ha iniziato a riconoscere 
la competenza regionale per la tutela dell’ambiente in generale.   
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dualistico, progressivamente inquadrato dalla Corte costituzionale, ripetutamente chiamata a 
risolvere conflitti insorti tra le distinte forme di governo dell’ambiente - territorio14. 

Anche la giurisprudenza amministrativa, sulla scorta delle pronunce del giudice 
costituzionale, tende costantemente a differenziare le ragioni di pubblico interesse che orientano le 
due discipline, individuando comunque nel paesaggio un valore primario, insuscettibile di essere 
subordinato a qualsiasi altro15. Di qui il progressivo temperamento dell’impostazione 
panurbanistica, almeno nella misura in cui si sono riconosciuti poteri autonomi per la protezione 
delle bellezze naturali e degli altri beni ambientali – c.d. “di settore” –  rispetto alla disciplina 
urbanistica del territorio. La tutela paesaggistica tende comunque a confluire nelle varie previsioni 
pianificatorie relative all’assetto territoriale (e dunque più o meno agevolmente assorbite in una 
nozione estesa di urbanistica)16. 

Una possibile enucleazione del carattere “speciale” di taluni interessi pubblici all’interno 
della ampia nozione di ambiente è propugnata da chi continua a distinguere l’aspetto naturalistico - 
paesaggistico dei beni da quello ambientale, diversi essendo i fini di protezione delle relative 
discipline: il primo rivolto a tutelare il bene in sé, il secondo a tutelare il bene in relazione 
all’uomo17. Secondo altri, invece, la disciplina delle aree protette (beni ambientali naturalistici) e 
quella delle bellezze naturali (beni ambientali paesaggistici) rappresenterebbero strumenti fungibili 
per la tutela globale del paesaggio, inteso in una accezione generale18. 

Nulla vieta di seguire un criterio empirico e di individuare beni ambientali paesaggistici, 
beni ambientali urbanistici e beni ambientali naturalistici, ritornando a quella nozione generale, 
tendenzialmente onnicomprensiva, di “protezione ambientale del territorio” già utilizzata in 
dottrina. È evidente tuttavia che la specialità di ognuna di tali categorie, per assumere un significato 
giuridico rilevante, deve essere rapportata alla tipologia di strumenti di pianificazione e di gestione 
asserviti: così, limitandosi per ora al nucleo originario della questione, per i beni ambientali 
paesaggistici l’impianto normativo di riferimento è oggi contenuto nel Codice dei beni culturali e 
del paesaggio; per i beni ambientali urbanistici, tra cui i centri storici, il riferimento è integralmente 

                                                           
14 Così negli anni ’80, la Corte, nel richiamare la disciplina di tutela ambientale risultante dalla legge n. 1497 del 1939 
sulle bellezze naturali e dalla legge 8 agosto 1985, n. 431 (c.d. legge Galasso), aveva ritenuto che tale complesso 
normativo non escludesse né assorbisse la configurazione dell’urbanistica quale “funzione ordinatrice” degli usi e delle 
trasformazioni del suolo nella dimensione spaziale considerata e nei tempi ordinatori previstiSentenza 26 giugno 1986, 
n. 151, in Giur. cost., 1986, I, 1010, e in Foro it., 1986, I, 2690, con nota di COZZUTO QUADRI, Stato, regioni e tutela 
ambientale: la l. 431/85 supera il vaglio della Corte costituzionale, ivi, 2694. In altra occasione la Corte aveva 
ammesso che il territorio, se da un lato poteva essere il punto di riferimento della pianificazione territoriale intesa come 
ordine complessivo degli usi e delle trasformazioni del suolo nella dimensione spaziale considerata e nei tempi 
ordinatori previsti, dall’altro lato poteva essere punto di riferimento di una regolazione degli interventi orientata 
all’attuazione del valore paesaggistico come aspetto del valore estetico - culturale secondo scansioni diverse14  
15 Per una ricostruzione, S. FOÀ, Ambiente e beni ambientali tra disciplina urbanistica e tutela del paesaggio, in 
FERRARA R. - VIPIANA M.P. (a cura di), I “nuovi diritti” nello Stato sociale in trasformazione, Vol. I, La tutela 
dell’ambiente tra diritto interno e diritto comunitario, Padova, 2002, 721 ss. 
16 Tanto che la tripartizione teorica formulata da Giannini è superata, ad avviso di altri Autori, da due soli filoni di 
analisi: quello delle normative settoriali (tutela dell’acqua, dell’aria e del suolo) e quello attinente all’assetto territoriale, 
comprendente sia la tutela specifica di alcuni beni, sia ciò che riguarda più ampiamente il territorio come oggetto della 
pianificazione territoriale: così G. PERICU, Ambiente (tutela dell’) nel diritto amministrativo, ad vocem, in Digesto disc. 
pubbl., Vol. I, Torino, 1987, 189 ss., spec. 190. Il tramonto della concezione panurbanistica del territorio è stato 
segnalato dal Ministero dei beni culturali, nell’ambito della Prima conferenza nazionale sul paesaggio, Roma, 14-16 
ottobre 1999, come ricordato da P. URBANI, Tutela del paesaggio: verso una disciplina negoziata tra Stato, Regioni (e 
autonomia locali)?, in Le Regioni, 1999, 1123 ss.  
17 Così P. MADDALENA, Commento agli artt.1-5 della legge n. 394/1991, in AA.VV., Aree naturali protette, Milano, 
1993, 34 ss., spec. 37. 
18 G. CARTEI, Tutela dei parchi e nozione costituzionale di paesaggio, in Riv. trim. dir. pubbl., 1993, 601 ss. 
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rimesso alla disciplina urbanistica, ed opera attraverso apposite previsioni di P.R.G.C.19; per i beni 
ambientali naturalistici, il rinvio è alla legge quadro sulle aree protette, 6 dicembre 1991, n. 394, ed 
in particolare all’art. 12 (e all’art. 25 per le aree regionali), che disciplina il piano per il parco ed il 
suo contenuto, qualificandolo come strumento sovraordinato ad ogni altra forma di pianificazione 
del territorio20. 

 
5. La pianificazione paesaggistica e il relativo coordinamento con le discipline di 

settore. L’assorbimento della pianificazione paesistica in quella territoriale 
 
Altri spunti di riflessione sono forniti dalle disposizioni legislative dedicate all’assetto delle 

competenze amministrative ed a quelle specifiche dedicate alla pianificazione paesaggistica ed al 
relativo coordinamento con altri strumenti di pianificazione. 

Sotto il primo profilo rilevano le disposizioni del titolo terzo del d. lgs. n. 112 del 1998, che 
al capo secondo, dedicato al territorio e all’urbanistica, affida la disciplina delle linee fondamentali 
dell’assetto del territorio nazionale; nonché le previsioni in ordine a urbanistica, pianificazione 
territoriale e bellezze naturali. L’art. 52 riserva allo Stato i compiti relativi all’identificazione delle 
linee fondamentali dell’assetto del territorio nazionale, ivi riferendosi ai valori naturali e ambientali, 
alla difesa del suolo e all’articolazione territoriale delle reti infrastrutturali e delle opere di 
competenza statale, oltre al “sistema delle città e delle aree metropolitane”21. 

La previsione è irrealistica, come già quella analoga del d.P.R. n. 616 del 1977, quando i più 
accorti commentatori proposero semmai l’introduzione di un piano di inquadramento dei piani, 
programmi e progetti di livello nazionale, statali o di enti pubblici, incidenti sull’assetto nazionale 
del territorio22. A maggior ragione, in seguito all’entrata in vigore del d. lgs. n. 112 del 1998, che ha 
negato la complessiva inerenza della pianificazione urbanistica al diretto interesse dell’ordinamento 
statale23 occorre leggere correttamente l’art. 52 in esame, evitando di desumerne la prevalenza degli 
interessi nazionali di tutela e di trasformazione del territorio sulle pianificazioni di livello regionale 
e locale24. Del resto, il ruolo partecipativo degli enti locali, anche con riferimento all’esercizio dei 
                                                           
19 Concordi T. ALIBRANDI - P. FERRI, op. ult. cit., 73. Il problema maggiore consiste nel contemperamento tra la tutela 
culturale dei beni e l’esercizio dell’attività commerciale nelle stesse zone, tanto che spesso il regime vincolistico viene 
snaturato in una mera limitazione della disciplina del commercio. Sul possibile superamento della sottoposizione dei 
centri storici alla disciplina urbanistica in senso stretto, nella direzione di una tutela come beni culturali, P. URBANI - S. 
CIVITARESE MATTEUCCI, Diritto urbanistico, Torino, 1994, 213 s.. 
20 N. ASSINI - P. FRANCALACCI, Il regime dei beni privati nelle aree protette statali e regionali. Alcune riflessioni, in 
Riv. giur. amb., 1996, 1 ss.; D. BORGONOVO RE, Parchi naturali nazionali e regionali, ad vocem, in Digesto disc. 
pubbl., Vol. X, Torino, 1995, 595 ss.; S. FOÀ, Protezione dell’ambiente e aree naturali protette, in S. NESPOR - A.L. DE 
CESARIS (a cura di), Codice dell’ambiente, Milano, 1999, 1137 ss., spec. 1156 ss.  
21 La dizione “valori naturali e ambientali” è stata intesa come equivalente a quella di “tutela ambientale ed ecologica 
del territorio” di cui al d.P.R. n. 616 del 1977: F. MERLONI, Commento all’art. 52, op. ult. cit., 662. 
22 La proposta è avanzata da S. AMOROSINO, Sistemi ambientali e discipline amministrative. Studi per l’effettività delle 
funzioni, Padova, 1990, 127 ss., che individua nella ipotizzata figura pianificatoria una duplice funzione positiva: la 
costituzione di una sede e di un procedimento amministrativo per  “l’avvio di un minimo di coordinamento della 
pluralità frazionata di azioni pubbliche che investono il territorio”, ed il ruolo dello stesso piano quale tavola di 
riferimento, “il prius logico e fortius giuridico obiettivizzati delle scelte da compiersi in sede di pianificazione 
regionale”. 
23 Come rilevato da A. ROMANO TASSONE, Modelli di pianificazione urbanistica e pluralità delle fonti del diritto, in F. 
PUGLIESE - E. FERRARI (a cura di), Presente e futuro della pianificazione urbanistica, Milano, 1999, 114, che nega 
l’esistenza di una “urbanistica statale”. Da ultimo, riguardo all’ingerenza statale nelle scelte urbanistiche, S. FOÀ, 
L’ingerenza statale in materia urbanistica: le Società di trasformazione urbana costituite dall’Agenzia del demanio, in 
Amministrazione in cammino, 2004. 
24 F. MERLONI, op. ult. cit., 663. Il rischio potrebbe derivare dal riconoscimento di un generale potere statale di 
delineazione del “sistema delle città e delle aree metropolitane”, secondo la stessa lettera dell’art. 52: potere che tuttavia 
si porrebbe in evidente contrasto con il successivo art. 95 dello stesso decreto, che riconosce alle (future) Città 
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compiti statali di identificazione delle linee fondamentali dell’assetto del territorio, si desume dal 
terzo comma dello stesso art. 52, che prescrive a tal fine la necessità di raggiungere intese in sede di 
Conferenza unificata25. 

La seconda sezione dello stesso capo è dedicata all’urbanistica, alla pianificazione 
territoriale ed alle bellezze naturali (cioè ai beni ambientali paesaggistici), con limitata attenzione 
per l’ultima delle materie indicate, espressa soltanto riguardo alla pianificazione territoriale di 
coordinamento ed alle pianificazioni di settore. Il ruolo primario degli enti locali nella 
determinazione dell’assetto del territorio emerge nitidamente dall’art. 57 del d. lgs. n. 112 del 1998, 
dedicato alla pianificazione territoriale di coordinamento ed alle pianificazioni di settore. Tale 
disposizione, come noto, prevede che apposite leggi regionali potranno attribuire al piano 
territoriale di coordinamento provinciale “il valore e gli effetti dei piani di tutela nei settori della 
protezione della natura, della tutela dell’ambiente, delle acque e della difesa del suolo e della tutela 
delle bellezze naturali”. Sempre che, si noti, la definizione delle relative disposizioni avvenga nella 
forma delle intese fra la Provincia e le amministrazioni, anche statali, competenti. In mancanza 
dell’intesa, i piani di tutela di settore conservano il valore e gli effetti ad essi assegnati dalla 
rispettiva normativa nazionale e regionale. Ne consegue una valorizzazione del ruolo della 
Provincia, impegnata con la Regione ad ottenere l’attribuzione del potere a mezzo di apposito 
provvedimento legislativo e nei confronti delle diverse amministrazioni interessate, per raggiungere 
l’intesa necessaria a configurare il piano quale strumento di tutela settoriale26. 

Negli anni ’70, in seguito al trasferimento di una serie di competenze amministrative alle 
regioni (tra cui la redazione dei piani paesistici e la più generale competenza in materia urbanistica), 
si è ridotta, fino a scomparire, la separazione tra i due ambiti di pianificazione, e quella urbanistico - 
territoriale si è estesa anche a disciplinare gli interessi di natura ambientale, con un effetto di 
sostanziale inutilizzazione dei piani paesistici, previsti dal legislatore soltanto come strumenti 
facoltativi27. Il definitivo abbandono della originaria figura dei piani paesistici è dovuto all’art.1 bis 
della legge n. 431 del 1985 che, imponendo alle regioni di sottoporre a specifica normativa d’uso e 
di valorizzazione ambientale le aree di particolare interesse paesistico, ha ammesso, come 
strumento alternativo ai piani paesistici, i “piani urbanistico - territoriali con specifica 
considerazione dei valori paesistici ed ambientali”. È noto come le regioni abbiano preferito tale 
secondo strumento, di carattere più generale28, pur sempre di natura urbanistica29. 

Il T.u. sui beni culturali e ambientali del 1999 ha confermato la legittimità dei vincoli 
ambientali posti dagli strumenti urbanistici, a condizione che riguardino l’assetto urbanistico 
complessivo e non siano specifici, come previsto dall’art. 7 della legge urbanistica n. 1150 del 

                                                                                                                                                                                                 
metropolitane la possibilità di realizzare anche opere di competenza già dello Stato e di coordinare la realizzazione di 
tutte le opere pubbliche (anche di quelle che restano di competenza statale), riconoscendo dunque alle autorità locali 
poteri generali di definizione dell’assetto del territorio, evidentemente sottratti allo Stato 
25 Sottolinea l’importanza della previsione, nell’ottica del rilievo essenzialmente locale della materia, A. ROMANO 
TASSONE, op. ult. cit., 116. 
26 Sottolinea l’importanza del ruolo assunto dall’amministrazione provinciale, V. MAZZARELLI, Commento all’art. 57, 
in G. FALCON (a cura di), Commentario (...), cit., 672; richiama invece l’attenzione sulla necessità che le discipline di 
settore debbano rimanere separate, nonostante la ricomposizione all’interno dell’unico strumento pianificatorio, P. 
URBANI, Le nuove frontiere della pianificazione territoriale, in F. PUGLIESE - E. FERRARI (a cura di), Presente e futuro 
della pianificazione urbanistica, cit., 201 ss., spec. 206. In particolare, tale A. sottolinea l’erroneità della convinzione 
secondo cui le amministrazioni locali sarebbero espressione di democrazia in quanto elettive, mentre le autorità 
preposte alla tutela degli interessi differenziati sarebbero spesso organi di amministrazioni (per es. autorità di bacino, 
genio civile, ecc.): per contro, proprio la posizione di queste ultime, sganciata dagli interessi territoriali, sarebbe, 
secondo l’A., di maggiore garanzia rispetto alle esigenze di tutela prioritaria cui sono preposte. 
27 M. FILIPPI, op. ult. cit., 200. 
28 Come ricordato dalla Corte costituzionale, con sentenza 13 luglio 1990, n. 327, in Foro it., 1991, I, 2010. 
29 Corte cost., sentenza 7 novembre 1994, n. 379, in Giur. cost., 1994, 3422.  
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1942, così riconoscendo quella “mutualità integrativa” tra i due ambiti di pianificazione, che non 
esclude una sovrapposizione di disciplina funzionale ad una completa tutela e ad un ordinato assetto 
del territorio30. 

Come noto, la legge sulle autonomie locali ha attribuito alla Provincia il compito di munirsi 
obbligatoriamente di un piano territoriale di coordinamento che oggi, ai sensi dell’art. 20 d .lgs. n. 
267 del 2000 “determina gli indirizzi generali di assetto del territorio” e deve indicare, in via più 
specifica, le destinazioni del territorio in relazione alla prevalente vocazione delle sue parti; la 
localizzazione di massima delle maggiori infrastrutture e delle principali linee di comunicazione; le 
linee di intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica ed idraulico - forestale (...); le aree nelle 
quali sia opportuno istituire parchi o riserve naturali. 

Se è vero che, così come è configurato, il piano territoriale provinciale è un piano di sole 
direttive (“indirizzi generali”), nulla vieta ai legislatori regionali di attribuire allo stesso anche 
effetti immediatamente operativi, alla stregua di quanto già è accaduto per gli analoghi strumenti 
pianificatori a livello regionale31. Fermo restando che, nel caso in cui la legge regionale preveda che 
le linee e gli indirizzi fondamentali della materia debbano essere contenuti in un piano territoriale 
regionale di coordinamento, tutti i piani infraregionali, sia di direttive (come il piano territoriale 
provinciale di coordinamento), sia conformativi (come il P.R.G.C.) debbono sottostare allo 
strumento pianificatorio regionale32. Certo, come è stato criticamente rimarcato, un’impostazione di 
tal fatta rischia di comprimere il ruolo dei P.R.G.C., fino al punto di imporre ai comuni la mera 
presa d’atto delle determinazioni assunte a livello superiore, con una sostanziale traslazione dei 
poteri conformativi in capo alla Regione o alla Provincia33. 

Anche dopo la riforma del Titolo V della Costituzione il legislatore regionale non potrebbe 
negare alla Provincia il compito di accertare la compatibilità degli strumenti urbanistici comunali 
con le previsioni del piano territoriale di coordinamento, attesa la perdurante vigenza del principio 
desumibile dal Testo unico sull’ordinamento degli enti locali34. Certamente il piano provinciale 
incontra il limite derivante dal principio di sussidiarietà relativo alla cura d’interessi 
sovracomunali35 ma è altrettanto evidente che la cura di tali interessi non può limitarsi 
all’emanazione d’indirizzi o/e direttive ma deve trovare soddisfazione, se del caso, attraverso 
prescrizioni dirette (quindi conformative della proprietà) o indirette (conformative del territorio). Il 
differente regime dipende dall’oggetto della prescrizione: nel primo caso questa può riguardare la 
tutela di determinati beni, nel secondo il pianificatore provinciale può ritenere che la prescrizione 
indiretta rinvii all’esercizio di un’attività di pianificazione comunale di cui la provincia può indicare 
le finalità; in tal caso, per non vanificare il precetto, la disciplina deve prevedere l’emanazione di 
misure di salvaguardia in attesa dell’adeguamento comunale. 

 

                                                           
30 In giurisprudenza, Cons. St., Ad. plen., 19 marzo 1985, n. 6, in Cons. St., 1985, I, 241; da ultimo, T.R.G.A. Trentino - 
Alto Adige, 7 settembre 1999, n. 302, in Trib. amm. reg., 1999, I, 4337; T.A.R. Lazio - I sezione, 19 luglio 1999, n. 
1652, ibidem, 3049, secondo cui il potere di gestione in chiave urbanistica del territorio può legittimamente indirizzarsi 
verso valutazioni discrezionali che privilegiano la qualità della vita anche in parti del territorio comprensive di beni 
immobili non aventi le caratteristiche intrinseche e peculiari che ne comportano livelli sovraordinati di tutela: ne 
consegue che i limiti imposti alla proprietà attraverso destinazioni di zona che ne garantiscono la salvaguardia 
ambientale non devono essere valutati in sede giurisdizionale alla luce delle leggi speciali che garantiscono la tutela del 
paesaggio, ma sulla base dei criteri propri della materia urbanistica.  
31 M. BREGANZE, Piano territoriale di coordinamento, ad vocem, in Digesto disc. pubbl., Vol. XI, Torino, 1996, 251. 
32 Corte cost., sentenza 15 luglio 1991, n. 343, in Giur. cost., 1991, 2734 ss. 
33 M. BREGANZE, op. ult. cit., 253. 
34 T.a.r. Abruzzo, sez. Pescara, 7.11.2002, n. 1053, in Foro amm. - Tar, 2003, 211, con nota di LEONARDI. 
35 In tali termini Cons. St., sez. IV, n.1493 del 2000. 
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6. La distinzione tra “paesaggio” e “territorio” nel Codice dei beni culturali e del 
paesaggio. Il piano paesaggistico attratto nel “governo del territorio”; coordinamento con gli 
strumenti di pianificazione territoriale, di settore e con gli strumenti nazionali e regionali di 
sviluppo economico 

 
Il d. lgs. n. 42 del 2004 è intervenuto profondamente in materia, distinguendo il “paesaggio” 

dal “territorio”: il primo considerato dall’art. 131 del Codice come “una parte omogenea di 
territorio i cui caratteri derivano dalla natura, dalla storia umana o dalle reciproche interrelazioni”; 
l’altro oggetto di “specifica normativa d'uso” della quale a norma dell’art. 135 sono strumento i 
piani paesaggistici ovvero piani urbanistico-territoriali da approvare da parte delle regioni con 
specifica considerazione dei valori paesaggistici, concernenti l'intero territorio regionale36. 

Significativo al proposito è il secondo comma dell’art. 136 che definisce il piano non come 
un insieme di vincoli, sebbene un insieme di strumenti volti a definire le trasformazioni dei beni 
paesaggistici compatibili con i valori, le azioni di recupero e riqualificazione degli immobili e delle 
aree sottoposti a tutela, nonché gli interventi di valorizzazione del paesaggio, anche in relazione alle 
prospettive di sviluppo sostenibile. 

Il piano sembra così assurgere a strumento di governo del territorio al pari di tutti gli altri 
strumenti programmatori previsti dalle norme urbanistiche e di tutela di particolari habitat od altri 
beni di importanza collettiva, quali il piano dei parchi o il piano straordinario di tutela delle acque. 

Circa l’assetto delle materie e delle competenze stabilite dal d.lgs. n. 42 del 2004, il 
“paesaggio” è parte del patrimonio culturale in quanto i beni che lo compongono concorrono al pari 
degli atri beni culturali a preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio ai sensi 
degli artt. 2, co. 1 e 2 co. d. lgs. n. 42 del 2004: è compito dello Stato (Ministero per i beni e le 
attività culturali) la tutela del paesaggio quale esercizio di funzioni e di disciplina della attività 
dirette ad individuare - attraverso l’attività conoscitiva secondo il principio dell’adeguatezza – i 
beni costituenti il patrimonio culturale e garantirne al protezione e la conservazione per la pubblica 
fruizione. Le funzioni di tutela del paesaggio (e degli altri beni culturali) sono esercitate dal 
Ministero unitariamente in via diretta e con la cooperazione delle regioni, secondo i criteri dell’art. 
118 Cost., o tramite conferimento alle regioni. La valorizzazione - come esercizio di attività diretta 
a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale ed assicurarne la fruizione e l’utilizzo da parte 
della generalità - è esercitata con leggi regionali nel rispetto dei principi fondamentali fissati dal 
Codice ed è attuata dallo Stato e dagli enti territoriali locali e pubblici anche con la partecipazione 
dei soggetti privati (artt. 6 e 7, co. 1). 

Il “governo del territorio” è oggetto di normativa d’uso di competenza delle regioni tramite 
lo strumento dei piani paesaggistici (piani paesaggistici ovvero piani urbanistico territoriali) volti ad 
assicurare che il paesaggio di adeguatamente tutelato e valorizzato (art. 135 co. 1). 

Le regioni sono competenti ad adottare il “piano paesaggistico” di ripartizione del territorio 
in ambiti omogenei, in base alle caratteristiche naturali e storiche ed in relazione al livello di 
rilevanza e integrità dei valori paesaggistici, attributivo a ciascun ambito corrispondenti obiettivi di 
qualità paesaggistica. 

                                                           
36 Alla Corte costituzionale è dovuta la distinzione fra i piani urbanistico-territoriali, con speciale considerazione dei 
valori paesistici ed ambientali di competenza delle regioni ai sensi dell’art. 1 bis l. n. 431 del 1985 ed i piani paesistici, i 
quali si riferiscono ai beni ed alle aree ricadenti sotto la normativa della l. n. 1497 del 1939: Corte cost., 7 novembre 
1994, n. 379, Giur. cost. 1994, fasc. 6, essendo gli stessi espressione della ratio che l'integrità ambientale è un bene 
unitario, che può risultare compromesso anche da interventi minori e che va, pertanto, salvaguardato nella sua interezza 
della introduzione di vincoli paesaggistici generalizzati: Corte cost., 17 marzo 1998, n. 68, Giur. cost., 1998, 711. 
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Compete al Ministero il governo del territorio per ciò che attiene il coordinamento fra la 
tutela del paesaggio (piani paesaggistici?) i valori ambientali legati alla difesa del suolo nonché alle 
reti infrastrutturali alle opere di competenza statale e al sistema delle città e delle aree 
metropolitane. 

