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1. -  IL PARCO NAZIONALE  
DELLE CINQUE TERRE 

 
 
 
 
 
 
 
1.1 Il parco delle “ Cinque Terre”  

una piccola storia 
 
 
 
Il riconoscimento UNESCO 
 
Nel dicembre 1997, nell’assemblea annuale del Comitato generale 
dell’UNESCO tenutasi a Napoli, il territorio delle Cinque Terre, assieme a 
quello di Portovenere e delle isole della Palmaria e del Tino, è stato 
dichiarato “paesaggio culturale” appartenete al patrimonio mondiale 
dell’umanità. Al 2001 erano iscritti nella lista UNESCO circa 800 siti, di cui 
soltanto una ventina erano classificati come “paesaggi culturali”. 
 
A livello internazionale sono stati riconosciuti i valori eccezionali del 
paesaggio delle Cinque Terre, che testimoniano “della lunga permanenza 
di colture agrarie tradizionali e della storia secolare del territorio nella 
quale si è consolidato, in forme del tutto peculiari, il rapporto tra 
insediamento rurale ed ambiente naturale”. 
 
 
 
La volontà delle comunità locali 
 
Nel 1997 i consigli comunali di Monterosso di Vernazza e di Riomaggiore, 
riuniti in assemblea pubblica, hanno deliberato concordemente di dare 
inizio alla procedura per chiedere l’istituzione del parco nazionale. 
Con l’istituzione del Parco Nazionale è stata accolta l’istanza espressa, da 
parte delle amministrazioni comunali, a nome delle comunità locali, 
affinché il territorio delle Cinque Terre fosse ritenuto meritevole di tutela a 
livello nazionale, in modo che il riconoscimento comportasse anche 
l’assunzione di responsabilità da parte dello stato nei confronti della difesa 
e della conservazione di tale valore.  
 
Il processo attraverso il quale si è pervenuti all’istituzione del parco 
nazionale rappresenta un caso singolare nel panorama dei parchi 
nazionali italiani. Per la prima volta, infatti, un parco è stato istituito per 
volontà delle comunità locali, anziché per decisioni prese in sede 
istituzionali ad esse sovraordinate. 
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L’istituzione del parco 
 
Con decreto del presidente della Repubblica del 6 ottobre 1999 è stato 
istituito il Parco Nazionale delle Cinque Terre. Il territorio del Parco 
Nazionale ha un’estensione di 4226 ettari ed una popolazione di circa 
5.000 abitanti. 
 
L’articolo 1 del decreto istitutivo al comma 5 recita: “Per il rilevante valore 
paesaggistico, agricolo e storico culturale è individuato nel territorio del 
Parco “l’ambito territoriale delle Cinque Terre”. 
Il legislatore nazionale ha riconosciuto la peculiarità dei valori specifici del 
territorio del parco, ravvisando nei caratteri del paesaggio agrario e nella 
testimonianza storica del lavoro dell’uomo i valori preminenti da 
salvaguardare. 
Infatti, in posizione centrale rispetto al territorio del parco, è delimitato 
l’ambito territoriale nel quale si concentrano gli elementi peculiari 
dell’ambiente e del paesaggio, che sono stati ritenuti meritevoli di tutela 
da parta dello stato. 
 
 
 
La cultura del paesaggio 
 
I due avvenimenti segnalano, in maniera evidente, l’affermarsi di una 
rinnovata cultura del paesaggio, che si manifesta su due diversi fronti: 
quello scientifico e quello del senso comune. Nell’uno la cultura, 
rappresentata al livello della massima autorità mondiale e basata sulle 
expertises di studiosi di riconosciuta competenza internazionale, ha dato 
valore alle immagini eccezionali delle Cinque Terre, ritrovando in esse 
anche la manifestazione visibile dei saperi e della cultura tradizionali. 
Nell’altro la cultura spontanea, diffusa, e per certi versi inconsapevole, del 
senso comune, ha motivato la richiesta di un particolare regime di tutela 
da parte delle comunità locali. 
 
Pur così diverse, nel loro manifestarsi, negli stili e nei linguaggi, le due 
culture hanno in comune molte connotazioni del significato attribuito al 
termine paesaggio. In entrambe il paesaggio è l’immagine del territorio in 
cui si percepisce la storia secolare del rapporto indissolubile tra il mondo 
costruito dagli uomini, che hanno realizzato opere e manufatti necessari 
alla sopravvivenza, e il mondo della natura. 
Le due culture del paesaggio affermano modelli concettuali e paradigmi 
che hanno contenuto analogo, anche se lo esprimono con linguaggi 
differenti.  
 
 
 
Una lunga storia di tutela dell’identità locale 
 
Esiste una lunga tradizione nella tutela del paesaggio delle “Cinque 
Terre”, che si rileva nella continuità delle azioni esercitate dalle 
popolazioni per mantenerlo e conservarlo. Dal primo medioevo all’avvento 
della civiltà industriale, per tutti i secoli dell’antico regime, l’azione di tutela 
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è stata prodotta dalla cultura “spontanea” e dalle conoscenze del “senso 
comune”, che costituiscono anch’essi un patrimonio che dovrebbe essere 
conservato. Le pratiche agrarie, condotte per secoli in maniera estensiva, 
hanno garantito la manutenzione del territorio e, quindi, la conservazione 
del paesaggio. 
 
Nella cura del territorio, esercitata per un periodo così lungo, si è formata, 
generazione dopo generazione, l’identità del paesaggio delle “Cinque 
Terre”. Essa non è soltanto riconoscibile nell’immagine panoramica e 
scenograffica ma, soprattutto, nel processo di identificazione degli 
individui con le comunità a cui appartengono, nella “cura”, esercitata nei 
confronti del proprio ambiente di vita attraverso pratiche agricole comuni, 
mantenendo la memoria di quanto avevano fatto le precedenti 
generazioni. 
 
Quando, con un progressivo abbandono delle pratiche agrarie tradizionali, 
è venuta meno la tutela spontanea, ma attiva, della manutenzione, è 
subentrata la tutela istituzionale delle competenze scientifiche, dei vincoli 
e dei piani. Il territorio delle “Cinque Terre” è stato, infatti, sottoposto a 
vincolo paesistico della 1497/39 e, successivamente delimitato come 
parco regionale in due momenti successivi. Una prima volta nel 1980/81, 
secondo una proposta di piano di parco redatta dall’I.L.R.E.S. ai sensi 
della legge regionale n° 40/1977. Una seconda volta, come parte del 
“sistema di interesse naturalistico ambientale Bracco Mesco Cinque Terre 
Monte Marcello”, ai sensi della legge regionale n° 12/1985. Nel primo caso 
la legge non ha avuto seguito attuativo, nel secondo è stato redatto ed 
approvato un primo piano di parco. 
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1.2 Un parco atipico 
un parco costruito ed abitato 
 
 
 

Una nuova forma di parco: piccolo e denso 
 
In un’occasione pubblica, un autorevole rappresentante del Ministero 
dell’Ambiente ha affermato che il parco nazionale delle Cinque Terre è il 
primo esempio di una nuova generazione di parchi. Esso presenta, infatti, 
diversi aspetti non consueti: si è già accennato alla procedura attraverso 
la quale si è arrivati all’istituzione del parco; il parco delle Cinque Terre è, 
inoltre, il più piccolo per dimensioni, ma anche quello in cui la presenza 
umana, che ha trasformato la natura realizzando opere e manufatti, è la 
più densa 
Il parco delle “cinque Terre” è atipico rispetto agli altri parchi nazionali 
perché l’ambiente naturale è stato profondamente modificato dall’azione 
dell’uomo e perché i valori ecologici dell’ambiente, riferiti ai suoli, alle 
acque ed alla vegetazione, sono stati profondamente influenzati da fattori 
umani.  
 
 
 
L’artificializzazione della natura 
 
Nelle Cinque Terre le leggi dell’equilibrio ecosistemico della natura - della 
stabilità dei suoli, del regime delle acque e della biodiversità – sono state 
profondamente modificate dall’azione umana. Gli assetti naturali dei suoli 
e del drenaggio sono stati trasformati dal sistema dei terrazzamenti che, 
nel periodo della sua massima estensione, si sviluppava per più mille 
ettari, cioè, approssimativamente, per circa un terzo del territorio del 
parco. Nelle aree terrazzate la vegetazione spontanea è stata sostituita 
dalle colture agrarie: in percentuale maggiore dalla vite, in misura minore 
dall’ulivo, in passato anche dalla coltura dei gelsi e poi da quella degli 
agrumi. Anche i boschi di castagno sono stati introdotti per integrare le 
economie agricole locali e fornire il materiale per costruire mobili, attrezzi, 
i sostegni della vite ed utensili vari, oltre ai prodotti alimentari derivati dalle 
castagne. 
 
Le trasformazioni sono avvenute con continuità durante tutti i secoli 
passati, seguendo ed assecondando le diverse necessità economiche che 
sopravvenivano all’interno della comunità. All’equilibrio degli ecosistemi 
della natura è stato sostituito un nuovo equilibrio, più complesso, e quindi 
più delicato, degli ecosistemi in cui la natura interagisce con gli artefatti 
realizzati dall’uomo. 
Tuttavia, mentre il primo ha una sua stabilità indipendentemente dalla 
presenza dell’uomo, il secondo, se questa viene meno, degenera fino al 
collasso.  
 
 
 
La (ri)naturalizzazione degli artefatti 
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Oggi le necessità, che avevano condizionato le trasformazioni e la 
manutenzione degli ecosistemi terrazzati, non esistono più. Le economie 
locali, abbandonando l’agricoltura non più remunerativa, hanno trovato 
altri sbocchi nel turismo o nei servizi. Si è in presenza di una tendenza 
generalizzata all’abbandono delle pratiche agrarie. Con il venir meno della 
manutenzione del territorio, ad esse legata, si assiste al contrarsi degli 
ecosistemi agricoli e all’involuzione della stabilità ecologica. Le regole che 
hanno governato i processi di antropizzazione del territorio sono disattese 
e le leggi della natura tendono a riprendere il loro corso eliminando 
artefatti, terazzamenti e colture agrarie. 
 
La natura, prima di ristabilizzarsi su nuovi equilibri, richiede un tempo di 
assestamento durante il quale aumenta in maniera rilevante il rischio 
legato ai dissesti idrogeologici ed agli incendi. Affinché ciò non accada 
anche il processo di rinaturalizzazione va guidato. 
Il venir meno della presenza dell’uomo ha avuto quale effetto l’attivarsi di 
fenomeni catastrofici, che, se non saranno presi provvedimenti, 
causeranno anche la perdita dell’identità locale, ed, in ultimo, 
provocheranno la scomparsa di quel paesaggio, che oggi serve da 
richiamo per l’economia del turismo. 
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1.3 Le politiche di tutela 
conservare vuol dire trasformare  

 
 
 
Dal piano di vincolo al piano della sostenibilità 
 
Nelle condizioni di rischio, non solo ambientale e paesistico ma anche 
sociale ed economico, immanente nel territorio delle Cinque Terre, le 
politiche di tutela hanno quale prima finalità quella di contrastare i 
processi involutivi e degenerativi in atto negli ecosistemi complessi, nei 
quali è stata realizzata la sintesi tra sistemi naturali, sistemi antropici e 
sistemi civili e culturali. 
 
Il paradigma, teorico e metodologico, seguito nella redazione del piano del 
parco, è quello dell’ecosistema complesso nel quale le dinamiche dei 
fenomeni naturali interagiscono con le trasformazioni dell’insediamento 
umano. Alcuni principi, che sono alla base dell’impostazione del piano, 
sono stati da esso dedotti:  
• garantire l’evoluzione ed il processo di cambiamento coerenti alla 

vitalità dell’ecosistema,  
• considerare l’azione dell’uomo in maniera integrata alle dinamiche 

della natura,  
• privilegiare la dimensione progettuale nella tutela degli equilibri 

ecosistemici. 
 
Le risorse ambientali e paesistiche non possono essere conservate 
congelando lo stato di fatto; occorrono piuttosto interventi in grado di: 
• mantenere in equilibrio gli Ecosistemi ambientali,  
• dare sostegno all’Economia ad essi compatibile,  
• garantire condizioni di Equità sociale, legate anche alla sopravvivenza 

delle culture locali ed al protagonismo delle comunità.  
 
Ponendosi questi tre diversi obiettivi il piano del Parco si accorda con 
l’attualità dei principi della sostenibilità dello sviluppo, che orientano verso 
piani e programmi di azione piuttosto che verso norme di vincolo. 
Ripercorrendo, infatti la storia degli indirizzi internazionali di tutela e di 
salvaguardia ambientale si rileva come dal vincolo assoluto e indiscutibile, 
ma spesso parziale e di settore (i limiti dello sviluppo, club di Roma), si è 
passati alla valutazione più articolata delle compatibilità ambientali 
(Conferenza di Stoccolma, VIA), mentre gli indirizzi più recenti, che hanno 
alla base il concetto di sostenibilità dello sviluppo (conferenza di Rio, 
agenda 21), si orientano verso la tutela del patrimonio ambientale 
esercitata attraverso una progettualità attiva, consapevole e responsabile.  
 
 
 
Dalla tutela della natura…….. 
 
Con queste premesse il parco delle Cinque Terre opera traguardando 
scopi e finalità più articolate di quelle suggerite da una prima lettura 
del’articolo 1) della legge n° 394/91. Infatti nelle Cinque Terre: “garantire e 
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promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del 
patrimonio naturale del paese”, assume un significato che non deriva da 
una comprensione letterale del testo, ma da una sua interpretazione alla 
luce del particolare contesto paesistico, ambientale e socioeconomico a 
cui si applica. 
 
Nelle Cinque Terre non esiste un patrimonio naturale incontaminato; la 
maggior parte del territorio ha subito un processo di artificializzazione, che 
ha sovrimposto una nuova “natura umana” alla prima “natura naturale”. Il 
valore universale, che è stato loro attribuito dall’UNESCO, è quello della 
seconda natura. In ogni caso anche il ritorno alla prima natura, che è in 
atto, richiede di essere governato e guidato dall’azione dell’uomo; se non 
altro nella scelta dei siti in cui agevolare il ritorno della natura e di quelli in 
cui mantenere attivo l’intervento umano. 
Inoltre, a causa della limitata dimensione del territorio del parco, anche le 
aree rimaste allo stato di natura risentono, comunque, delle interazioni 
con la presenza dell’uomo nelle aree adiacenti. 
 
