
AMBIENTE, CITTADINANZA, TERRITORIO  

In Italia, una svolta molto importante nella tutela delle risorse del paesaggio si 
ha con la ratifica della Convenzione europea. Tale Convenzione è stata proposta 
agli Stati europei dal Consiglio d’Europa ed è stata presentata a Firenze il 20 
ottobre 2000.

Che cos’è la Cep? È uno strumento giuridico che racchiude un complesso 
di linee di orientamento (cioè di suggerimenti) per intervenire sul paesaggio 
nello spirito dello sviluppo sostenibile, ovvero per tutelarlo e salvaguardarlo dalle 
azioni dell’uomo ma anche per valorizzarlo. Nella Cep viene anche fornita una 
definizione di paesaggio che deve valere per tutti i Paesi che hanno deciso di 
firmare, e quindi di approvare, la Convenzione. «Il paesaggio è 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» (art. 1). Il 
paesaggio rappresenta quindi un elemento importante del benessere individuale 
e sociale, la sua salvaguardia, la sua gestione e la sua pianificazione 
comportano diritti e responsabilità per ciascun individuo. Nella salvaguardia 
rientrano «le azioni di conservazione e mantenimento degli aspetti significativi 
e caratteristici di un paesaggio» (art. 1d); la gestione si attua attraverso «azioni 
volte, in una prospettiva di sviluppo sostenibile, a garantire il governo, il 
controllo, del paesaggio al fine di orientare le sue trasformazioni provocate 
dall’uomo» (art. 1e); mentre la pianificazione comporta l’adozione di «azioni 
lungimiranti volte alla valorizzazione o al ripristino dei paesaggi» (art. 1f).

L’Italia ha ratificato la Cep nel 2006.

La tutela dei beni culturali e naturali sul territorio si lega a una serie di 
provvedimenti legislativi (cioè di legge), che nascono dalla convinzione 
e necessità di proteggere e valorizzare il patrimonio naturale, storico e 
artistico italiano. Nella Costituzione italiana, articolo 9, si legge che la 
Repubblica deve promuovere la tutela del paesaggio e del patrimonio 
storico-artistico della nazione.
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