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Seminario Vescovile di Mantova, 27 Novembre 2018Seminario Vescovile di Mantova, 27 Novembre 2018Seminario Vescovile di Mantova, 27 Novembre 2018Seminario Vescovile di Mantova, 27 Novembre 2018



Tutela del paesaggio excursus storicoTutela del paesaggio excursus storicoTutela del paesaggio excursus storicoTutela del paesaggio excursus storico

www.annaletiziamonti.itwww.aiapp.net



• L.g. 778 del 1922 Legge Croce Legge Croce Legge Croce Legge Croce ‘‘‘‘Per la tutela delle bellezze naturali e degli Per la tutela delle bellezze naturali e degli Per la tutela delle bellezze naturali e degli Per la tutela delle bellezze naturali e degli 

immobili di particolare interesse storicoimmobili di particolare interesse storicoimmobili di particolare interesse storicoimmobili di particolare interesse storico’’’’

• R.D. 3267 del 1923 ‘Prescrizioni di Polizia ForestalePrescrizioni di Polizia ForestalePrescrizioni di Polizia ForestalePrescrizioni di Polizia Forestale’’’’

• L.g. 1497 del 1939 ‘Protezione delle Bellezze NaturaliProtezione delle Bellezze NaturaliProtezione delle Bellezze NaturaliProtezione delle Bellezze Naturali’
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• L.g. 1497 del 1939 ‘Protezione delle Bellezze NaturaliProtezione delle Bellezze NaturaliProtezione delle Bellezze NaturaliProtezione delle Bellezze Naturali’

• Lg. 1150 del 1942 ‘Legge Urbanistica generaleLegge Urbanistica generaleLegge Urbanistica generaleLegge Urbanistica generale’’’’

• Art. 9 Costituzione della Repubblica Italiana (Costituzione della Repubblica Italiana (Costituzione della Repubblica Italiana (Costituzione della Repubblica Italiana (1946194619461946))))



• L.g. 991 del 1952 ‘‘‘‘Provvedimenti in favore dei territori montaniProvvedimenti in favore dei territori montaniProvvedimenti in favore dei territori montaniProvvedimenti in favore dei territori montani’’’’

• D.M. 1444 del 1968 ‘‘‘‘Standard UrbanisticiStandard UrbanisticiStandard UrbanisticiStandard Urbanistici’’’’

• D.P.R. 616 del 1977 ‘‘‘‘Delega della tutela paesaggistica alle RegioniDelega della tutela paesaggistica alle RegioniDelega della tutela paesaggistica alle RegioniDelega della tutela paesaggistica alle Regioni’’’’

• L.g. 431 del 1985 Legge Galasso Legge Galasso Legge Galasso Legge Galasso –––– ‘‘‘‘Disposizioni urgenti per la tutela Disposizioni urgenti per la tutela Disposizioni urgenti per la tutela Disposizioni urgenti per la tutela 

delle zone di particolare interesse ambientaledelle zone di particolare interesse ambientaledelle zone di particolare interesse ambientaledelle zone di particolare interesse ambientale’’’’
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delle zone di particolare interesse ambientaledelle zone di particolare interesse ambientaledelle zone di particolare interesse ambientaledelle zone di particolare interesse ambientale’’’’

• l.g. Cost. 3/2001 Riforma del Titolo V Autonomia degli Enti localiRiforma del Titolo V Autonomia degli Enti localiRiforma del Titolo V Autonomia degli Enti localiRiforma del Titolo V Autonomia degli Enti locali



Tutela del paesaggio Tutela del paesaggio Tutela del paesaggio Tutela del paesaggio 

La situazione attualeLa situazione attualeLa situazione attualeLa situazione attuale
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La situazione attualeLa situazione attualeLa situazione attualeLa situazione attuale



• 20 Ottobre 2000 20 Ottobre 2000 20 Ottobre 2000 20 Ottobre 2000 –––– Firenze Firenze Firenze Firenze –––– Convezione europea del 

Paesaggio

• D. lgs 42 del 2004 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio 

(Codice Urbani) (Codice Urbani) (Codice Urbani) (Codice Urbani) 
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(Codice Urbani) (Codice Urbani) (Codice Urbani) (Codice Urbani) 