 
 
…….alla gestione degli ecosistemi complessi 
 
Il testo dell’articolo 1) della “legge quadro sulle aree protette”, nel territorio 
del parco delle Cinque Terre, va letto intendendo il “patrimonio naturale” 
costituito da un insieme di ecosistemi complessi. In essi il sistema della 
natura interagisce in maniera dinamica, e quindi secondo un processo di 
continua trasformazione, con il sistema dei manufatti realizzati dalle 
comunità locali e con i sistemi economici e culturali che li hanno motivati e 
che li stanno trasformando. 
 
I rapporti di interazione complessa tra i tre sistemi – quello della natura, 
quello dei manufatti e delle trasformazionirealizzate dall’uomo e quello dei 
sistemi civili - assumono diverse connotazioni nelle diverse parti del 
territorio del parco. In alcuni casi il rapporto è sbilanciato a favore del 
sistema della natura, in altri a favore del sistema antropico, e tra i due si 
trovano varie situazioni intermedie. In base alla ricorrenza di tali 
connotazioni sono state individuate unità ambientali per le quali valgono 
indirizzi di tutela differenziati, secondo quanto previsto dalla legge 394/91 
per le zone e per la normativa dei piani di parco. 
 
All’interno delle stesse unità ambientali, che sono caratterizzate dalla 
permanenza dello stesso tipo di relazioni ecosistemiche, possono essere 
in atto diverse dinamiche evolutive della natura e diversi processi di 
trasformazione del’insediamento rurale. Talvolta prevale l’abbandono, 
talvolta le pratiche agricole sono ancora attive. In questo caso le stesse 
politiche generali di tutela hanno richiesto azioni ed interventi differenziati. 
 
Avendo assunto la visione ecosistemica gli indirizzi di tutela non si 
limitano a sottoporre a vincolo passivo i singoli sistemi, o loro singoli 
elementi emergenti per eccezionalità, ma governano le relazioni tra i tre 
sistemi, definendo anche indirizzi di gestione dei processi di 
trasformazione.  
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2. - RECEPIMENTO DI SCOPI E FINALITA DALLLE 
POLITICHE SOVRAORDINATE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1 Gli indirizzi internazionali 
 la tutela di ambiente e paesaggio 
 
 
 
Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale e naturale 
dell’umanità  
 
Nel 1972 la Conferenza generale dell’UNESCO ha adottato la 
“Convention concerning the protection of World Cultural and Natural 
Heritage”. Obiettivo della convenzione è quello di identificare il patrimonio 
culturale e naturale di “riconosciuto valore universale”. 
 
Dal momento che la Convenzione distingueva solo le due categorie dei 
beni di valore naturale e di quelli di valore culturale, non vi erano 
meccanismi per riconoscere i siti il cui valore era dovuto all’effetto 
dell’interazione tra i fenomeni naturali ed i fenomeni culturali. Per questa 
ragione nel 1992 fu inserita, nella lista dei siti appartenenti al patrimonio 
mondiale dell’umanità, anche la terza categoria dei “paesaggi culturali”. 
 
La motivazione, da parte del Comitato del Patrimonio mondiale 
dell’iscrizione delle Cinque Terre come “paesaggio culturale”, recita: “La 
riviera ligure orientale delle Cinque Terre è un paesaggio culturale di 
valore eccezionale, che rappresenta l’armoniosa interazione stabilitasi tra 
l’uomo e la natura per realizzare un paesaggio di qualità eccezionale, che 
manifesta un modo di vita tradizionale millenario e che continua a giocare 
un ruolo socioeconomico di primo piano nella vita della comunità”. 
 
In particolare il paesaggio delle Cinque Terre è stato classificato come 
appartenente alla categoria del “paesaggio organico evolutivo”, che è “il 
risultato di una motivazione iniziale, sociale, economica, amministrativa 
e/o religiosa, le cui forme attuali sono state sviluppate in associazione e 
come risposta all’ambiente naturale. Il processo evolutivo si può leggere 
nella forma e nelle configurazioni delle componenti del paesaggio”. 
 
Il paesaggio delle Cinque Terre appartiene, inoltre, alla sottocategoria del 
“paesaggio vivente”, che è definito come quello che “mantiene un ruolo 
sociale attivo nella società contemporanea, in stretta associazione con i 
modi tradizionali di vita, e nel quale il processo evolutivo è ancora attivo. 
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Infatti il paesaggio manifesta non solo l’evidenza materiale delle sue 
forme, ma anche la loro evoluzione nel tempo”. 
 
 
 
Orientamenti per l’attuazione della Convenzione UNESCO del patrimonio 
mondiale 
 
Negli orientamenti per l’attuazione della Convenzione del patrimonio 
mondiale si afferma che “i paesaggi culturali” manifestano l’evoluzione 
della società e dell’insediamento umano nei secoli, sotto l’influsso dei 
condizionamenti o dei vantaggi posti dall’ambiente naturale e dalle forze 
sociali, economiche e culturali, sia interne che esterne”. Essi 
rappresentano il risultato dell’azione combinata della natura e dell’uomo e 
ricoprono una grande varietà di manifestazioni del rapporto tra gli uomini 
ed il loro ambiente naturale.  
 
Alle Cinque Terre è stato riconosciuto il valore universale eccezionale, in 
base alla loro “rappresentatività di una regione geo-culturale chiaramente 
definita ed alla capacità e di rappresentare gli elementi culturali essenziali 
e distintivi di tale regione”. (par. 36) Il paesaggio delle Cinque Terre, 
appartenendo al patrimonio mondiale dell’umanità, risponde a criteri di 
integrità e d’autenticità, che si manifestano nei caratteri di specificità e 
nelle componenti distintive delle forme del paesaggio agrario, 
caratterizzato dall’insediamento rurale e dai terrazzamenti sostenuti da 
muri a secco”. 
 
In quanto “paesaggio culturale” di formazione agricola, riflette sia le 
tecniche di utilizzo sostenibile dei suoli, che hanno preso in 
considerazione le caratteristiche ed i limiti dell’ambiente naturale, 
determinando forme uniche e peculiari del paesaggio, sia una specifica 
relazione spirituale con la natura, che è la matrice dell’identità culturale 
delle comunità locali.  
 
Vi si afferma, inoltre, che la protezione dei paesaggi agrari tradizionali può 
contribuire alle moderne tecniche di utilizzo sostenibile dei suoli ai fini di 
uno sviluppo in grado di conservare o di migliorare anche i valori naturali, 
dal momento che la permanenza di forme tradizionali di agricoltura 
sostiene la biodiversità in molte regioni del mondo. Di conseguenza, la 
protezione del paesaggio agrario tradizionale, caratterizzato dai muretti a 
secco e dalla coltivazione della vite, è utile anche per mantenere la 
biodiversità.  
 
 
 
“Management guidelines for world heritage cultural landscapes”  
 
Nel 1999, a seguito dell’Action Plan for Cultural Landscapes of 
Oustanding Universal Value, si è costituito presso l’ICCROM un gruppo di 
esperti con il compito di tracciare le “Management Guidelines for World 
Heritage Cultural Landscape” 
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Il “paesaggio culturale” è considerato “sia un modo di vedere l’ambiente 
che ci circonda, sia un modo di descrivere l’ambiente tale da includere 
entrambi gli aspetti, quello naturale e quello culturale”. Per questa ragione 
(Fowler, 1999): “il paesaggio culturale rimane un prodotto della mente 
umana….” 
 
Nel documento le Cinque Terre sono portate ad esempio come un sito in 
cui: “l’integrità della forma delle terrazze, antiche di migliaia di anni, è 
fondamentale sia per la conservazione del paesaggio che per la stabilità 
dei versanti collinari, assieme al valore culturale delle pratiche agricole 
della viticoltura”. 
 
Secondo il documento i problemi della rappresentazione, della valutazione 
e dei modi di intervento devono essere affrontati sia con un “piano di 
conservazione” che con un “piano di gestione”. 
 
Il “piano di conservazione” mette in relazione i valori ed il significato 
attribuiti al paesaggio con le modalità attraverso le quali valori e significato 
possono essere mantenuti nel futuro attraverso i processi di sviluppo e di 
gestione. Il processo di piano per la conservazione del paesaggio si 
articola nelle seguenti fasi:  
i) inizia con la sua analisi e rappresentazione;  
ii) si sviluppa con la valutazione del significato che ad esso è 

attribuito;  
iii) prosegue con l’esame della vulnerabilità;  
iv) si completa con la definizione delle politiche necessarie per 

mantenerlo.  
 
Il “piano di gestione” in genere definisce:  
i) gli obiettivi della gestione;  
ii) le strategie per la conservazione delle risorse e dei valori e per la 

protezione del bene;  
iii) le strategie per la gestione del turismo,  
iv) le strategie per l’attivazione della responsabilità (consapevolezza) 

della comunità.  
Esso si compone di un piano di zonizzazione, di un quadro normativo 
degli usi consentiti e di una scheda dei lavori da fare, in genere dovrebbe 
anche comprendere un elenco di costi e priorità. 
 
 
 
Risoluzione di Riomaggiore e Raccomandazione di Tokaj 
 
In due diverse riunioni, a Riomaggiore (1999) ed a Tokaj (2001), esperti 
dell’UNESCO sui paesaggi culturali hanno elaborato due documenti 
informali, che hanno orientato la redazione del piano del parco. 
 
A conclusione della riunione, tenutasi a Riomaggiore nel gennaio 1999 ed 
avente come tema: “Conservazione integrata del territorio delle Cinque 
Terre: tutela del paesaggio, salvaguardia dai rischi ambientali ed 
idrogeologici”, è stata redatta una “Risoluzione”, in cui sono formulate 
alcune raccomandazioni alle amministrazioni locali ed alla futura 



 16

amministrazione del parco nazionale, la cui istituzione era ancora in 
itinere.  
 
In particolare si raccomanda: 
• i provvedimenti e le azioni, atti a conservare il paesaggio terrazzato 

delle Cinque Terre, devono mirare a soluzioni sostenibili e durature 
attraverso un approccio globale che consideri contestualmente gli 
aspetti economici, sociali e culturali; 

• la formulazione di un programma strategico, articolato per settori di 
intervento e fasi di realizzazione; 

• la definizione di un progetto pilota di intervento per le azioni di tutela e 
di promozione del recupero e della conservazione del paesaggio 
terrazzato; 

• la realizzazione di un sistema di documentazione, di monitoraggio e di 
valutazione della situazione in atto, basato sulle potenzialità offerte 
dalle tecnologie innovative dell’informazione geografica; 

• la definizione di provvedimenti legislativi (ed economico finanziari) a 
sostegno dell’agricoltura tradizionale, riconoscendole il ruolo di 
presidio del territorio e non la sola valenza economica; 

• l’individuazione di nuovi settori di attività produttive in grado di dare 
sviluppo concretamente operativo alle azioni di tutela ambientale ed 
ecosistemica. 

 
A conclusione della riunione, tenutasi a Tokaj nel luglio del 2001ed avente 
quale tema: “Integrated convervation of vineyard cultural landscape” è 
stato formulato un documento che contiene alcune raccomandazioni per 
la conservazione dei paesaggi culturali dei vigneti appartenenti al 
patrimonio mondiale dell’umanità (Cinque Terre, Saint Emilion, Tokaj, 
Douro).  
 
I paesaggi culturali delle regioni vinicole presentano alcune specificità 
peculiari: 
• i paesaggi dei vigneti sono il frutto del lavoro umano e dell’interazione 

tra gli uomini ed il loro ambente di vita; 
• si trovano spesso nelle regioni in cui la presenza umana data da lungo 

tempo; 
• dipendono da una serie di condizioni poste dalla natura, quali la 

geologia, la geomorfologia, la localizzazione geografica, il rilievo, i suoli 
ed il microclima; 

• manifestano interventi dell’uomo considerevoli: costruzione di terrazzi, 
di drenaggio, etc.; 

• la loro grande varietà dipende dalle condizioni naturali, dalle tecniche 
di coltivazione dei vigneti, dai modi di produrre il vino e dalle condizioni 
geografiche; 

• hanno legami con il patrimonio materiale dell’architettura tradizionale, 
del sistema dell’insediamento, dei tipi di cantine, etc., ma anche con 
elementi intangibili delle tradizioni culturali, dei riti del raccolto; 

• la produzione del vino è soggetta allo sviluppo sociale, economico, al 
mercato globale e alle domande dei consumatori; 

• richiedono pianificazione ed investimenti a tempi lunghi. 
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I paesaggi evolutivi, quali sono i paesaggi dei vigneti, possono essere 
soggetti a cambi d’uso e all’introduzione di nuove tecniche. Essi possono 
essere accettati purché non danneggino i valori del paesaggio in base ai 
quali i siti sono stati iscritti nella lista mondiale. Un gran numero di 
paesaggi tradizionali del vino sono a rischio a causa dell’abbandono, 
dell’erosione, delle frane, etc. La gestione integrata richiede provvedimenti 
per il restauro, il riuso e lo sviluppo coerenti alla struttura del paesaggio. 
 
La gestione dei paesaggi dei vigneti dovrebbe comprendere regolamenti 
per la conservazione e strumenti per assicurare: 
• la continuità delle attività economiche di sostegno (come la 

promozione di prodotti di qualità); 
• l’assicurazione di vantaggi economici per il mantenimento del 

paesaggio; 
• la condivisione delle conoscenze tra gli utenti e la loro trasmissione 

alle future generazioni, 
• il riconoscimento, da parte degli utenti di una identità e di una cultura 

comuni. 
Lo sviluppo e la partecipazione della comunità dovrebbero far parte della 
strategia della conservazione. 
Dovrebbe essere incoraggiata la standardizzazione dell’informazione per 
agevolare lo scambio di informazioni e lo studio comparativo dei paesaggi, 
raccomandando l’uso di sistemi informativi geografici (GIS). 
 
