
Certo la situazione del paesaggio provinciale non è più quella di mille anni fa ai tempi della via 

Francigena, il cui percorso ora giace quasi interamente sotto l'asfalto delle infrastrutture 

viabilistiche che, col tempo, avevano ricalcato il tracciato di quelle che già erano state le strade 

principali dell'età romana e del medioevo. 

 

Il tempo in cui Sigerico ci racconta il suo viaggio lungo la via Francigena segna il passaggio tra un 

periodo di contrazione economica, che si prolungava almeno dal V secolo e il grande sviluppo 

dell’occidente dall’XI al XIII secolo. 

 

A quel tempo il paesaggio della pianura padana era costituito da paludi, foreste in cui si 

sviluppavano isole coltivate attorno ad insediamenti abitati collegati da strade che quasi solo 

all’interno delle città e dei paesi erano lastricate.  

 

Proprio nuove tecniche agricole posero le basi per la crescita economica dei secoli che seguirono. 

 

Da allora, il paesaggio è molto cambiato, prima lentamente per effetto dell’azione dell’uomo, in 

particolare attraverso l’agricoltura, poi l’età industriale ha notevolmente accelerato le modificazioni 

del territorio.  

 

Ciò che stiamo ogni giorno consumando del “bel paese là dove ’l sì sona” come lo definì Dante 

Alighieri
1
, non è più riproducibile ed è destinato ad incidere negativamente sul futuro delle 

prossime generazioni. 

 

A proposito di consumo di suolo, non voglio annoiarvi con cifre ma credo che occorra riflettere sul 

fatto che in media ogni anno il suolo che in Provincia di Pavia viene sottratto all’agricoltura 

ammonta a oltre 6 Kmq., una superficie superiore all’intero territorio di comuni come Albonese, o 

Battuda, o Badia Pavese. Ed è territorio che non tornerà più agricolo… 

 

Ma torniamo al paesaggio e vediamo come lo definisce la Convenzione Europea del Paesaggio
2
:  

 

“una parte del territorio così come percepito dalle popolazioni, il cui carattere risulta dall’azione di 

fattori naturali e/o umani e delle loro interrelazioni”. 

 

Il paesaggio è dunque l’insieme dei caratteri naturali ed antropici mediante i quali il territorio narra 

la sua storia, ma il paesaggio rappresenta anche come tutto questo viene percepito dalle persone, 

dalle comunità.  

 

E’ quindi un problema complesso, perché la percezione del paesaggio è anche “soggettiva”, 

ciascuno interpreta e “vede” diversamente questi segni, attraverso la propria sensibilità, conoscenza 

e cultura, ma non solo….. 

 

I soggetti che percepiscono il paesaggio non sono solo ricettori o fruitori “culturali”, ma spesso 

anche individualmente detentori patrimoniali dei beni che lo compongono e quindi a volte portatori 

di istanze tra loro conflittuali:  

-  da un lato la tutela del bene collettivo e  

-  dall’altro la libertà d’intervento sul bene patrimoniale. 

 

La Convenzione Europea assume il paesaggio come problema di qualità di tutti i luoghi di vita delle 

popolazioni, intreccio tra oggettività dei caratteri fisici dei luoghi e percezione sociale dei significati 

che ad essi sono oggi e sono stati, in passato, attribuiti da chi li vive e li fruisce.  
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La politica per il paesaggio, non è rivolta tanto all’individuazione di aree particolari da 

salvaguardare, quanto a capire come poter gestire anche paesaggisticamente tutte le trasformazioni 

territoriali, sia quelle veloci e dirompenti, che quelle lente, minute e capillari, spesso altrettanto 

incidenti nel corso del tempo.  

 

La conoscenza costituisce il momento fondamentale e necessario di ogni azione paesaggistica che 

intenda agire attraverso trasformazioni attente a porsi in una relazione non semplicemente 

compatibile, quanto piuttosto appropriata ai caratteri specifici dei luoghi e ai problemi che essi 

pongono, evitando proposte e realizzazioni progettate come se il territorio fosse una sorta di 

contenitore, un foglio di carta bianco, privo di proprie specificità. 