Va da sé che dei due obiettivi, l’uno è direttamente funzionalizzato all’altro: il governo del 
territorio è locuzione molto estesa, che spazia dalla normativa d’uso del territorio tramite 
l’approvazione di piani paesaggistici previsti dall’art. 135 del Codice alla prevenzione ed alla 
repressione di fenomeni di allarme sociale determinati da situazioni emergenziali, come quelle 
connesse allo smaltimento dei rifiuti urbani o alle emergenze idriche o idrogeologiche, che 
coinvolgono l’ambiente nel suo complesso. Fra tali estremi si collocano i provvedimenti di carattere 
generale (o singolare) di uso del territorio, di competenza delle regioni o degli enti locali che 
consentono l’ordinario evolversi della vita e delle attività economiche. 

Di fondamentale importanza l’art. 145 del Codice, secondo il quale i piani paesaggistici 
prevedono misure di coordinamento con gli strumenti di pianificazione territoriale e di settore, 
nonché con gli strumenti nazionali e regionali di sviluppo economico. 

Le previsioni dei piani paesaggistici, anche di quelli già adottati in base al T.u. n. 490 del 
1999, sono cogenti per gli strumenti urbanistici dei comuni, delle città metropolitane e delle 
province, sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute 
negli strumenti urbanistici, stabiliscono norme di salvaguardia applicabili in attesa 
dell’adeguamento degli strumenti urbanistici e sono altresì vincolanti per gli interventi settoriali. 
Per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque 
prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione. 

Entro il termine stabilito nel piano paesaggistico e comunque non oltre due anni dalla sua 
approvazione, i comuni, le città metropolitane, le province e gli enti gestori delle aree naturali 
protette conformano e adeguano gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica alle 
previsioni dei piani paesaggistici, introducendo, ove necessario, le ulteriori previsioni conformative 
che, alla luce delle caratteristiche specifiche del territorio, risultino utili ad assicurare l’ottimale 
salvaguardia dei valori paesaggistici individuati dai piani. I limiti alla proprietà derivanti da tali 
previsioni non sono oggetto di indennizzo.  

La Regione disciplina il procedimento di conformazione ed adeguamento degli strumenti 
urbanistici alle previsioni della pianificazione paesaggistica, assicurando la partecipazione degli 
organi ministeriali al procedimento medesimo. 

 
7. I limiti di tale impostazione: inefficacia del piano paesaggistico “onnicomprensivo” e 

necessità di strumenti di coordinamento con i soggetti  dotati di competenza settoriale 
 
Dalla disposizione richiamata non emergono decisive novità in ordine alla soluzione dei 

potenziali conflitti tra le valutazioni dei diversi interessi riconducibili alle materie della tutela del 
paesaggio, della tutela dell’ambiente e del governo del territorio (urbanistica). Se il criterio della 
gerarchia degli interessi di per sé appare poco efficace, adottando un criterio di specialità per effetto 
del quale il piano di settore prevale su quello generale, sicuramente più auspicabile è l’utilizzo di 
strumenti giuridici di coordinamento tra i diversi soggetti dotati di competenze “di settore”37. 

L’accordo tra il Ministero per i beni e le attività culturali e le regioni sull’esercizio dei poteri 
in materia di paesaggio sottoscritto nel 2001 rappresenta un precedente di rilievo; specie tenendo 
conto delle difficoltà di allocare con esattezza le funzioni amministrative in ragione della 

                                                           
37 P. CARPENTIERI, op. loc. cit. 
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dimensione territoriale dell’interesse, che spesso è riferibile a paesaggi riferibili a collettività più 
vaste, anche nazionali ed europee. 

Già da altri è stato criticata la soluzione del piano paesaggistico omnicomprensivo, che si 
sarebbe potuta evitare affidando alla regioni l’individuazione, in stretto collegamento gli interessi 
locali, delle soluzioni organizzative più aderenti alle specificità regionali, ad es. attraverso un atto 
d’indirizzo (linee guida, piano direttore) da parte regionale che individuasse i principi cui deve 
ispirarsi la tutela in rapporto alla graduazione dei valori paesaggistici; affidando alle province – 
disegnate dal legislatore quali enti di governo dell’ambiente – di concerto con gli enti locali 
interessati e le esigenze delle popolazioni locali, il compito di redigere piani provinciali 
paesaggistici di disciplina dei diversi beni previsti dall’art. 134 del codice, da considerare oggetti 
necessari dei piani provinciali trasfondendone la disciplina poi nei piani urbanistici tramite accordi 
di pianificazione38. 

Va rilevato sul punto che già in molte leggi regionali (ad es. Lombardia39) è previsto proprio 
che i piani provinciali assumano i contenuti e gli effetti del piano paesistico provinciale. E questo 
diviene ancor più necessario nella misura in cui anche dove le regioni hanno redatto i piani 
paesaggistici, la scala di pianificazione di quei piani è in molti casi non inferiore a 1:100.000, 
rendendo quindi velleitaria una effettiva disciplina d’uso e tutela dei beni paesaggistici. 

Ciò avrebbe semplificato il procedimento di formazione degli strumenti di pianificazione 
paesaggistica, per stralci territoriali, cosi come il piano di bacino si articola per stralci funzionali, 
applicando il principio di sussidiarietà di cui al 118 Cost. anche alla materia paesaggistica40. 

                                                           
38 P. URBANI, La pianificazione paesaggistica, in Giust. Amm., n. 7/2004. 
39 Un esempio di applicazione della disposizione in esame è rappresentato dalla legge della Regione Lombardia 5 
gennaio 2000, n. 1, recante Riordino del sistema delle autonomie in attuazione del d. lg. n. 112/1998. L’art. 3 di tale 
legge, dedicato significativamente a territorio, ambiente ed infrastrutture (ovvero allo stesso oggetto del titolo terzo del 
d. lgs. n. 112 del 1998), assegna al piano territoriale di coordinamento provinciale il compito di coordinare, in base alle 
proposte dei comuni e degli altri enti locali, l’individuazione degli obiettivi generali relativi all’assetto e alla tutela 
territoriale, definendo le conseguenti politiche, misure ed interventi da attuare, di competenza provinciale. Lo stesso 
piano ha efficacia di piano paesistico - ambientale, ma il legislatore regionale pone un limite a tale funzione, ricordando 
come altra legge regionale riservi specifiche competenze, inderogabili, ai piani di coordinamento dei parchi, che dunque 
rimangono l’unico strumento pianificatorio abilitato a coordinare gli interventi relativi a quello specifico ambito del 
territorio. Per quanto attiene ai contenuti e all’efficacia di piano paesistico - ambientale, il piano territoriale provvede ad 
individuare le zone di particolare interesse paesistico - ambientale, sulla base delle proposte dei comuni o, in mancanza 
di tali proposte, sulla base degli indirizzi regionali (che definiscono i criteri per l’individuazione delle zone stesse, cui 
devono attenersi i comuni nella formulazione delle relative proposte); e provvede ad indicare gli ambiti territoriali in cui 
risulti opportuna l’istituzione di parchi locali di interesse sovracomunale. In particolare, nelle aree comprese nel 
territorio di parchi e di aree regionali protette, il piano territoriale recepisce i contenuti naturalistico - ambientali dei 
piani dei parchi e degli strumenti di programmazione e gestione approvati, e coordina con gli enti gestori la definizione 
delle indicazioni territoriali, qualora incidenti su aree comprese nel territorio di parchi ed aree regionali protette (comma 
29). Dalla normativa riportata è confermata la tendenza (che evidentemente può soffrire delle eccezioni) a ricondurre in 
capo ad un unico strumento di pianificazione il coordinamento degli interventi relativi a differenti ambiti ed aspetti di 
tutela del territorio, precedentemente disciplinati dalle varie e specifiche leggi di settore. Almeno sotto il profilo della 
uniformazione degli strumenti pianificatori generali, il legislatore (statale e, in prospettiva, regionale) sembra dunque 
orientato ad avvicinare concettualmente i beni ambientali paesaggistici ai beni ambientali naturalistici. Non pare invece 
si possa ravvisare nella scelta del piano territoriale un ritorno alla concezione panurbanistica del territorio, quanto 
piuttosto il ricorso ad uno strumento in grado di contenere previsioni ispirate a regole di tutela diverse, tra loro 
compatibili. V. MAZZARELLI, loc. ult. cit.. Secondo P. URBANI, Tutela del paesaggio: verso una disciplina negoziata tra 
Stato, Regioni (e autonomia locali)?, in Le Regioni, 1999, 1133, la finalità dell’art. 57 del d. lgs. n. 112 del 1998 non 
sarebbe solo quella di favorire una osmosi consensuale tra le varie discipline di tutela, quanto quella di individuare una 
disciplina di tutela maggiormente articolata, tale da costituire un punto di riferimento unitario non solo per le 
amministrazioni comunali, ma anche per i proprietari delle aree incluse nel piano paesistico.  
40 Propugna tale soluzione P. URBANI, La pianificazione paesaggistica, loc. cit. 
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La previsione di un unico piano paesaggistico d’iniziativa regionale che sembra dover 
ricoprire l’intero territorio regionale, riproduce i difetti tipici della pianificazione urbanistica, tra i 
quali la lunghezza dei tempi di formazione e la resistenza alle modificazioni. 

Si è già osservato che il termine di quattro anni previsto dal Codice per le Regioni per 
formare i nuovi piani e di due anni per i comuni per l’adeguamento dei piani paesistici lascia 
presumere una lunghezza ben maggiore nei tempi di attuazione della riforma41. 

 
8. Le singole discipline di settore 
 
Le analisi che seguono sono riferite a materie riguardanti la cura di interessi pubblici cui 

sono asserviti strumenti speciali di pianificazione e protezione. Non esauriscono tale categoria, ma 
selezionano i riferimenti più immediati sotto il profilo del diritto positivo, riferibili ad interessi 
differenziati di tutela ambientale ed alle nuove valutazioni sulla vocazione ambientale, sociale ed 
economica del territorio. Si esamineranno i rapporti di tali discipline con quella più generalmente 
ascrivibile alla “tutela del paesaggio”. 

 
8.1 I “beni naturalistici” soggetti a speciale regime di tutela e di gestione: le aree 

protette  
 
Con la legge quadro 6 dicembre 1991 n. 394 dedicata alle aree naturali protette, il nostro 

Paese si è allineato alle più avanzate previsioni normative europee in materia. L’art. 1 invoca un 
duplice fondamento costituzionale, riferito alla tutela del paesaggio (art. 9 Cost.) ed alla tutela della 
salute (art. 32 Cost.). Si tratta di una novità di assoluto rilievo nel panorama delle fonti normative in 
materia ambientale: in attuazione dei predetti articoli della Costituzione e nel rispetto degli accordi 
internazionali, la legge detta principi non soltanto relativi alla istituzione delle aree naturali protette, 
ma altresì rivolti alla loro gestione, al fine di garantire e di promuovere, in forma coordinata, la 
conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del Paese. 

Se la nozione di “patrimonio naturale” risulta di difficile inquadramento, l’accento va posto 
sul duplice obiettivo della conservazione e della valorizzazione, perseguito per mezzo di una idonea 
attività di gestione. La definizione dei tre termini (conservazione, valorizzazione e gestione) può 
desumersi per analogia dall’art. 148 del d. lgs. n. 112 del 1998, relativo alle funzioni amministrative 
in materia di beni culturali e ambientali42. 

La definizione dei beni da sottoporre a tale duplice ordine di intervento è “aperta”: l’art. 1, c. 
2, della legge n. 394 del 1991 comprende nella nozione di “patrimonio naturale” le formazioni 
fisiche, geologiche, geomorfologiche e biologiche, o gruppi di esse, che hanno rilevante valore 
naturalistico e ambientale. Una prima identificazione del requisito caratterizzante il patrimonio 
risiede dunque nel duplice valore assunto: non solo naturalistico, ma “ambientale”, sicché 
l’interesse pubblico rilevante non deve esaurirsi nella tutela del bene considerato, ma deve 
riguardare il bene in relazione all’uomo. Sono indicati alcuni elementi che possono assurgere ad 

                                                           
41 P. URBANI, La pianificazione paesaggistica, loc. cit. 
42 La conservazione rientra nell’attività di tutela, che è riservata allo Stato; la valorizzazione riassume tutte le attività 
dirette a migliorare le condizioni di conoscenza e di conservazione dei beni ambientali e ad incrementarne la fruizione; 
la gestione, infine, è intesa come attività diretta, mediante l’organizzazione di risorse umane e materiali, ad assicurare la 
fruizione dei beni ambientali, concorrendo al perseguimento delle finalità di tutela e di valorizzazione. Si può desumere 
che la gestione è strumentale alla tutela ed alla valorizzazione del bene naturalistico: da un lato deve garantirne la 
conservazione, a mezzo di strumenti vincolistici e tramite l’imposizione di divieti di attività ritenute confliggenti con le 
qualità del bene; dall’altro deve mirare ad incrementarne la fruizione, laddove tale seconda esigenza non deve 
contrastare con la prima (si pensi agli effetti del turismo incontrollato). 
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indice significativo proprio di tale rilevanza ai fini della sottoposizione al regime di protezione 
speciale (ad es. conservazione di specie animali o vegetali, di singolarità geologiche, di valori 
panoramici, di equilibri idraulici e idrogeologici, ecc.). 

Già l’esame dell’art. 1 della legge quadro conferma che la tutela dei beni naturalistici è più 
estesa e richiede interventi più complessi rispetto a quella prevista dal legislatore per la protezione 
del paesaggio. La protezione del bene naturalistico è più complessa, ed è rapportata ad una nozione 
di ambiente più ampia rispetto a quella considerata dal legislatore nei precedenti interventi di 
settore. Il che potrebbe indurre ad un ripensamento della stessa nozione di paesaggio, o quanto 
meno ad un suo aggiornamento, da cui risulta che la disciplina delle aree protette e quella delle 
bellezze naturali sono strumenti fungibili per la tutela globale del paesaggio, inteso in una accezione 
più generale43. 

I territori sottoposti al regime di tutela e di gestione di cui alla legge quadro costituiscono le 
“aree naturali protette”, che comprendono categorie diverse, soggette a discipline differenziate; 
stupisce perfino l’eccessiva frammentazione tipologica delle aree a fronte dell’unitarietà del 
concetto di ambiente accolto dalla legge, e tale frammentazione è ancora più pericolosa che in altri 
settori perché dalla classificazione discendono notevoli conseguenze sul regime di tutela. 

Una prima distinzione riguarda i parchi e le riserve naturali: i primi perseguono finalità più 
generali di protezione e valorizzazione della natura e dell’identità storico - culturale del territorio, 
sia pure con sensibili differenze in ragione del carattere nazionale o regionale che li 
contraddistingue; le seconde sono caratterizzate dalla presenza di valori naturalistici più rilevanti o 
dalla presenza di uno o più ecosistemi importanti per le diversità biologiche o per la conservazione 
delle risorse genetiche. 

Altra problematica riguarda i parchi nazionali ed i parchi regionali: entrambi possono essere 
costituiti da aree terrestri, fluviali o lacuali; per i primi in più possono rilevare anche le aree marine, 
mentre per i secondi soltanto “tratti di mare prospicienti la costa”. Il tratto caratterizzante risiede 
nello sfuggente rilievo del valore “ambientale” proprio del territorio di riferimento: nelle aree 
destinate a parchi nazionali devono esistere una  più formazioni fisiche, geologiche, 
geomorfologiche, biologiche, di rilievo internazionale o nazionale per valori naturalistici, 
scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi tali da richiedere l’intervento dello Stato ai fini 
della loro conservazione per le generazioni presenti e future (art. 2, primo comma, l. n. 394 del 
1991). I parchi naturali regionali sono invece costituiti da aree che costituiscono nell’ambito di una 
o più regioni limitrofe un sistema omogeneo individuato dagli assetti naturali dei luoghi, dai valori 
paesaggistici ed artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali. 

Si è da alcuni sostenuto che il criterio scriminante tra carattere nazionale e regionale del 
parco risiede nel valore intrinseco del primo (concetto di ecosistema e valore scientifico e 
naturalistico) a fronte della diretta destinazione alla fruizione antropica del secondo44. Se in tali 
termini può essere riassunta l’intenzione del legislatore, sembra più aderente alla realtà distinguere 
gli interessi tutelati non nel senso della loro intensità naturalistica, ma in quello della rispettiva 
attribuzione istituzionale, e cioè della scelta del livello di governo ritenuto più idoneo a garantire la 
tutela dell’area45. Viene in altri termini rimessa ad una previa valutazione sulla dimensione 
dell’interesse pubblico da perseguire la formale classificazione dell’area protetta ed in particolare 
del parco come statale o come regionale. La composizione dei diversi interessi istituzionali avviene 
in sede procedimentale, posto che l’istituzione delle aree di interesse statale garantisce la 

                                                           
43 G.F. CARTEI, Tutela dei parchi e nozione costituzionale di paesaggio, in Riv. trim. dir. pubb., 1993, 601 ss.  
44 P. MADDALENA, Commento agli artt.1 - 5, in AA.VV., Aree naturali protette, cit., 34 ss. 
45 G. DI PLINIO, Diritto pubblico dell’ambiente e aree naturali protette, Torino, 1994, 98 ss. 
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partecipazione e l’esercizio di effettivi poteri codecisionali alla Regione ed agli altri enti territoriali 
interessati. 

Lo stesso criterio viene seguito per la classificazione delle riserve naturali, che possono 
essere statali o regionali in base alla rilevanza degli interessi in esse rappresentati (art. 2, terzo 
comma, l. n. 394 del 1991), anche se in tal caso, posto che si tratta di tutelare valori naturalistici 
quali la conservazione della vita animale e vegetale, risulta ancor più difficile stabilire quale 
dimensione assuma il carattere degli interessi in esse tutelati: l’unica distinzione pare discendere dal 
dato formale del provvedimento istitutivo, una volta ponderati in sede procedimentale gli interessi 
delle amministrazioni coinvolte. 

Già prima dell’approvazione della legge quadro, la Corte costituzionale aveva invocato il 
principio di leale collaborazione tra Stato e regioni, nel tentativo di interpretare l’art. 83 del d.P.R. 
n. 616 del 1977, cit., che regolava il riparto di competenze nella materia in esame46. L’art. 2, c. 7, l. 
n. 394 del 1991 si era originariamente ispirato alle indicazioni fornite dalla Corte costituzionale, che 
avevano imposto la partecipazione delle regioni nei procedimenti di classificazione e di 
individuazione delle aree protette (parchi nazionali e riserve naturali statali), ma aveva limitato la 
necessità dell’intesa con riferimento alle sole regioni a statuto speciale. Dopo l’entrata in vigore 
della legge statale, il Giudice costituzionale ha dichiarato inammissibile, per difetto di motivazione, 
la questione di legittimità costituzionale dell’intero provvedimento, sollevata sotto il profilo della 
violazione delle competenze regionali costituzionalmente garantite, ritenendo che l’art. 1, quinto 
comma, nello stabilire forme di cooperazione con lo Stato delle regioni e degli enti locali, ha dettato 
un principio generale di collaborazione che non è in grado astrattamente di ledere le competenze 
regionali e locali e che solo un’erronea disposizione applicativa di detto principio potrebbe semmai 
esporsi a censure di legittimità costituzionale47. Il principio di cooperazione tra Stato e regioni è 
stato peraltro invocato dalla giurisprudenza amministrativa anche con riferimento all’attività di 
perimetrazione provvisoria del territorio del parco48. La Corte costituzionale ha confermato la 
legittimità delle previsioni in esame anche dopo la riforma del titolo V della parte II della 
Costituzione di cui alla l. cost. n. 3 del 200149. 

Nella fase subprocedimentale consultiva regionale, deve essere ammessa la partecipazione 
degli enti locali, ferma restando l’imputazione formale alla Regione dell’atto consultivo50: ciò 
risulta in sintonia con la sentenza n. 343 del 1991 della Corte costituzionale, che ha riconosciuto 
alle regioni un ruolo intermedio di coordinamento tra potere centrale e potere locale.  

 
8.1.1 La specialità della disciplina sotto il profilo delle competenze: l’ente-parco 
 
Anche in ordine alla gestione delle aree protette ed in particolare dei parchi, la l. n. 394 del 

1991 distingue tra aree nazionali e aree regionali. Per le prime, l’art. 9 impone l’istituzione di un 
ente di gestione, il c.d. ente - parco, con personalità di diritto pubblico; per i parchi regionali, 

                                                           
46 Corte cost. 15 novembre 1988, n. 1029. 
47 Corte cost., 26 luglio 1992, n. 366. 
48 Cons. St., sez. VI, 21agosto 2000, n. 4518. 
49 Secondo Corte cost., Ord. 30 gennaio 2002 n. 9, l’entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 
(Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), non avrebbe modificato il riparto delle competenze tra lo 
Stato, le regioni e gli enti locali in materia di istituzione e gestione di parchi e riserve di interesse nazionale. Per un 
commento all’ordinanza di rimessione, COTZA P., Il procedimento istitutivo dei Parchi nazionali tra i principi di 
conservazione e di autonomia: perplessità relative alla disciplina legislativa concernente il Parco nazionale del Golfo 
di Orosei e del Gennargentu, (Nota a ord. TAR Sardegna 12 maggio 2000, n. 50), in Riv. amm. Rep. It., 2000, 690 ss. 
50 T.a.r. Lazio, sez. II bis, 5 maggio 1998, n. 758.  



Sergio Foà - Paesaggio e discipline di settore 

 16

invece, oltre all’ente strumentale i legislatori regionali hanno previsto consorzi tra enti locali e 
organismi associativi disciplinati dal t.u. sugli enti locali. 

Soffermandosi a livello statale, l’ente - parco rientra tra gli enti di cui alla l. n. 70 del 1975 
sul c.d. “parastato”, ed in particolare tra gli enti “preposti a servizi di pubblico interesse”, e 
ripropone un modello di gestione già sperimentato nel Parco nazionale d’Abruzzo e nel Parco 
nazionale del Gran Paradiso. 

La legge quadro definisce gli organi dell’ente, tra i quali si distinguono per importanza il 
Consiglio direttivo e la Comunità del parco. La Comunità del parco è organo consultivo e 
propositivo dell’ente, costituita dai presidenti delle regioni e delle province, dai sindaci dei comuni 
e dai presidenti delle comunità montane nei cui territori sono ricomprese le aree del parco. Tra i 
poteri consultivi e propositivi previsti dalla legge, si ricorda il parere obbligatorio sul regolamento 
del parco, sul piano per il parco, oltre ai poteri decisionali nella redazione del piano pluriennale 
economico - sociale. All’interno della Comunità del parco vengono dunque espresse le istanze degli 
enti locali, il cui ruolo è stato valorizzato dalla legge n. 426 del 1998, che ha permesso alla stessa 
Comunità di partecipare alla definizione dei criteri riguardanti la predisposizione del piano del 
parco, indicati dal Consiglio direttivo. Gli enti locali possono in tal modo fornire indicazioni e 
proposte sulla tutela dei valori naturali e ambientali affidata all’ente, suggerendo modalità di 
articolazione del territorio in aree e modalità per la gestione dell’area protetta. 

Non va dimenticato tuttavia che sull’attività dell’ente-parco persistono penetranti forme di 
ingerenza ministeriale: in particolare lo statuto dell’ente, che definisce l’organizzazione interna, le 
modalità di partecipazione popolare e le forme di pubblicità degli atti, è adottato dal Ministro 
dell’ambiente, e l’ente stesso non può vantare in merito nemmeno un potere di proposta 
parzialmente vincolante, ma si deve limitare ad una semplice elaborazione preliminare. Né si può 
applicare l’art. 29 della l. n. 70 del 1975, cit., in forza del quale è stabilita la piena efficacia dell’atto 
adottato dall’ente vigilato nel caso di silenzio serbato dall’organo di controllo allo spirare del 
termine prestabilito: la disciplina della legge quadro, in quanto speciale, deroga infatti a tale 
principio. Anche sul punto la l. n. 426 del 1998, cit., ha previsto che il potere ministeriale possa 
essere esercitato soltanto previa intesa con le regioni interessate. 

La competenza degli enti-parco si estende inoltre alla gestione delle riserve naturali istituite 
su proprietà dello Stato che ricadano o vengano a ricadere per effetto dell’istituzione di nuovi parchi 
nell’ambito di un parco nazionale (art. 31, terzo comma, l. n. 394 del 1991): l’affidamento è 
effettuato in tal caso mediante concessione del Ministro dell’ambiente. Si è sostenuto che la 
previsione non leda le competenze regionali, perché l’inclusione dell’area nel parco nazionale 
trasformerebbe l’interesse connesso alla riserva da meramente locale a nazionale, ed inoltre perché 
verrebbe in tal modo affidato ogni compito amministrativo relativo all’area protetta al relativo 
organismo di gestione, cioè l’ente-parco51. Pare dirimente la seconda giustificazione, nel rispetto del 
principio di economicità e di concentrazione dell’azione amministrativa; meno condivisibile appare 
la prima ragione, posta la obiettiva difficoltà di operare distinzioni in ordine alla dimensione 
dell’interesse ambientale. 