 
 
Il progetto del World Monument Fund, finanziato dall’American Express 
 
Il territorio delle Cinque Terre nel 2000 è stato iscritto nella lista biennale 
del World Monument Fund comprendente i cento siti al mondo che hanno 
valore universale, ma soggetti a gravi rischi che ne possono 
compromettere l’incolumità. Il progetto “Studio per la conservazione del 
paesaggio terrazzato delle Cinque Terre” è stato tra i venti ammessi a 
finanziamento con fondi dell’American Express, per il biennio 2000/2001. 
L’iscrizione nella lista è stata confermata anche nel 2002 per il biennio 
successivo, per il quale è stato finanziato, sempre con fondi American 
Express, il secondo progetto “Strumenti per la conservazione del 
paesaggio terrazzato delle Cinque Terre”. 
 
Con il primo progetto per la prima volta è stato fatto il rilievo completo ed 
esaustivo dei terrazzi sostenuti da muri a secco, sui quali da più di un 
millennio si coltivano i vigneti. Inoltre, sempre per la prima volta, sono 
state studiate nel dettaglio le tecniche costruttive e la statica dei muri a 
secco che sostengono i terrazzi.  
A seguito degli studi realizzati è oggi possibile disporre di un apparato 
conoscitivo e critico estremamente approfondito sul “sistema 
terrazzamento”, punto essenziale di partenza per qualsiasi progetto di 
conservazione, manutenzione programmata ed eventuale ripristino del 
sistema stesso. I dati rilevati sono stati implementati, da parte dell’ente 
parco, in un GIS che è servito quale Planning Support System. 
 
Il secondo progetto è stato pensato per dare seguito operativo alle 
indicazioni del piano del parco ed ha quale obiettivo la definizione di 
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strumenti operativi per la gestione e la realizzazione diretta degli interventi 
di recupero dei terrazzamenti. Esso prevede le seguenti azioni: 
a) definizione di un modello di “programma di intervento integrato”, per il 
recupero paesaggistico e la riqualificazione ambientale di ampie porzioni 
di territorio degradate;  
b) redazione di una “guida tecnica” per il rifacimento ed il consolidamento 
dei muretti a secco. 
 
La prima azione, a), intende fornire al parco lo strumento per decidere in 
maniera operativamente efficace la strategia e le modalità di realizzazione 
coordinata di una pluralità di interventi diversificati. 
I “programmi di riqualificazione paesaggistica ed ambientale e di sviluppo 
sostenibile” sono previsti dal piano del parco come momenti di gestione e 
di attuazione di progetti complessi di conservazione del paesaggio 
terrazzato e di riqualificazione ambientale del dissesto idrogeologico, su 
porzioni estese del territorio delle Cinque Terre.  
Sulla base delle conoscenze acquisite, gli urbanisti, con la collaborazione 
degli altri tecnici, studieranno un modello operativo, giuridico e finanziario 
per un programma di gestione e di realizzazione di “interventi integrati”. 
Esso rappresenta lo strumento in grado di creare il logico coordinamento 
tra il piano del parco ed il piano pluriennale economico e sociale. 
 
La seconda azione, b), intende fornire al parco gli strumenti per indirizzare 
e controllare la qualità dei singoli interventi eseguiti dai privati. 
Il “manuale tecnico” è pensato come una guida alle modalità di intervento 
per il ricostruire e consolidare i muretti a secco crollati. Esso servirà sia ai 
privati, per operare sui muri di loro proprietà secondo le regole del buon 
costruire, sia all’ente parco, per erogare i finanziamenti a sostegno del 
ripristino dei muri a secco, soltanto nel caso che questi vengano rifatti a 
regola d’arte, secondo quanto indicato nel manuale.  
Esso rappresenta lo strumento utile per la definizione del regolamento del 
parco relativamente alle regole costruttive dei muri a secco. 
 
 
 
Gli indirizzi internazionali tradotti nel piano del parco 
 
Gli orientamenti espressi nei documenti internazionali sono serviti come 
guida per la formazione del piano del parco delle Cinque Terre. 
 
Il piano ha tenuto conto che la conservazione del paesaggio delle Cinque 
Terre dipende, in gran parte, dal valore che può essere attribuito da parte 
di coloro che maggiormente possono incidere sulla sua trasformazione. Il 
valore, a sua volta, dipende dai modi con cui il paesaggio viene 
rappresentato e dalla visione che, in base alle rappresentazioni, viene 
formulata per una sua futura e possibile evoluzione. 
 
La visione del paesaggio delle Cinque Terre è legata a quella dei terrazzi 
realizzati con i muri a secco; la conservazione del paesaggio terrazzato 
dipende dai modi con cui può essere garantita, anche attraverso la 
manutenzione dei muri a secco e la coltivazione delle aree terrazzate che 
essi sostengono. 
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Nella formazione del piano è stata dedicata particolare attenzione alla 
rappresentazione del paesaggio ed alla struttura di zonizzazione e 
normativa ad essa conseguente. Tutta la struttura del piano ruota attorno 
alla rappresentazione della struttura dei terrazzamenti. 
 
Dal momento che: “nessun paesaggio culturale è un’isola……”, con il 
piano del parco si è voluto dimostrare che le decisioni che riguardano la 
conservazione dell’integrità del paesaggio hanno interdipendenze con la 
pianificazione e la gestione del territorio e lo sviluppo socioeconomico 
delle comunità locali. La sfida posta con il piano del parco è quella di 
conservare il paesaggio terrazzato, pur considerando nuovi usi e nuovi 
significati, assicurando adeguati valori sociali ed il coinvolgimento delle 
comunità.  
 
Alcuni principi hanno guidato la formazione del piano: 
• attivare la partecipazione della comunità al processo di conservazione 

del paesaggio, 
• garantire la sostenibilità attraverso un approccio olistico che consente 

anche di integrare i diversi strumenti di pianificazione del territorio.  
 
Tali principi hanno guidato le fasi del processo di formazione del piano, 
che possono essere schematizzate nei momenti di seguito elencati: 
• orientamento verso un cambiamento desiderato attraverso: 

l’affermazione della visione di un futuro desiderabile (recupero dei 
terrazzi), costruzione di uno scenario strategico; 

• analisi del significato e del valore intrinseco del paesaggio e studio 
delle modalità più adatte alla loro rappresentazione, (scelta del 
paradigma più adatto a rappresentare il paesaggio), conoscenza dello 
stato del sistema dei terrazzamenti, rappresentazione degli ecosistemi, 
costruzione del GIS; 

• definizione degli obiettivi, delle priorità e dei traguardi per l’azione da 
raggiungere con la gestione degli interventi, (definizione del “piano 
delle strategie”), ipotesi sulle modalità di gestione da parte delle 
comunità 

• sviluppo delle strategie basato sull’analisi dei processi in atto, delle 
risorse e dei valori, dei rischi e delle opportunità, (definizione del “piano 
delle salvaguardie”), 

• implementazione nella struttura del piano di una strategia per la 
gestione del paesaggio terrazzato e dello sviluppo sostenibile, 
(definizione del “piano della gestione”). 

• monitoraggio della strategia di conservazione, revisione e correzione 
delle indicazioni di piano, quando sia necessario, (realizzazione del 
GIS di supporto alle decisioni ed alla gestione del piano e definizione 
della “Norma evolutiva”). 

 
La pianificazione e la gestione del paesaggio sono state considerate parte 
integrante della gestione e della pianificazione degli usi dei suoli, attuate a 
livello delle amministrazioni comunali, e dei processi di sviluppo sociale ed 
economico. Il piano del parco delle Cinque Terre è, allo stesso tempo, 
“piano di conservazione” e “piano di gestione” e funziona a diversi livelli.  
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Al primo livello, il “piano delle strategie” si riferisce uno scenario 
auspicabile per un futuro desiderabile, fissa gli obiettivi prioritari ed i 
soggetti privilegiati per la conservazione nonché la modalità degli 
interventi.  
 
Al secondo livello, il “piano delle salvaguardie”, corrisponde al piano della 
conservazione, identifica valori e significati, delimita differenti sistemi 
ambientali e, per ciascuno di essi, identifica le politiche più adatte alla 
conservazione, tenendo conto dei processi in atto e dei rischi e pericoli, 
attuandole attraverso il controllo degli usi dei suoli.  
 
Al terzo livello, il piano della gestione e della progettualità individua 
differenti ecosistemi, per i quali sono previsti progetti di intervento che 
dovranno essere tramite specifici “programmi di riqualificazione 
paesistico-ambientale e di sviluppo sostenibile” secondo gli orientamenti 
strategici definiti al  primo livello. 
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2.2  Le politiche europee 
 paesaggio,agricoltura, natura, turismo 
 
 
 
Convenzione europea sul paesaggio 
 
Nel 2000 a Firenze è stata presentata la “Convenzione europea del 
paesaggio” formulata da Consiglio d’Europa con l’obiettivo di: 
“….promuovere la salvaguardia, la gestione e la pianificazione dei 
paesaggi e di organizzare la cooperazione europea in questo campo.” 
 
In particolare la Convenzione: 
• avvalora il principio che il paesaggio sia un valore qualitativo che 

riguarda tutto il territorio europeo,  
• attribuisce alle autorità pubbliche la responsabilità di attivare “politiche 

del paesaggio” attraverso la formulazione di principi generali, strategie, 
orientamenti per l’adozione di misure specifiche per la salvaguardia, la 
gestione e la pianificazione, 

• afferma che il valore della “qualità del paesaggio” non può essere 
riconosciuto soltanto in base ad expertises scientifiche e culturali, ma 
vi concorrono anche le valutazioni espresse dalle popolazioni in base 
alle aspirazioni che esse hanno nei confronti del loro contesto di vita, 

• distingue tra la “salvaguardia dei paesaggi”, che per il loro valore sono 
meritevoli di conservazione e di mantenimento, e la “pianificazione dei 
paesaggi”, che devono essere creati, ripristinati e messi in valore, 

• propone la “gestione del paesaggio” nella prospettiva dello sviluppo  
sostenibile del territorio e del governo delle trasformazioni coerenti ai 
processi di sviluppo sociale. 

 
La formulazione del documento è ancora molto generica, ma contiene 
aspetti innovativi che il piano del parco ha cercato di sviluppare, 
adattandoli al particolare contesto delle Cinque Terre.  
 
 
 
La dichiarazione di Cork 
 
La peculiarità del paesaggio delle Cinque Terre consiste nel sistema dei 
terrazzamenti, sostenuti dai muri a secco nei quali si coltiva il vigneto. La 
sua caratteristica identificativa è l’essere un paesaggio agrario; in quanto 
tale l’esigenza della sua conservazione discende anche da obiettivi 
formulati da indirizzi e documenti europei in materia di agricoltura 
 
Nel 1996 si è tenuta a Cork la “Conferenza europea sullo sviluppo rurale”, 
a conclusione della quale è stata formulata la “Dichiarazione di Cork per 
un ambiente rurale vivo”. 
 
In essa si afferma che le aree rurali europee assumono un ruolo ed un 
significato in base ad alcuni caratteri peculiari determinano in maniera 
rilevante i paesaggi europei; 
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• l’agricoltura è il settore in cui in maggior misura si manifesta 
l’interfaccia tra la popolazione e l’ambiente; 

• gli agricoltori sono i guardiani che presidiano le risorse naturali 
dell’ambiente rurale; 

• rispondono alla crescente domanda di qualità della vita, di salute, di 
sicurezza, di sviluppo personale e di svago dei cittadini europei; 

• possono essere alla base di un modello di sviluppo basato sulla 
qualità, del tutto originale e moderno. 

 
Affinché tali potenzialità abbiano modo di esprimersi in maniera compiuta 
e per salvaguardare la qualità dell’ambiente rurale, lo sviluppo rurale 
dovrebbe porsi alcune finalità: 
• essendo l’economia agricola in continuo declino, deve tener conto di 

tutti i settori socioeconomici presenti in ambito rurale; 
• deve armonizzarsi con un’adeguata gestione delle risorse naturali, con 

il mantenimento ed il miglioramento della biodiversità e dei paesaggi; 
• deve promuovere, con tutti i mezzi possibili, la valorizzazione delle 

potenzialità locali, sostenendo le iniziative delle comunità locali. 
 
Per perseguire tale finalità la politica di sviluppo rurale deve essere 
multidisciplinare nella sua concezione e multisettoriale nella sua 
applicazione; lo sviluppo rurale deve essere locale e gestito dalle 
comunità rurali entro un quadro europeo coerente. In particolare deve 
privilegiare l’approccio territoriale integrato. 
 
Nel settore economico al fine di: 
• sviluppare l’agricoltura e diversificazione economica con imprese di 

piccola e media dimensione e dei servizi rurali; 
• gestire le risorse naturali; 
• migliorare le prestazioni ambientali; 
• valorizzare il patrimonio culturale del turismo e delle attività ricreative. 
•  
Nei servizi sociali al fine di: 
• fornire servizi alle imprese; 
• dotare di adeguate infrastrutture i territori rurali; 
• diffondere il progresso delle tecnologie dell’informazione; 
• potenziare le piccole città e riqualificare i villaggi. 
 
 
 
Rapporto della commissione dell’agricoltura e dello sviluppo rurale del 
parlamento europeo 
 
Il territorio delle Cinque Terre, sulla base delle sue caratteristiche di 
acclività è classificato come montano; in quanto tale è partecipe di 
obiettivi ed orientamenti contenuti nei documenti delle politiche europee 
per l’agricoltura di montagna. 
 
Nel luglio 2001, la commissione dell’agricoltura e dello sviluppo rurale del 
parlamento europeo ha redatto un rapporto a seguito dei “25 anni di 
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applicazione del regolamento comunitario a favore dell’agricoltura di 
montagna”.  
 
Nel documento sono sottolineati gli effetti positivi ed il ruolo strategico 
esercitati dall’agricoltura di montagna sulla natura ed il paesaggio, 
quest’ultimo considerato anche spazio vitale della flora e della fauna.  
 