• Legge n. 10/2013, , , , ““““Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbaniNorme per lo sviluppo degli spazi verdi urbaniNorme per lo sviluppo degli spazi verdi urbaniNorme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani



Relazione  Comitato per lo Sviluppo del Verde 

Pubblico 

•il Censimento del verde

•il Regolamento del verde
•il Piano del verde: è uno strumento volontario, integrativo della è uno strumento volontario, integrativo della è uno strumento volontario, integrativo della è uno strumento volontario, integrativo della 
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•il Piano del verde: è uno strumento volontario, integrativo della è uno strumento volontario, integrativo della è uno strumento volontario, integrativo della è uno strumento volontario, integrativo della 

pianificazione urbanistica generale, volto a definire il pianificazione urbanistica generale, volto a definire il pianificazione urbanistica generale, volto a definire il pianificazione urbanistica generale, volto a definire il ““““profilo verdeprofilo verdeprofilo verdeprofilo verde”””” della città a della città a della città a della città a 

partire dai suoi ecosistemi naturalistici fondamentali, con la previsione di interventi di partire dai suoi ecosistemi naturalistici fondamentali, con la previsione di interventi di partire dai suoi ecosistemi naturalistici fondamentali, con la previsione di interventi di partire dai suoi ecosistemi naturalistici fondamentali, con la previsione di interventi di 

sviluppo e valorizzazione del verde urbano e periurbano in un orizzonte temporale sviluppo e valorizzazione del verde urbano e periurbano in un orizzonte temporale sviluppo e valorizzazione del verde urbano e periurbano in un orizzonte temporale sviluppo e valorizzazione del verde urbano e periurbano in un orizzonte temporale 

mediomediomediomedio----lungo.lungo.lungo.lungo.



Gli ultimi dati ambientali sulle città di ISTAT (2016) rilevano che Gli ultimi dati ambientali sulle città di ISTAT (2016) rilevano che Gli ultimi dati ambientali sulle città di ISTAT (2016) rilevano che Gli ultimi dati ambientali sulle città di ISTAT (2016) rilevano che solo 12 dei 

116 Comuni capoluogo di provincia risultavano aver di provincia risultavano aver di provincia risultavano aver di provincia risultavano aver approvato un un un un 

proprio proprio proprio proprio Piano del verde
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proprio proprio proprio proprio Piano del verde

(Comitato per lo sviluppo del verde pubblico (Comitato per lo sviluppo del verde pubblico (Comitato per lo sviluppo del verde pubblico (Comitato per lo sviluppo del verde pubblico –––– Relazione Annuale 30 Maggio 2016)Relazione Annuale 30 Maggio 2016)Relazione Annuale 30 Maggio 2016)Relazione Annuale 30 Maggio 2016)
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Franchi Associati, Piano urbano del Verde di Senigallia, 2008Franchi Associati, Piano urbano del Verde di Senigallia, 2008Franchi Associati, Piano urbano del Verde di Senigallia, 2008Franchi Associati, Piano urbano del Verde di Senigallia, 2008
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Franchi Associati, Piano urbano del Verde di Senigallia, Franchi Associati, Piano urbano del Verde di Senigallia, Franchi Associati, Piano urbano del Verde di Senigallia, Franchi Associati, Piano urbano del Verde di Senigallia, 2008200820082008
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Franchi Associati, Piano urbano del Verde di Senigallia, Franchi Associati, Piano urbano del Verde di Senigallia, Franchi Associati, Piano urbano del Verde di Senigallia, Franchi Associati, Piano urbano del Verde di Senigallia, 2008200820082008
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Franchi Associati, Piano urbano del Verde di Senigallia, Franchi Associati, Piano urbano del Verde di Senigallia, Franchi Associati, Piano urbano del Verde di Senigallia, Franchi Associati, Piano urbano del Verde di Senigallia, 2008200820082008



Da uno studio condotto dallDa uno studio condotto dallDa uno studio condotto dallDa uno studio condotto dall’’’’ISPRA (S. Collina) nel ISPRA (S. Collina) nel ISPRA (S. Collina) nel ISPRA (S. Collina) nel 2010 2010 2010 2010 su su su su 24 24 24 24 città risulta che gli città risulta che gli città risulta che gli città risulta che gli 

strumenti di pianificazione sono presenti:strumenti di pianificazione sono presenti:strumenti di pianificazione sono presenti:strumenti di pianificazione sono presenti:

PRG o equivalenti o equivalenti o equivalenti o equivalenti 100100100100%%%%

Regolamento del verde 
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Regolamento del verde 50505050%%%%

Piano del Verde 30303030%%%%



Criticità del Sistema Attuale

•Non applicazione della Carta Europea del PaesaggioNon applicazione della Carta Europea del PaesaggioNon applicazione della Carta Europea del PaesaggioNon applicazione della Carta Europea del Paesaggio

•Normativa basata su di una concezione esclusivamente Regolatoria e TutelativaNormativa basata su di una concezione esclusivamente Regolatoria e TutelativaNormativa basata su di una concezione esclusivamente Regolatoria e TutelativaNormativa basata su di una concezione esclusivamente Regolatoria e Tutelativa
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Struttura della Pianificazione in Lombardia

• Piano delle Regole

• Piano dei Servizi (scuole, approvvigionamento idrico, realizzazione e manutenzione 

del verde, etc)
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Nuovi paradigmi di sostenibilitàNuovi paradigmi di sostenibilitàNuovi paradigmi di sostenibilitàNuovi paradigmi di sostenibilità
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Contrasto al surriscaldamento urbanoContrasto al surriscaldamento urbanoContrasto al surriscaldamento urbanoContrasto al surriscaldamento urbano
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Contrasto allContrasto allContrasto allContrasto all’’’’inquinamento atmosferico e del suoloinquinamento atmosferico e del suoloinquinamento atmosferico e del suoloinquinamento atmosferico e del suolo
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Contrasto al consumo di suoloContrasto al consumo di suoloContrasto al consumo di suoloContrasto al consumo di suolo
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Depaving – Portland (USA)



Contrasto alla deforestazioneContrasto alla deforestazioneContrasto alla deforestazioneContrasto alla deforestazione
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Obiettivi

•Creare connessioni tra gli spazi e le diverse entitàCreare connessioni tra gli spazi e le diverse entitàCreare connessioni tra gli spazi e le diverse entitàCreare connessioni tra gli spazi e le diverse entità

•Immaginare interventi realizzabili (fasi, lotti, stralci) con risorse disponibiliImmaginare interventi realizzabili (fasi, lotti, stralci) con risorse disponibiliImmaginare interventi realizzabili (fasi, lotti, stralci) con risorse disponibiliImmaginare interventi realizzabili (fasi, lotti, stralci) con risorse disponibili

•Centralità della valutazione e valorizzazione della rendita ecosistemica invece che la Centralità della valutazione e valorizzazione della rendita ecosistemica invece che la Centralità della valutazione e valorizzazione della rendita ecosistemica invece che la Centralità della valutazione e valorizzazione della rendita ecosistemica invece che la 
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Centralità della valutazione e valorizzazione della rendita ecosistemica invece che la Centralità della valutazione e valorizzazione della rendita ecosistemica invece che la Centralità della valutazione e valorizzazione della rendita ecosistemica invece che la Centralità della valutazione e valorizzazione della rendita ecosistemica invece che la 

rendita fondiariarendita fondiariarendita fondiariarendita fondiaria
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Sintesi 
•Non (più) Piani del Verde come piani di Settore, ma come parte integrante del Piano Non (più) Piani del Verde come piani di Settore, ma come parte integrante del Piano Non (più) Piani del Verde come piani di Settore, ma come parte integrante del Piano Non (più) Piani del Verde come piani di Settore, ma come parte integrante del Piano 

di Governo del Territorio;di Governo del Territorio;di Governo del Territorio;di Governo del Territorio;

•Rendere cogenti gli obiettivi generali attraverso un Piano dei Servizi, anche con Rendere cogenti gli obiettivi generali attraverso un Piano dei Servizi, anche con Rendere cogenti gli obiettivi generali attraverso un Piano dei Servizi, anche con Rendere cogenti gli obiettivi generali attraverso un Piano dei Servizi, anche con 

strumenti già esistenti come la perequazione urbanistica o i crediti edilizi con finalità a strumenti già esistenti come la perequazione urbanistica o i crediti edilizi con finalità a strumenti già esistenti come la perequazione urbanistica o i crediti edilizi con finalità a strumenti già esistenti come la perequazione urbanistica o i crediti edilizi con finalità a 

verde;verde;verde;verde;
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verde;verde;verde;verde;

