
Vittoria per l’ambiente. L’Emilia Romagna vara il suo piano paesistico 
 

Un fatto a dir poco memorabile si verificherà tra qualche giorno: l’approvazione da parte di una 

regione italiana del primo, serio piano urbanistico a tutela di ambiente, paesaggio, natura e beni 

culturali. E’ il piano paesistico territoriale della Regione Emilia-Romagna che il Consiglio regionale 

si accinge ad adottare: un piano redatto in base alla legge Galasso del 1985, che a sua volta è l’unica 

legge che la Repubblica abbia saputo emanare a tutela di quei valori, a mezzo secolo di distanza 

dalle leggi firmate da Giuseppe Bottai. 

L’evento è memorabile perchè il piano dell’Emilia-Romagna riporta in onore la cultura della 

pianificazione dopo anni di deregulation, in un Paese come il nostro che considera per lo più il 

territorio come una terra di nessuno e di conquista, da sfruttare nel peggiore dei modi per interessi 

che nulla hanno a che fare con l’interesse generale. 

Il piano, estremamente approfondito, è stato predisposto dall’assessorato all’urbanistica nei termini 

prescritti dalla legge, fatto proprio dalla giunta regionale entro l’86, e poi sottoposto a un iter 

complicato e defatigante. E’ stato discusso in centinaia di incontri con Comuni, Province, Comunità 

Montane, sindacati, associazioni di categoria, e poi dibattuto nelle commissioni consiliari: con 

l’imminente adozione da parte del Consiglio regionale e con l’entrata in vigore delle leggi di 

salvaguardia diventerà a pieno titolo operante. E’ un piano moderno e culturalmente avanzato 

perché, in concordanza con la sentenza della Corte Costituzionale, pone la tutela dei beni ambientali 

e paesistici come impegno primario e prioritario su ogni altro interesse, come garanzia di 

promozione sociale ed economica. 

E’ una tutela graduata e differenziata che si traduce in indirizzi, direttive e prescrizioni per i grandi 

sistemi fisici (crinale appenninico, boschi e foreste, aree agricole, acque, eccetera), e le zone di 

interesse ambientale, archeologico, storico: di immediata efficacia sono i vincoli sui corsi d’acqua, i 

comprensori naturalistici, i tratti superstiti del litorale, le zone a rischio geologico (ben 600.000 

ettari). E’ un piano che ha come scopo finale l’arresto dell’urbanizzazione selvaggia che consuma 

irreversibilmente il suolo, che nell’ultimo trentennio ha raddoppiato la superficie cementificata e 

asfaltata (da 50.000 a 95.000 ettari), mentre si triplicava il volume dell’alluvione edilizia nei 

Comuni costieri. 

Nell’imminenza della sua adozione, il piano viene illustrato dall’assessore all’urbanistica Felicia 

Bottino e dal presidente della Regione Luciano Guerzoni. 

La prima osserva come, con questo piano, il territorio viene sottratto a ogni valutazione soggettiva e 

discrezionale e considerato per quello che realmente è, cioè un bene scarso e quindi prezioso da 

trattare con cautela, parsimonia e rispetto, per salvare e tramandare ai posteri «l’integrità fisica e 



l’identità culturale» della regione. Il secondo mette da parte il fiacco e diffuso luogo comune 

secondo cui bisognerebbe «coniugare» ambiente e sviluppo, ed afferma invece giustamente che 

«ambiente è sviluppo»: questa l’idea forza di una moderna cultura di governo riformista ed europea. 

Entrambi (e con loro l’onorevole Franco Bassanini) lamentano l’inerzia dello Stato che non 

interviene a prescrivere le linee fondamentali dell’assetto del territorio, che non destina i fondi 

stanziati dalla legge finanziaria a quei progetti regionali di valorizzazione che più 

incrementerebbero l’occupazione; e che infine non esercita i poteri sostitutivi in caso di 

inadempienza regionale. 

Un piano siffatto non poteva non suscitare l’opposizione delle più miopi forze economiche, anzi la 

Confindustria ha addirittura preteso un supplemento di consultazione: anziché vincoli e prescrizioni 

vorrebbero indirizzi blandi, discipline provvisorie e generiche. 

Finirà che il piano verrà approvato solo dal PCI e Verdi, a dimostrazione di quanto alle altre forze 

politiche sia ancora ostica l’accettazione dei principi elementari della pianificazione. E il “verde” 

Sauro Turroni ha esortato la giunta a resistere con forza in avvenire ai rovinosi progetti che sempre 

più numerosi vengono presentati: dall’uso improprio di quel grande patrimonio edilizio che sono le 

colonie marine, al nuovo business delle piscine costruite sulle spiagge (con tanto di onde artificiali) 

e di ogni altro genere di «divertimentifici», autentico oltraggio alla natura, all’ambiente, al tempo 

libero, all’intelligenza.  

 

da: La Repubblica, 24 giugno 1989. 