Vi si ricorda che le pratiche agricole garantiscono:  
• la stabilità al regime idraulico e all’approvvigionamento idropotabile; 
• la conservazione dei paesaggi culturali e naturali; 
• la produzione di alimenti di qualità; 
• la prevenzione dalle catastrofi naturali; 
• la protezione della biodiversità, delle foreste e delle acque 
• la funzione ecologica e culturale; 
• la protezione dell’ambiente; 
• la manutenzione dei paesaggi; 
• la conservazione dei suoli. 
•  
Sono messi in evidenza i problemi, che caratterizzano le aree di 
montagna dove si pratica l’agricoltura: 
• gravi squilibri socioeconomici segnati da ritardi nei processi di sviluppo 

socioeconomico; 
• tendenza allo spopolamento e all’esodo demografico conseguente alle 

difficoltà di movimento e di accessibilità ai servizi collettivi; 
• le economie agricole di montagna sono sfavorite nei confronti di quelle 

di pianura;  
• l’economia di montagna si basa su molteplici attività; 
• il difficile rilievo oroidrografico; 
• i suoli poco fertili e poco redditizi; 
• il clima spesso difficile. 
 
Le politiche europee, riguardanti le aree rurali di montagna, devono avere 
quale scopo quello di rinforzare il ruolo sopra menzionato, ma tenendo 
conto del carattere plurifunzionale dell’agricoltura nelle regioni 
ecologicamente sensibili quali sono quelle di montagna.  
 
In particolare devono porsi quali obiettivi: 
• sostenere le attività turistiche basate sulla qualità dell’offerta e dei 

servizi e sulla combinazione dei caratteri della cultura locale (e dei 
paesaggi) e dell’agricoltura tipica locale; 

• integrare la politica agricola in una strategia globale di sviluppo rurale 
sostenibile; 

• dotare progressivamente tali zone di infrastrutture e servizi essenziali 
per l’educazione, la sanità, e delle nuove tecnologie della 
comunicazione e dell’informazione; 

• fornire aiuti strutturali per la costruzione di impianti di risalita 
meccanizzati; 

• sostenere la funzione ecologica e di conservazione del paesaggio e le 
economie agricole multifunzionali. 
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La carta europea del turismo durevole 
 
La federazione dei parchi europei ha patrocinato la redazione della “Carta 
europea del turismo durevole”, da parte di un gruppo formato da 
rappresentanti europei delle aree protette e del settore turistico. Contiene 
indirizzi non ufficiali che delineano, tuttavia, le linee di una politica 
europea per il turismo nei territori dei parchi e delle aree protette. 
 
I destinatari della carta sono, oltre alle aree protette, le imprese turistiche 
ed i tour operators. I risvolti territoriali degli enunciati della carta, che 
hanno ricadute sul piano del parco, riguardano soprattutto gli 
amministratori delle aree protette.  
 
Lo sviluppo turistico durevole è definito come: “qualsiasi forma di sviluppo, 
pianificazione od attività turistica che rispetti e preservi nel lungo periodo 
le risorse naturali, culturali e sociali e contribuisca in modo equo e positivo 
allo sviluppo economico ed alla piena realizzazione delle persone che 
vivono, lavorano o soggiornano nelle aree protette”. 
 
Esso richiede un approccio strategico in grado di rafforzare tutte le 
interazioni positive fra l’attività turistica e gli altri settori del territorio, 
affinché il turismo contribuisca nel modo migliore alla difesa ed alla 
valorizzazione del patrimonio. In particolare ciò significa realizzare una 
diagnosi, coinvolgere i partners, stabilire gli obiettivi strategici, assegnare i 
mezzi necessari, realizzare un programma di azioni e valutare i risultati. 
 
La strategia dovrà fissare gli obiettivi da raggiungere in materia di: 
• difesa e valorizzazione del patrimonio, 
• sviluppo economico e sociale, 
• protezione e miglioramento della qualità  della vita degli abitanti, 
• controllo dell’affluenza e della tipologia dei turisti e miglioramento della 

qualità offerta. 
 
La strategia ha l’obiettivo di migliorare la qualità dell’offerta turistica 
prendendo in considerazione gli obiettivi dello sviluppo durevole del 
territorio; garantire la migliore integrazione del turismo nell’ambiente 
naturale, culturale economico e sociale, come la coerenza spaziale e 
temporale del suo sviluppo. 
 
Tra le azioni, che l’area protetta dovrà programmare ai fini dello sviluppo 
turistico durevole, si segnalano quelle che maggiormente coinvolgono le 
attività del piano del parco. 
 
Le aree protette dovranno difendere e valorizzare il patrimonio naturale, 
culturale e storico, garantendo il rispetto dei limiti della capacità di 
accoglienza dei visitatori e definendo sistemi e strumenti attraverso i quali 
lo sviluppo turistico possa contribuire alla conservazione, alla 
manutenzione e alla valorizzazione del patrimonio naturale, culturale e 
storico. 
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La sensibilizzazione del pubblico attraverso l’educazione sui valori 
ambientale e del patrimonio storico e culturale e l’informazione sull’offerta 
turistica, sulla ricchezza e la sensibilità degli ambienti naturali è ritenuta un 
fattore importante per il coinvolgimento dei turisti nelle azioni di tutela del 
patrimonio. 
 
 
 
Le politiche europee tradotte nel piano del parco 
 
Il contesto territoriale delle Cinque Terre risponde in ugual misura ai 
requisiti ed ai propositi cui fanno riferimento i diversi documenti europei 
sopra esaminati. In esso, infatti, si intrecciano, secondo le relazioni tipiche 
di un sistema complesso, caratteri ed obiettivi del paesaggio, 
dell’agricoltura tradizionale e dello sviluppo turistico. 
La lettura dei documenti, che stanno alla base delle politiche europee in 
materia di paesaggio, agricoltura e turismo, ha messo in luce il concetto di 
integrazione come la chiave di volta per impostare il piano del parco.  
 
Emerge come la tutela del paesaggio, che vuole dare risposta non solo 
alla sensibilità ed alle valutazioni degli esperti, ma anche a quelle degli 
abitanti, richiede strumenti di governo del territorio il più possibile vicini a 
quelli della gestione della pianificazione ordinaria, piuttosto che strumenti 
di gestione straordinaria e sovraordinata. Richiede, inoltre, procedure e 
modelli cognitivi in grado di rappresentare anche il paesaggio che hanno 
percepito e nel quale hanno operato gli abitanti e non solo quello 
percepito e studiato dagli esperti.  
Occorre rappresentare non solo le forme, che sono oggetto di interesse di 
diverse discipline, ma anche il significato che esse hanno avuto per gli 
abitanti ed il ruolo che essi hanno avuto nella loro formazione.  
Nel primo caso il paesaggio è rappresentato attraverso molteplici strati 
informativi, spesso ridondanti, che danno rilievo a singoli fenomeni ed agli 
elementi singolari che emergono al loro interno. 
Nel secondo caso, la rappresentazione del paesaggio come l’hanno visto 
o come lo vedono gli abitanti, richiede una visione interna, di sintesi, 
complessiva, olistica, anche se parziale, in quanto di parte.  
 
Emerge, inoltre, l’importante ruolo esercitato dall’agricoltura tradizionale, 
non solo nel dar forma al paesaggio, ma soprattutto nel garantire la 
sopravvivenza delle comunità, nel contrastare le catastrofi idrogeologiche 
e nel garantire la biodiversità delle specie. 
 
Considerare il ruolo attivo delle comunità nella costituzione e nella 
manutenzione del paesaggio significa integrare nella struttura formale del 
paesaggio anche la dimensione economica e sociale. Diventa importante 
inserire nel piano i meccanismi normativi e di gestione per garantire la 
permanenza delle pratiche agricole. Tali pratiche non possono essere 
associate ad un’economia di mercato, nella quale indubbiamente non 
sono più competitive, ma devono essere accompagnate verso 
un’agricoltura multifunzionale, in grado di associare al valore strettamente 
economico dei prodotti anche il plusvalore del paesaggio, dell’ambiente e 
del turismo. Ciò significa integrare l’agricoltura entro strumenti di governo 
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del territorio e del paesaggiocoerenti ad uno scenario strategico 
multifunzionale di sviluppo rurale. 
 
Il turismo rurale deve, a sua volta, integrarsi in maniera equilibrata alle 
strutture del paesaggio ed alle strutture sociali, al fine di non sovvertire i 
precari equilibri dell’identità locale. In questo caso il piano del parco deve 
garantire standards di vita adeguati alla popolazione residente, attraverso 
la dotazione di servizi ed infrastrutture. Deve, inoltre, governare i flussi 
turistici in quantità e qualità: misurando i flussi alla capacità di accoglienza 
e di ricettività e mettendo a punto strumenti e modalità affinché anche il 
turismo contribuisca alla tutela dei valori della storia e dell’ambiente, 
integrandosi in tale ruolo a quello esercitato da sempre dalla comunità 
locale.  
 
La sensibilizzazione sui valori del paesaggio, come prodotto della “cura” 
con cui gli abitanti hanno realizzato e mantenuto vitale il “progetto 
collettivo”, è un fattore rilevante per l’acquisizione della consapevolezza 
della loro fragilità e della necessità del coinvolgimento di abitanti e turisti 
nella loro conservazione.  
Le scelte del piano operano fondamentalmente secondo tre diversi 
indirizzi:  
• pongono restrizioni negli usi dei suoli, in rapporto inversamente 

proporzionale alla presenza di manufatti ed attività agricole; 
• propongono programmi di coinvolgimento attivo degli abitanti stabili e 

degli abitanti temporanei in azioni coordinate ed integrate i) di recupero 
del patrimonio immobiliare, ii) di recupero dei coltivi tradizionali della 
vite e dell’ulivo, oppure di impianto di colture innovative compatibili con 
l’habitat ed il paesaggio tradizionale, iii) di realizzazione di servizi ed 
infrastrutture per agricoltura e turismo sostenibile, iv) di recupero dei 
terrazzamenti e di interventi per il riequilibrio idrogeologico; 

• dotano i centri abitati costieri dei servizi necessari a garantire la 
permanenza degli abitanti originari. 

  
Tali scelte, per essere condivise nella maniera più estesa, hanno richiesto 
che fossero del tutto manifeste le ragioni su cui sono fondate, e che fosse 
dimostrato come esse fossero funzionali alla conservazione del 
patrimonio paesistico ed ambientale, unica reale garanzia per lo sviluppo 
economico e sociale delle comunità locali.  
La base di conoscenza, alla quale fanno riferimento le scelte di piano è 
stata costruita, allora, in maniera del tutto trasparente e facilmente 
divulgabile. 
Per questa ragione gran parte delle conoscenze, che sono state utilizzate 
per la formazione del piano del parco, sono state implementate su un GIS 
che, non solo è servito come supporto alla pianificazione, ma che è anche 
il nucleo centrale per divulgare le conoscenze ed è stato studiato per 
diventare, in seguito, lo strumento di gestione dei progetti di 
riqualificazione paesistica ed ambientale. 
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2.3 La legislazione nazionale 
le aree protette 

 
 
 
Una lettura guidata della 394 per adeguare la legge al contesto 
 
All’articolo 1., comma 1., la legge 394/91, Legge quadro sulle aree 
protette, “……..detta principi fondamentali per l’istituzione e la gestione 
delle aree naturali protette, al fine di garantire e di promuovere, in forma 
coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale 
del paese”. 
 
il comma 2. recita: ”Ai fini della presente legge costituiscono il patrimonio 
naturale le formazioni fisiche, geologiche geomorfologiche e biologiche, o 
gruppi di esse, che hanno rilevante valore naturalistico e ambientale”. 
 
I territori, nei quali sono presenti tali elementi, in base alla legge: “….. 
sono sottoposti ad uno speciale regime di tutela e di gestione, allo scopo 
di perseguire, in particolare, le seguenti finalità:  
a) conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o 
forestali, di singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche, di 
comunità biologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici, di processi 
naturali,di equilibri idraulici, e idrogeologici, di equilibri ecologici;  
b) applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a 
realizzare una integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante 
la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici 
e delle attività agro-silvo.-pastorali e tradizionali;  
c) promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca 
scientifica, anche interdisciplinare, nonché di attività ricreative compatibili;  
d) difesa e ricostituzione degli equilibri idraulici ed idrogeologici”. 
 
Una lettura ragionata del testo legislativo ha consentito di mettere in 
evidenza gli elementi meglio rispondenti alla tutela del territorio delle 
Cinque Terre, di individuare gli obiettivi ed i criteri con cui orientare le 
modalità della tutela e di selezionare le priorità degli interventi. 
 
Nel caso delle Cinque Terre la formazione geomorfologica dei versanti 
terrazzati rappresenta il patrimonio di rilevante valore ambientale, che ha 
motivato la richiesta dell’istituzione del parco nazionale da parte delle 
comunità locali, al fine di garantire uno speciale regime di gestione e di 
tutela per la sua conservazione. Non sono, infatti, presenti valori naturali 
di altrettanto rilievo. 
 
La particolare morfologia dei versanti terrazzati, affacciati sul mare e 
coltivati a vigneto ed, in minor misura, ad oliveto, richiede sia la 
conservazione degli spettacolari valori scenici e panoramici, sia il 
mantenimento degli equilibri idraulici ed idrogeologici, nonché degli 
equilibri ecologici, che vi sono stati realizzati dal lavoro dell’uomo. 
 
Dovranno essere applicati metodi per gestire la manutenzione ed il 
restauro ambientale, idonei a conservare la peculiare integrazione che è 
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stata realizzata nei secoli tra uomo ed ambiente naturale, anche mediante 
la “….salvaguardia dei valori antropologici, storici ed architettonici e delle 
attività agro-silvo-pastorali tradizionali”. Infine, la fragilità della 
geomorfologia dei versanti terrazzati, richiede che siano difesi e, ove 
possibile, ricostituiti gli equilibri idraulici ed idrogeologici. 
 
Il particolare valore del territorio delle Cinque Terre consiste, dunque, 
nella formazione geomorfologica del sistema dei terrazzamenti, cui 
l’UNESCO ha riconosciuto eccezionalità di rilievo mondiale per valore 
estetico e culturale. 
 
 
 
La legge istitutiva del parco nazionale 
 
Nel 1999 è stato istituito il parco nazionale delle Cinque Terre. Nel decreto 
è rilevata la presenza di valori naturalistici, paesaggistici e storicoculturali 
che meritano gradi di tutela differenziata. 
Le motivazioni, riportate nel testo del decreto istitutivo, confermano 
l’interpretazione selettiva della lettura della legge 394, data al paragrafo 
precedente. 
 