Per quanto riguarda le riserve statali non ubicate all’interno dei parchi nazionali, l’art. 78, 
secondo comma, d. lgs. n. 112 del 1998, cit., prevede che tramite un atto di indirizzo e 
coordinamento fondato sui criteri definiti d’intesa con la Conferenza Stato - regioni, vengano 
individuate le aree da affidare in gestione alle regioni o agli enti locali. In tal caso l’attività di 
gestione non sarà più di competenza dell’ente - parco, ma verrà trasferita agli enti territoriali minori, 
fermi restando i poteri ministeriali di istituzione e di controllo sulla stessa attività di gestione. Si 

                                                           
51 AICARDI N., in BASSI F. e MAZZAROLLI L. (a cura di), Pianificazioni territoriali e tutela dell'ambiente, Torino, 2000. 
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tratta di un modello che lo stesso d. lgs. n. 112 del 1998, cit., ha previsto con riferimento alla 
gestione di beni culturali statali. 

 
8.1.2 Il regime vincolistico. Il regolamento del parco. 
 
Dal momento dell’istituzione dell’area protetta, che è atto di pianificazione territoriale 

sottratto alle ordinarie disposizioni sulla partecipazione procedimentale52, fino all’approvazione del 
relativo regolamento operano diversi divieti e procedure in deroga indicate dall’art. 11 l. n. 394 del 
1991. 

Il regolamento è obbligatorio per tutte le aree protette: il regolamento del parco, in 
particolare, disciplina l’esercizio delle attività consentite entro il territorio ed è adottato dall’ente - 
parco non oltre sei mesi dall’adozione del piano del parco. Lo stesso regolamento detta una 
disciplina articolata riguardante l’attività edilizia, lo svolgimento di attività artigianali, commerciali, 
di servizio e agro-silvo-pastorali, il soggiorno e la circolazione del pubblico, lo svolgimento di 
attività sportive, educative e ricreative, lo svolgimento di attività di ricerca, i limiti alle emissioni 
sonore, luminose o di altro genere, lo svolgimento di attività da affidare a interventi di occupazione 
giovanile e di volontariato, e l’accessibilità al territorio del parco per disabili, portatori di handicap 
e anziani. 

La l. n. 426 del 1998, cit., ha integrato le indicazioni sul contenuto del regolamento, 
prevedendo la valorizzazione di usi, costumi, consuetudini e attività tradizionali delle popolazioni 
residenti sul territorio, nonché espressioni culturali proprie e caratteristiche dell’identità delle 
comunità locali. 

Di particolare importanza la previsione del divieto di tutte le attività e le opere che possono 
compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare 
riguardo alla flora e alla fauna protetta e ai rispettivi habitat. L’art. 11, terzo comma, l. n. 394 del 
1991 elenca una serie di attività non consentite (ad es. attività venatoria, apertura e esercizio di 
cave, miniere e discariche, modificazione del regime delle acque, sorvolo di velivoli non 
autorizzato). Spetta al regolamento stabilire le eventuali deroghe a tali divieti: ad esempio possono 
essere previsti prelievi faunistici e abbattimenti selettivi qualora siano necessari per ricomporre 
squilibri ecologici accertati dall’ente - parco. 

Il regolamento del parco ha contenuto assimilabile a quello dei regolamenti locali: i comuni 
sono tenuti ad adeguare alle sue previsioni i propri regolamenti entro novanta giorni dalla sua 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale; decorso inutilmente detto termine, le disposizioni del 
regolamento del parco prevalgono su quelle del regolamento dell’ente locale, che è tenuto alla loro 
applicazione53. 

Da quanto esposto si desume la sussistenza di un regime vincolistico ex lege, il cui 
contenuto è precisato dal regolamento del parco, che residualmente individua le attività ammesse 
all’interno dell’area protetta: spetta agli organi dell’ente - parco il giudizio di compatibilità che 
richiede il concreto apprezzamento delle qualità specifiche dell’insediamento in relazione agli 
elementi ambientali e naturali propri dell’ambito considerato. Stesso principio vale per i parchi 
regionali, con riferimento ai quali cambiano solo gli organi cui è rimesso tale apprezzamento54. 

 
8.1.3 Lo strumento di pianificazione speciale: il piano del parco. 

                                                           
52 Cons. St., sez. VI, 14.01.2003, n. 114, in Giorn. dir. amm., 2003, 400. 
53 Art. 11, sesto comma, l. n. 394 del 1991. 
54 Ad es. T.a.r. Lombardia, Milano, sez. II, 17 aprile 1999, n. 1199, con riferimento al Consorzio Parco lombardo Valle 
del Ticino. 
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Oltre al regolamento del parco, che è uno strumento di gestione “statica” dell’area, la l.q. 

prevede sia per i parchi nazionali sia per quelli regionali il piano del parco, che detta prescrizioni ad 
effetto conformativo del territorio (mentre per le riserve naturali statali è previsto un piano di 
gestione, adottato dal Ministro dell’ambiente, sentite le regioni a statuto ordinario o d’intesa con le 
regioni a statuto speciale e le province autonome). 

Il piano del parco detta una disciplina territoriale differenziata o speciale, rivolta a 
proteggere i beni naturalistici in base ad un regime di tutela ulteriore rispetto a quello derivante 
dalla disciplina urbanistica55. Con riferimento ai parchi nazionali, la legge prevede che il piano del 
parco garantisca la tutela dei valori naturali e ambientali nonché storici, culturali, antropologici 
tradizionali. Il contenuto del piano è analiticamente definito dall’art. 12 l. n. 394 del 1991, che 
prevede una disciplina dell’organizzazione generale del territorio e la sua articolazione in aree o 
parti caratterizzate da forme differenziate di uso, godimento e tutela; la prescrizione di vincoli, 
destinazioni di uso pubblico o privato e norme di attuazione relative; la definizione dei sistemi di 
accessibilità veicolare e pedonale; la previsione di sistemi, di attrezzature e di servizi per la gestione 
e la funzione sociale del parco, musei, centri di visita, ecc.; la definizione di indirizzi e criteri per gli 
interventi sulla flora, sulla fauna e sull’ambiente naturale in genere. Spetta altresì al piano 
suddividere il territorio del parco in base al diverso grado di protezione, prevedendo aree riserve 
integrali, nelle quali l’ambiente naturale è conservato nella sua integrità; riserve generali orientate, 
nelle quali è vietato costituire nuove opere edilizie, ampliare quelle esistenti ed eseguire opere di 
trasformazione del territorio; aree di protezione nelle quali possono continuare secondo gli usi 
tradizionali le attività agro-silvo-pastorali nonché di pesca e di raccolta di prodotti naturali; aree di 
promozione economica e sociale, nelle quali sono consentite attività compatibili con le finalità 
istitutive del parco e finalizzate a migliorare la vita socio - culturale delle comunità locali ed il 
miglior godimento del parco da parte dei visitatori. Si tratta di una classificazione che si estende 
dalla mera finalità di conservazione per giungere a quella di valorizzazione e di incremento della 
fruizione pubblica. 

La stessa legge disciplina in modo dettagliato il procedimento di approvazione del piano, 
che deve essere predisposto dall’ente - parco e adottato dalla Regione, sentiti gli enti locali, nei 
tempi indicati dall’art. 12, salvo l’esercizio di poteri sostitutivi. 

Dalla combinazione dei due strumenti esaminati, regolamento e piano del parco, derivano 
effetti conformativi sulle proprietà di beni inclusi nell’area protetta, tali da concretizzare gli effetti 
del regime vincolistico imposto ex lege con l’istituzione del parco. Secondo un orientamento di 
pensiero non si tratterebbe di vincoli, ma di meri strumenti conformativi alle attività e alle 
utilizzazioni dell’area, determinati direttamente dalla legge e dal piano del parco56. Tale costruzione 
riprende il noto orientamento della Corte costituzionale, che attribuisce agli stessi provvedimenti 
natura ricognitiva di “qualità obiettive” dei beni protetti, e nega l’indennizzabilità delle limitazioni 
generali imposte su categorie omogenee di beni prive di natura espropriativa57. Alla stessa 
conclusione si potrebbe del resto pervenire per effetto dell’art. 1, lett. f., della l. n. 431 del 1985, 
cit., che ha equiparato i vincoli a parco ai vincoli paesaggistici, per i quali non è previsto 
indennizzo58. È però criticabile la distinzione utilizzata per riconoscere il diritto all’indennizzo in 
ragione della fonte del vincolo, non spiegandosi perché questo sia riconosciuto in caso di 

                                                           
55AICARDI N., Specificità e caratteri della legislazione sulle aree naturali protette: spunti ricostruttivi delle discipline 
territoriali differenziate, in Riv. giur. urb., 1999, 171 ss.   
56 G. DI PLINIO, loc. cit. 
57 Corte cost. 26 aprile 1971, n. 79, relativa al Parco dello Stelvio; Id., 20 febbraio 1973, n. 9, relativa ai Colli Euganei. 
58 M. GABRIOTTI, Il problema della indennizzabilità dei vincoli a parco, in Riv. giur. amb., 1993, 405 ss. 
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imposizione tramite piano urbanistico, mentre sia negato per le limitazioni conseguenti al piano 
paesistico59. L’apertura verso il superamento della distinzione discende dalla pronuncia della Corte 
costituzionale che ha ravvisato un’estensione della tutela riferibile al complesso dei valori inerenti 
al territorio, con conseguente intrinseco collegamento di paesaggio e di strutture urbane, ed 
estensione della disciplina urbanistica60. Anche successive pronunce del giudice amministrativo 
hanno evidenziato un processo di convergenza tra vincoli urbanistici e vincoli ambientali61. La 
stessa legge n. 394 del 1991 ritiene invece indennizzabili, sulla base di principi equitativi, i vincoli 
derivanti dal piano alle attività agro-silvo-pastorali ed i vincoli, temporanei o parziali, relativi ad 
attività già ritenute compatibili, oltre all’indennizzo per i danni provocati dalla fauna selvatica del 
parco. Si è da alcuni sostenuto che l’indennizzabilità per i vincoli concernenti le attività agro-silvo-
pastorali sia censurabile per illegittimità costituzionale, privilegiando la libertà di iniziativa 
economica con una irragionevole disparità di trattamento rispetto alla tutela della proprietà privata, 
ingiustificata in relazione alla pari dignità accordata dalla Costituzione ai valori di cui agli artt. 41 e 
4262. 

A parte le forme di ristoro ammesse direttamente dal legislatore, il problema che si pone, 
analogamente a quanto avviene per altre discipline di settore (ad es. beni culturali), riguarda la 
difficile delimitazione del confine tra provvedimenti a carattere conformativo della proprietà privata 
e provvedimenti a carattere espropriativo, che originano il diritto alla liquidazione dell’indennizzo 
ai sensi dell’art. 42, terzo comma, Cost. Con riguardo alla tutela delle aree protette, è sufficiente 
ricordare che la giurisprudenza nega con orientamento costante che i vincoli imposti nelle aree 
protette determinino limitazioni a carattere espropriativo dei diritti dominicali, trattandosi invece di 
vincoli che traggono origine dalle caratteristiche dell’area e impongono limitazioni intrinseche alle 
facoltà di uso della stessa, rispetto alle quali l’intervento sia dell’amministrazione sia del legislatore 
assume portata meramente ricognitiva e non costitutiva63. Diversa è l’ipotesi in cui il vincolo incide 
sul “minimo garantito” del diritto di proprietà, trasformandosi in provvedimento sostanzialmente 
ablatorio: in tal caso, allorquando al privato è sottratto ogni potere di utilizzazione del bene, allo 
stesso deve essere corrisposto l’indennizzo nella misura indicata dalla legge. 

Già prima dell’entrata in vigore della legge quadro sulle aree protette la giurisprudenza 
aveva ritenuto che dovessero essere esclusi dal procedimento di espropriazione rivolto 
all’istituzione di un parco nazionale gli immobili che, per le loro caratteristiche o per le loro 
possibili utilizzazioni, non fossero direttamente riferibili alle funzioni cui i parchi sono finalizzati64. 

 
8.1.4 L’effetto sostitutivo delle previsioni di tutela speciale rispetto alle altre previsioni 

pianificatorie 
 
Il piano del parco ha effetto di dichiarazione di pubblico generale interesse, di urgenza e di 

indifferibilità per gli interventi in esso previsti, e sostituisce ad ogni livello i piani paesistici, i piani 
                                                           
59 M.C. FERRARI, Commento all’art. 15, in AA.VV., Aree naturali protette, cit., 125 ss. 
60 Corte cost., 7 novembre 1994, n. 379, la cui importanza è sottolineata in particolare da N. ASSINI - P. FRANCALACCI, 
Il regime dei beni privati nelle aree protette statali e regionali. Alcune riflessioni, in Riv. giur. amb., 1996, 1 ss. 
61 Cons. St., sez. VI, 25 marzo 1996, n. 497, con commento di S. CIVITARESE MATTEUCCI. Da ultimo, M. RENNA, 
Vincoli alla proprietà e diritto dell’ambiente, Relazione presentata al Primo colloquio di Diritto dell’ambiente 
organizzato dall’A.I.D.U. (Associazione Italiana di Diritto Urbanistico) presso l’Università degli Studi di Teramo, 
29/30 aprile 2005 e dedicato al tema «L’ambiente e l’attività amministrativa». 
62 A. ANGIULI, Premesse per uno studio sui “grandi spazi funzionali”. Il regime giuridico del parco, in ECON, 1997, 
n.1, 63 ss. 
63 Cass., sez. I civ., 21 settembre 1998, n. 9433 
64 Nella specie, Villa Fogliano, soggetta a destinazione abitativa, all’interno del Parco del Circeo: Cons. St., sez. IV, 8 
novembre 1990, n. 868. 
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territoriali e urbanistici, ed ogni altro strumento di pianificazione65. Così recita l’art. 12, settimo 
comma, l. n. 394 del 1991 ed il comma successivo precisa che dopo la pubblicazione nella Gazzetta 
ufficiale e nel Bollettino Ufficiale della Regione, il piano è immediatamente vincolante nei 
confronti delle amministrazioni e dei privati. La peculiarità della previsione in esame riguarda 
l’effetto direttamente sostitutivo delle previsioni del piano del parco rispetto agli altri strumenti di 
pianificazione, a differenza di quanto accade per gli altri piani di conformazione speciale del 
territorio, che assumono una posizione gerarchica rispetto alle forme di pianificazione concorrenti66. 

I maggiori problemi attengono ai rapporti correnti con gli strumenti di pianificazione 
urbanistica, specialmente ove si consideri che la sostituzione del piano del parco alla pianificazione 
comunale estromette dal governo del territorio gli enti locali a favore dell’ente - parco67. A 
superamento di tali obiezioni si può sostenere che il piano del parco può sostituire gli usuali 
strumenti di pianificazione urbanistica sia perché ha anch’esso contenuto “urbanistico”, sia perché 
garantisce nel procedimento di approvazione lo stesso ruolo partecipativo dei privati previsto dalla 
normativa sugli strumenti urbanistici. La scelta del legislatore intende rimettere ad un’unica fonte la 
disciplina dell’area protetta. 

Sono stati inoltre prospettati dubbi sull’efficacia sostitutiva automatica del piano del parco 
rispetto alle previsioni difformi contenute nei piani di bacino di cui alla l. n. 183 del 1989, e ciò a 
causa del mancato coinvolgimento, nell’iter procedimentale in esame, delle amministrazioni che 
viceversa sono interpellate in quella sede. Occorre tuttavia ricordare l’obbligo per i piani di bacino 
di prendere atto del sistema di vincoli di tutela ambientale già presenti sul territorio. 

Le previsioni del piano del parco potrebbero essere assorbite nei piani territoriali di 
coordinamento provinciale, che ai sensi dell’art. 57 del d. lgs. n. 112 del 1998, cit., debbono 
determinare gli indirizzi generali di assetto del territorio e devono indicare in via più specifica le 
destinazioni del territorio in relazione alla prevalente vocazione delle sue parti, indicando in 
particolare le aree nelle quali sia opportuno istituire parchi o riserve naturali. Si renderebbe a tal 
fine necessaria la previa intesa tra Provincia ed ente - parco. Si può ricordare il caso della Regione 
Lombardia, dove i piani territoriali di coordinamento dei parchi hanno valore di piano territoriale 
regionale e comportano immediatamente vincoli e limiti anche nei confronti dei privati (normativa 
fatta salva dalla Corte costituzionale con sentenza 11 giugno 1999, n. 225). Resta fermo che, nel 
caso in cui la legge regionale preveda che le linee e gli indirizzi fondamentali della materia debbano 
essere contenuti in un piano territoriale regionale di coordinamento, tutti i piani infraregionali, sia di 
direttive (come il piano territoriale provinciale di coordinamento), sia conformativi (come il 
P.R.G.C. e il piano del parco) devono sottostare allo strumento di pianificazione regionale68. In tal 
modo si rischia che gli enti preposti alla redazione degli strumenti conformativi siano ridotti ad 
effettuare una mera presa d’atto delle determinazioni assunte a livello superiore, con l’effetto di una 
sostanziale traslazione dei poteri conformativi in capo alla Regione o, eventualmente, alla 
Provincia. Se il problema può essere sollevato in relazione alla posizione dei comuni, ed alla 
pianificazione urbanistica, diversa sorte toccherebbe agli enti - parco che, raggiunta l’intesa con la 
Provincia, potrebbero far confluire le previsioni del piano del parco all’interno del piano territoriale 
provinciale. Si può ravvisare semmai un possibile ritorno alla concezione panurbanistica del 
                                                           
65 L’effetto sostitutivo è riferito esclusivamente al piano per il parco destinato ad introdurre una regolamentazione 
organica del territorio considerato, a differenza delle misure di salvaguardia, che hanno funzione meramente 
conservativa, dovendo proteggere le aree  in vista della successiva attività pianificatoria: T.a.r. Campania, salerno, 
10.12.1996, n. 950, in Riv. giur. amb., 1997, 726. 
66 AICARDI N., in BASSI F. e MAZZAROLLI L. (a cura di), Pianificazioni territoriali e tutela dell'ambiente, Torino, 2000, 
mentre riconducono ad un rapporto gerarchico anche il piano in esame Assini - Francalacci, op. loc. cit. 
67 B. CARAVITA, Potenzialità e limiti della recente legge quadro sulle aree protette, in Riv. giur. amb., 1994, 1 ss. 
68 Corte cost., 15 luglio 1991, n. 343. 
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territorio, in relazione alla previsione di uno strumento urbanistico utilizzato come mezzo di tutela 
non solo dei beni paesaggistici, ma altresì dei beni naturalistici69. 

In pendenza dell’approvazione del regolamento e del piano del parco, la tutela dei valori 
naturali e ambientali può essere garantita attraverso l’adozione di misure di salvaguardia. L’art. 6 
della legge quadro vietava la realizzazione di nuove costruzioni la trasformazione di quelle esistenti, 
di qualsiasi mutamento di utilizzazione dei terreni con destinazione diversa da quella agricola e 
quant’altro potesse incidere sulla morfologia del territorio e sugli equilibri ecologici, idraulici ed 
idrogeotermici e sulle finalità istitutive dell’area protetta. L’efficacia delle misure di salvaguardia 
decorreva dall’approvazione del programma triennale delle aree protette: in seguito alla 
soppressione di tale ultimo strumento non possono più essere previste ex lege. Resta fermo quanto 
previsto dal primo comma dello stesso art. 6, che fa salva l’applicazione della l. n. 59 del 1987, 
recante Disposizioni transitorie ed urgenti per il funzionamento del Ministero dell’ambiente. L’art. 
7 di tale legge prevede la competenza del Ministro dell’ambiente ad adottare le misure di 
salvaguardia, previa audizione delle regioni e degli enti locali interessati all’istituzione delle aree da 
proteggere. Dal coordinamento di tale disposizione con quella della legge quadro, risulta che il 
procedimento per l’adozione delle misure di salvaguardia si articola nell’individuazione dell’area da 
proteggere ai sensi della l. n. 349 del 1986, nella pubblicazione del provvedimento di 
individuazione, nel parere della Conferenza unificata sulla proposta di istituzione dell’area, sulla 
delimitazione provvisoria e sulle misure di salvaguardia, nella trasmissione alla Regione e agli enti 
locali per il parere non vincolante. La Corte costituzionale ha ritenuto legittima la previsione del 
carattere non vincolante di tali ultimi pareri, sul presupposto dell’autonomia dell’esercizio dei poteri 
ministeriali in caso di inerzia degli enti territoriali interessati70.  

Per l’adozione di misure di salvaguardia in sede di limitazione delle aree prioritarie di 
reperimento il provvedimento ministeriale deve essere preceduto dall’intesa con le regioni 
interessate; anche in tale caso, qualora ne ricorrano i presupposti, si può utilizzare la tutela cautelare 
in esame. Il Consiglio di Stato in sede consultiva ha chiarito che il Ministero dell’ambiente, in attesa 
dell’istituzione di parchi naturali, può adottare misure provvisorie di salvaguardia valide fino 
all’approvazione del piano del parco; tale misure, se adottate in base agli elementi forniti dalla 
Regione, non richiedono una puntuale motivazione71. Ai fini dell’adozione delle misure di 
salvaguardia non è previsto alcun presupposto d’urgenza, potendo le stesse essere adottate anche in 
sede di perimetrazione definitiva dell’area, proprio allo scopo di garantire la conservazione dello 
stato dei luoghi in funzione garantistica della disciplina successiva da adottarsi a livello 
regolamentare72. Si è altresì rilevato che la nozione di “stato di conservazione dei luoghi”, che 
contrassegna il limite del potere di adottare misure di salvaguardia, ammette un’espressa disciplina 
di dettaglio volta a garantire l’integrità territoriale, non intesa in senso “statico”, come mera 
garanzia dell’esistente, bensì in senso “dinamico”, quale garanzia per evitare che anche 
successivamente si verifichino effetti che possano ulteriormente pregiudicare l’integrità territoriale 
medesima: tale integrità, in via dinamica, postula l’individuazione di misure di dettaglio che 
incidano sulle esistenti attività che si esplicano nel territorio del parco. Anche in tal caso, come già 
si è visto in relazione all’individuazione delle aree, la valutazione effettuata dall’amministrazione 
sulla consistenza dei pregi naturalistico - ambientali in sede di assoggettamento a misure di 

                                                           
69 S. FOÀ, Ambiente e beni ambientali tra disciplina urbanistica e tutela del paesaggio, in Ferrara R. - Vipiana M.P. (a 
cura di), I “nuovi diritti” nello Stato sociale in trasformazione, Vol. I, La tutela dell’ambiente tra diritto interno e 
diritto comunitario, Padova, 2002, 721 ss. 
70 Corte cost., 30 dicembre 1987, n. 617. 
71 Cons. St., 24 febbraio 1993 - Min. amb. - Ricorso straordinario 
72 T.a.r. Lazio, sez. II bis, 23 giugno 1998, n. 1092, con riferimento al Parco nazionale dell’arcipelago di Maddalena.  
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salvaguardia è ricondotta ad un apprezzamento di merito sottratto al giudizio di legittimità o, 
secondo altre pronunce, ad una valutazione tecnico - discrezionale censurabile per manifesta 
irragionevolezza delle scelte operate73. 

 
8.1.5 Il controllo sulle attività all’interno dell’ente. Il nulla-osta dell’ente-parco 
 
Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative a interventi, impianti e opere all'interno del 

parco è soggetto a preventivo nulla-osta dell’ente-parco. L’ente-parco è chiamato a verificare la 
conformità dell’intervento richiesto rispetto alle previsioni del piano e del regolamento. Il nulla-osta 
deve essere reso entro 60 giorni dalla richiesta; il silenzio equivale ad assenso. In assenza di previa 
approvazione del piano e del regolamento del parco, il nulla-osta è comunque necessario e deve 
essere fondato sulle previsioni dei piani paesistici territoriali o urbanistici o agli altri eventuali 
strumenti di pianificazione menzionati dall’art. 12 della l. n. 394 del 199174. 

È controversa la qualificazione giuridica di tale provvedimento: da alcuni è ricondotto nel 
novero dei provvedimenti autorizzatori75, da altri è ricondotto tra gli atti di certazione e tra i pareri 
tecnici obbligatori76. Chi inquadra il nulla-osta tra le autorizzazioni critica la previsione del silenzio-
assenso, viceversa giustificata dagli assertori della natura di certazione dello stesso provvedimento, 
che rappresenterebbe un mero antecedente procedimentale rispetto ai provvedimenti ampliativi 
richiesti77. In una controversia in ordine alla richiesta di nulla-osta per l’esecuzione di rilievi 
geofisici nell’ambito di un parco nazionale, si è chiarito che lo stesso provvedimento non funziona 
nel senso di “rimuovere divieti” né di costituire posizioni soggettive, ma solo nel senso di accertare 
la conformità delle attività prospettate alle figure consentite; l’ente-parco è conseguentemente 
tenuto ad effettuare un giudizio a contenuto tecnico, il cui grado di discrezionalità è inversamente 
proporzionale al dettaglio della normativa da applicare, mancando comunque una ponderazione di 
interessi tra salvaguardia del paesaggio e effettuazione delle ricerche geofisiche78. 