 

Tale approccio implica aver chiaro che il termine paesaggio, come del resto accade con il termine 

ambiente, indica non un oggetto fisico, ma piuttosto un concetto, un punto di vista da cui guardare, 

progettare, governare le trasformazioni dello spazio fisico, ossia dei luoghi di vita delle popolazioni, 

ed esse dovrebbero essere chiamate naturalmente a partecipare. 

 
La tutela del paesaggio è una questione d’interesse della collettività e può costituire un’occasione di 

sviluppo socio-economico; rispondere alle richieste di “qualità del paesaggio” diventa, in tal senso, 

un diritto ed una responsabilità per ognuno. 

 

In Provincia abbiamo ancora territori che in parte ricordano quello che era il paesaggio di un tempo, 

il Parco del Ticino ad esempio, che proprio per la sua importanza ambientale e culturale è stato 

dichiarato dall’UNESCO patrimonio dell’umanità insieme ad altri 174 siti naturali nel mondo
3
.  

 

Ma siamo preoccupati, perché quello che oggi ci sembra venire sempre meno, anche nella nostra 

provincia è la conoscenza, la condivisione dei vari aspetti del paesaggio e quindi della necessaria 

attenzione all’impatto delle proprie individuali decisioni di trasformazione e di quelle delle 

pubbliche amministrazioni, che dovrebbero confrontarsi con la qualità del territorio di cui i cittadini 

sembrano essere sempre più consapevoli. 

 

Il nostro non è il riferimento ad un ricordo “nostalgico” alla ricerca della bellezza che fu e che pure 

-tra mille problemi- ancora resiste, ma un richiamo ad un’integrazione della cultura, della tutela e 

del recupero del territorio nell’agire politico.  

 

Una pianificazione che si propone quindi, in un’ottica di sostenibilità, di governare i diversi fattori 

che intervengono sugli usi del suolo, al fine di destinare in maniera ottimale le diverse aree agli 

utilizzi richiesti dalla società, ottimizzando, contemporaneamente, il rapporto tra gli aspetti 

economici, sociali ed ambientali. 

 

Crediamo che questo obiettivo sia ben descritto da alcune righe di un documento della FAO
4
: 

 

“L’espansione delle esigenze dell’uomo e delle attività economiche sta causando pressioni sempre 

crescenti sulle risorse territoriali, creando competizioni e conflitti che portano ad un uso non 

adeguato del territorio e delle sue risorse. Se, nel futuro, le esigenze dell’uomo devono essere 

soddisfatte in un modo sostenibile, è essenziale, ora, risolvere questi conflitti e muovere verso un 

uso più efficiente del territorio e delle sue risorse naturali. La pianificazione, l’uso del suolo e la 

gestione del territorio integrate, possono rappresentare un modo per raggiungere tali obiettivi. 

Esaminare tutti gli usi del suolo in modo integrato, infatti, rende possibile minimizzare i conflitti, 

massimizzare i vantaggi e unire lo sviluppo sociale ed economico con la protezione e il 
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miglioramento dell’ambiente, in modo da contribuire al perseguimento degli obiettivi dello sviluppo 

sostenibile”.   

 

In termini concreti, la realizzazione di uno sviluppo sostenibile degli usi del suolo richiede da una 

parte la conoscenza delle caratteristiche dei progetti (ad es. delle risorse richieste, degli effetti 

collaterali e indotti a breve, medio e lungo periodo) e, dall’altra, l’esame delle risorse esistenti 

nell’ambiente geografico interessato, valutate in funzione della loro disponibilità, della loro 

sensibilità e con la partecipazione delle comunità interessate, aspetti che purtroppo vengono presi in 

considerazione in pochissimi casi….. ma che non smetteremo mai di chiedere e sostenere. 

 

 

Legambiente Provincia di Pavia 