Vi si considera, infatti: “…..che le Cinque Terre sono comprese tra i siti 
italiani inseriti …..nell’elenco del patrimonio mondiale dell’UNESCO ai 
sensi della convenzione sulla protezione del patrimonio mondiale”. 
In particolare si può aggiungere che vi sono state inserite come 
“paesaggio culturale, organico evolutivo”, che compendia in maniera 
mirabile la presenza dell’uomo nell’ambiente naturale. 
 
L’altra motivazione del decreto ricorda “…..l’unicità delle caratteristiche 
naturali, paesistiche e storiche e culturali del territorio compreso tra 
Monterosso al Mare e Riomaggiore costituisce testimonianza storica 
dell’originaria identità insediativa delle Cinque Terre, determinata dai 
cinque borghi marini di Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola e 
Riomaggiore”. In questa seconda argomentazione è posto l’accento sui 
caratteri del sistema insediativo (si può aggiungere rurale) e della sua 
specifica identità. 
 
Il piano del parco, anche in accordo a quanto proposto dalle linee guida 
per i paesaggi culturali della Convenzione del patrimonio mondiale per il 
“piano di conservazione”, ha posto molta attenzione a riconoscere e 
distinguere i valori naturalistici ed i valori storico culturali, avendo ben 
presente che nelle Cinque Terre sono soprattutto questi ultimi a 
determinare anche i valori paesaggistici. 
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2.4 Le politiche regionali 
 visione integrata dei piani dell’ambiente 
 
 
 
Nella legge 394, Legge quadro sulle aree protette, si afferma che il piano 
di parco: “…. sostituisce ad ogni livello i piani paesistici, i piani territoriali o 
urbanistici e ogni altro strumento di pianificazione”. 
 
Nella redazione del piano del parco nazionale delle Cinque Terre è stata 
posta attenzione agli obiettivi ed alle linee di indirizzo di strumenti e 
documenti redatti dalla Regione Liguria per il governo di ambiente e 
paesaggio. Nella formazione del piano si proceduto in accordo con le 
politiche e con gli strumenti di pianificazione regionali, che avrebbero 
interferito con il piano del parco. In particolare con le politiche ambientali e 
con gli strumenti di governo del paesaggio, della natura e delle aree 
protette, del rischio idrogeologico e dell’ambiente costiero.  
 
 
 
Indirizzi per l’elaborazione della disciplina paesistica degli strumenti 
urbanistici comunali 
 
Il piano del parco, ha assunto soprattutto la valenza di piano del 
paesaggio. Per essere coerente sia alla definizione dei “paesaggi 
culturali”, data dall’UNESCO, sia alla definizione, se pur generica, della 
“Convenzione europea sul paesaggio”, è stato privilegiato il rilievo del 
paesaggio come progetto globale, storico e collettivo, realizzato nei secoli 
dalle comunità locali e sedimentato nei luoghi del territorio.  
 
Nella rappresentazione del paesaggio, e nella conseguente zonizzazione 
di piano, è stato preso come riferimento il paradigma dell’evoluzione 
dell’ecosistema dell’insediamento rurale ed è stata messa in evidenza 
l’interazione organica degli ecosistemi dell’insediamento umano con gli 
ecosistemi della natura. Le zone di piano corrispondono a differenti 
ecosistemi, individuati in base alla variabilità del rapporto che le comunità 
hanno stabilito con la natura per realizzare il progetto della propria 
sopravvivenza. 
 
L’articolazione del territorio secondo le zone di piano, che rispondono a 
quanto richiesto dalla legge 394, ma che sono anche paesisticamente 
significative, è stata formalizzata secondo gli indirizzi dati dalla Regione 
Liguria per la redazione del livello puntuale del PTCP. Questi, tuttavia, 
sono stati sviluppati secondo contenuti che derivano dall’impostazione 
teorica e metodologica di rappresentazione del paesaggio come 
ecosistema dell’insediamento umano e dalla peculiarità del paesaggio 
delle Cinque Terre.  
 
Il territorio del parco è stato articolato in differenti sistemi ambientali e 
diversi sistemi ecologici, definiti a diverse scale di funzionalità. Essi 
corrispondono formalmente alle entità territoriali previste dagli indirizzi per 
la redazione del livello puntuale del Piano Territoriale di Coordinamento 
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Paesistico (PTCP). In base alla loro struttura multiscalare è stato costruito 
un piano di parco organizzato a diversi livelli di efficacia e di operatività. 
 
In particolare sono state adottate le seguenti corrispondenze: 
• l’organismo territoriale corrisponde in larga misura o totalmente al 

territorio del Parco (Unità Ambientale delle Cinque Terre) 
• l’organismo territoriale elementare corrisponde in buona misura alle 

unità di bacino o comunque ad entità fisiografiche definite (Unità 
Organica di Paesaggio ed ecosistema di bacino), 

• l’unita insediativa corrisponde in larga misura agli ecosistemi rurali dei 
terrazzamenti (Sistema Territoriale Elementare, ecosistema 
dell’insediamento rurale), 

• l’ambito naturale, che all’interno degli ecosistemi di bacino, 
corrisponde alle aree nelle quali dominano i processi naturali. 

Quest’ultima zona non è contemplata dagli indirizzi regionali ed è 
complementare ai Sistemi territoriali elementari (ecosistema rurale) 
all’interno delle Unità Organiche di paesaggio (ecosistema di bacino). 
 
 
 
Indicazioni regionali per la redazione dei piani delle aree protette 
 
La Regione Liguria ha emanato nel 2001 il documento “Indicazioni 
regionali relative ai piani dei parchi” che ha valore di indirizzo per 
coordinare le attività degli Enti parco e per la formazione dei piani dei 
parchi.  
 
Le indicazioni hanno lo scopo di evitare che i parchi siano intesi come 
l’ennesimo “vincolo passivo” sul territorio, per diventare uno strumento di 
individuazione e orientamento delle sue potenzialità a vantaggio delle 
popolazioni locali, con il riconoscimento, l’ideazione e lo sviluppo di un 
tessuto di attività in parte tradizionali, in parte assolutamente nuove, che 
nel loro insieme possano svolgere il ruolo di valorizzazione, ripristino e 
utilizzazione anche economica della qualità ambientale. 
 
Dal documento sono state estrapolate le indicazioni ritenute più 
significative per la realtà del territorio delle Cinque Terre. 
 
Sono da evitare: 
• l’eccessiva frammentazione della zonizzazione perché potrebbe 

rendere difficoltosa le gestione ed il governo del piano; 
• normative più restrittive di quelle attualmente vigenti in materia di 

forestazione e raccolta funghi; 
• la sovrapposizione inutile con altre normative di settore previste negli 

strumenti di pianificazione territoriale vigenti; 
• la modifica degli strumenti urbanistici in vigore, e, quando ciò sia 

necessario, motivarne adeguatamente le ragioni; 
• l’inasprimento del regime vincolistico del Piano Territoriale di 

Coordinamento Paesistico; 
 
Sono consigliati ed auspicati: 
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• l’approfondimento delle tematiche di utilizzo e miglioramento delle 
risorse forestali; 

• iniziative sperimentali, dimostrative e formative di riqualificazione dei 
boschi e del loro utilizzo economico; 

• il più elevato grado di condivisione con le amministrazioni locali in 
relazione ai contenuti ed alle zonizzazioni del piano riguardanti il loro 
territorio, da realizzarsi anche con ampie consultazioni; 

• livelli di progettualità molto dettagliati ed aderenti agli obiettivi della 
riqualificazione ambientale; 

• il miglioramento della qualità del paesaggio, la difesa delle economie 
rurali tradizionali, la realizzazione dei servizi per la fruizione del 
territorio; 

• l’essere assi fondamentali della rete ecologica NATURA 2000 e di 
approfondimento delle aree SIC; 

• l’essere un’occasione per approfondire le conoscenze territoriali, 
ambientali e paesistiche ed un coagulo dei vari studi prodotti in 
precedenza. 

 
 
 
Criteri generali per una prima individuazione e perimetrazione di aree a 
rischio di frana 
 
La regione Liguria ha emanato nel 1999 la deliberazione della Giunta 
regionale contenente il documento “Criteri generali per una prima 
individuazione e perimetrazione di aree a rischio di frana”. La delibera fa 
seguito all’emanazione del DM 180 del 1998 “Misure urgenti per la 
prevenzione del rischio idrogeologico e a favore delle zone colpite da 
disastri franosi nella regione Campania”, che impone alle regioni 
l’adozione di “piani stalcio per la tutela dal rischio idrogeologico e misure 
di prevenzione per le aree a rischio”. Detti piani, in particolare devono 
contenere l’individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio 
idrogeologico. 
Il documento traccia i criteri metodologici per individuare le aree a rischio 
di frana e articolando le aree a rischio secondo quattro categorie: modesto 
(R1), medio (R2), elevato (R3), molto elevato (R4). Definisce, inoltre, le 
misure di salvaguardia cui dovranno essere soggette le aree R3 ed R4; 
cioè i vincoli e le prescrizioni cui dovranno essere assoggettate tali aree 
da parte dei piani di bacino ed in genere da parte degli strumenti di 
pianificazione territoriale. 
 
Nell’ambito della redazione del piano del parco, considerando la 
particolare localizzazione delle zone a rischio R3 ed R4, piuttosto che 
porre vincoli specifici e prescrizioni rispetto alle singole azioni modificatrici, 
secondo quanto riportato nell’allegato C, si è preferito seguire i termini più 
generali dell’adozione di misure di prevenzione.  
In funzione della localizzazione delle aree a rischio sono state scelte due 
differenti strategie volte a prevenire il verificarsi di eventuali situazioni di 
rischio.  
 
La prima strategia riguarda interventi non strutturali, nel caso che le zone 
a rischio di frana non incidano su aree od elementi vulnerabili. In tali zone 
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il piano opera attraverso l’interdizione dei processi insediativi, adottando 
un regime dei suoli che tutela i caratteri delle dinamiche naturali in atto.  
La maggior parte di tali situazioni si rileva nella costa orientale delle 
Cinque Terre, che non è insediata ed è esposta ad un’azione pressante 
dell’erosione marina. In questo caso la dinamica naturale del degrado dei 
suoli ha un risvolto positivo, poiché il materiale dei suoli degradati 
contribuisce, attraverso il trasporto delle correnti costiere, al ripascimento 
delle poche spiagge presenti. Queste aree sono sottoposte al regime delle 
riserve orientate, che garantisce la tutela delle dinamiche della natura e 
dei processi di rinaturalizzazione. 
 
La seconda strategia riguarda interventi strutturali, nel caso che le zone a 
rischio di frana incidano su aree ed elementi ad elevata vulnerabilità 
(insediamento, infrastrutture, servizi), anche se soltanto previsti dal piano 
del parco. In tali aree il piano opera attraverso interventi che hanno lo 
scopo di eliminare le cause predisponenti la franosità, mediante opere di 
sistemazione idrogeologica oppure di recupero e mantenimento delle 
pratiche agricole di presidio del territorio. Tali situazioni si rilevano nei 
versanti di prossimità ai centri costieri, od in quelli sovrastanti le spiagge 
meritevoli di una sistemazione adeguata ad un utilizzo turistico meglio 
organizzato. 
In questo caso il piano compendia le due diverse esigenze, quella della 
bonifica e del consolidamento dei versanti e quella della realizzazione di 
strutture turistiche e di servizi legati alla residenza, oppure di recupero 
degli ecosistemi rurali dei terrazzamenti, attraverso specifici progetti 
integrati, che dovranno essere realizzati attraverso appositi “programmi di 
riqualificazione paesistico ambientale e di sviluppo sostenibile” 
 
 
 
Siti di importanza comunitaria (SIC), progetto BioItaly, rete NATURA 2000 
 
Facendo proprie la direttiva europea Habitat, relativa alla conservazione 
degli habitat naturali e seminaturali, e la direttiva Uccelli, ed in attuazione 
al progetto nazionale BioItaly, che anche per la Liguria ha individuato i Siti 
di Importanza Comunitaria (SIC), la Giunta Regionale ha approvato 
misure di salvaguardia per la protezione dei siti medesimi.  
 
La salvaguardia viene esercitata attraverso lo strumento della “valutazione 
d’incidenza” dei piani e dei progetti nei confronti degli habitat e delle 
specie presenti nei siti. Detta valutazione si esplica in una relazione, che 
illustri gli effetti diretti od indiretti che le previsioni dei piani e dei progetti 
possono comportare sui siti. 
Nel caso di piani, che interessino siti ricadenti in tutto od in parte 
all’interno di aree naturali protette, la verifica della valutazione di incidenza 
è effettuata dall’Ente di gestione dell’area protetta. 
 
 
 
Siti di importanza comunitaria (SIC), progetto BioItaly, rete NATURA 2000 
 
Facendo proprie la direttiva europea Habitat, relativa alla conservazione 
degli habitat naturali e seminaturali, e la direttiva Uccelli, ed in attuazione 



 33

al progetto nazionale BioItaly, che anche per la Liguria ha individuato i Siti 
di Importanza Comunitaria (SIC), la Giunta Regionale ha approvato 
misure di salvaguardia per la protezione dei siti medesimi.  
 
La salvaguardia viene esercitata attraverso lo strumento della “valutazione 
d’incidenza” dei piani e dei progetti nei confronti degli habitat e delle 
specie presenti nei siti. Detta valutazione si esplica in una relazione sugli 
effetti diretti od indiretti che le previsioni dei piani e dei progetti possono 
comportare sui siti. 
Nel caso di piani, che interessino siti ricadenti in tutto od in parte 
all’interno di aree naturali protette, la verifica della valutazione di incidenza 
è effettuata dall’Ente di gestione dell’area protetta. 
 