A differenza di quanto avviene in genere per i provvedimenti di autorizzazione, la verifica di 
compatibilità degli interventi richiesti sul territorio è in questo caso già compiuta dal regolamento e 
dal piano del parco, sicché il nulla-osta si limita ad un controllo di conformità tra quanto richiesto e 
quanto previsto nei predetti atti generali e regolamentari, che rappresentano gli unici parametri di 
riferimento per la valutazione dell’intervento prospettato. L’eventuale diniego deve essere 
adeguatamente motivato con specifico riferimento sia al progetto presentato ed alle modalità 
esecutive nello stesso indicate, sia agli specifici beni che in concreto potrebbero essere messi in 
pericolo79.  

Non risulta applicabile l’istituto di cui all’art. 19 l. n. 241 del 1990 (denuncia di inizio 
attività), non tanto perché il nulla-osta abbia carattere discrezionale, quanto perché l’art. 19 fa salva 
la disciplina relativa alle concessioni edilizie ed alle autorizzazioni paesistiche. 

L’ente-parco non può negare il rilascio del nulla-osta per un asserito contrasto del progetto 
edilizio con il piano regolatore vigente e per la mancanza di un piano pluriennale di attuazione, 
                                                           
73 T.a.r. Campania, Napoli, sez. I, 3 giugno 1999, n. 1527. 
74 Cass. pen., sez. III, 14.01.2004; Id., 27.05.1999. 
75 ASSINI - FRANCALACCI, loc. cit.; BORGONOVO RE, Parchi naturali nazionali e regionali, in Dig. disc. pubb., X, 1995, 
595 ss. 
76 DI PLINIO, loc. cit. 
77 V. PARISIO, Silenzio - assenso e richiesta di nulla - osta per interventi all’interno del parco alla luce dell’art. 13 
della legge 6 dicembre 1991 n. 394, in Riv. giur. edil., 1992, II, 69 ss. 
78 T.a.r. Basilicata, 13 maggio 1998, n. 144, con riferimento al Parco nazionale del Pollino, che ha ritenuto sufficiente 
l’accertamento da parte dell’ente - parco del pericolo di danneggiamento e disturbo per la fauna selvatica e di 
danneggiamento della flora spontanea che sarebbe conseguito all’esecuzione dei rilievi geofisici. 
79 T.a.r. Abruzzo, Pescara, 27 febbraio 1998, n. 221. 
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posto che lo stesso ente non può sconfinare in valutazioni urbanistiche, che restano riservate al 
Comune80. 

La Regione Toscana, con legge 16 marzo 1994, n. 24, aveva previsto che il rilascio di nulla-
osta da parte degli enti-parco regionali sostituisse le autorizzazioni regionali previste dalle leggi 
statali per gli interventi in zone sottoposte a vincolo paesaggistico e idrogeologico. La Corte 
costituzionale ha rigettato la questione di legittimità costituzionale di detta normativa, ritenendo che 
la disciplina regionale, pur modificando parzialmente il sistema dettato dalla l.q. circa la distinzione 
tra nulla - osta e autorizzazione, tende ad una ragionevole semplificazione soggettiva, nello spirito 
dell’art. 97 Cost., fermo restando che l’ente - parco, oggettivamente, deve compiere tramite l’unico 
strumento previsto tutte le valutazioni tecniche coperte dai vari atti unificati, laddove il sistema 
sanzionatorio penale-amministrativo non viene inciso e restano integri gli strumenti e le competenze 
relativi alla diversa tutela degli interessi pubblici di altri settori interessati81. A parte tale caso, non 
si è scelto a livello generale di concentrare in capo all’ente-parco il potere di rilasciare attraverso un 
unico provvedimento atti di assenso sia urbanistici sia paesistici, sicché il nulla-osta dell’ente-parco 
si inserisce in un procedimento codecisionale nel quale la compatibilità dei progetti continua ad 
essere valutata dagli enti territoriali. 

 
8.1.6 Il piano pluriennale economico e sociale 
 
Le finalità di valorizzazione delle aree protette sono perseguite attraverso la predisposizione 

di un piano pluriennale economico e sociale da parte della Comunità del parco, che deve mirare alla 
promozione delle attività compatibili, individuando i soggetti chiamati alla realizzazione degli 
interventi previsti, eventualmente anche attraverso la conclusione di accordi di programma. Tale 
piano è sottoposto a parere vincolante del Consiglio direttivo dell’ente-parco ed è approvato dalla 
Regione o di intesa dalla regioni interessate; in caso di contrasto tra Comunità del parco, altri organi 
dell’ente-parco e regioni, la questione è rimessa ad una conferenza presieduta dal Ministro 
dell’ambiente, il quale, perdurando i contrasti, rimette la decisione definitiva al Consiglio dei 
Ministri. 

Tra le possibili previsioni dello stesso piano, si nota il perseguimento di iniziative intese a 
favorire lo sviluppo del turismo e delle attività locali connesse, anche attraverso concessione a terzi 
di servizi e impianti “di carattere turistico-naturalistico” e mediante la promozione di attività 
artigianali e culturali. Le predette iniziative rivolte a favorire lo sviluppo economico e sociale delle 
collettività eventualmente residenti all’interno del parco e nei territori adiacenti debbono rispettare i 
vincoli stabiliti dal regolamento e dal piano del parco, sicché le esigenze di sviluppo economico 
connesse ad una maggiore fruizione pubblica del bene naturalistico sono comunque subordinate 
all’imperativo della protezione. 

 
8.1.7 La disciplina delle aree protette regionali 
 
L’art. 22 l. n. 394 del 1991 detta alcuni principi fondamentali per la disciplina della aree 

protette naturali regionali (c.d. “norme - quadro”). 
È prevista anzitutto la partecipazione delle province, delle comunità montane e dei comuni 

al procedimento di istituzione dell’area protetta, fatta salva l’attribuzione delle funzioni 
amministrative alle province di cui all’art. 19 del d. lgs. n. 267 del 2000 (testo unico sugli enti 

                                                           
80 Cons. St., sez. VI, 20 giugno 1997, n. 954. 
81 Corte cost., 21 marzo 1997, n. 67. 
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locali). Tale partecipazione si realizza attraverso conferenze per la redazione di un documento di 
indirizzo, relativo all’analisi territoriale dell’area da destinare a protezione, alla perimetrazione 
provvisoria, all’individuazione degli obiettivi da perseguire, alla valutazione degli effetti 
dell’istituzione dell’area protetta sul territorio82. In sede di istituzione del parco naturale regionale la 
definizione della perimetrazione provvisoria, delle misure di salvaguardia, l’individuazione del 
soggetto gestore, e l’indicazione degli elementi del piano del parco e dei principi del regolamento 
dovrà avvenire “tenuto conto” di quanto previsto nel “documento di indirizzo” predisposto dalla 
conferenza degli enti locali. Già la Corte costituzionale aveva precisato che, a parte la 
autoqualificazione delle disposizioni della legge quadro come principi di riforma economico - 
sociale, la precisione con cui l’art. 22 enuclea i principi fondamentali della materia, limita solo ad 
essi l’ambito di disciplina vincolante per le regioni a statuto speciale ed alle province autonome, 
escludendo che le altre disposizioni assurgano al rango di norme - quadro83. 

Il legislatore deve dunque prevedere la partecipazione degli enti locali territorialmente 
interessati all’istituzione di aree protette regionali, pena violazione dell’art. 117 Cost.84 

Tra le altre norme - quadro è prevista la partecipazione degli enti locali interessati alla 
gestione dell’area protetta, oltre alla possibilità di affidare la gestione alle comunioni familiari 
montane, anche associate tra loro, qualora l’area protetta sia in tutto o in parte compresa tra i beni 
agro-silvo-pastorali costituenti patrimonio delle comunità stesse. Sono inoltre previste la pubblicità 
degli atti relativi all’istituzione dell’area protetta ed alla definizione del piano del parco, disciplinato 
dall’art. 25 l. n. 394 del 1991, nonché l’adozione di regolamenti delle aree protette, che devono 
rispettare i criteri stabiliti con legge regionale, in conformità ai già esaminati principi dettati dall’art. 
11 riguardo ai regolamenti delle aree protette statali. 

Con riguardo ai modelli di gestione delle aree protette regionali, non è imposta la 
costituzione dell’ente - parco, ma il legislatore regionale dispone di ambiti di discrezionalità, e le 
soluzioni spaziano dalla costituzione di un ente regionale di gestione, alla previsione di consorzi 
obbligatori o di organismi associativi tra enti locali85. È inoltre prevista per ogni parco regionale una 
forma organizzativa differenziata, definita dallo statuto, in relazione alla peculiarità del territorio 
interessato, anche se il legislatore statale indica gli organi tra cui ripartire le funzioni, prevedendo 
come contenuto necessario dello statuto i criteri per la composizione del Consiglio direttivo, la 
designazione del presidente e del direttore, i relativi poteri, la composizione ed i poteri del Collegio 
dei revisori e degli organi di consulenza tecnica e scientifica, le modalità di convocazione e di 
funzionamento degli organi stessi e la costituzione delle Comunità del parco. 

                                                           
82 Le prescrizioni contenute nei provvedimenti istitutivi di parchi regionali, ancorché non recepiti nei piani di assetto, 
possono essere tenute in considerazione dai comuni in sede di approvazione di variante di salvaguardia: Cons. St., sez. 
IV, 10.12.2003, n. 8146, in Foro amm. - CdS, 2003, 3624. 
83 Corte cost., 27 luglio 1992, n. 366. 
84 È stata così dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 6 della l.r. Campania 1 settembre 1993, n. 33, recante 
Istituzione di parchi e riserve naturali in Campania, perché non prevedeva la conferenza degli enti locali (Corte cost., 
14 luglio 2000, n. 282). Non sono infatti ammesse forme di partecipazione degli enti locali “attenuate”, quali 
l’attribuzione della mera facoltà di esprimere pareri o di formulare osservazioni, o ancora l’inserimento di 
rappresentanti delle autonomie locali in collegi consultivi permanenti presso la Regione, che non assicurino la 
partecipazione dei singoli comuni e province territorialmente inclusi nel perimetro dell’area protetta. Lo stesso art. 4 del 
d. lgs. n. 267 del 2000, cit. (t.u. sugli enti locali), rubricato “Sistema regionale delle autonomie locali” stabilisce che le 
regioni, nell’ambito della propria autonomia legislativa, prevedano procedure di raccordo e di concertazione, anche 
permanenti, che diano luogo a forme di cooperazione strutturale e funzionale, al fine di consentire la collaborazione e 
l’azione coordinata tra regioni e enti locali nell’ambito delle rispettive competenze. 
85 Si veda ad esempio T.a.r. Lombardia, Milano, sez. I, 2 dicembre 1999, n. 4298, che ritiene legittima la costituzione 
del consorzio di gestione tra enti locali di un parco regionale, previsto dalla legge regionale, per mezzo di 
provvedimento della Giunta regionale, che contestualmente approva il relativo statuto. 
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Anche per i parchi naturali regionali sono previsti il piano del parco ed il piano pluriennale 
economico e sociale: il primo è adottato dall’organismo di gestione del parco ed è approvato dalla 
Regione, ed ha valore di piano urbanistico e paesistico, con effetto sostitutivo degli altri strumenti 
di pianificazione; il secondo, anch’esso adottato dall’organismo di gestione del parco, tenuto conto 
del parere degli enti locali interessati, è approvato dalla Regione e promuove iniziative rivolte a 
favorire la crescita economica, sociale e culturale delle comunità residenti. La necessità di un piano 
di settore, che disciplini le condizioni di edificabilità e le attività edilizie ammesse all’interno 
dell’area protetta è stata ribadita dal giudice amministrativo, che ha sottolineato l’impossibilità di 
rimettere alla discrezionalità dell’ente di gestione del parco la decisione di volta in volta delle 
quantità di aree alla cui cessione il proprietario è tenuto per poter realizzare gli interventi ammessi, 
posto che le condizioni di edificabilità devono essere stabilite in via generale ed astratta secondo 
criteri obiettivi predeterminati86. 

 
8.2 La difesa del suolo. L’interesse differenziato alla tutela ambientale ed ai processi di 

riqualificazione e di sviluppo socio-economico 
 
Il rilievo giuridico della difesa del suolo, prima dell’approvazione della legge n. 183 del 

1989, era riferito alla disciplina dedicata alle acque, opere idrauliche, bonifica, sistemazioni 
montane, igiene del suolo e degli abitati, la difesa dagli inquinamenti87. Le disposizioni normative 
dedicate a tali settori raccordano la difesa del suolo soprattutto ai processi di riqualificazione e di 
sviluppo socio-economico. In particolare il riferimento è alle opere idrauliche e di bonifica, alla 
disciplina degli usi delle acque, alla integrazione delle concessioni per derivazione di acque, alla 
bonifica montana e forestale, alla sistemazione idrogeologica, alla integrazione della disciplina delle 
attività estrattive, alle opere per la navigazione interna. “Difesa del suolo” indica, in sintesi, 
l’insieme delle azioni pubbliche a garanzia della stabilità del territorio e della sicurezza idraulica, 
spesso con riferimento ad oggetti ben distinti dal suolo, dal sottosuolo e dalle acque in quanto tali. 

Ad una prima fase in cui il suolo e il sottosuolo non sono stati oggetto di tutela come beni 
ambientali ma piuttosto come sostrato e presupposto di compiti settoriali, è seguito il 
riconoscimento di un legame più organico tra protezione dei beni ambientali - che comprendono 
molti degli oggetti tradizionali della difesa del suolo – e pianificazione generale del territorio, con la 
conseguente programmazione settoriale degli interventi di tutela e risanamento. 

Difficilmente, soprattutto in tempi recenti, il circoscritto contenuto dei concetti di suolo e di 
sottosuolo ha coinciso con i confini della complessa attività pubblica di difesa del suolo. 

Tale linea di tendenza è stata confermata dalla legge n. 183 del 1989, Norme per il riassetto 
organizzativo e funzionale della difesa del suolo, che all’ art. 1 definisce “suolo”: il territorio, il 
suolo, il sottosuolo, gli abitati e le opere infrastrutturali. prendendo atto dei settori disciplinari che 
afferiscono alla difesa del suolo, comprensivi anche del ciclo dell’acqua e della difesa dall’erosione, 
non offre dunque una definizione giuridicamente significativa della difesa del suolo e la costruisce, 
                                                           
86 T.a.r. Lombardia, Milano, sez. II, 16 gennaio 1998, n. 53, con riferimento al Parco delle Groane. 
87 R.D. 25 luglio 1904 n. 523, Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse 
categorie; R.D. n. 1809/1922 che attribuisce al Ministero Lavori pubblici i “lavori di rinsaldamento dei terreni e di 
rimboschimento”; R.D. n. 3267/1923 in tema di “Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e 
terreni montani”, ove vengono definite le opere c.d. di sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani con 
riferimento ai “rimboschimenti, rinsaldamenti e opere costruttive immediatamente connesse” e ad “altre opere 
idrauliche eventualmente occorrenti”; R.D. n. 1726/1929 che riconosce al Ministero dell’agricoltura le competenze in 
materia di bonifica montana e forestazione; T.U. n. 1775/1933, Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e 
impianti elettrici; R.D. n. 215/1933 recante nuove “Norme sulla bonifica integrale” che definisce opere di bonifica 
quelle “opere da realizzare […] in terreni montani dissestati nei riguardi idrogeologici o forestali”. 
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secondo quanto ha indicato la stessa Corte costituzionale nella sentenza n. 85 del 1990, non come 
materia ma come obiettivo strategico intorno al quale coagulare una pluralità di settori di intervento 
e di competenze su scala territoriale di area vasta, sia nell'individuazione dell'insieme delle finalità 
generali, sia nell'ambiziosa specificazione di un ampio numero di sub-obiettivi integrati. 

La onnicomprensività della nuova definizione di suolo, rinforzata dai contenuti che la l. n. 
183 del 1989 ha riconosciuto al piano di bacino idrografico, ha inteso assegnare alla difesa del suolo 
un ruolo unificante per accorpare una consistente frazione delle funzioni di tutela ambientale, 
disponendo l’integrazione degli istituti speciali ereditati dalla legislazione precedente in un nuovo 
quadro organizzativo-istituzionale e ricorrendo alla programmazione degli interventi con il piano di 
bacino idrografico. 

Con la riforma del 1989 la difesa del suolo diventa funzione generale della tutela 
dell'ambiente e si collega alle altre finalità generali espresse all’art. 1: il risanamento delle acque; la 
fruizione e la gestione del patrimonio idrico per gli usi di razionale sviluppo economico e sociale; la 
tutela degli aspetti ambientali ad essi connessi. 

Ne consegue un arricchimento della correlata attività di pianificazione, programmazione ed 
attuazione, comprendente riferimenti ai diversi beni ricondotti a tali aspetti di tutela ambientale88.  

 
8.2.1 La specialità della disciplina : soggetto competente e strumento di pianificazione. 

Il piano di bacino ai sensi della l. n. 183 del 1989 
 
Come noto, le azioni dei soggetti competenti per la difesa del suolo si concentrano intorno al 

bacino idrografico, nuovo riferimento della pianificazione di settore, indipendente dalla ripartizione 
territoriale amministrativa. I bacini idrografici non sono, infatti, solo i contesti geograficamente 
adeguati per le attività dia difesa del suolo, ma anche ambienti complessi dotati di omogeneità 
propria, intesi come “ecosistemi unitari”. 

                                                           
88 La sistemazione, la conservazione ed il recupero del suolo nei bacini idrografici, con interventi idrogeologici, 
idraulici, idraulico-forestali, idraulico-agrari, silvo-pastorali, di forestazione e di bonifica, anche attraverso processi di 
recupero naturalistico, botanico e faunistico; la difesa, la sistemazione e la regolazione dei corsi d'acqua, dei rami 
terminali dei fiumi e delle loro foci nel mare, nonché delle zone umide; la moderazione delle piene, anche mediante 
serbatoi di invaso, vasche di laminazione, casse di espansione, scaricatori, scolmatori, diversivi o altro, per la difesa 
dalle inondazioni e dagli allagamenti; la disciplina delle attività estrattive, al fine di prevenire il dissesto del territorio, 
inclusi erosione ed abbassamento degli alvei e delle coste; la difesa e il consolidamento dei versanti e delle aree 
instabili, nonché la difesa degli abitati e delle infrastrutture contro i movimenti franosi, le valanghe e altri fenomeni di 
dissesto; il contenimento dei fenomeni di subsidenza dei suoli e di risalita delle acque marine lungo i fiumi e nelle falde 
idriche, anche mediante operazioni di ristabilimento delle preesistenti condizioni di equilibrio e delle falde sotterranee; 
la protezione delle coste e degli abitati dall'invasione e dall'erosione delle acque marine ed il ripascimento degli arenili, 
anche mediante opere di ricostituzione dei cordoni dunosi; il risanamento delle acque superficiali e sotterranee allo 
scopo di fermarne il degrado e, rendendole conformi alle normative comunitarie e nazionali, assicurarne la razionale 
utilizzazione per le esigenze della alimentazione, degli usi produttivi, del tempo libero, della ricreazione e del turismo, 
mediante opere di depurazione degli affluenti urbani, industriali ed agricoli, e la definizione di provvedimenti per la 
trasformazione dei cicli produttivi industriali ed il razionale impiego di concimi e pesticidi in agricoltura; la razionale 
utilizzazione delle risorse idriche superficiali e profonde, con una efficiente rete idraulica, irrigua ed idrica, garantendo, 
comunque, che l'insieme delle derivazioni non pregiudichi il minimo deflusso costante vitale negli alvei sottesi, nonché 
la polizia delle acque; lo svolgimento funzionale dei servizi di polizia idraulica, di navigazione interna, di piena e di 
pronto intervento idraulico, nonché della gestione degli impianti; la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere e 
degli impianti nel settore e la conservazione dei beni; la regolamentazione dei territori interessati dagli interventi di cui 
alle lettere precedenti ai fini della loro tutela ambientale, anche mediante la determinazione di criteri per la salvaguardia 
e la conservazione delle aree demaniali e la costituzione di parchi fluviali e lacuali e di aree protette; la gestione 
integrata in ambiti ottimali dei servizi pubblici nel settore, sulla base di criteri di economicità e di efficienza delle 
prestazioni; il riordino del vincolo idrogeologico; l'attività di prevenzione e di allerta svolta dagli enti periferici operanti 
sul territorio. 
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Si tratta di un concetto forte e innovativo, basato sulla fisica dei fenomeni che determinano 
il dissesto e su una rete di interazioni naturali e antropiche assai complessa, nella quale ciascun 
elemento ha un preciso ruolo nell’interconnessione funzionale che coinvolge dinamica fluviale, 
assetto del territorio e stabilità dei versanti.  

Il sistema di pianificazione così immaginato assume contenuti potenzialmente vastissimi.  
Ai sensi dell’art. 17, c. 1, della legge cit. il piano di bacino assume: “ … valore di piano 

territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico operativo mediante il quale 
sono pianificate e programmate le azioni e le norme d’uso finalizzate alla conservazione, alla difesa 
e alla valorizzazione del suolo e la corretta utilizzazione delle acque sulla base delle caratteristiche 
fisiche ed ambientali del territorio interessato”. Sinteticamente, concorrono a delineare i contenuti 
standard del piano di bacino (nazionale, interregionale e regionale) le attività conoscitive definite, 
anche se con individuazione esemplificativa, come condizioni preliminari per la redazione del piano 
(art. 2); gli elementi elencati dall'art. 17 della l. n. 183 del 1989, talvolta reciprocamente 
sovrapponibili; gli oggetti desumibili dall'elenco (non esaustivo) dei piani generali e di settore che 
devono essere adeguati o coordinati al piano di bacino ai sensi dell'art. 17, commi 4 e 6; le 
indicazioni dell'art. 3, comma 1 (a cui l'art. 17, comma 3, fa esplicito riferimento), che riporta un 
elenco di possibili interventi, direttive, prescrizioni; le nuove funzioni delle Autorità di bacino ed i 
nuovi compiti del piano di bacino introdotti dalla legislazione successiva al 1989. 

Come pare evidente, l’elenco di contenuti del piano non ha natura vincolante e può essere 
precisato in ragione delle discipline di settore vigenti. 

Nelle previsioni del piano si possono individuare quattro categorie di contenuti in relazione 
agli aspetti di carattere conoscitivo89; di indirizzo strategico e programmatico90; di natura tecnico-
operativa91; di carattere normativo e prescrittivi92. 

                                                           
89 Tra questi contenuti rientra il quadro conoscitivo aggiornato degli elementi dell'ambiente fisico e delle condizioni 
generali di rischio, delle utilizzazioni del territorio previste dagli strumenti urbanistici, delle utilizzazioni delle risorse, 
dei vincoli; individuazione, quantificazione e cause delle situazioni di degrado del sistema fisico; rilievo conoscitivo 
delle derivazioni idriche esistenti con specificazione delle utilizzazioni (energetiche, idropotabili, irrigue, altre) e 
relative portate, nonché delle utilizzazioni per pesca, navigazione, e diverse; valutazione degli effetti dovuti 
all’esecuzione di piani, programmi ed opere previsti; valutazione preventiva del rapporto costi-benefici, dell'impatto 
ambientale e delle risorse finanziarie necessarie per i principali interventi previsti. 
90 Tra questi contenuti rientrano le direttive e programmi per la difesa del suolo, la sistemazione idraulica ed 
idrogeologica, l'uso delle acque, dei suoli e delle risorse forestali, agricole ed estrattive; azioni per il risanamento delle 
acque superficiali e sotterranee per renderle idonee agli usi plurimi necessari; piano delle possibili utilizzazioni future 
dell'insieme delle risorse esistenti nel bacino idrografico; indirizzi per la razionale utilizzazione delle risorse idriche e 
per la gestione integrata in ambiti ottimali dei servizi idrici, in base a criteri di economicità ed efficienza delle 
prestazioni. 
91 Tra questi contenuti rientrano l’indicazione delle opere e degli interventi necessari, distinti per aree, finalità (anche di 
tutela ambientale, di protezione dei litorali marini e delle zone umide) e caratteristiche tecniche diverse, con le relative 
priorità, in funzione: dei pericoli di inondazione e della gravità dei fenomeni di dissesto idrogeologico e di subsidenza, 
degli obiettivi di sviluppo sociale ed economico, di riequilibrio territoriale, del tempo per assicurare l'efficacia degli 
interventi; - indicazione delle opere di depurazione funzionali al risanamento delle acque superficiali e sotterranee;- 
manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere e degli impianti, e conservazione dei beni, nel settore della difesa del 
suolo. 
92 Tra questi contenuti rientrano le prescrizioni, vincoli, azioni e norme d'uso per la conservazione del suolo e la tutela 
dell'ambiente; indicazione di zone da assoggettare a vincoli speciali, prescrizioni e misure di salvaguardia in rapporto a 
specifiche condizioni idrogeologiche, ai fini della conservazione del suolo, della tutela dell'ambiente e della 
prevenzione contro interventi antropici dannosi; riordinamento del vincolo idrogeologico; provvedimenti per la 
trasformazione di cicli produttivi industriali e per il razionale impiego di concimi e pesticidi in agricoltura ai fini del 
risanamento delle acque; prescrizioni contro l'inquinamento del suolo ed il versamento sul terreno di rifiuti civili e 
industriali; disciplina delle attività estrattive, nonché norme e interventi per regolare l'estrazione dei materiali litoidi da 
aree del demanio fluviale, lacuale e marittimo, con indicazione delle relative fasce di rispetto; indicazioni di tutela 
ambientale nei territori interessati dagli interventi di cui alle lettere a)-m) dell'art. 3, c. 1, anche mediante criteri per la 
salvaguardia e la conservazione delle aree demaniali, la costituzione di parchi fluviali e lacuali e di aree protette; 
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Il d.P.R. 18 luglio 1995, recante atto di indirizzo e coordinamento concernente i criteri per la 
redazione dei piani di bacino, ha definito lo stesso strumento come “piano territoriale di settore con 
criteri, indirizzi, prescrizioni, norme ed interventi finalizzati alla conservazione e gestione delle 
risorse del bacino idrografico” ed ha fornito utili indicazioni interpretative in ordine ai singoli 
settori di riferimento93. 

