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Schema della comunicazione fatta pervenire per il seminario 
 

La tutela dei beni culturali, artistici e ambientali delle aree appenniniche con particolare 
attenzione alla dinamica innescata dal terremoto e il ruolo dell’Ente parco 
 
1. Il titolo assegnato esige uno svolgimento problematico e articolato della  comunicazione. 
 Verranno esaminati in particolare i seguenti profili: 
a) la Costituzione e le aree appenniniche, con specifico riferimento alle aree sottoposte a 
 speciale regime di tutela; 
b) paesaggio, ambiente, natura; 
c) i diritti delle popolazioni colpite dal sisma; 
d) ricostruzione e rinascita; 
e) il ruolo dell’Ente parco alla luce delle precedenti considerazioni. 
 
Dedico questa comunicazione a Carlo Desideri, amico carissimo scomparso improvvisamente il 10 
novembre scorso, la cui sapienza giuridica e la cui umanità sono state riferimento per molti e dai cui 
scritti ho sempre tratto fondamentali e preziose indicazioni. 
 
2. I riferimenti costituzionali sono offerti dagli artt. 2, 3, 9 e 44. 
L’interrogativo iniziale è il seguente: vi è una specificità costituzionale per le aree appenniniche e 
specificamente per quelle sottoposte a speciale regime di tutela? Se per un verso la risposta non 
può che essere negativa perché tali aree non ricadono in norme costituzionali specifiche, ma a esse 
si applicano le citate norme generali, per altro verso vi è la specificità del reale, vi sono cioè le 
vicende e i regimi dei singoli territori che, come è ovvio, pongono specifici problemi anche sul piano 
costituzionale. 
 
Il territorio colpito dal sisma del 2016, con epicentro il Parco Nazionale dei Monti Sibillini nella sua 
interezza e il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga in una sua parte, presenta 
indubbiamente una sua specificità per i beni (culturali, artistici e ambientali) in esso contenuti, per 
le condizioni reali delle popolazioni, per il regime giuridico (in particolare regime speciale di tutela 
di alcune aree, presenza diffusa di usi civici e di diritti collettivi). 
 
E’ a partire da questa specificità che occorre porre il problema dell’attuazione dei principi e dei valori 
costituzionali. In proposito il riferimento è al secondo comma dell’art. 44 (“La legge dispone 
provvedimenti a favore delle zone montane”) e soprattutto al secondo comma dell’art. 9 (La 
Repubblica “tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”). 
 
L’art. 44, dettato soprattutto dalla situazione dell’epoca della Costituente, è contenuto  nel titolo 
che riguarda i rapporti economici e il secondo comma segue un primo dedicato alla proprietà 
terriera (obblighi e vincoli, trasformazione del latifondo, aiuto alla piccola e media proprietà). Oggi 
però il secondo comma deve essere visto alla luce dell’art. 9 e in questa luce conserva attualità e 
acquista nuove dimensioni.  
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Di qui l’interrogativo: il favore per le zone montane imposto dalla Costituzione può dirsi realizzato 
per le aree appenniniche con i provvedimenti legislativi che si sono susseguiti a livello sia statale che 
regionale? Le condizioni sociali ed economiche che caratterizzano in generale l’Appennino e in 
particolare determinate aree (tra le quali certamente quelle colpite dal sisma),  e che trovano 
nell’inarrestato fenomeno dell’esodo il segno emblematico, ci dicono che la risposta non può essere 
affermativa. 
 
3. L’art. 9 e il paesaggio: è il problema centrale. 
Dal paesaggio al paesaggio ambiente: l’evoluzione della riflessione giuridica (rinvio alla relazione Di 
Cosimo). 
La perdurante incertezza concettuale e il pensiero di Carlo Desideri, con particolare riferimento al 
profilo identitario. 
Paesaggio e natura. Il problema della terra (come elemento considerato nella sua fisicità). 
Sotto questi aspetti le aree sottoposte a speciale regime di conservazione e in particolare le aree 
naturali protette trovano specifico riferimento nell’art. 9? 
 