In particolare nel territorio del parco sono presenti le zone SIC di seguito 
elencate: 
E IT 1344210 - Punta Mesco 
E IT 1344270 - Fondali Punta Mesco - Rimaggiore 
E IT 1344323 - Costa Riomaggiore Monterosso  
B IT 1345005 - Portovenere - Riomaggiore – S. Benedetto 
Esse ricadono, per la maggiore estensione, nelle zone di piano A,B,C, ad 
eccezione di alcuni elementi puntuali appartenenti alle zone D 
dell’ambiente “urbano”. 
In quest’ultimo caso si tratta di siti costieri, già insediati, a potenzialità di 
utilizzo turistico, di siti che richiedono interventi di messa in sicurezza dal 
rischio idrogeologico (D3a, D3b), e di siti all’interno dei quali è prevista la 
riqualificazione di attrezzature, già preesistenti all’istituzione del Parco 
(D4), destinate ad ospitare servizi e attività finalizzate alla fruizione del 
Parco.   
Ricadono nelle zone SIC, le seguenti D4 del piano del Parco: 
• Centro di servizio per l’escursionismo – località Telegrafo 
• Palestra nel Verde – località Telegrafo 
• Punto di accoglienza - Monte Fraschi 
• Punto di accoglienza, informazione e osservazione –Torre Guardiola 
• Attrezzature Sportive di Riomaggiore 
• Punto di accoglienza, informazione e osservazione S.Antonio – il 

Mesco 
• Punto di accoglienza, informazione e osservazione “Case Lovara” – il 

Mesco. 
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3. -  GLI OBIETTIVI DEL PARCO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1 Adeguare scopi e finalità sovraordinati alla specificità delle 

“ Cinque Terre”  
Le politiche generali alla dimensione locale 

 
 
 
Il piano per la conservazione del paesaggio costruito 
 
Da una considerazione complessiva dei documenti formulati da istituzioni 
ed enti, internazionali e nazionali, sovraordinati all’Ente Parco e dei 
documenti e degli indirizzi formulati dalla Regione Liguria, emergono 
alcune indicazioni che hanno orientato l’impostazione e lo sviluppo del 
piano del parco. 
 
Emerge una forma di parco del tutto innovativa. Nel parco delle Cinque 
Terre le strutture dell’ambiente intrecciano le leggi che governano le 
dinamiche della natura con le regole che hanno governato la diffusione 
dell’insediamento umano. Le immagini del paesaggio restituiscono una 
forma, realizzata dal lavoro dell’uomo, che si è sovraimpressa alla forma 
originale del rilievo oroidrografico. 
 
Vi si evidenzia l’importanza dell’eccezionale valore del “paesaggio 
culturale evolutivo” realizzato dall’uomo con la costruzione di un sistema 
di terrazzamenti, sostenuti da muri a secco, che hanno profondamente 
modificato la morfologia naturale. Esso è stato riconosciuto a livello 
mondiale, poiché da testimonianza “della continuità dell’insediamento 
umano” nel territorio delle Cinque Terre (Convenzione del patrimonio 
mondiale). Inoltre, rappresenta in maniera esemplare un modello di “parco 
abitato” che, a livello degli indirizzi europei, è tenuto in considerazione non 
solo come parco, ma anche come “paesaggio culturale” (Convenzione 
europea sul paesaggio). 
 
Per queste ragioni lo scopo prioritario del piano del parco è quello di 
essere uno strumento di governo del territorio in grado di garantire la 
conservazione del paesaggio terrazzato.  
 
 
 
Il piano per progettare il futuro della comunità 
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Un paesaggio, nel quale l’uomo ha continuamente operato, 
trasformandolo al fine di conservarlo, richiede strumenti operativi, 
normativi e di gestione, per sollecitare e governare gli interventi di 
manutenzione territoriale, piuttosto che vincoli passivi. Il paesaggio 
terrazzato delle Cinque Terre ha un futuro, se il piano è in grado di 
progettare non solo la conservazione dei manufatti rurali, ma anche il 
futuro delle comunità locali. 
 
Le finalità del piano del parco, che mirano allo sviluppo socioeconomico 
delle comunità, tengono conto dell’economia agricola tradizionale, 
soprattutto quella vitivinicola; ipotizzano, tuttavia, che la sua permanenza 
dipenda dall’introduzione di un’agricoltura multifunzionale, da 
un’innovazione tecnologica controllata, ma anche dalle nuove potenzialità 
legate alle strutture ed ai servizi del turismo rurale.  
 
Il piano del parco non è soltanto un piano per la conservazione, ma è 
anche un piano orientato alla gestione degli interventi. Entro la struttura 
normativa funzionano alcuni meccanismi per coinvolgere in maniera attiva 
le comunità locali, attuali e future, nella conservazione del paesaggio 
terrazzato.  
 
I meccanismi delle norme di piano garantiscono una forma di 
perequazione ambientale nei confronti del plusvalore immobiliare 
acquisito dal patrimonio dell’edilizia rurale, a seguito degli interventi di 
recupero. L’autorizzazione ad eseguire i lavori è concessa soltanto a 
seguito della stipula, da parte dei proprietari, di un atto unilaterale 
d’obbligo ad eseguire lavori di manutenzione e recupero anche sui muri a 
secco e sulle colture agrarie. L’estensione del territorio asservito dipende 
dalla localizzazione dell’immobile.  
 
In questa maniera viene reintrodotta, in forme istituzionali, la pratica della 
cura del territorio che le comunità preindustriali esercitavano in maniera 
spontanea. Tale pratica era esercitata non solo in funzione del 
sostentamento economico, ma anche avendo una visione complessiva, 
integrata ed organica, del rapporto tra l’abitare ed il controllo del territorio, 
tra la casa e l’ambiente, tra la responsabilità del proprio ruolo sociale nel 
controllo del patrimonio territoriale. La responsabilità non poteva essere 
dei singoli se prima non era di tutti, e la consapevolezza di acquisire, in 
forza di tali rapporti, un’identità individuale corrispondeva anche al senso 
di appartenenza ai luoghi ed alla comunità. 
 
 
 
Il piano per la tutela delle dinamiche della natura 
 
Il territorio del parco delle Cinque terre, si è già visto, ha un’estensione 
limitata ed è intensamente abitato dall’uomo, che ha profondamente 
modificato in molte sue parti gli assetti naturali originali. Per questa 
ragione anche le aree, che potrebbero essere considerate “naturali” 
poiché non vi si rileva la presenza dell’uomo o dei suoi manufatti, 
risentono, comunque, dei processi insediativi ed umani, presenti nelle loro 
adiacenze. Nulla, pertanto, è soggetto esclusivamente alle leggi 
incontaminate della natura e delle sue dinamiche. 
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Inoltre i valori naturalistici, presenti nel parco, non sono così eccezionali 
da meritare, da soli, le azioni di tutela messe in atto da un’area protetta di 
interesse nazionale. In queste condizioni gli ecosistemi della natura rari o 
pregiati, che hanno un’estensione molto circoscritta, devono essere 
protetti dall’intervento dell’uomo perché non soccombano rispetto 
all’aggressione di specie e dinamiche evolutive di minor pregio. 
 
Se una volta il sistema dei terrazzamenti si estendeva per circa mille 
ettari, mentre la loro consistenza attuale si aggira sui cento ettari, non è 
ragionevole pensare di poter tornare oggi alla situazione, che è stata 
rilevata all’inizio del 900; periodo in cui si ritiene che l’estensione dei 
terrazzamenti abbia raggiunto la massima espansione.  
Il piano del parco, ponendosi quale scopo prioritario la conservazione ed il 
recupero del paesaggio terrazzato, opera sulla base di una strategia che 
ha consentito di valutare non solo la fattibilità del progetto del suo 
recupero, ma anche di individuare le aree in cui, invece, devono prevalere 
le dinamiche della natura.  
 
La realizzazione di un Geographical Information System, (G.I.S.) nel quale 
sono state implementate le conoscenze sull’ambiente terrazzato, ha 
consentito di valutare, in maniera interattiva e multicriterio, le diverse 
situazioni in cui si trovano terrazzamenti e colture, e di selezionare le aree 
da conservare con priorità e quelle da accompagnare in un processo di 
rinaturalizzazione. Il piano distingue le zone in cui i processi della natura 
ed i processi dell’insediamento umano possono essere mantenuti in 
equilibrio, con relativa facilità, da quelle in cui è ragionevole ed auspicabile 
un ritorno alla natura. 
 
Il piano, in sintesi, tutela le dinamiche naturali in atto, nelle zone in cui la 
presenza umana non è mai stata rilevante, e governa i processi di 
rinaturalizzazione, nelle aree terrazzate che non è più possibile o 
conveniente mantenere. 
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3.2 Gli obiettivi strategici 
governare il rapporto tra attività umane e paesaggio 

 
La finalità della conservazione del paesaggio terrazzato, espressa in 
termini generali nei documenti di indirizzo sovraordinati, è stata recepita 
dal piano del parco come perno della strategia che ne ha orientato le 
scelte rilevanti. Essa è stata articolata in alcuni obiettivi ulteriori, che 
tengono conto dei caratteri ambientali del territorio delle Cinque Terre, del 
contesto socioeconomico, delle risorse e delle opportunità, ma anche dei 
problemi e dei rischi presenti e delle condizioni nelle quali opera l’Ente 
parco.  
 
Tali obiettivi riguardano:  
• la manutenzione ed il recupero degli ecosistemi rurali (areale dei 

terrazzamenti), 
• la messa in sicurezza e la prevenzione del rischio idrogeologico,  
• lo sviluppo di un’economia multifunzionale di agricoltura e turismo,  
• il protagonismo degli abitanti e delle comunità locali nelle azioni di 

conservazione e di salvaguardia. 
 
 
 
Il paesaggio ed il vino  
 
Il primo obiettivo strategico comporta la conservazione e la manutenzione 
dei terrazzamenti, coltivati soprattutto a vigneto. Gli strumenti previsti dal 
piano sono diversi perché tengono conto dei differenti modi secondo cui 
tale obiettivo può essere conseguito. Possono essere realizzati interventi 
da parte di singoli proprietari, oppure attuati programmi complessi di 
manutenzione e di recupero dei terrazzamenti e delle coltivazioni che vi 
sono praticate, promossi dal parco con l’adesione sia dei privati proprietari 
che degli enti e delle istituzioni. Il piano del parco opera secondo due 
dispositivi.  
 
Il primo mette sotto protezione le aree terrazzate, ritenute meritevoli di 
conservazione, ristabilendo, in modo innovativo, il legame che, in epoca 
preindustriale, rendeva solidali il patrimonio immobiliare dell’edilizia rurale 
ed i suoli agricoli ad esso pertinenti. All’incremento di valore immobiliare, 
conseguente agli interventi di miglioramento edilizio ed abitativo, come già 
visto, è associato un meccanismo di “perequazione ambientale”. Per suo 
tramite ai singoli interventi edilizi sono collegati anche interventi di 
consolidamento dei muri a secco, di reimpianto dei vigneti, o delle colture 
agrarie in generale.  
 
Il secondo prevede specifici programmi di intervento, estesi a significative 
estensioni delle aree terrazzate, che saranno oggetto di specifici 
finanziamenti da parte del parco. I programmi comportano interventi, non 
solo sui terrazzamenti e sui coltivi, ma anche sulla viabilità interpoderale, 
sull’edilizia rurale, sulle infrastrutture e sui servizi agricoli e/o turistici, sulle 
attrezzature e sulla ricettività turistica.  
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Il dissesto idrogeologico  
 
Il secondo obiettivo strategico comporta la messa in sicurezza delle aree 
soggette a rischio idrogeologico e la sua prevenzione. Anche in questo 
caso la strategia del piano si manifesta attraverso diverse modalità, che 
dipendono dallo stato del dissesto e della sua localizzazione. 
 
Nell’evoluzione del paesaggio terrazzato, dalla pratica delle colture agrarie 
al loro abbandono, si aprono due possibilità: un rapido attecchimento e 
sviluppo della vegetazione arborea ed arbustiva, che consolida i suoli, 
oppure il progressivo crollo dei muri a secco, che ha come conseguenza 
l’innescarsi rapido di un elevato rischio idrogeologico. 
 
Gli interventi di messa in sicurezza delle situazioni di rischio riguardano le 
aree la cui pericolosità incide su elementi e strutture ad alta vulnerabilità 
quali i centri abitati e l’insediamento in genere, il paesaggio ed i terrazzi 
ancora coltivati, le infrastrutture, i servizi, etc. In questo caso le azioni del 
piano mirate alla prevenzione coincidono con quelle che perseguono 
anche il primo obiettivo della conservazione del paesaggio terrazzato. 
 
Nel caso in cui il dissesto idrogeologico in atto non incida su elementi ad 
alta vulnerabilità, il piano del parco prevede che il paesaggio terrazzato 
possa evolvere secondo processi di rinaturalizzazione guidata verso 
assetti naturali di suoli e vegetazione. 
 
 
 
L’economia multifunzionale di agricoltura e turismo  
 
Il terzo obiettivo strategico comporta il sostegno ad un’economia agricola 
multifunzionale, in grado di associare attività agricole ed agroalimentari 
(non solo vino) ad attività turistiche. 
 
Il piano del parco prevede servizi ed infrastrutture di supporto ad 
entrambe le attività. Nel piano, inoltre, sono date indicazioni per 
alleggerire la pressione dei flussi turistici sulla costa e spostarli in parte 
anche sul versante medio alto. Il piano individua sulla direttrice della 
strada dei Santuari i siti nei quali potranno essere ospitati servizi e 
strutture non solo di supporto all’attività agricola, ma anche per la fruizione 
turistica volti a potenziare, differenziare e distribuire in maniera più 
uniforme l’offerta turistica su tutto il territorio del parco, e non solo sulla 
costa. 
 
Nella componente normativa del piano sono poste le condizioni per 
promuovere forme di turismo in grado di stabilire un rapporto più duraturo 
con il territorio e di contribuire, integrandosi con l’attività agricola, alla 
conservazione del paesaggio terrazzato. Il recupero della residenzialità 
rurale, anche nelle forme temporanee attuali dell’uso turistico e delle 
seconde case, è collegato alla coltivazione e alla manutenzione dei 
terrazzamenti abbandonati. Anche in questo caso si tratta della stessa 
normativa di “perequazioe ambientale”, attraverso la quale viene 
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perseguito anche il primo obiettivo strategico della conservazione del 
paesaggio terrazzato. 
 