•Valutazione e pagamento dei servizi: non valutare più la rendita fondiaria ma la Valutazione e pagamento dei servizi: non valutare più la rendita fondiaria ma la Valutazione e pagamento dei servizi: non valutare più la rendita fondiaria ma la Valutazione e pagamento dei servizi: non valutare più la rendita fondiaria ma la 

rendita dei servizi ecosistemici;rendita dei servizi ecosistemici;rendita dei servizi ecosistemici;rendita dei servizi ecosistemici;



Il ruolo dei progettisti:
La centralità  del La centralità  del La centralità  del La centralità  del Progetto di Paesaggio::::

•Interdisciplinare;Interdisciplinare;Interdisciplinare;Interdisciplinare;

•Transdisciplinare;Transdisciplinare;Transdisciplinare;Transdisciplinare;

•In grado di connettere e sviluppare strategie ambientali;In grado di connettere e sviluppare strategie ambientali;In grado di connettere e sviluppare strategie ambientali;In grado di connettere e sviluppare strategie ambientali;
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•In grado di connettere e sviluppare strategie ambientali;In grado di connettere e sviluppare strategie ambientali;In grado di connettere e sviluppare strategie ambientali;In grado di connettere e sviluppare strategie ambientali;

•Dotato di finalità ecologiche, paesaggistiche, economiche e sociali in cui  il fulcro sono Dotato di finalità ecologiche, paesaggistiche, economiche e sociali in cui  il fulcro sono Dotato di finalità ecologiche, paesaggistiche, economiche e sociali in cui  il fulcro sono Dotato di finalità ecologiche, paesaggistiche, economiche e sociali in cui  il fulcro sono 

la natura e lla natura e lla natura e lla natura e l’’’’uomo;uomo;uomo;uomo;



www.annaletiziamonti.itwww.aiapp.net www.annaletiziamonti.it



DaDaDaDa tretretretre annianniannianni piantavapiantavapiantavapiantava alberialberialberialberi inininin quellaquellaquellaquella solitudinesolitudinesolitudinesolitudine....

NeNeNeNe avevaavevaavevaaveva piantatipiantatipiantatipiantati centomilacentomilacentomilacentomila....

DiDiDiDi centomila,centomila,centomila,centomila, nenenene eranoeranoeranoerano spuntatispuntatispuntatispuntati ventimilaventimilaventimilaventimila....

DiDiDiDi queiqueiqueiquei ventimila,ventimila,ventimila,ventimila, contavacontavacontavacontava didididi perderneperderneperderneperderne ancoraancoraancoraancora lalalala metà,metà,metà,metà, aaaa causacausacausacausa deideideidei roditori,roditori,roditori,roditori, oooo didididi tuttotuttotuttotutto

quelquelquelquel chechecheche cccc’’’’èèèè didididi imprevedibileimprevedibileimprevedibileimprevedibile neineineinei disegnidisegnidisegnidisegni delladelladelladella ProvvidenzaProvvidenzaProvvidenzaProvvidenza....

RestavanoRestavanoRestavanoRestavano diecimiladiecimiladiecimiladiecimila quercequercequercequerce chechecheche sarebberosarebberosarebberosarebbero cresciutecresciutecresciutecresciute inininin quelquelquelquel postopostopostoposto dovedovedovedove primaprimaprimaprima nonnonnonnon cccc’’’’eraeraeraera
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RestavanoRestavanoRestavanoRestavano diecimiladiecimiladiecimiladiecimila quercequercequercequerce chechecheche sarebberosarebberosarebberosarebbero cresciutecresciutecresciutecresciute inininin quelquelquelquel postopostopostoposto dovedovedovedove primaprimaprimaprima nonnonnonnon cccc’’’’eraeraeraera

nullanullanullanulla....

Jean Giono -L’uomo che piantava alberi


