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La valorizzazione del patrimonio paesaggistico

All'interno della valorizzazione dei beni culturali, quella del paesaggio presenta alcune differenze sostanziali, trattandosi di un 

bene strettamente integrato con l'urbanistica e dunque con i processi d'uso e trasformazione dell'ambiente in cui viviamo. La 

valorizzazione per giunta è stata per decenni considerata un rischio per l'integrità del paesaggio, una specie di grimaldello nelle 

mani della speculazione per scardinare i sistemi di tutela e proseguire nella cementificazione del territorio. Un'ulteriore elemento 

che rende più complessa l'azione rispetto agli oggetti d'arte mobili, è l'evoluzione molto forte del concetto di paesaggio avvenuta 

negli anni scorsi: dalle bellezze eccezionali tutelate dalla legge del 1939 ai paesaggi che riflettono l'identità delle popolazioni 

come previsti dalla Convenzione europea del paesaggio del 2000 e dal Codice dei beni culturali del 2004 il passo è molto lungo.



Anche l'azione svolta dalla Regione riflette questo contesto concettuale e normativo: lungo è il percorso dal 1985, data 
dell'approvazione della legge Galasso sui piani paesistici, al 2002, quando uscì la legge regionale 16 sulla qualità architettonica, 
che prevedeva anche l'eliminazione delle opere incongrue con il paesaggio, attraverso piani di recupero e valorizzazione delle 
aree individuate dai comuni. La legge 16 peraltro si prefiggeva obiettivi di equilibrio tra la conservazione e la modernizzazione, 
incentivando progetti che prevedessero un giusto mix di azioni contemporanee: restauro dei beni architettonici, realizzazione di 
nuova architettura, demolizione dell'incongruo. Altro obiettivo di quella legge è stato la realizzazione di un catalogo delle 
architetture di qualità del secondo Novecento, necessario sia per identificare le opere di interesse culturale che possono essere 
assoggettate a regimi di protezione architettonica-urbanistica, sia per contribuire alla formazione di un giudizio consapevole ed 
obiettivo del pubblico e anche delle amministrazioni comunali riguardo al modo di porsi di fronte alla produzione architettonica di 
un periodo – la seconda metà del secolo scorso – che di norma viene associata alla espansione urbana indiscriminata e priva di 
qualità.

La comunicazione dei valori del paesaggio è infatti oggi l'azione forse più importante e fattibile da parte dei soggetti pubblici, visto 
che attualmente le risorse disponibili per la realizzazione di interventi di trasformazione territoriale sono drasticamente ridotte. Per 
questo assume notevole rilievo la fotografia, sia per il suo ruolo storico nel censimento dei beni che per le sue capacità di 
riflessione e attribuzione di senso e valore agli oggetti, agli spazi, ai luoghi.
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