 
 
La visione integrata ed il piano della sostenibilità 
 
I meccanismi della conservazione del paesaggio, messi in atto dalla 
strategia del piano, non perseguono la conservazione del paesaggio delle 
Cinque Terre quale semplice immagine, considerata, nel migliore dei casi, 
l’icona di un passato difficilmente riproponibile. Il loro intento è quello di 
ritrovare, nella struttura profonda che soggiace alle forme, le relazioni 
complesse, unitarie ed organiche, che nel passato rendevano solidali in 
maniera efficiente ed equilibrata l’ambiente civile con quello costruito 
dall’uomo e con quello naturale. 
 
Oggi si direbbe che le comunità preindustriali, in base alle conoscenze 
empiriche che possedevano della natura, avevano creato le condizioni di 
un’economia agricola, sia pure di pura sussistenza, ma comunque 
ambientalmente sostenibile. Esse garantivano la riproducibilità delle 
risorse ambientali ed agricole attraverso un complesso di regole, che non 
governavano solo il loro operare nei confronti dei processi e dei cicli 
naturali. Il rispetto delle regole rappresentava anche, in un certo qual 
modo, da parte degli individui la sottoscrizione implicita di un patto di 
appartenenza ad una medesima comunità. Le condizioni della 
sostenibilità economiche erano precarie, quelle della sostenibilità sociale 
erano, in qualche modo, ineludibili, e quindi inconsapevolmente coercitive, 
quelle della sostenibilità ambientale erano soggette all’aleatorietà delle 
catastrofi naturali. In ogni modo la sostenibilità complessiva 
dell’ecosistema rurale ha resistito, per più di mille anni, a tutti gli eventi 
che potevano pregiudicarne l’instabile equilibrio. 
 
Il piano non può riproporre comportamenti, modelli di vita e sistemi 
economici che oggi sarebbero fuori della realtà, ma si è posto il compito di 
studiare le strutture profonde di ambiente e paesaggio,  - quelle non 
visibili, ma che hanno tenuto insieme tutti gli elementi dell’ecosistema 
rurale, - per riproporle in maniera innovativa ed adeguata ai sistemi 
economici e socio-antropologici attuali. 
 
Nuove regole, finalizzate alla conservazione del paesaggio terrazzato, non 
più spontaneamente assentite dai membri di una comunità chiusa, ma 
istituzionalmente stabilite per una comunità aperta agli apporti esterni, 
servono, nel piano, a garantire le convenienze economiche di una 
rinnovata economia rurale ed i vantaggi della riscoperta di nuove ed 
originali forme di identità comunitaria. 
 
In questo senso, l’integrazione evidente che, all’interno del piano, si 
realizza tra gli obiettivi strategici, manifesta anche l’orientamento del piano 
verso i principi della sostenibilità, declinata nei suoi aspetti paesistici ed 
ambientali, economici e civili. 
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3.3 Gli obiettivi sociali 
i protagonisti dell’attuazione del piano 

 
 
 
La valenza sociale 
 
Nella formazione del piano del parco agli obiettivi strategici, di natura 
paesistica, ambientale ed economica, si accompagnano anche obiettivi 
sociali, volti a confermare e rafforzare il rapporto d’identità che lega le 
comunità delle Cinque Terre al loro territorio. Gli obiettivi tengono conto 
dei soggetti che dovranno essere protagonisti nell’attuazione del piano, e, 
di conseguenza, delle azioni necessarie a perseguire gli obiettivi strategici 
sopra descritti. 
 
La forma e la struttura del piano sono tali tale da garantire che possa 
essere allo stesso tempo: 
• il piano dell’alleanza tra le delle istituzioni, perché è uno strumento 
costruito in modo da coordinare sia i piani urbanistici dei comuni che i 
piani territoriali degli enti sovraordinati; 
• il piano dei desideri degli abitanti, perché è uno strumento di 
progettualità attiva e non di mero vincolo, in grado di creare un’immagine 
positiva della realtà Parco; 
• il piano della conoscenza, perché, essendo uno strumento fondato su 
una conoscenza analitica dei valori storico-culturali ed ecologico-
ambientali del paesaggio terrazzato, è anche in grado di diffonderla in 
maniera divulgabile.  
 
 
 
Il piano dell’alleanza tra le istituzioni 
 
Il primo obiettivo del piano del parco è stato il recepimento critico del 
sistema di pianificazione vigente nel territorio delle Cinque Terre. 
Il piano del parco ha cercato di rispondere a due questioni: a) coordinare 
ed integrare gli indirizzi e le politiche delle diverse amministrazioni in 
merito agli interventi sul territorio; b) introdurre una normativa tesa a 
semplificare quante oggi gravano in maniera complessa o complicata, per 
essere uno strumento che aiuti a risolvere i problemi, anziché a 
complicarli. 
 
Negli ultimi anni il numero degli strumenti di pianificazione e di vincolo, 
vigenti sull’area del parco si è moltiplicato, sovrapponendo sugli stessi 
suoli indicazioni di natura diversa, non sempre tra loro coerenti. Sono oggi 
vigenti, contemporaneamente, i PRG ed i PUC dei comuni, il PTCP, il 
piano della costa ed i diversi piani di settore; sono in fase di formazione il 
PTC provinciale, il piano di bacino, inoltre estese aree del parco sono 
sottoposte alla tutela delle zone SIC. 
 
La proliferazione degli strumenti di governo e di controllo delle 
trasformazioni del territorio mentre, nelle intenzioni dei pianificatori, ha 
posto maggiori garanzie di tutela, per altro verso ha generato, nella 
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pratica, conflitti di competenze, caos normativi, contenziosi giuridici, che 
creano notevoli ostacoli ad un’azione efficace e reale di governo e di 
gestione. Il piano del parco rischiava di essere un ulteriore strato di 
indicazioni pianificatorie che si sarebbe sovrapposto agli altri, senza avere 
con essi alcun raccordo.  
 
La legge quadro sulle aree protette stabilisce che il piano di parco sia 
sostitutivo dei piani territoriali, paesistici e urbanistici di qualsiasi livello, 
attribuendogli valore di piano paesistico e di piano urbanistico.  
Dal momento che il piano del parco è sostitutivo di tutte le zonizzazioni e  
normative vigenti, è stato necessario conoscerle per capire quale fossero 
le loro reciproche compatibilità e congruenze. L’analisi degli strumenti 
vigenti, o in formazione, è stato il primo passo per un avvicinamento alle 
esigenze delle comunità locali e per la comprensione dei disegni regionali. 
Non si è voluto trascurare la storia di formazione di questi strumenti che 
hanno significato molto sia in ambito locale, che in ambito regionale. Alla 
loro redazione hanno contribuito risorse scientifiche, che sarebbe stato 
assurdo non tenere in conto, e progetti politici, che non potevano essere 
annullati.  
 
E’ stato dedicato molto tempo ad analizzare e decodificare i piani 
comunali e agli incontri con gli amministratori locali (il piano dovrà essere 
il piano delle alleanze e non dei conflitti); 
L’analisi dei piani comunali ha reso manifesta la loro disomogeneità per 
diversa filosofia, per diversa epoca di redazione e per diversa 
impostazione tecnica e metodologica. Analogamente ha evidenziato le 
incongruenze tra le discipline paesistiche del livello puntuale del PTCP dei 
piani comunali di recente approvazione od adozione.  
Anche soltanto per questa ragione il piano del parco non è, e non può 
essere, una semplice sommatoria di diversi strumenti.  
 
Il piano del parco ha preso in considerazione i problemi che stanno alla 
base dei progetti di assetto, di sviluppo e di tutela dei territori locali, ha 
coordinato le soluzioni prospettate secondo criteri omogenei e li ha 
inquadrati in un unico disegno che possa avere valenza di piano 
intercomunale.  
Il piano del parco è stato redatto in modo che sia anche il piano della 
concertazione tra enti e tra i livelli istituzionali, per i programmi di 
riqualificazione paesistico-ambientale e di sviluppo sostenibile del 
territorio. 
 
 
 
Il piano dei desideri degli abitanti 
 
Può accadere che il Parco venga subito dai cittadini, quando non proprio 
avversato. Spesso, tuttavia, il rifiuto non ha fondamenti obiettivi e può 
dipendere dalla mancata informazione sui reali vantaggi che il parco può 
offrire, oppure dall’adesione acritica a stereotipi del passato che avevano 
prefigurato i parchi come sistemi di vincoli e di divieti. 
Affinché il piano il parco sia vicino ai cittadini, e da essi sia sentito come 
opportunità di sviluppo economico culturale e di riscatto sociale, e non 
solo come vincolo oppressivo, è stato costruito in modo da soddisfare 
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alcune condizioni. Ha cercato, ove possibile, non solo di imporre vincoli, 
ma soprattutto di stabilire una difesa attiva del territorio. 
 
Il piano è stato costruito in modo da coinvolgere le popolazioni nella tutela 
del territorio, da guadagnare consenso e attivare partecipazione. Non è 
solo un disegno di zone nelle quali vige un regime di tutela diversificata, in 
ragione dei valori ambientali presenti, in accordo a quanto prescrivono i 
disposti legislativi nazionali, ma è anche un piano che indica le modalità di 
gestione e di attuazione degli interventi. 
 
Durante la redazione del piano si sono tenute circa una trentina di 
consultazioni con le amministrazioni, con le realtà associative e con gli 
abitanti per registrare i problemi più sentiti, per codificare le aspettative e 
le necessità in previsioni di piano ed in programmi di intervento e per 
verificare gli obiettivi del piano. Si è cercato di capire quali fossero le 
necessità percepite dagli abitanti affinché, attraverso il dialogo, 
acquistassero una maggiore fiducia nel parco, considerato come 
occasione per raggiungere una più elevata qualità ambientale.  
 
Le soluzioni praticabili sono emerse dal dialogo con i diretti interessati: gli 
amministratori locali e le rappresentanze dei cittadini. Il piano ha accolto 
quali esigenze prioritarie la realizzazione di un complesso di nuove 
abitazioni in ciascuno dei centri costieri, da destinare ai residenti da più di 
dieci anni, o a coloro che in passato vi avevano avuto la residenza per più 
di dieci anni. Inoltre, per facilitare la completa pedonalizzazione dei centri 
costieri, in ciascuno di essi il piano prevede la realizzazione di un 
parcheggio di interscambio.  
Alcuni problemi, non immediatamente risolvibili dal piano, sono stati 
accolti come impegno per una loro definizione a tempi brevi come 
programmi di interventi prioritario. Tali sono i programmi rurali di 
intervento sulla rete interpoderale e per i ricoveri attrezzi.  
 
 
 
Il piano della conoscenza 
 
La messa a fuoco della strategia del piano e la definizione della forma e 
del linguaggio del piano, ad essa coerenti, hanno richiesto la formulazione 
di una base di conoscenza iniziale.  
Sono state utilizzate conoscenze di diversa natura: quelle tecniche e 
scientifiche, formulate da parte degli esperti che hanno collaborato alla 
redazione del piano; quelle più informali, formulate da chi ha la 
responsabilità di amministrare lo sviluppo e la tutela; quelle ugualmente 
informali, e più diffuse, di chi possiede la conoscenza che deriva 
dall’esperienza quotidiana della pratica del territorio. 
 
La costruzione della conoscenza è stata una fase importante del processo 
di formazione del piano. Una conoscenza adeguatamente costruita e 
comunicata, può contribuire alla condivisione degli obiettivi di piano ed a 
rafforzare nell’immaginario collettivo la visione del futuro nel quale la 
conservazione del paesaggio terrazzato è associata allo sviluppo civile e 
sociale degli abitanti. 
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Esistono molti studi che hanno analizzato l’ambiente delle “Cinque Terre” 
da svariati punti di vista. Gli studi sono dispersi in diverse sedi e non 
sempre sono agevolmente reperibili; non sempre sono in formati di facile 
e accattivante divulgazione; spesso usano linguaggi scientifici che 
soltanto pochi addetti ai lavori possono comprendere. Sono state 
riscontrate lacune sorprendenti; non esisteva uno studio aggiornato e 
sistematico sui terrazzamenti, non esiste ancora uno studio organico di 
storia territoriale. 
 
La costruzione della conoscenza, sui cui sono state fondate le scelte di  
piano, è stata un’occasione per: 
a) catalogare e riordinare tutti gli studi già disponibili, onde evitare inutili 
ripetizioni, e per costituire un primo nucleo di un futuro centro di 
documentazione sul parco; 
b) completare le lacune riscontrate; 
c) riorganizzare le conoscenze in forme tali da essere facilmente 
aggiornabili, diffondibili e divulgabili. 
 
La conoscenza formulata per motivare le scelte del piano del parco ha 
carattere strategico. Non è stata costruita prima ed indipendentemente 
dagli orientamenti del piano, accumulando una stratificazione di 
informazioni convenzionali, stabilite a priori. E’ stata costruita, 
sviluppandosi a partire dalla conoscenza fondamentale del sistema dei 
terrazzamenti, coerentemente agli obiettivi del piano, implementando 
ulteriori informazioni e sintesi, man mano che le scelte di piano 
richiedevano ulteriori conoscenze e ponevano nuovi quesiti. 
 
Ciò è stato possibile perché le conoscenze ambientali e paesistiche, 
rilevate o riorganizzate, sono state implementate sul Geographical 
Information System (G.I.S) del Parco, di cui è stato realizzato il nucleo 
iniziale. Utilizzando il G.I.S., le diverse conoscenze analitiche sono state 
portate a sintesi, attraverso opportuni modelli cognitivi:  
• per valutare le aree terrazzate da mettere in regime di conservazione e 

quelle da lasciare evolvere secondo le dinamiche naturali, 
• per stabilire la zonizzazione di piano ai suoi diversi livelli. 
 
Sono stati fatti rilevamenti di campagna ad hoc; in maniera estremamente 
dettagliata sul sistema dei terrazzamenti e sulle aree boschive di pregio 
ambientale, con rilievi fotografici sul sistema dell’insediamento rurale.  
L’impegno maggiore, il rilievo dettagliato dell’estensione dei terrazzamenti, 
del loro stato di conservazione e del loro utilizzo, è stato possibile grazie 
al finanziamento dell’American Express all’osservatorio del World 
Monuments, un programma dell’World Monument Fund che ha 
selezionato come meritevole il progetto dello “Studio per la conservazione 
del paesaggio terrazzato delle Cinque Terre”. 
 
