
 L. 1497/1939 “Protezione delle bellezze naturali” 
Beni tutelati selettivamente: beni culturali e bellezze naturali 
 L. 431/1985 “Galasso” sulla tutela delle zone di interesse ambientale 
Il concetto di bellezza naturale viene esteso ad intere categorie di beni costituenti  
principali elementi di articolazione del paesaggio (territori costieri, zone montane,  
boschi, fiumi…); 150 mt per i corsi d’acqua 
 TU 490/99 : riunisce e riordina le precedenti leggi 

 
 Convenzione Europea del paesaggio, Firenze 2000: 
“parte di territorio, così come percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva 
dall’azione dei fattori naturali e/o umani e dalla loro interazione” 
 Codice Urbani, in vigore dall’ 1/5/04 
 DPCM 2005,DPR 31 del 2017 
 

 



“Il paesaggio è la rappresentazione materiale e visibile 

della patria, coi suoi caratteri fisici particolari, con le 

sue montagne, le sue foreste, i suoi fiumi, le sue rive, 

con gli aspetti molteplici e vari del suolo” 
Benedetto Croce (1866-1952) 

“Il paesaggio è il palinsesto nel quale possiamo leggere 

secoli di storia” 

Carlo Giulio Argan (1909-1992) 

“Bellezze naturali e paesaggio sono sinonimi: la sua 

tutela consiste nella conservazione statica ed estetica dei  

beni meritevoli di tutela in quanto “quadri naturali” e 

“monumenti della natura”” 

Aldo Maria Sandulli (1960/2000) 



“Esistono tre tipi di ambiente: l’ambiente cui fanno 

riferimento la normativa e il movimento di idee relative 

al paesaggio; l’ambiente cui fanno riferimento la 

normativa e il movimento di idee relative alla difesa del  

suolo; l’ambiente cui fanno riferimento la normativa e 

gli studi dell’urbanistica” 

Massimo Severo Giannini (1980/2000) 

“E’ la forma del paese espressione dinamica delle forze naturali ma soprattutto 

dell’azione cosciente e sistematica dell’uomo che produce segni di cultura di cui il 

paesaggio diventa forma, linguaggio, comunicazione, messaggio, terreno di rapporto 

tra gli uomini, contesto che cementa il gruppo. Esso è processo continuo 

incapace di essere configurato  come una realtà immobile. La sua tutela non deve 

essere conservativa dello stato dei luoghi ma indirizzata alla regolamentazione e 

direzione dell’intervento umano” 

Alberto Predieri (1980/2000) 

“Per paesaggio si intende una parte omogenea di territorio i cui caratteri derivano dalla 
natura, dalla storia umana o dalle reciproche interrelazioni. La tutela e la valorizzazione 
del paesaggio salvaguardano i valori che esso esprime quali manifestazioni identitarie 
percepibili” 

Art. 131 Codice Urbani, 2004 











Convenzione Europea del Paesaggio 

(Firenze, 20 ottobre 2000) 

 Paesaggio: designa una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle 
popolazioni, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro 
interrelazioni. 

 Politica del paesaggio: designa la formulazione, da parte delle autorità pubbliche competenti, 
dei principi generali, delle strategie e degli orientamenti che consentano l’adozione di misure 
specifiche finalizzate a salvaguardare gestire e pianificare il paesaggio. 

 Obiettivo di qualità paesaggistica: designa la formulazione, da parte delle autorità pubbliche 
competenti, per un determinato paesaggio, delle aspirazioni delle popolazioni per quanto 
riguarda le caratteristiche paesaggistiche del loro ambiente di vita. 

 Salvaguardia dei paesaggi: indica le azioni di conservazione e di mantenimento degli aspetti 
significativi o caratteristici di un paesaggio, giustificate dal suo valore di patrimonio derivante 
dalla sua configurazione  naturale e/o dal tipo di intervento umano. 

 Gestione dei paesaggi: indica le azioni volte, in una prospettiva di sviluppo sostenibile, a 
garantire il governo del paesaggio al fine di orientare e di armonizzare le sue trasformazioni 
provocate dai processi di sviluppo sociali, economici ed ambientali. 

 Pianificazione dei paesaggi: indica le azioni fortemente lungimiranti, volte alla valorizzazione, 
al ripristino o alla creazione di paesaggi.  



Parte I 

“Disposizioni generali”  

 

Parte II 

“Beni Culturali” 

 

Parte III 

“Beni Paesaggistici” 

 

Parte IV 

“Sanzioni” 

 

Parte V 

“Disposizioni transitorie” 



Definizione di paesaggio (art. 131) 
“Per paesaggio si intende una parte omogenea del 
territorio i cui caratteri derivano dalla natura, dalla 
storia umana o dalle reciproche interrelazioni” 

Obiettivi per il paesaggio (art. 131) 

“La tutela e la valorizzazione del paesaggio 

salvaguardano i valori che esso esprime quali 

manifestazioni identitarie percepibili” 



Definizione di beni paesaggistici (art. 134) 
 

Gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico (vedi art. 1 L. 1497/1939) 
La categorie geografiche (vedi art. 142 L. 431/1985) fino all’approvazione dei piani 
paesaggistici “ai sensi del Codice” 
Gli immobili e le aree sottoposti a tutela dei piani paesaggistici ai sensi del Codice 
 

 
 
 
 

 
“dai vincoli ai piani” 



Amministrazioni pubbliche e paesaggio (art. 132) 
“Le amministrazioni pubbliche cooperano per la definizione di indirizzi 
e criteri riguardanti le attività di tutela e di pianificazione, recupero e 
valorizzazione del paesaggio e di gestione dei relativi interventi” 
 

(art.144 condivisione, partecipazione) 
 
 
 
 
 
 
Accordo tra Ministero e RER 2003: 
Rapporto tra Enti (art. 3) “… l’accordo promuove lo sviluppo di un rapporto 
collaborativo e paritario tra gli Enti preposti alla tutela del paesaggio nella 
Regione Emilia Romagna 

 
(importante perché “normalmente” la tutela è riservata allo Stato e alle Regioni la potestà legislativa concorrente) 
 
 
 
 

 
 



Obiettivi del piano paesaggistico (art. 143) 
 
Il piano riguarda tutto il territorio (spazio) e le sue dinamiche 
(tempo) 
 
Il territorio è ripartito in AMBITI OMOGENEI, da quelli di 
elevato pregio a quelli compromessi e degradati 
 
 
A ciascun ambito corrispondono OBIETTIVI  
DI QUALITA’ PAESAGGISTICA 

 
 

Verifica dei Piani paesaggistici entro 4 anni 



Obiettivi di qualità paesaggistica 
 

Mantenere le caratteristiche, le morfologie e gli elementi costitutivi con 
particolare attenzione alle tipologie architettoniche e all’uso dei materiali e delle 
tecniche costruttive che connotano il paesaggio  
 

Le linee di sviluppo edilizio e urbanistico compatibili con i diversi valori 
riconosciuti e tali da non diminuire il pregio paesaggistico del territorio 

 
Recupero e riqualificazione di immobili e aree degradate per ricostruire il valore 
preesistente 