Riguardo alle utenze idriche, è richiesto al piano di indicare sia quelle non soddisfatte sia 
quelle derivanti acque in quantità superiore alla razionale utilizzazione standard ovvero acque con 
qualità non necessarie in funzione degli usi considerati; riguardo alle risorse dell’ambiente 
acquatico, è richiesto di individuare i tronchi della rete drenante in cui la qualità delle acque 
superficiali e sotterranee sia incompatibile con il mantenimento di adeguate condizioni di vita 
acquatica e di habitat (tale ricognizione deve ora tenere conto dei limiti di qualità fissati dal d. lgs. 
n. 152 del 1999, ai fini della redazione dei piani di tutela delle acque); quanto alle attività estrattive, 
il piano deve indicare il grado di compatibilità ambientale di miniere, cave, impianti di estrazione di 
sostanze liquide o gassose, estrazioni di inerti dagli alvei, nonché indicare i fenomeni di subsidenza, 
segnalare le interferenze tra attività estrattive e deflussi delle acque di falda o inquinamenti delle 
acque superficiali, ed infine valutare possibilità di usi alternativi del territorio e possibilità di 
monitoraggio sistematico; quanto alle attività insediative, il piano evidenzia relazioni ed 
incongruenze tra insediamenti e risorse fisiche o condizioni di assetto idraulico ed instabilità del 
suolo; quanto infine alle condizioni particolari di rischio, il piano individuerà le situazioni di 
degrado geologico e geomorfologico, le attività antropiche minacciate da eventi geologici, le aree 
passibili di inondazione, le zone di dissesto costiero, i territori esposti a rischio sismico e vulcanico. 

Con evidente richiamo al rapporto gerarchico rispetto ai piani di settore di cui all’art. 17, c. 4 
della legge, gli elaborati di piano debbono valutare il grado di coerenza del piano di bacino con i 
piani ed i programmi subordinati, specificando per essi modalità e strumenti di adeguamento. 

La specialità del piano di bacino di rilievo nazionale riguarda altresì il complesso 
procedimento di approvazione, che muove dal progetto di piano redatto dal Comitato tecnico 
dell'Autorità di bacino tenendo conto delle linee fondamentali dell’assetto del territorio nazionale 
individuate in sede di Conferenza unificata e dei criteri e degli indirizzi provenienti dal Comitato 
istituzionale ovvero dal Governo94. Il Comitato istituzionale adotta il progetto di piano, dandone 
notizia sulla Gazzetta Ufficiale e sui Bollettini Ufficiali delle Regioni e Province autonome 
interessate e precisando luoghi, tempi e modalità per la consultazione da parte dei soggetti pubblici 
e privati. Nella deliberazione di adozione sono stabiliti i termini (ordinatori) assegnati alle Regioni 
per adottare i provvedimenti di competenza e sono individuate le componenti del progetto di 
esclusivo interesse di una o più Regioni; con successiva possibilità per chiunque sia interessato di 
presentare osservazioni. Entro ulteriori trenta giorni le Regioni o le Province autonome si 
esprimono sulle osservazioni presentate e formulano un parere sul progetto di piano;  il Comitato 
istituzionale adotta il piano di bacino, ed il piano è approvato con d.P.R., su proposta del Presidente 
del Consiglio o del Ministro competente, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, e 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e sui Bollettini delle Regioni territorialmente competenti. 

                                                                                                                                                                                                 
disposizioni organizzative per lo svolgimento ottimale dei servizi collegati alla polizia delle acque, alla polizia idraulica 
ed alla navigazione interna. 
93 L. DE ANGELIS, Il d.p.r. 18 luglio 1995 e i criteri di redazione del piano di bacino, in Ambiente, 1996, 179. 
94 Sui rapporti tra Autorità di bacino e regioni, Cons. St., sez. V, 17.05.2000, n. 2866, in Cons. St., 2003, I, 515, che ha 
escluso l’ingerenza della prima nelle funzioni regionali (nel caso di specie la scelta del concessionario di opere e servizi 
relative alle materie di cui alla l. n. 183 del 1989). Sulla natura giuridica dell’Autorità di bacino, quale organo misto 
Stato-Regione, C. conti, sez. contr., 20.10.1998, n. 116, in Foro amm., 2000, 1737. In letteratura, S. CIVITARESE 
MATTEUCCI, La pianificazione di bacino è di esclusiva competenza delle autorità di bacino, in Riv. giur. amb., 1994, 
904. 
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Non si tratta di atto complesso, atteso che la deliberazione del Consiglio dei Ministri è 
espressione del potere di controllo. 

 
8.2.2 I rapporti con gli altri livelli di pianificazione 
 
Il piano di bacino, in quanto piano di settore, è coordinato con i programmi nazionali, 

regionali e locali di sviluppo economico e di uso del suolo. Entro dodici mesi dalla sua 
approvazione debbono essere adeguati gli altri strumenti di pianificazione di settore menzionati 
dall'art. 17 della l. n. 183 del 1989: piani di risanamento delle acque, piani di smaltimento dei rifiuti, 
piani paesistici, piani di disinquinamento delle aree a rischio di crisi ambientale, piani generali di 
bonifica, piani nazionali e programmi regionali previsti dalla l. n. 984 del 1977 (cioè quelli per la 
zootecnia, l'ortofrutticoltura, la vitivinicoltura, la forestazione, l'irrigazione, le grandi colture 
mediterranee, l'utilizzazione e la valorizzazione dei terreni collinari e montani). 

Le prescrizioni del piano di bacino approvato, non solo adottato, hanno carattere 
immediatamente vincolante per i soggetti pubblici e privati destinatari95, purché tale efficacia sia 
espressamente dichiarata. Il rifiuto della immediata salvaguardia del piano adottato, che invece è 
propria degli strumenti urbanistici e territoriali, suggerisce un’interpretazione - ribadita dalla 
sentenza della Corte costituzionale n. 85 del 1990 - per la quale i piani di bacino “non si svolgono 
attraverso misure e opere inerenti alle competenze urbanistiche o a quelle della protezione civile 
ovvero a quelle attinenti ad altre competenze regionali o provinciali, quali le cave e miniere, 
l'agricoltura o la tutela del paesaggio e dell'ambiente, anche se indubbiamente incidono o 
interferiscono nei confronti di ciascuna di queste attribuzioni”96. 

Se allora i piani di bacino vengono equiparati ai piani territoriali di settore è “non già per 
significare che si tratta di strumenti inerenti alla disciplina urbanistica (di competenza regionale o 
provinciale), ma semplicemente al fine ... di stabilire che i vincoli posti … obbligano 
immediatamente le amministrazioni e gli enti pubblici (statali e regionali)”. Non a caso la 
richiamata proposta di legge statale recante “Norme per il governo del territorio” (c.d. d.d.l. Lupi, 
su cui infra) introduce la categoria dei “piani specialistici” per ricomprendervi i piani nazionali e 
regionali che tutelano un interesse pubblico specifico relativo al governo del territorio e le cui 
disposizioni vengono recepite nei piani territoriali, urbanistici, metropolitani, dove invece i “piani di 
settore” sono i piani che approfondiscono particolari tematiche relative al governo del territorio e 
alla politica ambientale, urbana, territoriale, infrastrutturale, in coerenza con le disposizioni dei 
piani territoriali, urbanistici, metropolitani vigenti97. 

Per consentire una maggiore flessibilità delle previsioni dei piani di bacino soccorrono le 
misure di salvaguardia temporanee e la possibilità di approvare i piani di bacino per sottobacini o 
per stralci relativi a settori funzionali98. 

In attesa dell'approvazione del piano di bacino, i Comitati istituzionali delle Autorità di 
bacino nazionale (la norma può essere estesa anche ai bacini regionali e interregionali, con le 
dovute correzioni interpretative) adottano misure di salvaguardia immediatamente vincolanti che 

                                                           
95 Art. 17, comma 5, l. n. 189 del 1983, cit. 
96 I piani settoriali per le cave previsti a livello di legislazione regionale sono gerarchicamente sovraordinati agli 
strumenti urbanistici: ad es., con riferimento alla Lombardia, Cons. st., sez. IV, 30.08.1993, n. 763, in Cons. St., 1993, I, 
918. 
97 Si vedano già le osservazioni di P. STELLA RICHTER, Piano di bacino e piano territoriale di coordinamento 
provinciale, in Riv. giur. urb., 2000, 241. 
98 Art .12 l. n. 493 del 1993, anche se già la l. n. 183 del 1989 prevedeva la possibilità di un piano di bacino costituito da 
un complesso dinamico di stralci settoriali o di piani per area idrografica (art. 12, c. 4, lett. b). 
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restano in vigore solo fino alla approvazione del piano stesso e comunque per non più di tre anni99. 
Inoltre, in mancanza di limitazione espressa, si può ritenere che si tratti di strumenti generali di 
tutela transitoria messi a disposizione delle Autorità di bacino in considerazione della lunga durata 
delle fasi di elaborazione dei piani. 

La seconda possibilità consente l’approvazione di piani di bacino per sottobacini o per 
stralci di settore funzionale, configurando il piano stralcio come uno strumento ordinario della 
pianificazione di bacino che comunque deve costituire una fase (“sequenziale e interrelata”) del 
complessivo processo di formazione del piano a regime, garantire “la considerazione sistemica del 
territorio” ed essere accompagnati da misure di salvaguardia relative “agli aspetti non ancora 
compiutamente disciplinati”. Per tali piani il procedimento di approvazione non si discosta da 
quello previsto per il piano di bacino organico, in tal modo confermando la tendenza sempre più 
diffusa verso atti pianificatori parziali che dal punto di vista formale si qualificano come 
anticipazioni del piano comprensivo. 

Il ricorso al piano stralcio di bacino è comunque imposto direttamente da diverse 
disposizioni legislative statali, conseguenti ad eccezionali avversità atmosferiche, alluvioni e 
dissesti idrogeologici100. 

 
8.2.3 I piani stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico ed i piani di tutela delle acque 
Da tali interventi normativi è derivato un ordine vincolante di programmazione degli 

interventi nelle aree a rischio idrogeologico, per effetto del quale le Autorità dei bacini nazionali ed 
interregionali (e le Regioni per gli altri bacini) devono predisporre un piano straordinario per 
rimuovere le situazioni a rischio idrogeologico più alto (comprese quelle oggetto di dichiarazione 
dello stato di emergenza ai sensi dell’art. 5 della legge n. 225 del 1992, legge quadro in materia di 
protezione civile) che doveva essere adottato, in deroga alle procedure stabilite dalla l. n. 183 del 
1989, entro il 31 ottobre 1999; misure di salvaguardia per le aree a rischio molto elevato, in 
attuazione del piano straordinario, da adottarsi entro la stessa data del 31 ottobre 1999; infine un 
piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico, da adottarsi in forma di progetto o in forma 
definitiva tra il 30 aprile ed il 30 ottobre 2001101. 
                                                           
99 Le misure di salvaguardia impongono la previa adozione del piano di bacino: Cass., Sez. Un., 16.03.2004, n. 5318, in 
Foro it., 2004, I, 2805. 
100 D.l. 11.6.1998, n.180, “Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da 
disastri franosi nella regione Campania”, convertito con l. 3.8.1998, n.267; d.P.C.M. 29.9.1998, “Atto di indirizzo e 
coordinamento per l’individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all’art. 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 
11 giugno 1998, n. 180”; d.P.C.M. 1.12.1998, “Conferma dei termini stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio 
dei Ministri 29 settembre 1998 per gli adempimenti previsti dall’art. 1, comma 1, del decreto-legge 11 giugno 1998, 
n.180”; d.P.C.M. 12.1.1999, “Approvazione della ripartizione dei fondi di cui all’art. 8, comma 1, del decreto-legge 11 
giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267”; d.M. Ambiente 4.2.1999, 
“Attuazione dei programmi urgenti per la riduzione del rischio idrogeologico, di cui agli articoli 1, comma 2, e 8, 
comma 2, del d.l. n. 180, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 1998, n. 267”; d.l. 13.5.1999, n. 132, 
“Interventi urgenti in materia di protezione civile”; l. 13.7.1999, n. 226, “Conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, recante interventi urgenti in materia di protezione civile; d.P.C.M. 30.9.1999, 
“Ripartizione dei fondi di cui all’art. 8, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n.180, convertito dalla legge 3 
agosto 1998, n. 267”; d.P.C.M. 22.10.1999, “Approvazione della ripartizione dei fondi di cui all’art. 8, comma 1, del 
decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267”; d.l. 12.10.2000, n. 279, “Interventi 
urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonché a favore di zone 
colpite da calamità naturali”; l. 11.12.2000, n. 365, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 
ottobre 2000, n. 279, recante interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato ed in materia di 
protezione civile, nonché a favore delle zone della regione Calabria danneggiate dalle calamità idrogeologiche di 
settembre ed ottobre 2000”. 
101 A. MILONE, Il piano stralcio di assetto idrogeologico - Partecipazione al procedimento di adozione e sindacato 
giurisdizionale, in Foro amm. - Tar, 2003, 3299; G. POLIANDRI, I piani delle autorità di bacino per la prevenzione e la 
tutela dai rischi idrogeologici - Prima giurisprudenza amministrativa, in Dir. e giur. agr. e ambiente, 2002, 485. 
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Le novità introdotte dal legislatore statale nel 1998 sono state le scadenze perentorie, pur 
dilazionate in seguito, la definizione di un corpo di misure omogenee (inducendo adeguamenti della 
pianificazione e della programmazione di settore vigente, specialmente regionale) e l’accento sugli 
aspetti della valutazione del rischio oltre alle problematiche del dissesto normalmente affrontate nei 
piani stralcio precedentemente adottati o approvati102.  

Per i piani stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico è stata previsto un particolare 
procedimento di approvazione : per assicurare al piano stralcio da adottare una adeguata coerenza 
con la pianificazione territoriale, le regioni convocano una conferenza programmatica (articolata per 
sezioni provinciali o altri ambiti territoriali) cui partecipano le stesse Regioni, le Province ed i 
Comuni interessati, nonché un rappresentante dell'Autorità di bacino competente. La conferenza 
esprime un parere sul progetto di piano integrandone i contenuti a scala provinciale e comunale e 
prevedendo prescrizioni di carattere idrogeologico e urbanistico delle quali il Comitato istituzionale 
delle Autorità di bacino (o dell'organo regionale) competente tiene conto nell'adottare il piano 
stralcio.  

Al riguardo la Corte costituzionale, con sentenza  n. 524 del 2002, ha dichiarato 
l’illegittimità dell’art. 1-bis, comma 5, del d.l. n. 279 del 2000 convertito nella l. n. 365 del 2000, 
ove attribuisce alle determinazioni assunte in sede di Comitato istituzionale delle Autorità di bacino 
(bacini idrografici di rilievo nazionale) l’efficacia di “variante agli strumenti urbanistici”103. In 
effetti la previsione di indiscriminata efficacia di variante agli strumenti urbanistici per tutte le 
determinazioni assunte, in relazione al piano stralcio per l’assetto idrogeologico, in sede di 
Comitato istituzionale dell’Autorità di bacino, ancorché a seguito di esame della conferenza 
programmatica con partecipazione regionale e dei comuni interessati rappresenta una violazione 
della sfera di autonomia regionale in materia di pianificazione urbanistica104. Le conferenze 
programmatorie in esame, ormai diffuse nelle previsioni legislative regionali, si situano nella fase 
d’iniziativa dei procedimenti pianificatori, senza che sia previsto alcun sistema di decisione né a 
maggioranza né all’unanimità, anche se in alcuni casi si prevede che le amministrazioni convocate, i 
cui rappresentanti abbiano espresso mandato, devono esprimere definitivamente e in modo 
vincolante la volontà dell’ente; salva ovviamente la possibilità di ricorrere ad un accordo di 
pianificazione per il perseguimento di un obiettivo comune ai sensi dell’art. 15 della l. n. 241 del 
1990105. 

Caso a sé è rappresentato dal piano di tutela delle acque previsto dall'art. 44 del d. lgs. n. 152 
del 1999 che, pur trattandosi di un piano stralcio di settore del piano di bacino ai sensi dell’art. 17, 
comma 6-ter, della l. n. 183 del 1989, il relativo procedimento di formazione presenta notevoli tratti 
di specialità che consistono in una elaborazione ripartita tra Autorità di bacino nazionali e 
interregionali e Regioni, differenziata nei compiti specifici ma condivisa nei risultati, con parere 
vincolante riconosciuto alle Autorità per la verifica di conformità alle priorità di intervento ed agli 
obiettivi indicati. Alle Autorità di bacino nazionale ed interregionale (sentite le Province e le 
Autorità di ambito), in tema di tutela delle risorse idriche, sembra, quindi, rimanere il compito di 
definire gli obiettivi e le priorità degli interventi dei Piani regionali di tutela su scala di bacino, in tal 
modo prefigurando un segnale di potenziale scostamento dei caratteri del piano stralcio dal modello 
standard disegnato dalla l. n. 183 del 1989. Particolare rilievo assumono i vincoli antiesondazione, 
                                                           
102 Sulle differenze tra piani di bacino e piani stralcio, Cons. St., sez. II, 13.06.2001, n. 500/01, in Cons. St., 2003, I, 
509. 
103 C. Cost., 9.12.2002, n. 524, in Riv. giur. amb., 2003, 331, con nota di URBANI e in Foro amm. - CdS, 2003, 449, con 
nota di LOSANA. 
104 P. URBANI, Composizione degli interessi plurimi e differenziati e pianificazione di bacino, in Riv. giur. amb., 2003, 
332. 
105 T.a.r. Campania, sez. I, 12.06.2003, n. 7524, in Foro amm. - CdS, 2004, 1793. 
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cui la giurisprudenza ha riconosciuto natura giuridica ed efficacia condivisa con la disciplina dei 
vincoli paesistico-ambientali, dei vincoli concernenti le bellezze naturali, delle previsioni sulla 
sicurezza idraulica e di quelle sugli interventi idrogeologici106.  

 
8.3 L’ambiente “aggredito e aggressore”: paesaggio e protezione dall’inquinamento 

elettromagnetico 
 
Anche la protezione dall’inquinamento elettromagnetico implica rapporti con la tutela del 

paesaggio.   
Anzitutto va ricordato che discende dal diritto comunitario (art. 174 Trattato C.E.) il rispetto 

per gli Stati membri del c.d. principio di precauzione e del suo corollario, secondo il quale, una 
volta effettuata la scelta tecnologica, l’esposizione agli effetti potenzialmente nocivi della stessa 
deve rimanere al livello più basso ragionevolmente ottenibile.  

Il legislatore statale deve conseguentemente disciplinare la materia in modo da assicurare - 
senza pregiudizio per l’efficienza dei servizi di telecomunicazione - che l’esposizione si attesti sui 
livelli di campo più bassi in concreto realizzabili.  

Il riferimento al paesaggio era contenuto nel d.M. 381 del 1998, che aveva stabilito che “la 
progettazione e la realizzazione dei sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi (…) deve 
avvenire in modo da produrre i valori di campo elettromagnetico più bassi possibile, 
compatibilmente con la qualità del servizio svolto dal sistema stesso al  fine di minimizzare 
l’esposizione della popolazione” (art. 4 comma 1), introducendo il concetto di “obiettivo di qualità”. 
In tale quadro, era demandata alle regioni la disciplina delle attività di installazione e modifica degli 
impianti, e gli enti locali potevano disciplinare l’insediamento delle infrastrutture mediante 
regolamenti idonei a “garantire la tutela della salute, dell’ambiente e del paesaggio e la 
minimizzazione dell’esposizione ai campi elettromagnetici” (cfr. linee guida illustrative, par. 4).  

Il Comune, fermo restando il rispetto dei limiti e dei valori stabiliti dallo Stato e la necessità 
di non pregiudicare l’efficienza delle reti, doveva assicurare - tra le varie soluzioni possibili - le 
localizzazioni idonee a minimizzare l’impatto delle infrastrutture su salute, ambiente e territorio.  

Il giudice amministrativo aveva comunque escluso, già prima dell’entrata in vigore della l. 
n. 36 del 2001, la sussistenza, a livello comunale, di competenze connesse alla tutela della salute ed 
all’organizzazione del sistema di telecomunicazioni, materie rimesse alla competenza dello Stato. 
Fin dalle prime pronunce dei T.A.R. è stata riconosciuta la possibilità dei Comuni di esercitare 
potestà di natura meramente urbanistica, da esplicarsi nelle forme tipiche della pianificazione 
territoriale107. 

L’art. 1, c. 1, lett. c) della legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle 
esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici ), pur non menzionando esplicitamente 
il principio di precauzione, stabilisce che “la presente legge ha lo scopo di dettare i principi 
fondamentali diretti a […] assicurare la tutela dell’ambiente e del paesaggio e promuovere 
l’innovazione tecnologica e le azioni di risanamento volte a minimizzare l’intensità e gli effetti dei 
campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici secondo le migliori tecnologie disponibili”. 
                                                           
106 T. sup. acque, 15.12.2003, n. 165, in Foro amm.- CdS, 2003, 3935. 
107 Per tutte, T.A.R. Puglia - Lecce sezione I, 12 giugno 2002 n. 242; Id., 6 marzo 2002, n. 1027, con una interessante 
lettura del principio di precauzione. La mancata predeterminazione, con legge, di fasce di rispetto valevoli erga omnes, 
non può interpretarsi quale indice di inutilità delle medesime a salvaguardia dal rischio di esposizione. La scelta 
relativa, a parere del Collegio, non può che essere rimessa alla Amministrazione competente, nella misura in cui la 
relativa determinazione può variare in relazione alle caratteristiche morfologiche ed orografiche del luogo, alla 
estensione del centro abitato, alla densità abitativa, alla dislocazione o concentrazione delle varie zone in cui sono 
collocati gli edifici, sedi di ricettori sensibili, o comunque alle caratteristiche proprie della comunità.  
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Il regime di tutela è fondato sulla previsione di limiti di esposizione, valori di attenzione ed 
obiettivi di qualità: la loro definizione è rimessa allo Stato, in considerazione del “preminente 
interesse nazionale alla fissazione di criteri unitari e di normative omogenee…”; lo Stato, inoltre, ha 
il compito di definire le tecniche di misurazione e di rilevamento dell’inquinamento in discorso, 
coordinare la raccolta e la diffusione dei dati, istituire il catasto nazionale delle sorgenti fisse e delle 
aree interessate all’emissione delle stesse, definire i tracciati degli elettrodotti con tensione 
superiore ai 150 kV (stabilendo una nuova disciplina per le autorizzazioni e l’esercizio dei 
medesimi: art. 8). 

Spetta invece alle Regioni l’esercizio delle funzioni relative all’individuazione dei siti di 
trasmissione e degli impianti per la telefonia mobile, degli impianti radioelettrici e degli impianti 
per la radiodiffusione; la definizione dei tracciati degli elettrodotti con tensione non superiore a 150 
kV; le modalità per il rilascio delle autorizzazioni all’installazione degli impianti, in conformità a 
criteri di semplificazione amministrativa, tenendo conto dei campi elettrici, magnetici ed 
elettromagnetici preesistenti; la realizzazione e la gestione, in coordinamento con quello nazionale, 
del catasto delle sorgenti fisse dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici; l’individuazione 
degli strumenti e delle azioni per il raggiungimento degli obiettivi di qualità; il concorso 
all’approfondimento delle conoscenze scientifiche relative agli effetti per la salute, in particolare 
quelli a lungo termine, derivanti dall’esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici; 
l’adozione, su proposta dei soggetti gestori e sentiti i comuni interessati, dei piani di risanamento 
necessari ad adeguare gli impianti radioelettrici già esistenti ai limiti di esposizione, ai valori di 
attenzione ed agli obiettivi di qualità stabiliti dalla legge. 