 
4. Vi sono poi considerazioni che prescindono dalla specificità territoriale e riguardano invece i 
diritti generali delle popolazioni colpite dal terremoto. Il riferimento costituzionale è agli artt. 2 e 3, 
secondo comma. 
 
a) Art. 2 (“La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo 
sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri 
inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”). Non c’è dubbio che tra le formazioni sociali 
devono essere annoverate anche le comunità locali, rispetto alle quali si apre una problematica che 
presenta due aspetti: per un verso un aspetto storico – verificare se la Repubblica sia stata in grado 
di esprimere politiche di solidarietà tali da garantire lo svolgimento della personalità dei componenti 
delle comunità oggi colpite dal sisma - e, per altro verso, un aspetto contingente, legato cioè alla 
situazione che si è determinata con il sisma: verificare se le norme emanate per la ricostruzione 
garantiscono tale svolgimento. Il problema è certamente politico, ma la politica si traduce in fatti e 
in omissioni che devono essere valutati – anche se la valutazione è particolarmente complessa – alla 
luce dei principi costituzionali. 
 
b) Art. 3, comma 2: “E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e 
sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo 
della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, 
economica e sociale del Paese”. E’ questo il principio della cosiddetta eguaglianza sostanziale che 
integra il principio dell’eguaglianza formale di cui al primo comma (“Tutti i cittadini …. sono eguali 
davanti alla legge”). Anche qui il problema presenta la stessa duplicità storica e contingente a cui 
ora si è accennato e perciò valgono le stesse considerazioni. Con riferimento però al secondo 
aspetto occorre aggiungere che la normativa adottata per la ricostruzione non distingue tra le 
diverse situazioni e in particolare tra il territorio del cratere, dove interi paesi sono andati distrutti, 
e il territorio esterno, dove i danni sono stati contenuti o addirittura lievi. La mancata 
differenziazione sta avendo conseguenze particolarmente gravi e a volte addirittura inique (così ad 
esempio i comuni più gravemente colpiti non potranno usufruire dell’unico strumento a carattere 
strutturale che è stato previsto – e cioè i benefici per l’avvio di nuove imprese – per mancanza delle 
condizioni oggettive: non esistono aree edificabili e comunque aree idonee oppure manufatti 



industriali dismessi da bonificare; con la conseguenza che quei benefici si riverseranno a pioggia sui 
territori meno danneggiati). 
 
5. Ricostruzione e rinascita. 
I problemi della ricostruzione: i tempi lunghissimi; il rapporto tra conservazione e mutamento, tra 
conservazione e sviluppo. 
Quale tipo di sviluppo? 
I valori costituzionali. 
 
6. Coniugare conservazione e sviluppo nel segno dell’armonia e dei valori tradizionali e nello 
stesso tempo proiettarsi verso il futuro: questa è oggi la missione delle aree naturali protette e in 
particolare dei parchi (nazionali e regionali). Uno sviluppo siffatto pone complessi problemi ed esige 
soluzioni tecniche innovative che comportano anche un’opera di formazione culturale e di 
riconversione del modo di pensare e di gestire il territorio: si tratta di una complessità che non 
riguarda solo i parchi, ma i parchi rappresentano un laboratorio straordinario per sperimentare 
modelli che possono essere validi in via generale.  
 
Quando con il terremoto l’obiettivo diventa la ricostruzione e con essa la rinascita, l’importanza di 
un laboratorio siffatto diventa strategica soprattutto se si considera che nel territorio maggiormente 
colpito dal sisma, dopo un anno di lentezze esasperanti e di tanti ostacoli burocratici, si stanno 
aggravando  i problemi, sia quelli di carattere soggettivo (cresce la sfiducia in particolare tra i più 
giovani) sia quelli di carattere oggettivo (non si riesce a legare la ricostruzione a un’effettiva 
prospettiva di rinascita): proprio il laboratorio parco è  infatti in grado di offrire una valida 
prospettiva di rinascita in grado di interpretare fino in fondo la realtà di questo territorio, di 
collegarsi alle tradizioni e nello stesso tempo di proiettarsi verso il futuro, di dare fiducia, di tradursi 
in iniziative e in progetti concreti immediatamente cantierabili. 
 
Tale prospettiva è legata a quel rapporto tra conservazione e sviluppo che è proprio, come si è ora 
detto, dell’attuale missione dei parchi: l’idea di parco rappresenta perciò una grande idea per la 
rinascita.  
 
Vi è però una condizione essenziale perché ciò possa avvenire: che questa idea venga assunta dagli 
abitanti (soprattutto dalle fasce giovanili e comunque da quelle più dinamiche) e dai loro 
amministratori. Non si tratta  – sia chiaro - di realizzare nuovi strumenti burocratici, nuovi enti di 
gestione: il compito degli attuali Enti parco – e in particolare dell’Ente Parco Nazionale dei Monti 
Sibillini, cosi fortemente e largamente colpito dal sisma – deve essere quello di porsi al servizio delle 
popolazioni affinché questa idea, che è in grado di cogliere le esigenze e le aspirazioni più profonde 
della maggior parte delle persone, venga recepita, si diffonda, si radichi.   
 