Come noto, nelle more dei decreti attuativi della legge quadro, alcune Regioni (Campania, 
Marche, Puglia e Umbria) hanno approvato leggi afferenti gli impianti di telecomunicazione, 
radiotelevisivi e gli elettrodotti, al fine di introdurre discipline anche più severe di quella statale. La 
giurisprudenza costituzionale antecedente al 2001 aveva  riconosciuto loro, con inequivocabili 
riferimenti alla materia urbanistica, la possibilità di legiferare nella materia, anche fissando limiti di 
esposizione e distanze di rispetto più severi di quelli stabiliti a livello statale108.  

Il legislatore statale è intervenuto nel frattempo in materia di emittenza radiotelevisiva 
prevedendo procedimenti accelerati per la realizzazione di infrastrutture per reti di telefonia 
cellulare, banda larga e digitale terrestre, cui era riconosciuta la compatibilità con qualsiasi 
destinazione urbanistica109.  

Dalle diverse pronunce della Corte costituzionale finalizzate a precisare i criteri di riparto 
delle competenze in materia, si può desumere che la “tutela dell'ambiente” ex art. 117, c. 2, lett. s) 
Cost. configura un compito nell'esercizio del quale lo Stato conserva il potere di dettare standard di 
protezione uniformi, validi in tutte le Regioni e non derogabili da queste ultime; ma ciò non esclude 
affatto la possibilità che leggi regionali, emanate dalle regioni nell'esercizio della potestà 
concorrente di cui all'art. 117, terzo comma, della Costituzione o di quella “residuale” di cui all'art. 
117, quarto comma, possano assumere fra i propri scopi anche finalità di tutela ambientale110. La l. 
n. 36 del 2001 affida allo Stato la fissazione delle soglie di esposizione ed alle Regioni la disciplina 

                                                           
108 Occorre ricordare che, prima della revisione del titolo V della Costituzione, la Corte costituzionale aveva rigettato la 
questione di legittimità costituzionale promossa dal Governo contro la legge della Regione Veneto concernente la 
“Prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici generati da elettrodotti. Regime transitorio”, che fissava 
limiti più severi per  l'inquinamento elettromagnetico,  in quanto la stessa legge non avrebbe violato l'art. 117 Cost., 
considerato che tali limiti incidono sull'urbanistica, comprensiva anche degli “interessi ambientali”, che è  materia 
riservata alle regioni, e non sull'ambiente, che è materia di competenza statale (Corte cost. 7 ottobre 1999, n. 382, in 
Urbanistica e appalti, 1999, 1307, con nota  di SEMPREVIVA). 
109 L. 20 marzo 2001, n. 66; d. lgs. 198 del 2002, c.d. “sblocca antenne”. 
110 Corte cost., sentenze nn. 303, 307, 308 e 312 del 2003. 
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afferente l'uso del territorio in funzione della localizzazione degli impianti, nonché i relativi 
procedimenti autorizzativi (governo del proprio territorio). 

In sostanza, la fissazione a livello nazionale dei valori–soglia, non derogabili dalle Regioni 
nemmeno in senso più restrittivo, rappresenta il punto di equilibrio fra le esigenze contrapposte di 
evitare al massimo l'impatto delle emissioni elettromagnetiche, e di realizzare impianti necessari al 
paese, nella logica per cui la competenza delle Regioni in materia di trasporto dell'energia e di 
ordinamento della comunicazione è di tipo concorrente, vincolata ai principi fondamentali stabiliti 
dalle leggi dello Stato”111. 

Le Regioni e gli enti locali conservano intatte le loro prerogative in tema di localizzazione 
degli impianti, con l’unico limite del rispetto delle esigenze di pianificazione nazionale degli 
impianti ed il vincolo di non impedire od ostacolare in modo ingiustificato l’insediamento degli 
stessi; ferma restando la necessità di applicare il principio di leale cooperazione. 

Se dunque i valori di elettrosmog fissati dallo Stato, visti anche gli standard internazionali, 
rappresentano il punto di equilibrio fra tutela ambientale e della salute e le esigenze connesse alla 
realizzazione di infrastrutture, spetta invece alle Regioni, responsabili dell’uso razionale del 
territorio, ogni decisione in ordine alla localizzazione degli impianti. Così le “aree sensibili” sono 
definite dalla legge regionale con riguardo a situazioni e interessi (tutela della popolazione nelle 
aree densamente abitate o frequentate, interesse storico-artistico o paesistico dell’area) di cui la 
Regione ha certamente titolo per occuparsi in sede di regolazione dell’uso del proprio territorio. 
Soprattutto, poi, la definizione e la perimetrazione di tali aree, nel sistema della legge regionale, 
hanno l’unico scopo di fondare la previsione di “localizzazioni alternative”, cioè un tipo di misura 
che, fermo restando il necessario rispetto dei vincoli della programmazione nazionale delle reti e 
della pianificazione del territorio, rientra appieno nella competenza regionale in tema di governo del 
territorio, e specificamente nella competenza regionale, riconosciuta dalla legge quadro (art. 8, 
comma 1, lettera a), per la “individuazione dei siti di trasmissione e degli impianti per telefonia 
mobile, degli impianti radioelettrici e degli impianti per radiodiffusione”. Essa non prelude dunque 
alla fissazione di valori-soglia diversi e contrastanti con quelli fissati dallo Stato, ma attiene e può 
attenere solo alla indicazione di obiettivi di qualità non consistenti in valori di campo, ma in criteri 
di localizzazione, standard urbanistici, prescrizioni e incentivazioni all’utilizzo della miglior 
tecnologia disponibile, o alla cura dell’interesse regionale e locale all’uso più congruo del territorio, 
sia pure nel quadro dei vincoli che derivano dalla pianificazione nazionale delle reti e dai relativi 
parametri tecnici, nonché dai valori-soglia stabiliti dallo Stato112. 

La giurisprudenza amministrativa conferma tale orientamento, negando che la fissazione di 
limiti di esposizione ai campi elettromagnetici diversi da quelli stabiliti con normativa statale possa 
rientrare nell’ambito delle competenze attribuite ai comuni dall’art. 8 l. n. 36 del 2001.  Pur 
trattandosi di una competenza aggiuntiva rispetto a quella più generale del governo del territorio113, 
il Comune, anche attraverso il formale utilizzo degli strumenti di natura edilizia-urbanistica, non 
può adottare misure che nella sostanza costituiscono una deroga ai predetti limiti di esposizione 

                                                           
111 In seguito alla sopravvenienza della normativa statale di principio in materia di protezione dalle esposizioni a campi 
elettrici, magnetici ed elettromagnetici e della disciplina applicativa (d.P.C.M. 8 luglio 2003) avente valore su tutto il 
territorio nazionale, le norme regionali precedentemente in vigore (L.R. Veneto n. 27 del 1993), che fissano valori 
diversi e superiori, incompatibili con quelli introdotti dalla legge quadro, devono ritenersi abrogate ai sensi dell’art. 10 
della legge n. 62 del 1953; anche nel nuovo assetto costituzionale derivante dalla riforma del titolo V, infatti, la 
prevalenza delle norme statali di principio sulle norme regionali con esse incompatibili, permane come regola che 
risolve il conflitto in forza dell’effetto abrogativo (c.d. effetto ghigliottina) previsto dall’art. 10 della legge 62 del 1953. 
In tali termini T.a.r. Veneto, Sez. I, 19 agosto 2005, n. 3200. 
112 In tali termini C. cost., sent. n. 307 del 2003, cit. 
113 T.a.r. Lazio, sez. II, 3.06.2004, n. 5186, in Foro amm. - Tar, 2004, 1709. 
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fissati dallo Stato, quali ad esempio il generalizzato divieto di installazione di stazioni radio-base 
per telefonia cellulare in tutte le zone territoriali omogenee, ovvero la introduzione di misure che 
pur essendo tipicamente urbanistiche (distanze, altezze, e così via), non siano in realtà funzionali al 
governo del territorio, quanto piuttosto alla tutela della salute dai rischi dell’elettromagnetismo114.  

 
8.4 Paesaggio, vocazione ambientale e fonti rinnovabili di energia: interesse 

paesaggistico e principio di proporzionalità 
 
Altro incrocio rilevante con la disciplina del paesaggio interessa lo sfruttamento delle fonti 

rinnovabili di energia, ivi compreso il vento, con la conseguente questione dell’incidenza delle 
previsioni pianificatorie sull’esercizio delle correlate iniziative imprenditoriali115. 

In materia si ricordano la legge 9 gennaio 1991, n. 10 che, nell’intento di migliorare i 
processi di trasformazione dell’energia, ha previsto, in attuazione delle linee di politica energetica 
della Comunità economica europea, incentivi per l’utilizzazione delle “fonti rinnovabili di energia”, 
includendo fra queste “il vento” e qualificando le relative opere di pubblico interesse e di pubblica 
utilità e quindi indifferibili e urgenti ai fini dell’applicazione delle leggi sulle opere pubbliche; la 
legge 1 giugno 2002, n. 120, con la quale è stato ratificato il protocollo di Kyoto del 1997116; il 
d.lgs. 16 marzo 1999, n. 79, che ha previsto incentivi per l’utilizzazione dell’energia elettrica 
prodotta mediante fonti energetiche rinnovabili, tra le quali il “vento”; la Direttiva 2001/77/CE del 
27 settembre 2001 che, parimenti, si prefigge l’obiettivo di promuovere l'aumento del consumo di 
elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili. 

Con riferimento alle scelte di pianificazione urbanistica, è evidente che anche riguardo alle 
previsioni in esame l’ente locale deve bilanciare i diversi interessi posti alla sua attenzione in 
maniera da evidenziare le ragioni poste a fondamento delle scelte operate, senza poter comunque 
obliterare i molteplici interessi pubblici coinvolti, le esigenze di mercato e le diverse vocazioni 
ambientali, sociali ed economiche del territorio. Rientra in tale ambito discrezionale anche la 
localizzazione dell’impianto eolico in area a verde agricolo117, attesa la compatibilità di tale 
destinazione con l’insediamento della centrale118. Così la realizzazione di una centrale eolica, in 
quanto impianto destinato a favorire la produzione di energia pulita da fornire a costi ridotti alle 
imprese ed alle famiglie con oltre che i “vantaggi economici”, la conseguente riduzione 
dell’inquinamento ambientale/atmosferico e, quindi, una migliore qualità della vita. L’intervento 
per le sue peculiari caratteristiche non è suscettibile di una collocazione prestabilita sulla base delle 
destinazioni di zona dovendosi allocare, di necessità, nei luoghi più idonei allo sfruttamento delle 

                                                           
114 Consiglio di Stato, Sez. IV, 14 febbraio 2005, n. 450; V, 30.5.2003, n. 2997; VI, 1.4.2003, n. 1226; VI, 30.7.2003, 
n.4391; VI, 26.8.2003, n. 4841; T.a.r. Lombardia, Milano, sez. II - 27 maggio 2005, n. 1113. 
115  T.a.r. Campania - Napoli, Sez. IV, 7 maggio 2003 n. 5195. 
116 Che per l’Italia prevede una riduzione del 6,5% nell’emissione di “gas serra” entro il 2012, anche con la 
realizzazione di “centrali energetiche”, attraverso una opportuna pianificazione dello sviluppo dell’energia rinnovabile 
comprendente, come evidenziato in sentenza, anche il potenziale dell’ “energia pulita” costituita dall’energia elettrica 
prodotta mediante aerogeneratori. 
117 La destinazione a verde agricolo non implica necessariamente che l’area soddisfi in modo diretto ed immediato 
interessi agricoli : Cons. St., sez. IV, 7.06.2004, n. 3559, in Foro amm. - CdS, 2004, 1638; Id., 22.06.2004, n. 4466, in 
Vita not., 2004, 914; Id., Sez. V, 20 dicembre 2001, n. 6327. Contra, T.A.R. Basilicata, 30 luglio 2001, n. 658, che ha 
ritenuto la centrale eolica, quale impianto industriale, “incompatibile con la destinazione agricola della zona”. 
118 Sono stati ritenuti compatibili con la destinazione agricola gli impianti di derivazione di acque pubbliche (T.S.A.P. 
18 febbraio 1991, n. 7), l’attività di cava (Cons. Stato, sez. VI, 19 febbraio 1993, n. 180), i depositi di esplosivi (Cons. 
Stato, sez. V, 28 settembre 1993, n. 968), gli impianti idroelettrici (T.S.A.P. 28 ottobre 2002, n. 137), gli impianti di 
sollevamento della rete fognaria pubblica (T.A.R. Puglia, Lecce sez. I, 11 aprile 2000, n. 2000) nonché le discariche per 
rifiuti solidi urbani (Cons. Stato, sez. V, 15 giugno 2001, n. 10295). 
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risorse naturali – energia eolica - ove queste, evidentemente, possono manifestarsi con maggiore 
intensità119. 

Con riferimento all’interesse paesaggistico si invoca il principio di  proporzionalità, per 
disporre l’annullamento di un provvedimento sindacale di diniego di nulla osta paesaggistico, 
richiesto, ai sensi dell'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e della legge 8 agosto 1985, n. 431, 
per la realizzazione di lavori per il collegamento alla esistente rete nazionale di trasmissione degli 
impianti di produzione di energia eolica, precisandosi che il Comune avrebbe dovuto indicare le 
ragioni ostative al rilascio della autorizzazione, al fine di eliminare la sproporzione tra tutela dei 
vincoli e la finalità di pubblico interesse sotteso alla produzione ed utilizzazione dell'energia 
elettrica, anziché fare un generico riferimento alla mancanza di “misure di salvaguardia” di non 
precisati valori ambientali, paesistici, architettonici e monumentali120. Il provvedimento statale di 
annullamento dell’autorizzazione paesistica non può basarsi su una propria valutazione tecnico-
discrezionale sugli interessi in conflitto e sul valore che in concreto deve prevalere, né può 
apoditticamente affermare che la realizzazione del progetto pregiudica i valori ambientali e 
paesaggistici, ma deve basarsi sull’esistenza di circostanze di fatto o di elementi specifici (da 
esporre nella motivazione), che non siano stati esaminati dall’autorità che ha emanato 
l’autorizzazione ovvero che siano stati da essa irrazionalmente valutati, in contrasto con la regola-
cardine della leale cooperazione tra Stato e Regioni o con gli altri principi sulla legittimità 
dell’azione amministrativa. 

Dalla motivazione dell’autorizzazione paesaggistica deve ovviamente potersi evincere 
l’idoneità dell’istruttoria ad apprezzare tutte le rilevanti circostanze di fatto e la non manifesta 
irragionevolezza della scelta effettuata sulla prevalenza di un valore in conflitto diverso da quello 
tutelato in via primaria121. Lo Stato, tramite la Soprintendenza non può formulare un proprio 
giudizio sulla non compatibilità dell’intervento con le esigenze di salvaguardia dell’area vincolata, 
mediante osservazioni su un generico “pregiudizio ambientale” che non evidenziano uno specifico 
vizio dell’autorizzazione regionale. Così, nel caso in cui la Regione, proprio in relazione alla qualità 
paesaggistica del sito, si sia limitata ad esprimere un parere di “fattibilità”, subordinando l’adozione 
del parere definitivo alla presentazione di un progetto che tenga conto, “oltre che delle esigenze 
tecnologiche, altresì delle valenze del luogo, in modo da restituire una qualità paesaggistica al sito”, 
non si può sostenere che la valutazione regionale si traduca “in un’obiettiva deroga al vincolo”, 
specie quando la normativa di piano non impone un divieto assoluto di edificazione, tanto è vero 
che consente esplicitamente la collocazione di antenne e tralicci ed il progetto di realizzazione di un 
impianto eolico risponde a finalità di interesse pubblico. È evidente, a conclusione del 
ragionamento, che alla attrazione della disciplina del paesaggio in quella di tutela ambientale 
consegue la correlata identificazione dell’interesse pubblico preminente : la riduzione delle 
emissioni di gas ad effetto serra attraverso la ricerca, promozione, sviluppo e maggiore utilizzazione 
di fonti energetiche rinnovabili e di tecnologie avanzate e compatibili con l’ambiente, tra i quali 
rientrano gli impianti eolici, costituisce un impegno internazionale assunto dallo Stato italiano e 
recepito nell’ordinamento statale dalla legge 1° giugno 2002, n. 120, concernente “Ratifica ed 
esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti 
climatici, fatto a Kyoto l’11 dicembre 1997”122.  

 

                                                           
119 T.A.R. Puglia - Bari, 23 aprile 2003,  n. 1786. 
120 Tar Campania, Napoli, sez. I, 22 giugno 2001 n. 2883 T.A.R. Sicilia (Catania, sez. I, 22 maggio 2002, n. 900), Cons. 
Stato, sez. VI, 20 febbraio 1998, n. 188. 
121 Cons. St., Ad. Plen., 14 dicembre 2001, n. 9. 
122 Cons. St., Sez. VI, 24 febbraio 2005, n. 680. 
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9. Dall’ambiente “fisico” alle valutazioni sociali ed economiche degli interventi 
pianificati: lo sviluppo sostenibile come guida di tutti gli interventi sul territorio (VAS e 
strumenti di pianificazione del territorio) 

 
Negli studi urbanistici degli ultimi anni si è evidenziato a livello internazionale che i 

processi di pianificazione del territorio, in passato sensibili solo ai processi economici e sociali ma 
non specificamente alle considerazioni ambientali, si stanno gradualmente aprendo verso obiettivi 
di sviluppo sostenibile123. 

La VIA, come originariamente concepita e introdotta negli ordinamenti nazionali, non 
rappresentava uno strumento idoneo a tal fine, riducendosi ad una mera valutazione dell’ambiente 
fisico e di quello naturale ed escludendo tendenzialmente valutazioni relative all’ambiente sociale 
ed economico. Serviva soltanto per valutare la ricaduta di determinate attività sul territorio nei 
confronti dell’ambiente, ma non si spingeva al punto di integrare la programmazione e la 
pianificazione degli interventi sul territorio con la protezione dell’ambiente. 

Con il passare degli anni è stato ampliato l’ambito di intervento della VIA mediante 
l’introduzione di diversi strumenti connessi, quali la valutazione del rischio, degli impatti 
cumulativi, della salute pubblica, la valutazione economica e finanziaria, il sistema di gestione 
ambientale e diverse tecniche metodologiche intese a valutare in modo più attento gli impatti delle 
attività sull’ambiente. La VAS dovrebbe favorire lo sviluppo del processo di avvicinamento tra 
gestione del territorio e tutela dell’ambiente, anche se è concepita a monte del processo decisionale, 
come fase di indirizzo di politiche, piani e programmi che prevedono e impongono lo sviluppo 
sostenibile degli interventi sul territorio, identificando il loro impatto sull’ambiente124. 

A livello europeo sono pochi i paesi che già dispongono di strumenti di attuazione della 
VAS in sede di pianificazione territoriale, sicché i pianificatori spesso richiedono esplicitamente 
che gli stessi piani territoriali contengano i requisiti della VIA. Sono stati individuati due modelli o 
sistemi di integrazione: il modello c.d. “bottom - up” nel quale i principi e le metodologie della VIA 
vengono estese alla VAS; il modello c.d. “top - down”, nel quale invece i principi della VIA 
identificano, nella formulazione delle politiche dei piani, i bisogni e le opzioni di sviluppo valutati 
in un contesto di sviluppo sostenibile125. 

Nel primo modello si prevede una netta distinzione della VIA dalla integrazione tra i diversi 
livelli di pianificazione e di programmazione, con una prevedibile applicazione nei paesi in cui la 
VIA è stata lungamente sperimentata; il secondo modello è invece maggiormente incline ad una 
integrazione ed è presumibile un suo sviluppo nei paesi con forti tradizioni pianificatorie come 
l’Italia, dove infatti a livello regionale si è già sperimentata una valutazione strategica degli effetti 
delle attività pianificate e programmate sul territorio. 

Quanto ai possibili rischi discendenti dall’introduzione della VAS negli ordinamenti 
nazionali, può essere ricordata la resistenza opposta in Germania, dove già esiste una forte 
compenetrazione tra gli strumenti urbanistici e la valutazione di impatto ambientale e l’imposizione 
procedimentale è vissuta come violazione del principio di sussidiarietà. 

                                                           
123 M. EGGENBERGER, M.R. PARTIDARIO, Development of a Framework to Assist the Integration of Environmental, 
Social and Economis Issues in Spatial Planning, in Impact, Assesment and Project Appraisal, 2000, vol. 18, 201 ss., 
ripreso dal dossier del Ministero dell’ambiente sulla VAS. Cfr. inoltre M.R. PARTIDARIO, Elements of an SEA 
framework - improving the added value of SEA. Environmental Impact Assessment Review, 2000, 20, 6, 647 ss. 
124 AA. VV., Dalla V.I.A. alla V.A.S., in Riv. amb., 2003, n. 3, 354 ss., ed ivi in particolare E. BOSCOLO, La valutazione 
degli effetti sull'ambiente di piani e programmi nell'ordinamento comunitario e nelle prospettive di recepimento 
nazionale; M.R. VITTADINI, Vas: problemi e opportunità di riforma degli strumenti di valutazione ambientale. 
125 M. EGGENBERGER, M. DO ROSARIO PARTIDARIO, loc. cit. 
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Del resto il processo di integrazione tra VAS e pianificazione d’area dovrebbe essere 
favorito dal graduale mutamento che ha interessato la stessa attività di pianificazione: basti pensare 
alla globalizzazione economica, al principio di sussidiarietà ed alla crescente sensibilità verso le 
esigenze locali, ai nuovi paradigmi di sviluppo come lo sviluppo sostenibile ed ai principi sul 
procedimento amministrativo, che pur con certe attenuazioni, non dimenticano la centralità della 
protezione ambientale126 e la Agenda 21 locale. 

Pianificazione d’area e VAS muovono quindi da differenti presupposti e perseguono distinti 
interessi pubblici, ma è innegabile l’esistenza di importanti obiettivi comuni in alcuni casi di 
carattere generale (sviluppo sostenibile), in altri casi riferiti ad alcuni principi (integrazione ed 
efficienza), sempre nel rispetto dei principi procedimentali (istituti di partecipazione, valutazione 
delle alternative e trasparenza nei processi decisionali sulle scelte più rispondenti all’interesse 
pubblico primario, anche in termini di ragionevolezza). 

In ambito europeo si sono individuate diverse forme di integrazione tra pianificazione d’area 
e VAS (integrazione sostanziale, metodologica, procedurale, istituzionale e politica): Danimarca e 
Gran Bretagna sono indicate come esempi di integrazione sostanziale, dove le figure pianificatorie 
prevedono un’integrazione sia con le questioni sociali ed economiche sia ancora delle questioni 
emergenti come la salute, il rischio, le biodiversità, i cambiamenti climatici, ecc. 

Affinché la VAS assurga ad elemento decisivo nella fase istruttoria dell’attività di 
pianificazione, occorre attribuire un peso oggettivamente valutabile ai c.d. “indicatori”, in modo da 
attribuire loro un’importanza proporzionata all’effettiva capacità di operare la scelta più 
vantaggiosa tra diverse alternative di interventi territoriali127. 

Si può notare per ora una notevole difformità riguardo al numero ed alla tipologia di 
indicatori adottati, passando dagli otto del National Environmental Policy Plan olandese agli ottanta 
indicatori dell’Agenda 21 del Comune di Bologna, laddove l’ambito della valutazione risulta 
estremamente variabile in ragione dell’accezione da riconoscere al termine “ambiente”. Si segnala 
al riguardo l’esperienza della Regione Toscana, che partecipa in qualità di Regione partner al 
progetto comunitario Interreg III b dal titolo “Linee guida per la valutazione ambientale strategica 
di piani e programmi” (acronimo Enplan), che mira a definire una metodologia condivisa, 
rispondente ai requisiti comunitari, per la valutazione strategica dei piani e dei programmi con 
effetti su ambiente e territorio, ed a predisporre strumenti metodologici, procedurali e di supporto 
alle decisioni verificati nella loro fattibilità. L’iniziativa intende favorire il recepimento della 
direttiva 2001/42/CE nell’ordinamento regionale, individuando i collegamenti e le connessioni 
procedimentali con la VIA. 

 
10. I “programmi complessi” per la riqualificazione dell’ “ambiente urbano” : 

contemperamento tra aspetti infrastrutturali e insediativi e aspetti ambientali, di tutela del 
paesaggio e dei beni culturali territoriali 

 
L’ordinamento italiano conosce una serie di “programmi complessi” di intervento rivolti a 

riqualificare il tessuto urbano, nel rispetto del principio ispiratore dello sviluppo sostenibile, 
mediante diverse tipologie di attività: dalle opere di urbanizzazione alla riorganizzazione urbana, 
all’allocazione di servizi. 

Non si tratta di strumenti urbanistici o di nuove figure pianificatorie che si sovrappongono 
agli strumenti di tutela dell’ambiente, quanto piuttosto di un modo integrato di intendere la stessa 
                                                           
126 Come nota anche R. FERRARA, Pianificazione territoriale, cit., 185. 
127 M. MONTINI (a cura di), La strategia d'azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia, in Riv. giur. amb., 
2003, n. 2, 405 ss. 
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programmazione e pianificazione urbanistica, con una accresciuta sensibilità per il miglioramento 
delle condizioni ambientali, intese in senso lato, anche nella loro declinazione socio-economica. 
Carattere comune di tali programmi complessi è la pluralità di funzioni urbanistiche di riferimento 
ed il possibile concorso di risorse finanziarie di più soggetti pubblici e privati, mediante 
l’utilizzazione degli strumenti pattizi apprestati dall’ordinamento. 

L’origine dei programmi complessi potrebbe essere ricondotta alle “politiche della casa” 
relative all’edilizia residenziale pubblica, in particolare alla legge n. 457 del 1978, che contemplava 
piani e programmi di recupero per i centri storici e stabiliva le linee e le modalità di erogazione dei 
finanziamenti derivanti dalla liquidazione degli istituti previdenziali che erano stati promotori della 
politica della casa fin dagli anni ’50. 

Nella loro accezione più completa, i programmi complessi esordiscono in Italia per effetto 
dell’art. 16 della l. 17 febbraio 1992, n. 179, che ha introdotto i Programmi integrati di intervento 
affidando ai Comuni la promozione di azioni intese a riqualificare il tessuto urbanistico, edilizio ed 
ambientale. I soggetti pubblici e privati, singolarmente, consorziati o associati possono presentare al 
Comune programmi integrati relativi a zone in tutto o in parte edificate da destinare anche a nuova 
edificazione al fine della loro riqualificazione urbana e ambientale. 

Si tratta di un modello di intervento che attribuisce nuovamente una funzione propulsiva 
all’amministrazione urbanistica, secondo lo schema tipo del “Piano dei servizi”, posto che 
l’amministrazione pianificante non si limita a dettare regole astratte sulle future eventuali iniziative 
dei privati, ma si pone come soggetto attivo perseguendo particolari interessi attinenti 
specificatamente all’assetto urbanistico in quanto tale. In assenza di leggi regionali, i programmi 
integrati sono realizzabili soltanto per effetto di accordi di programma previa convocazione della 
conferenza di servizi, ai sensi dell’art. 34 del testo unico sull’ordinamento degli enti locali di cui al 
d. lgs. n. 267 del 2000. Si è ricondotta alla figura in esame la nascita della c.d. “urbanistica 
contrattata”128, atteso che anche la proposta di variazione degli strumenti urbanistici prodotta da tali 
programmi discende da un accordo concluso dai vari soggetti pubblici e privati coinvolti nei diversi 
momenti pianificatori, di programmazione e di esecuzione. La natura contrattata degli interventi 
decisi assume, proprio in virtù dell’accordo, efficacia derogatoria rispetto allo strumento di 
pianificazione generale. 

Sulla stessa linea si collocano i c.d. programmi di recupero urbano di cui all’art. 11 della l. 4 
dicembre 1993, n. 493, caratterizzati da un insieme sistematico di opere rivolte alla realizzazione, 
alla manutenzione ed all’ammodernamento dell’urbanizzazione primaria, con particolare attenzione 
all’accessibilità degli impianti, dei servizi di rete e delle urbanizzazioni secondarie e di 
completamento e integrazione dei complessi urbanistici esistenti, oltre che all’inserimento di 
elementi di arredo urbano ed a diversi interventi sugli edifici. Si tratta di programmi 
prevalentemente rivolti all’edilizia pubblica, che godono conseguentemente di un forte concorso 
finanziario dello Stato: anch’essi possono essere realizzati mediante accordo di programma in 
variazione agli strumenti urbanistici esistenti. In forza del d.M. 1 dicembre 1994, l’accordo di 
programma deve espressamente prevedere che il mancato rispetto dei termini di inizio lavori 
comporti l’automatica inefficacia dell’eventuale variante agli strumenti urbanistici vigenti prevista 
dall’accordo stesso. Curiosamente pare trattarsi di norma imperativa imposta da un atto 
amministrativo. 

                                                           
128 Per tutti, P. URBANI - S. CIVITARESE MATTEUCCI, Gli accordi e l’urbanistica contrattata, in Diritto urbanistico, 
1994, 224; G.C. MENGOLI, Manuale di diritto urbanistico, V ed., Milano, 2003, 389; P. URBANI, S. CIVITARESE 
MATTEUCCI, Amministrazione e privati nella pianificazione urbanistica, Torino, 1996, passim; G. COPPOLA, La 
pianificazione urbanistica comunale tra pubblico e privato,  1997, 37 ss. 
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Il Comitato per l’edilizia residenziale, al fine della realizzazione dei programmi di recupero 
urbano, determina modalità e criteri generali per la concessione dei contributi, per l’individuazione 
delle zone urbane interessate e per la determinazione delle tipologie di intervento. 

Simili ad essi sono i programmi di riqualificazione urbana previsti dall’art. 2 della l. n. 179 
del 1992 e disciplinati dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 21 dicembre 1994: riguardano 
interventi di carattere unitario consistenti in un insieme sistematico e coordinato di attività 
pubbliche e private realizzate in regime di convenzione. Prevedono l’acquisizione di immobili da 
destinare ad urbanizzazione primaria, la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria o 
secondaria, di opere di sistemazione ambientale e di arredo urbano delle aree e degli spazi pubblici, 
il risanamento delle parti comuni dei fabbricati residenziali, opere di manutenzione ordinaria e 
straordinaria di stabili, risanamento conservativo e ristrutturazione di fabbricati residenziali e non 
residenziali, e la ristrutturazione urbanistica. 

Il procedimento di approvazione impone la definizione dei tempi di attuazione degli 
interventi, della progettazione degli interventi pubblici e della loro attuazione, nonché del rilascio 
dei permessi di costruire e degli interventi dei privati in regime di convenzione, solitamente 
mediante accordo di programma. L’impegno dei soggetti privati consiste generalmente nella 
realizzazione degli interventi previsti, comprese le opere di urbanizzazione, e di provvedere al 
finanziamento integrale o parziale di opere pubbliche, nonché di fornire idonee garanzie 
finanziarie129. 

Si è contestato al riguardo il ricorso a modelli pattizi, in particolare agli accordi in senso 
generale previsti dall’art. 11 della l. n. 241 del 1990, posto che gli stessi sono in questo caso 
serventi all’adozione di atti amministrativi di carattere generale, di programmazione e di 
pianificazione, per i quali ai sensi dell’ art. 13 della stessa legge sul procedimento amministrativo 
“restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione”130. Occorre tuttavia ricordare 
che gli strumenti di programmazione negoziata disciplinati dalla l. n. 662 del 1996 possono 
assumere diverse forme capaci di produrre effetti sugli strumenti di pianificazione urbanistica, ed 
alcune di tali figure sono sicuramente aperte all’intervento di soggetti privati, a differenza del 
tradizionale accordo di programma, limitato alla partecipazione di soli soggetti pubblici131. Il 
riferimento è all’art. 2, commi 203 ss., della l. n. 662 del 1996, che ha introdotto diversi modelli di 
concertazione amministrativa intesi a regolare gli interventi che coinvolgono una molteplicità di 
soggetti pubblici e privati ed implicano decisioni istituzionali e risorse finanziarie a carico 
dell’amministrazione statale, regionale e degli enti locali: tra questi la programmazione negoziata, 
l’intesa istituzionale di programma, l’accordo di programma quadro, il patto territoriale, il contratto 
di programma e il contratto di area. Tali modelli, ove applicati al recupero ambientale dei centri 
urbani, rischiano di rimettere alla stessa sede consensuale decisioni primarie di politica urbanistica 
sfuggendo a moduli di inquadramento di siffatte decisioni capaci di assicurarne organicità, 
coerenza, trasparenza e partecipazione132.  

In base all’ultima disposizione citata, il Ministero dei lavori pubblici, con decreto 8 ottobre 
1998, n. 1169, ha introdotto i programmi di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del 

                                                           
129 Art. 7 del d.M. cit. 
130 Così criticamente G.C. MENGOLI, op. ult. cit., 393. 
131 R. FERRARA, La programmazione “negoziata” tra pubblico e privato, in Dir. amm., 1999, 429 ss., con particolare 
attenzione alla concertazione di cui all’art. 2, comma 203, della l. 23 dicembre 1996, n. 662, considerata in funzione del 
ruolo di programmazione (ivi, 441 ss.). 
132 Così già G. FLORIDIA, G. COFRANCESCO, La discrezionalità amministrativa tra urbanistica pianificata e urbanistica 
contrattata, in Quaderni urbanistici, 1991, n. 2, 42, circa i rischi dell’urbanistica contrattata. 
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territorio (c.d. PRUSST)133. Tali programmi, secondo la lettera del decreto, mirano ad avviare una 
sperimentazione sulle azioni amministrative e sui moduli operativi più efficaci per attivare i 
finanziamenti per gli interventi sulle aree urbane che saranno previsti nel nuovo quadro comunitario 
di sostegno. Gli ambiti territoriali di riferimento sono individuati sulla base delle caratteristiche 
fisiche, morfologiche, culturali e produttive: con riferimento ad essi i programmi mirano a 
realizzare e completare attrezzature di livello territoriale urbano per promuovere ed orientare 
occasioni di sviluppo sostenibile sotto il profilo economico, ambientale e sociale, avuto riguardo ai 
valori di tutela ambientale e della valorizzazione del patrimonio storico - artistico e 
architettonico134.  

Nel rispetto del principio di sussidiarietà, di regola i programmi sono promossi dai Comuni, 
che devono assicurare l’integrazione e la concertazione con le politiche settoriali assunte dagli altri 
enti pubblici competenti per territorio. Nel caso di incompatibilità degli interventi con gli strumenti 
di pianificazione e di programmazione territoriale, i Comuni promuovono i programmi di intesa con 
l’amministrazione provinciale o regionale competente ad approvare gli strumenti. 

Qualora l’iniziativa sia sovracomunale, la Provincia o la Regione proponenti, previa intesa 
con i comuni interessati, per l’espletamento dei compiti e delle attività di supporto, possono 
costituire società miste ai sensi del testo unico sugli enti locali, e debbono favorire la più ampia 
partecipazione da parte di soggetti pubblici e privati ai fini dell’individuazione delle azioni e degli 
interventi. Quali soggetti proponenti sono indicati gli enti pubblici territoriali, altre amministrazioni 
pubbliche comprese le autonomie funzionali e soggetti privati (associazioni di categoria, 
imprenditori, società finanziarie, istituti bancari proprietari di immobili, concessionari proprietari o 
gestori di reti). Secondo un procedimento tipizzato, dopo la trasmissione da parte dei soggetti 
promotori al Ministero dei lavori pubblici ed alla Regione competente per territorio della 
documentazione prevista, tra cui l’indicazione dei risultati attesi, in particolare quelli ambientali, 
sono individuati i programmi da ammettere a finanziamento ed è prevista la sottoscrizione di un 
protocollo di intesa tra Ministero dei lavori pubblici, soggetti promotori e soggetti proponenti. Il 
protocollo deve indicare la data di conclusione di eventuali accordi di programma e deve prevedere 

                                                           
133 Con riferimento alle competenze, si ricorda che l’art. 69, secondo comma, lett. b) del d. lgs. n. 112 del 1998 affida 
allo Stato, in via concorrente con le regioni, la “promozione di politiche di sviluppo sostenibile”, mentre l’art. 54 dello 
stesso decreto affida allo Stato la promozione “di programmi innovativi in ambito urbano (…)”. In base a tali 
disposizioni si desume una competenza statale in ordine alla promozione di strumenti urbanistici particolarmente 
sensibili alla tutela dell’ambiente, rivolti sotto tale specifico profilo a riqualificare le aree urbane, anche recuperando 
zone dismesse o degradate. Si vedrà tra breve nel testo che alcune regioni hanno anticipato l’introduzione dei Prusst, 
disciplinando le procedure per la realizzazione di interventi territoriali sulle aree regionali. A riprova del progressivo 
processo di decentramento e di conferimento di funzioni amministrative anche di programmazione, occorre segnalare, 
con riferimento ad altri strumenti pattizi di programmazione negoziata, che in materia di patti territoriali, a partire dal 
gennaio 2004 verranno affidate alle regioni le attività di coordinamento, programmazione, gestione e le responsabilità 
relative all’esecuzione degli interventi, e saranno le stesse regioni a scegliere se esercitare tali competenze o lasciarle in 
capo al Ministero delle attività produttive. 
134 Sui programmi complessi, in particolare sui PRUSST, S. FOÀ, Ambiente e beni ambientali tra disciplina urbanistica 
e tutela del paesaggio, in R. FERRARA, M.P. VIPIANA (a cura di), I “nuovi diritti” nello Stato sociale in trasformazione, 
cit., 721 ss.; A. CHIERICHETTI, Dai piani di recupero ai piani polifunzionali di intervento, Milano, 2000; S. OMBUEN, 
M. RICCI, O. SEGNALINI, I programmi complessi: innovazione e piano nell’Europa delle regioni, Milano, 2000; R. 
DAMONTE, Programmi di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio di cui al d.M. 8 ottobre 1998, 
in Riv. giur. edil., 2001, 33; A. CHIERICHETTI, Riqualificazione urbana e pianificazione urbanistica, in Riv. giur. urb., 
1999, 91; E. FERRARI, L'uso delle aree urbane e la qualità dell'abitato, Milano, 2000, 283 ss.; S. LOMBARDO, Appunti 
sull'idea di programmi di riqualificazione urbana estesa, in Urbanistica Informazioni, 1998, 159, 47 ss.; S. 
STANGHELLINI, Le società di trasformazione urbana, strumento evoluto per la gestione di progetti complessi, in Riv. 
trim. app., 1998, 289 ss.; P. URBANI, Nuove regole per la trasformazione urbana, Relazione al convegno patrocinato 
dall'INU-Confcooperative-Federabitazione, Venezia, Camera di Commercio, 23 novembre 2001. 
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che il mancato rispetto del termine per la sottoscrizione dell’accordo quadro comporti l’automatica 
decadenza dal finanziamento concesso. 

Tra i criteri previsti per l’ammissione al finanziamento rileva la capacità di “produrre un 
miglioramento della qualità ambientale e la valorizzazione del patrimonio storico artistico e 
paesaggistico, nonché la capacità di risolvere gli elementi di criticità legati al rapporto infrastruttura 
- sistema urbano in termini territoriali ed ambientali”. 

La legislazione regionale, che in alcuni casi ha anticipato l’attuazione di tali programmi135, 
prevede un invito da parte dell’ente proponente, non costituente offerta al pubblico ai sensi dell’art. 
1336 cod. civ. e non vincolante i soggetti proponenti prima della stipulazione della bozza di 
convenzione o del protocollo d’intesa. 

Nella prospettiva di una generale programmazione urbanistica contrattata, le proposte di 
intervento ritenute compatibili con le finalità del programma si ritengono inseribili nello stesso 
mediante convenzioni, protocolli di intesa ed accordi di programma, così riprendendo le diverse 
forme di programmazione negoziata previste nel nostro ordinamento. 

Parte della letteratura ha addirittura tributato ai PRUSST il merito del passaggio da 
un’urbanistica meramente disegnata ad un’urbanistica reale136. Ciò perché tali progetti, oltre a 
localizzare l’opera, la prevedono in dettaglio, la finanziano e ne stabiliscono i tempi di 
realizzazione; possono addirittura modificare, ove in contrasto, le previsioni dei piani urbanistici 
mutando conseguentemente la destinazione d’uso dei suoli secondo le proprie disposizioni. 
Dispongono dunque di un’efficacia “depianificatoria”, che dispiegano mediante una 
neutralizzazione degli effetti dello strumento di pianificazione generale137. 

I PRUSST risultano così accostabili alla figura del “piano provvedimento”, strumentale ad 
interventi episodici e tipicamente inteso ad un impiego settorializzato di strumenti pianificatori 
normalmente operanti come strumenti generali (sotto forma di vere e proprie deroghe 
territorialmente circoscritte alle linee direttive di questi)138. 

Non deve essere enfatizzata la natura fortemente procedimentalizzata della realizzazione di 
tali programmi, che ha indotto a ravvisare una effettiva partecipazione democratica nella scelta 
degli interventi di riqualificazione139: occorre notare che gli accordi originati saranno conclusi tra 
soggetti sostanzialmente equiparati e cioè tra più amministrazioni o tra amministrazioni e privati 
“particolarmente forti” sotto il profilo della disponibilità delle risorse finanziarie140. La 
partecipazione è ridotta all’intervento di soggetti finanziatori attratti dal parziale finanziamento 
statale o comunitario e l’esecuzione degli interventi di riqualificazione dipende da tale disponibilità. 

Nella stessa ottica si collocano i “programmi di riabilitazione urbana” previsti dalla l. n. 166 
del 2002, che però non sono stati finanziati dalla manovra del 2003 ed i “contratti di quartiere” 

                                                           
135 Per es. l.r. Toscana 29 luglio 1998, n. 41, recante Incentivazione e sostegno di programmi locali di sviluppo 
sostenibile. Cfr. A. PERINI, I programmi integrati d'intervento: dal modello statale alla disciplina regionale, in Riv. 
giur. urbanistica, 2001, 459 ss. 
136 P. STELLA RICHTER, Necessità e possibilità della pianificazione urbanistica, in F. PUGLIESE, E. FERRARI (a cura di), 
Presente e futuro della pianificazione urbanistica, Milano, 1999, 83 ss., spec. 89. 
137 Così F. PUGLIESE, Risorse finanziarie, contestualità e accordi nella pianificazione urbanistica, in F. PUGLIESE, E. 
FERRARI, op. ult. cit., 74 ss., che ricorda come l’accordo di programma e gli altri strumenti attuativi quali varianti al 
P.R.G.C. comportano, più che “varianti”, vere e proprie “deroghe” agli strumenti di pianificazione generale. 
138 G. COFRANCESCO, Le figure pianificatorie. Discrezionalità amministrativa e tecniche della pianificazione 
urbanistica, Genova, 1982, 36 s. 
139 In tali termini P. STELLA RICHTER, loc. cit. 
140 S. FOÀ, Ambiente e beni ambientali, cit., 753; più in generale sul ruolo dei privati nella conclusione degli accordi, R. 
FERRARA, Gli accordi di programma, Padova, 1993, 6 ss. 
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finanziati con la l. n. 21 del 2001 ed avviati con d.M. 23 aprile 2003, che tuttavia riguardano 
interventi riferiti al patrimonio pubblico, così limitando l’interesse degli operatori privati141. 

Emerge dal quadro prospettato il forte legame e il raccordo sempre più stretto tra 
pianificazione urbanistica, interventi di riqualificazione dell’ambiente urbano e strumenti di natura 
finanziaria142. Il cofinanziamento avviene in ragione dello stato di avanzamento dei lavori, secondo 
una tempistica scandita fin dalla presentazione dei programmi, con la perdita dei finanziamenti in 
caso di mancata utilizzazione delle risorse assegnate secondo gli impegni assunti143.  

Il successo di tali programmi e la loro incidenza sulla pianificazione dipende dalla fase 
logica della costruzione del programma complesso, che richiede una previa individuazione dei 
fabbisogni, con successiva determinazione degli obiettivi e individuazione degli interventi, per 
poter determinare i costi e richiedere il finanziamento144. 

 
11. I problemi ancora aperti dalle discipline di settore e le riforme in itinere 
 
11.1 la delega in materia ambientale: superamento della sovrapposizione tra i piani 

settoriali di rilevanza ambientale e loro coordinamento con i piani urbanistico-territoriali; 
valorizzazione del ruolo e delle competenze degli organismi a composizione mista statale e 
regionale 

 
La materia della tutela ambientale incrocia quella della pianificazione territoriale sollevando 

problemi di coordinamento dovuti alla diversa efficacia delle previsioni di settore ed alla diversa 
configurazione degli ambiti territoriali di riferimento (si pensi alle aree protette, ai bacini 
idrografici, agli ambiti territoriali ottimali, ecc.)145. 

La legge di delegazione 15 dicembre 2004, n. 308 (cd. delega ambientale) intende 
razionalizzare la disciplina dell’intera materia, portando a sistema gli interventi interessati da 
discipline settoriali. Tra i settori coinvolti dagli interventi di riforma previsti figurano, peraltro, 
anche quello della difesa del suolo e quello delle aree protette, che in tema di pianificazione 
territoriale comportano sforzi di composizione in termini di gerarchia e di specialità delle correlate 
previsioni. 

Tra i principi e i criteri direttivi menzionati dal legislatore con riferimento alla difesa del 
suolo è previsto il superamento della sovrapposizione tra i vari piani settoriali di rilevanza 
ambientale e il loro coordinamento con i piani urbanistico-territoriali, la valorizzazione del ruolo e 

                                                           
141 M. BREGANZE, Contratti di quartiere, strumenti utili per il recupero urbano?, in Riv. amm., 1997, 1140 ss. 
142 Particolare interesse suscita il finanziamento comunitario mediante utilizzazione dei fondi strutturali: così il 
programma di iniziativa comunitaria Urban II per il periodo 2000 - 2006, che mira a sviluppare la progettualità delle 
città, la visione strategica dello sviluppo e la capacità di costituire un partenariato locale per sostenere ed accompagnare 
sia la progettazione sia la concreta realizzazione di programmi di rigenerazione urbana. Nel rispetto degli indirizzi 
comunitari, con riferimento ai quali cfr. Commissione europea, Quadro d'azione per uno sviluppo urbano sostenibile 
nell'Unione Europea, COM(98) 605 finale del 28/10/1998; Commissione europea, Comunicazione recante gli 
orientamenti relativi all'iniziativa comunitaria concernente la rivitalizzazione economica delle città e delle zone 
adiacenti in crisi, per promuovere uno sviluppo urbano sostenibile, in GUCE C 141 del 19/05/2000. 
143 Per le valutazioni economiche v. R. COLAIZZO, La progettazione integrata territoriale: il quadro economico e 
programmatico, in Quaderni Formez, Roma, 2000; ID., Infrastrutture, valorizzazione del territorio e competitività, in 
Economia italiana, Roma, 2001, n. 1. 
144 Sugli effetti economici del raccordo tra strumenti finanziari e piani urbanistici/territoriali e sulla teoria economica 
della perequazione urbanistica, che la considera capace di creare un nuovo mercato di diritti edificatori, da ultimo, S. 
STANGHELLINI, La riqualificazione urbana tra leggi di mercato e esigenze sociali, in L’uomo e la città verso uno 
sviluppo umano e sostenibile, Napoli, 2002; L. FUSCO GIRARD, La perequazione urbanistica: esperienze e questioni, in 
Urbanistica, 1997, 109, 51 ss. 
145 M. RENNA, Vincoli alla proprietà e diritto dell’ambiente, loc. cit. 
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delle competenze degli organismi a composizione mista statale e regionale, nonché la 
semplificazione del procedimento di adozione e approvazione degli strumenti di pianificazione, con 
la garanzia della partecipazione di tutti i soggetti istituzionali interessati e la certezza dei tempi di 
conclusione dell’iter procedimentale. 

Quanto alla gestione delle aree protette e la conservazione della flora e della fauna, è 
previsto che i vincoli paesaggistici, sia legali sia amministrativi, nei territori compresi nei parchi 
decadano con l’approvazione del piano del parco o delle rispettive misure di salvaguardia; è 
prevista altresì una nuova individuazione delle aree e dei beni paesaggistici sottoposti a misure di 
salvaguardia ex lege nelle parti residuali dei territori comunali parzialmente compresi nei parchi, 
nonché l’armonizzazione e il coordinamento delle competenze stabilite dalle convezioni 
internazionali e dalla normativa comunitaria per la conservazione della biodiversità. 

Nel momento in cui si scrive sono stati resi pubblici gli schemi dei decreti legislativi di 
attuazione, tra i quali assume rilievo, per il tema che occupa, il testo recante “Norme in materia di 
difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione 
delle risorse idriche”. Durante il procedimento di formazione, la Conferenza delle Regioni ha 
censurato il mancato coinvolgimento delle istituzioni regionali e locali nell’elaborazione del testo e 
lo stravolgimento del sistema di governo dei bacini. Mentre la bozza precedente affidava ad 
apposito d.P.C.M. l’individuazione degli organi delle Autorità di bacino, il nuovo testo li definisce 
direttamente: il Segretario generale, la Segreteria tecnico-operativa e il Comitato tecnico; specifica 
che “il piano di bacino” è redatto dall'Autorità di bacino; conferma che gli atti di indirizzo, 
coordinamento e pianificazione vengono adottati a maggioranza dalla Conferenza di servizi, 
presieduta e convocata, anche su proposta delle amministrazioni partecipanti, dal Ministro 
dell'Ambiente e della tutela del Territorio su istanza del Segretario generale. Tra le critiche sollevate 
da Legambiente figura la violazione degli artt. 3, 13, 14, della Direttiva 2000/60/CE del Parlamento 
e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di 
acque (non ancora recepita in Italia), che prevede di assegnare ai distretti solo i bacini idrografici, 
singoli o accorpati, mentre il decreto lo riduce solo ad una delle possibilità (“fra l'altro”, art 12, c. 
2). Le Autorità di bacino di rilievo nazionale vengono soppresse “le autorità previste dalla legge n. 
183 del 1989 e le relative funzioni vengono esercitate dalle Autorità di bacino distrettuale”, 
emanazione diretta del Ministero dell'Ambiente e del Territorio. Le Regioni come tali, pur avendo 
competenza concorrente in materia di territorio, nel nuovo organismo sopravvivono nella sola 
forma della rappresentanza tecnica nella Conferenza di servizi (lo schema di decreto non parla della 
composizione del Comitato tecnico delle nuove Autorità). La cooperazione tra le Regione ed i 
distretti è invocata solo “ove occorra”, mentre continua a sopravvivere la scarsamente efficace 
tripartizione tra bacini di rilievo regionale, interregionale, nazionale. 

La complessità maggiore attiene purtroppo proprio alla pianificazione di settore. Rispetto 
alla precedente bozza, lo schema in esame sostituisce la dizione “piani di gestione” (propria della 
Direttiva 2000/60/CE, ma con significato diverso) con “piani di bacino”: nella sezione dedicata alla 
tutela delle acque dall'inquinamento, il piano di gestione del distretto cambia natura giuridica e 
collocazione gerarchica, diventando un piano stralcio del piano di bacino (art 65), come il piano 
regionale di tutela delle acque (art. 69); viene adottato e approvato secondo le procedure stabilite 
per il piano di bacino, rispettivamente dalla Conferenza di servizi e dal d.P.C.M. (artt. 14 e 15).  
Invero la pianificazione di settore è fondata  sui piani regionali di tutela delle acque di cui all’art. 44 
d. lgs. n. 152 del 1999, riconoscendo alla singola Regione un ambito territoriale di analisi 
corrispondente al distretto idrografico, come se essa si identificasse nell'Autorità di distretto. 

Il rischio che tale impostazione profila è la compromissione del governo unitario del bacino 
idrografico, singolo o coordinato (indispensabile anche nei trasferimenti d'acqua), rendendo 
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problematica la lettura unitaria delle condizioni delle acque, impossibile per confini amministrativi 
delle Regioni di riferimento del bacino, separatamente l'una dall'altra (si pensi al bilancio idrico) ed 
isolando ciascuna Regione del bacino146. Le Autorità di bacino diverrebbero soggetti “esterni” 
rispetto alle Regioni di riferimento, in luogo di indispensabili organismi propri. 

  
11.2 La legge sul “governo del territorio” e la tentazione panurbanistica: il piano 

urbanistico locale come fonte del governo territoriale 
 
Il d.d.l. 153 (c.d. Lupi) approvato dalla Camera il 1 luglio 2005 riconduce al “governo del 

territorio” l'insieme delle attività conoscitive, valutative, regolative, di programmazione, di 
localizzazione e di attuazione degli interventi, nonché di vigilanza e di controllo, volte a perseguire 
la tutela e la valorizzazione del territorio, la disciplina degli usi e delle trasformazioni dello stesso e 
la mobilità in relazione a obiettivi di sviluppo del territorio. Il governo del territorio comprende 
altresì l'urbanistica, l'edilizia, l’insieme dei programmi infrastrutturali, la difesa del suolo, la tutela 
del paesaggio e delle bellezze naturali, nonché la cura degli interessi pubblici funzionalmente 
collegati a tali materie147.  

Lo stesso d.d.l. fornisce un articolato catalogo degli strumenti di pianificazione, così distinti: 
a) «pianificazione territoriale»: la pianificazione di area vasta, che ne definisce l'assetto per 

quanto riguarda le componenti territoriali fondamentali;  
b) «pianificazione urbanistica»: la pianificazione funzionale e morfologica del territorio che 

disciplina le modalità d'uso e di trasformazione e comprende il piano strutturale, il piano operativo e 
la regolamentazione urbanistica ed edilizia;  

c) «piano di settore»: il piano di uno specifico settore funzionale con effetti sul territorio;  
d) «piano territoriale»: documento che rappresenta l'esito del processo di pianificazione 

territoriale;  
e) «piano strutturale»: il piano urbanistico con il quale vengono operate le scelte 

fondamentali di programmazione dell'assetto del territorio di un comune o di più comuni in 
coordinamento fra loro;  

f) «piano operativo»: il piano urbanistico con il quale vengono attuate le previsioni del piano 
strutturale, con effetti conformativi del regime dei suoli;  

g) «dotazioni territoriali»: la misura adeguata del complesso delle attrezzature, infrastrutture 
e reti di cui deve essere dotato un ambito territoriale;  

h) «rinnovo urbano»: insieme coordinato di interventi di conservazione, ristrutturazione, 
demolizione e ricostruzione di singoli edifici o di intere parti di insediamenti urbani, finalizzato alla 
rigenerazione, riqualificazione, riabilitazione, nonché all'adeguamento dell'estetica urbana. 

Sebbene intitolato al “governo del territorio”, il disegno di legge in esame ritorna alla 
“urbanistica” in senso stretto, ovvero alla disciplina finalizzata prevalentemente a determinare la 
edificabilità dei suoli e a gestire le conseguenti attività urbanizzative ed edilizie. Al riguardo è bene 
ricordare che la stessa Corte costituzionale ha chiarito senz’altro che la “urbanistica” fa parte del 
“governo del territorio”, ma proprio per questo “far parte” evidentemente non lo esaurisce148. E 
                                                           
146 Si vedano le osservazioni allo schema di d. lgs. presentate dal “Gruppo 183” in data 12.10.2005, con richiamo alle 
conclusioni assunte nel 1998 dalla Commissione Veltri. 
147 La potestà legislativa in materia di governo del territorio spetta alle regioni, salvo che per la determinazione dei 
principi fondamentali e ad esclusione degli aspetti direttamente incidenti sull'ordinamento civile e penale, sulla difesa, 
sulle Forze armate, sull'ordine pubblico, sulla sicurezza, sulla tutela dei beni culturali e del paesaggio, sulla tutela della 
concorrenza, nonché sulla garanzia di livelli uniformi di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema. 
148 Sentenza 1 ottobre 2003 n. 303; su cui A. RUGGERI, Il parallelismo “redivivo” e la sussidiarietà legislativa (ma non 
regolamentare…) in una storica (e, però solo in parte soddisfacente) pronunzia, in www.unife.it/forumcostituzionale; 
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d’altronde è proprio questa natura più ampia del “governo del territorio”, rispetto alla “urbanistica” 
tradizionalmente intesa, che giustifica e richiede necessariamente una legislazione statale di principi 
e di indirizzi. 

Come si è ricordato, fin dalla legge n. 142 del 1990, si sono sviluppate anche in Italia forme 
di pianificazione territoriale, a cominciare da quelle affidate alle Province fino alle diverse 
esperienze di livello regionale. Tali pianificazioni “territoriali” di carattere “generale” e non 
“settoriale” o “specialistico” non hanno carattere urbanistico, come sopra definito, ma mirano a 
definire gli assetti territoriali in area vasta, contemperando gli aspetti infrastrutturali e insediativi 
con quelli ambientali e anche di tutela del paesaggio e dei beni culturali territoriali. 

In particolare, i piani territoriali provinciali sono di fatto quasi sempre improntati a una 
ricomposizione organica delle cosiddette “tutele separate”, e quindi – “conformando il territorio”, 
ma non i diritti di proprietà – costituiscono un indispensabile quadro di riferimento sia per le 
pianificazioni comunali, in particolare per i Comuni minori, sia per i progetti di infrastrutture e, 
soprattutto, per le relative valutazioni. L’obiettivo di tale ricomposizione, se non della reductio ad 
unum, è perseguito anche dalla proposta di legge in discussione, che tuttavia ne impone la 
realizzazione a carico del “piano urbanistico” locale149. 

In effetti, l’art. 6 del d.d.l. è inequivocabile nel ricondurre la “pianificazione del territorio” 
alla pianificazione urbanistica150, riconoscendo al comune, in quanto preposto alla pianificazione 
urbanistica, il ruolo di “soggetto primario titolare delle funzioni di governo del territorio”.  

Le regioni, nel rispetto delle competenze e funzioni delle province, stabilite dalle leggi dello 
Stato, individuano gli ambiti territoriali e i contenuti della pianificazione del territorio, fissando 
regole di garanzia e di partecipazione degli enti territoriali ricompresi nell'ambito da pianificare, al 
fine di assicurare lo sviluppo sostenibile sul piano sociale, economico e ambientale e al fine di 
soddisfare le nuove esigenze di sviluppo urbano, privilegiando il recupero e la riqualificazione dei 
territori già urbanizzati e la difesa dei caratteri tradizionali. I piani relativi a tali ambiti non possono 
avere, con esclusione delle sole materie preordinate, un livello di dettaglio maggiore di quello dei 
piani urbanistici comunali. 

Il piano territoriale di coordinamento, di cui all'articolo 20, comma 2, del testo unico delle 
leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è di 
competenza delle province, salve diverse previsioni della legge regionale allo scopo di favorire la 
pianificazione delle aree metropolitane. La regione, con propria legge, in considerazione della 
specificità di determinati ambiti sovracomunali ed omogenei ed in attuazione dei principi 
costituzionali di sussidiarietà e di adeguatezza, può disciplinare e incentivare la pianificazione 
urbanistica intercomunale. Le regioni stabiliscono idonee misure per la compensazione tra comuni 
limitrofi dei costi sociali generati dalla realizzazione di infrastrutture pubbliche che potrebbero 
causare squilibri economici o ambientali sul territorio. 

La centralità del piano urbanistico emerge dall’art. 6, c. 2, ove lo stesso è definito “lo 
strumento di disciplina complessiva del territorio comunale”, dovendo ricomprendere e coordinare, 
                                                                                                                                                                                                 
A. MOSCARINI, Titolo V e prove di sussidiarietà: la sentenza n. 303/2003 della Corte costituzionale, in 
www.federalismi.it, 6 novembre 2003. Cfr. inoltre, relativamente ai rapporti tra governo del territorio ed edilizia, Corte 
cost., 19 dicembre 2003, n. 362, in Foro amm. – CdS, 2003, n. 11, con nota di S. FOÀ, La materia edilizia rientra nel 
governo del territorio: Legge statale e limiti al potere sanzionatorio regionale per omesso/ritardato versamento del 
contributo di costruzione. 
149 Cfr. il Secondo contributo dell’istituto nazionale di urbanistica alla definizione del testo di legge sul governo del 
territorio in discussione presso la VIII Commissione parlamentare, Audizione del 23 febbraio 2004. 
150 Ai sensi del c. 7: “La pianificazione urbanistica è attuata attraverso modalità strutturali e operative. Il piano 
strutturale non ha efficacia conformativa della proprietà. Gli atti di contenuto operativo, comunque denominati, 
disciplinano il regime dei suoli ai sensi dell'articolo 42 della Costituzione”.  
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con opportuni adeguamenti, ogni disposizione o piano di settore o territoriale concernente il 
territorio medesimo. Esso recepisce le prescrizioni e i vincoli contenuti nei piani paesaggistici, 
nonché quelli imposti ai sensi delle normative statali in materia di tutela dei beni culturali e del 
paesaggio. 

 
12. Il tentativo di raccordare ambiente, governo del territorio e discipline settoriali: le 

“invarianti strutturali” del territorio nel modello della Regione Toscana. La composizione a 
sistema degli “strumenti della pianificazione territoriale” e degli “atti del governo del 
territorio”: la sospetta “alterazione dell’ordine gerarchico degli strumenti di pianificazione” 
censurata dal Governo nel ricorso alla Corte costituzionale 

 
Il modello elaborato dalla Regione Toscana con le leggi regionali n. 5 del 1995 e n. 1 del 

2005 prevede le c.d. “invarianti strutturali” del territorio, che dovrebbero produrre effetti 
sull'insieme dei piani e dei programmi settoriali e soprattutto sulla programmazione regionale151. 
Uno dei punti più significativi del sistema introdotto da quel legislatore regionale concerne 
l'integrazione delle politiche tra loro e di queste con il territorio in un'ottica diversa e nuova rispetto 
al tradizionale coordinamento. Raccordare piani territoriali e urbanistici con le politiche, i piani e i 
programmi settoriali, e il tutto con la programmazione è sempre stata una aspirazione delle politiche 
territoriali, purtroppo limitata al mero coordinamento delle azioni (come auspicato dalla stessa 
legge nazionale urbanistica n. 1150 del 1942, che affidava tale compito al Piano territoriale di 
coordinamento); nonostante fin dagli anni Sessanta del secolo scorso diverse discipline, 
dall'economia ai trasporti, hanno esteso i loro effetti al territorio, tanto che la dimensione spaziale 
delle relazioni economiche e sociali è divenuta quadro di riferimento di molte politiche. 

Il nesso tra programmazione e pianificazione si è generalmente risolto nella sequenza della 
previa programmazione per la definizione dei piani, oppure nella forma gerarchica di trasferire negli 
strumenti di pianificazione urbanistica - quasi in termini di ratifica tecnica - le decisioni di politica 
economica e di programmazione dello sviluppo. Tutta la stagione della cosiddetta “programmazione 
negoziata”nata a metà degli anni Ottanta e la più recente stagione della Pianificazione strategica, 
seguono tale meccanismo applicativo, e la pianificazione territoriale e urbanistica assumono un 
ruolo di ratifica non sostanziale.  

Con il menzionato duplice intervento legislativo, la Regione Toscana si è ispirata fortemente 
al rispetto delle tutele differenziate, guardando al territorio ed ai suoi usi attraverso il riferimento 
alla “sostenibilità”, concetto che si pone come presupposto di qualunque azione ed intervento sul 
territorio. Il governo del territorio mutua aspetti propri delle tutele speciali, ed estende il proprio 
ambito alla “salvaguardia e mantenimento dei beni comuni, qualità della vita delle generazioni 
presenti e future, garanzia della tutela delle risorse essenziali del territorio in quanto beni comuni, 
divieto di ridurre le risorse essenziali del territorio in modo significativo e irreversibile in 
riferimento agli equilibri degli ecosistemi”. Evidentemente il “governo del territorio” si fonda su 
aspetti mutuati dalle singole discipline a “tutela differenziata”, rendendoli comuni all’intero sistema 
dei piani e programmi incidenti sulla gestione del territorio, che debbono sempre compatibili con 
l’uso delle risorse essenziali del territorio. Anche i procedimenti di pianificazione, ai diversi livelli 
territoriali, debbono sempre fondarsi sulla identificazione delle invarianti strutturali, i principi 

                                                           
151 Ai sensi dell’art. 4 l.r. Toscana n. 1 del 2005 “Le  risorse, i  beni e le regole relative all’uso, individuati dallo statuto  
di  cui  all’articolo  5,  nonché i  livelli  di qualità e le relative prestazioni  minime, costituiscono invarianti strutturali  
del territorio  da sottoporre a tutela al fine di garantire lo sviluppo sostenibile. Si definisce prestazione derivante dalla 
risorsa essenziale il beneficio ricavabile  dalla risorsa  medesima, nel  rispetto  dei principi dello sviluppo sostenibile. 
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inderogabili che identificano i luoghi e che impongono limiti all’utilizzo, obblighi di conservazione 
di beni e tutto ciò che è necessario a mantenere tale identità. 

L’identificazione delle invarianti strutturali comporta i corrispondenti effetti conformativi 
della proprietà (tra i quali l’esclusione dell’indennizzo per le limitazioni al godimento di beni 
immobili). Per quanto attiene agli effetti imposti sui piani di livello inferiore, emergono i raccordi 
con l’attività di programmazione, anche negoziata, ed i riferimenti ai piani e programmi di settore 
(art. 10). 

Così il piano provinciale che adotta un proprio statuto territoriale, tenendo conto di quello 
d’indirizzo regionale, prevede obiettivi e strategie dirette ai comuni del territorio provinciale, 
contiene prescrizioni nonché misure di salvaguardia ai fini dell’adeguamento della pianificazione 
comunale allo statuto ed alle prescrizioni relative alle invarianti strutturali. 

L’individuazione dei sistemi territoriali, dei criteri e parametri per l’utilizzazione delle 
risorse essenziali, dei livelli minimi delle prestazioni e di qualità per ciascun sistema territoriale, 
rappresenta l’insieme dei riferimenti di compatibilità con le scelte locali che esprimono quindi 
l’ambito di operatività del PRG. 

Di interesse la distinzione tra “strumenti della pianificazione territoriale” e “atti del governo 
del territorio”. I primi sono il piano regionale di indirizzo territoriale, il piano territoriale di  
coordinamento  provinciale ed il piano strutturale comunale. Sono invece atti di governo del 
territorio il regolamento urbanistico comunale, i piani complessi di intervento, i piani attuativi e, 
qualora incidano  sull’assetto costituito  dagli strumenti  della pianificazione territoriale  in vigore,  
determinando modifiche o variazioni di essi anche i piani e i programmi di settore e gli accordi di 
programma e gli altri atti della programmazione negoziata comunque denominati. 

L’approvazione degli atti  del  governo  del  territorio deve avvenire “nel rispetto degli 
strumenti della pianificazione territoriale” (art. 10 l.r. cit.). 

Secondo tale sistema il piano provinciale diviene il fulcro della pianificazione territoriale e 
l’unico piano sovracomunale a contenuto generale (dopo il tramonto della pianificazione regionale); 
soprattutto in grado di attrarre le scelte delle pianificazioni di settore (pensiamo al meccanismo 
dell’art. 57 d.P.R. n. 112 del 1998). 

Di queste ultime in effetti il legislatore tiene espressamente conto, ricordando anzitutto il 
piano del parco provinciale, quale strumento di tutela dei valori  naturali ed ambientali entro 
perimetri definitivi, anche in variante di quelli individuati nell’atto istitutivo, costituente parte 
integrante  del   piano territoriale di coordinamento provinciale. Ha valore di piano paesaggistico e 
di piano urbanistico e sostituisce i piani paesaggistici territoriali ed urbanistici di qualsiasi livello 
per le finalità ad  esso attribuite dalla legge. Il piano ha efficacia di dichiarazione di pubblico 
generale interesse, di urgenza  ed   indifferibilità per  gli  interventi in esso previsti  (art. 160 l.r. 
cit.). Tra i piani di settore rientranti nel governo del territorio sono altresì menzionati i piani per la 
gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati; i piani di indirizzo e di regolazione degli orari per 
la predisposizione dei progetti  che costituiscono il coordinamento degli orari delle città; il c.d. 
PRAER, che disciplina a livello regionale l’utilizzo di risorse essenziali del territorio quali cave, 
torbiere, miniere, recupero di aree escavate e riutilizzo di residui recuperabili, ed il c.d. PAERP 
(piano delle attività estrattive di recupero delle aree escavate e riutilizzo dei residui recuperabili   
della provincia), attraverso il  quale la provincia attua gli indirizzi e le prescrizioni dei due settori 
del piano regionale. 

Per la parte che interessa in questa sede, il modello regionale delineato è stato censurato dal 
Governo con ricorso alla Corte costituzionale, nella parte in cui prevede che sia il piano strutturale 
comunale ad indicare le aree in cui la realizzazione degli interventi non è soggetta ad autorizzazione 
paesaggistica. In tal modo sarebbero stati violati, ad avviso del Governo, l’art. 143, comma 5 d. lgs. 



Sergio Foà - Paesaggio e discipline di settore 

 49

n. 42 del 2004, che attribuisce al piano paesaggistico regionale l’individuazione di tali aree, e 
dell’art. 145 dello stesso decreto, che “ordina gerarchicamente gli strumenti di pianificazione 
territoriale”. Si tratterebbe di una violazione dei principi fondamentali stabiliti dal legislatore statale 
nelle materie “governo del territorio” e “valorizzazione dei beni culturali”. 

In attesa della pronuncia della Corte, si può soltanto ribadire la forzatura della previsione di 
un piano regionale paesaggistico onnicomprensivo e del connesso capovolgimento dell’ordine 
gerarchico dei piani, anche di settore, provocato dalle citate disposizioni del Codice dei beni 
culturali e del paesaggio (che farebbero “calare dall’alto” le prescrizioni vincolando gli altri livelli 
territoriali e di gestione dei singoli settori da tutelare, anziché “assorbire” gli effetti delle tutele di 
settore).  

 
13. Conclusioni 
 
Dopo l’esame delle discipline di settore, si è osservato che le stesse si trovano ancora ad un 

crocevia, interessate sia dalla riforma della materia ambientale, sia da una rinnovata lettura in 
chiave urbanistica del governo del territorio. 

È evidente che i due percorsi normativi in itinere dovranno trovare un raccordo che 
favorisca l’utilizzo di moduli procedimentali garantistici per l’efficace considerazione degli 
interessi pubblici sensibili di riferimento. 

Se si può concordare sul carattere incauto della previsione di un piano paesaggistico 
omnicomprensivo, oggi voluta dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, si dovrebbe puntare 
proprio sul superamento della sovrapposizione tra i piani settoriali di rilevanza ambientale e sul loro 
coordinamento con i piani urbanistico-territoriali, obiettivo dichiarato della legge delega in materia 
ambientale, che sembra tuttavia non avere ricevuto la dovuta applicazione nelle bozze dei decreti 
legislativi di attuazione. 

Può allora suggerirsi, come pure si è visto, il riconoscimento alle regioni del compito di 
definire linee guida cui ispirare la tutela in rapporto alla graduazione dei valori paesaggistici, 
affidando alle province, di concerto con gli enti locali interessati, il compito di redigere piani 
provinciali paesaggistici comprese le discipline di settore. Anche tale soluzione comporta attenti 
accorgimenti procedimentali: anzitutto la pendenza del ricorso statale alla Corte costituzionale 
evidenzia la necessità di un previo accordo tra Ministero per i beni culturali e Regione, laddove il 
piano paesaggistico non sia stato elaborato congiuntamente, ribadendo l’impossibilità di 
estromettere lo Stato da tale procedimento di pianificazione. In secondo luogo occorre ricordare il 
fallimento che un modello simile ha avuto nell’ordinamento francese, che prevedeva nel codice 
urbanistico uno schema apparentemente semplice di pianificazione territoriale secondo il modello 
del piano direttore e che ha dimostrato l’incapacità di funzionamento delle c.d. direttive sulla 
gestione del territorio (directives d’aménagement territorial), che avrebbero dovuto conformare le 
previsioni degli schemi direttori regionali, degli schemi direttori sovracomunali e dei piani di 
utilizzazione delle aree152. Il modello toscano potrebbe essere assunto come riferimento, proprio 
                                                           
152 J. MORAND DEVILLER, I livelli di pianificazione in Francia, in E. FERRARI, N. SAITTA, A. TIGANO (a cura di), Livelli 
e contenuti della pianificazione territoriale, Milano, 2001, 8 ss. In quello schema il piano direttore trovava un 
riconoscimento sostanziale, laddove nelle direttive di gestione del territorio si individuavano le linee di confine per 
l’attività pianificatoria dei livelli territoriali decentrati. Come si è rilevato in sede di riforma di tale sistema, a fronte 
della mancata adozione di tali direttive, il legislatore francese, con legge relativa alla solidarité et au renouvellement 
urbains (Loi n. 2000 - 1208 del 13 dicembre 2000), ha provato a rimediare a tale inefficienza introducendo la figura 
degli “schemi di coerenza territoriale”, che, in linea con le previsioni comunitarie, dovrebbero coordinare il progetto di 
gestione territoriale all’obiettivo dello sviluppo duraturo, coordinando gli interventi in materia di abitato, di sviluppo 
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laddove il piano provinciale diviene il fulcro della pianificazione territoriale e l’unico piano 
sovracomunale a contenuto generale (dopo il tramonto della pianificazione regionale), soprattutto in 
grado di attrarre le scelte delle pianificazioni di settore, secondo il meccanismo di cui all’art. 57 
d.P.R. n. 112 del 1998. Tale modello si fonda tuttavia su un delicato sistema di “statuti territoriali” e 
di “invarianti”, che condizionano il corretto esercizio dei poteri pianificatori e che nella prima 
esperienza toscana non hanno sempre prodotto gli effetti sperati.  

La garanzia imprescindibile a tutela degli interessi sensibili di settore è contrassegnata dal 
ruolo partecipativo assunto dalle autorità competenti a presidiare quelle tipologie di beni: i moduli 
pattizi possono rappresentare un primo passo, come accadde con l’accordo siglato nel 2001 tra il 
Ministero per i beni e le attività culturali e le regioni sull’esercizio dei poteri in materia di 
paesaggio; ma il semplice coordinamento degli interventi non pare sufficiente, richiedendo una 
soluzione istituzionale garantistica, che per esempio in materia di tutela del suolo non pare 
realizzata dallo schema di decreto legislativo che è stato appena reso pubblico. 

Il sistema pianificatorio deve essere ispirato alla effettività della tutela degli interessi 
territoriali - anche qualificati - considerati: la logica della sussidiarietà non può ovviamente 
prescinderne ed anche un eventuale recupero di una concezione panurbanistica del territorio deve 
piegarsi a moduli procedimentali che garantiscano una attività istruttoria completa ed efficace per 
gli interessi delle collettività di riferimento. 
 

                                                                                                                                                                                                 
economico, di predisposizioni di trasporti collettivi, di attrezzature commerciali, di protezione del paesaggio, di 
protezione dei rischi, di valorizzazione degli accessi alle città. Lo schema, redatto a livello intercomunale, dovrà 
contenere le direttive per i progetti urbanistici locali. 