La conoscenza, formulata durante il processo di formazione del piano del 
parco, è stata anche un’occasione per contribuire a diffondere e 
promuovere un’immagine chiara e percepibile delle Cinque Terre 
all’interno e all’esterno del parco, attraverso il riconoscimento 
dell’evidenza dei valori ambientali, naturali e culturali.  
 



 45

 
 
 

 



 46

4. –  LA STRATEGIA DEL PIANO 
 
 
 
 
 
4.1 Lo scenario strategico 

La visione di un futuro desiderabile 
 
 
 
L’equilibrio dei sistemi ambientali 
 
Gli elementi che hanno contribuito a definire la strategia del piano, volta a 
perseguire gli obiettivi definiti nel capitolo precedente, sono 
fondamentalmente: l’ascolto delle comunità locali, lo scenario strategico, 
la struttura del piano per livelli di efficacia, per quanto riguarda i criteri di 
zonizzazione, e per i criteri di perequazione ambientale ed evolutivi, per 
quanto riguarda la normativa.  
 
Il progetto del piano è stato sviluppato avendo come sfondo un preciso 
“scenario strategico”. Funziona come uno schema, una specie di 
ideogramma, che articola il territorio del parco in “sistemi ambientali” 
differenziati. Nel territorio delle Cinque Terre sono stati individuati 
differenti sistemi ambientali, che, nel loro insieme, rappresentano la 
struttura costitutiva dello scenario strategico. Lo scenario è stato assunto 
come rappresentazione, immanente alla realtà territoriale, di un modello 
ideale dell’organizzazione del territorio. Ha fornito la traccia per disegnare 
le zone di piano e serve da riferimento per le politiche territoriali dell’ente 
parco.  
 
Abbiamo definito “sistema ambientale”, nella sua formulazione riferita 
all’ambiente fisico territoriale, un insieme di fenomeni fisici che intrecciano 
tra loro una struttura di relazioni ricorrenti e caratterizzanti un determinato 
ambito geografico. In ciascuno di essi cambiano gli elementi dominanti e 
la struttura delle relazioni ricorrenti, che li connettono in modo da 
caratterizzare in maniera specifica diversi ambiti geografici. A ciascun 
sistema ambientale lo scenario strategico associa l’idea di una possibile e 
desiderabile evoluzione futura, coerente agli equilibri degli ecosistemi che 
ne fanno parte ed agli obiettivi del piano.  
 
Nella “tavola dell’azzonamento sintetico delle fasce di protezione” della 
descrizione fondativa, sono rappresentati i sistemi ambientali che fanno 
riferimento allo scenario strategico. Il G.I.S. del parco ha fornito il supporto 
per costruire la conoscenza necessaria alla loro individuazione e 
delimitazione. 
In particolare sono stati individuati:  
• il sistema dell’ambiente naturale: in particolare delle aree boscate, 

negli ambiti di crinale e di versante, e della costa rocciosa e della 
falesia, negli ambiti costieri;  
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• il sistema del’ambiente rurale: dei terrazzamenti e dell’insediamento 
rurale, negli ambiti di versante;  

• il sistema dell’ambiente “urbano”: dei centri abitati e delle spiagge, 
negli ambiti costieri. 

 
 
 
Il sistema dell’ambiente naturale dei boschi e della falesia 
 
Le aree appartenenti al sistema sono localizzate in ambiti diametralmente 
opposti rispetto alla geografia delle Cinque Terre: la fascia di crinale e la 
fascia costiera. Sono, tuttavia, egualmente accomunati dal fatto che al 
loro interno le relazioni e le dinamiche dei fenomeni naturali prevalgono su 
quelle dei fenomeni antropici e dell’insediamento umano.  
 
Sono aree disabitate, non vi è stata rilevata la presenza significativa di 
colture agrarie e la presenza dell’uomo è del tutto sporadica ed 
occasionale. Sono presenti specie arboree autoctone di pregio. La costa 
alta è soggetta al processo erosivo del mare, che alimenta le poche 
spiagge, e contribuisce a formare l’immaginario scenografico del 
paesaggio delle Cinque Terre. L’evoluzione naturale dei boschi sta 
scendendo a colonizzare anche alcune aree del versante. 
 
In questo sistema la politica del parco è orientata soprattutto alla tutela 
delle dinamiche della natura, anche attraverso programmi e progetti di 
miglioramento forestale, di protezione dagli incendi e di governo della 
fruizione turistica legata all’escursionismo. 
 
 
 
Il sistema dell’ambiente rurale dei terrazzamenti 
 
Il sistema coincide con le aree terrazzate, quali sono state rilevate nella 
loro consistenza complessiva, indipendentemente dallo stato di degrado o 
di uso. Esso si estende esclusivamente nell’ambito dei versanti, sia dei 
fronti costieri che delle valli che si trovano alle spalle dei maggiori centri 
abitati. Un’ipotesi ragionevole fa coincidere tale estensione con quella che 
doveva essere completamente coltivata, nel periodo della massima 
produzione vitivinicola. 
 
Nell’ambiente rurale non sono, però, compresi soltanto i terrazzamenti, od 
i muri a secco che li sostengono. Ne fanno parte anche le colture agricole, 
l’insediamento rurale, la rete della viabilità interpoderale, il tramato delle 
proprietà e le componenti idrogeologiche e geomorfologiche dei siti. 
Queste ultime sono state profondamente trasformate dal lavoro dall’uomo, 
che ha modificato le difficili condizioni oroidrografiche al fine di sviluppare 
in maniera agevole e produttiva le pratiche agrarie.  
 
I fenomeni che appartengono all’ambiente costruito dall’uomo sono 
intrecciati tra loro secondo mutue relazioni in cui le leggi che governano le 
dinamiche della natura sono state composte con le regole che hanno dato 
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forma all’insediamento umano. I manufatti realizzati dagli agricoltori hanno 
modificato gli originali equilibri naturali, instaurandone di nuovi.  
 
In questo sistema la politica del parco è orientata alla conservazione del 
paesaggio agrario dei terrazzamenti, anche attraverso “progetti e 
programmi di riqualificazione paesistico-ambientale e di sviluppo 
sostenibile del territorio”. I programmi prevedono la gestione integrata del 
recupero e della manutenzione dei muri a secco, del rimpianto dei vigneti 
o delle colture in genere, del recupero dell’edilizia rurale delle case sparse 
e degli aggregati, dei sentieri interpoderali di accesso ai fondi agricoli, 
della prevenzione del rischio idrogeologico. Nelle situazioni di dissesto 
idrogeologico esteso le scelte del piano sono orientate a processi di 
rinaturalizzazione guidata. In caso di dissesto molto grave, che mette a 
rischio i paesi, le infrastrutture ferroviarie ed i sentieri escursionistici, i 
programmi prevedono la messa in sicurezza delle zone più pericolose,. 
 
In questo sistema le politiche agricole si integrano a politiche di sviluppo 
del turismo rurale. Esse comportano programmi e progetti volti ad 
alleggerire i flussi turistici che gravano sulla costa, spostandoli in parte su 
un asse attrezzato di versante, opportunamente dotato di strutture e 
servizi per il turismo e per l’agricoltura. L’asse segue il tracciato della via 
dei Santuari ed è previsto il recupero del patrimonio edilizio ad esso 
circostante.  
 
 
 
Il sistema dell’ambiente “urbano” dei centri abitati e delle spiagge 
 
Il sistema è composto da elementi distribuiti in maniera discontinua e 
puntuale lungo la costa. Gli elementi si caratterizzano per la presenza 
rilevante dell’uomo, delle sue attività e – nei centri costieri – della 
concentrazione di artefatti, tipica delle realtà “urbane” in senso lato. Il 
termine “urbano” è utilizzato, in questo caso, per significare che vi 
prevalgono attività, usi delle abitazioni, degli edifici e delle infrastrutture 
diversi da quelli agricoli.  
 
Gli elementi si localizzano nei siti che per ragioni storiche (i cinque centri 
abitati) e geomorfologiche (le spiagge accessibili perché prossime ai centri 
costieri) hanno favorito, o favoriscono, il concentrarsi di attività di natura 
“urbana” o di attrezzature turistiche. Nei centri abitati strutture e servizi per 
la popolazione residente si integrano con attrezzature e servizi per 
l’accoglienza turistica. Gli elementi rappresentano singolari “aree di bordo” 
del parco, perchè costituiscono i varchi di accesso sia al parco terreste 
che all’area marina protetta che lo fronteggia. 
 
Nei centri costieri la politica del parco è orientata a realizzare i servizi per 
gli abitanti, a garantire la permanenza della popolazione locale, anche 
attraverso la realizzazione di programmi di edilizia destinati ai soli 
residenti, a completare il programma di pedonalizzazione, anche 
attraverso la realizzazione di parcheggi di interscambio, a realizzare centri 
di accoglienza del parco in prossimità delle stazioni ferroviarie. 
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Nelle Cinque Terre, a causa del limitato numero di arenili accessibili ed 
utilizzabili per la balneazione, anche le spiagge sono soggette, sia pur con 
i dovuti ritmi stagionali, ad una rilevante pressione antropica. Le spiagge, 
già poche, richiedono, comunque, interventi artificiali sia per garantire il 
ripascimento, sia per mettere in sicurezza i versanti a rischio, che le 
sovrastano. Per la sistemazione delle spiagge sono previsti “programmi di 
riqualificazione paesistico-ambientale e di sviluppo sostenibile” che 
integrano gli interventi di protezione a mare e quelli di protezione a monte 
con le attrezzature balneari per il turismo nautico sostenibile. 
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4.2 I criteri ed il metodo 
L’efficacia del piano 

 
 
 
Coordinamento e complementarietà tra gli strumenti di gestione del parco 
 
Il parco ha a disposizione tre strumenti per la tutela ed il governo del 
territorio: il piano, il regolamento ed il piano pluriennale economico e 
sociale. In estrema sintesi: il piano ripartisce il territorio secondo zone 
differenziate per valori ambientali e per regime di protezione; il 
regolamento stabilisce quali debbano essere i comportamenti di abitanti e 
visitatori del parco nei confronti dell’ambiente naturale e di quello 
costruito; il programma stabilisce, in base ai finanziamenti, gli interventi e 
le loro priorità. 
Il piano è stato il primo ad essere redatto ed approvato. Tuttavia, anticipa 
alcuni elementi che dovrebbero garantire il raccordo ed il coordinamento 
con il programma e con il regolamento.  
 
La complementarietà tra piano e regolamento riguarda alcune indicazioni 
circa le modalità, le tipologie, i caratteri, le tecniche ed i materiali secondo 
cui dovranno essere realizzati gli interventi sui manufatti rurali ed edilizi e 
gli elementi di arredo urbano e territoriale. Nel piano sono già indicate 
alcune prescrizioni, per gli interventi consentiti nelle diverse zone, che 
forniscono un quadro di riferimento per lo sviluppo successivo del 
regolamento. 
 
Il coordinamento tra il piano ed il piano pluriennale economico e sociale è 
previsto attraverso il “piano della gestione e della progettualità”. Esso, 
infatti, prevede, per ciascun sistema ambientale, un complesso di azioni, 
di progetti, in materia di agricoltura, di turismo e di messa in sicurezza dal 
rischio idrogeologico, per la manutenzione ed il recupero del paesaggio 
terrazzato e per lo sviluppo del turismo sostenibile. Essi possono essere 
attuati sia attraverso una normativa di perequazione ambientale per la 
manutenzione ed il presidio del territorio, sia attraverso appositi 
“programmi di riqualificazione paesistico-ambientale e di sviluppo 
sostenibile”. 
In questo modo il piano pluriennale economico e sociale ha un riferimento 
di fattibilità nelle azioni e nei progetti proposti dal piano del parco.  
 
 
 
I livelli del piano 
 
Il piano del parco si articola secondo tre diversi livelli di efficacia e di 
operatività: 
1° livello – “piano delle strategie”,  
2° livello – “piano delle salvaguardie”, 
3° livello – “piano della gestione e della progettualità” 
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Il piano delle strategie 
 
Il “piano delle strategie” non ha valore direttamente prescrittivo. Si 
configura come documento di indirizzo nel quale sono espressi gli 
obiettivi, le strategie e le politiche territoriali per i diversi sistemi ambientali 
presenti nel territorio del parco. Su di esso si appoggiano e fanno 
riferimento i successivi livelli di piano.  
 
E’ una struttura di controllo a maglie larghe, che risponde ai criteri di 
zonizzazione e normativi previsti dalla L.394/91. Esso prescrive le soglie 
entro le quali la normativa e la zonizzazione, a maglie più fitte, del “piano 
delle salvaguardie” possono evolvere assieme alle trasformazioni rilevabili 
nel paesaggio. E’ il riferimento per valutare la compatibilità degli interventi 
e dei programmi, che daranno attuazione al piano, con gli obiettivi del 
piano.  
 
Le scelte del piano, definite al livello strategico, hanno come base di 
documentazione il capitolo relativo al “Quadro di riferimento ambientale e 
socioeconomico” della descrizione fondativa e, soprattutto, lo scenario 
strategico, che restituisce la figura del territorio a cui tendere per un futuro 
desiderabile. Esso è compendiato nella “tavola dell’azzonamento sintetico 
delle fasce di protezione”, della descrizione fondativa. In esso è 
rappresentata in maniera sintetica l’articolazione del territorio del parco nei 
diversi sistemi ambientali  
 
 
 
Il piano delle salvaguardie  
 
Il “piano delle salvaguardie” ha valore direttamente prescrittivo e si 
configura come piano di uso dei suoli. 
A questo livello il piano del parco definisce una zonizzazione più 
dettagliata di quello precedente, che è stata ulteriormente suddivisa in 
base ai diversi processi di trasformazione in atto. Prefigura una struttura di 
controllo a maglie più circoscritte, finalizzata alla salvaguardia del territorio 
delle Cinque Terre nei confronti dell’incombenza del rischio idrogeologico, 
della conservazione del paesaggio e dell’equilibrio degli ecosistemi 
agricoli e vegetazionali. 
 
Mette in salvaguardia gli interventi edilizi e di trasformazione dei suoli, in 
assenza dei programmi di intervanto relativi ”progetti di riqualificazione 
paesistico-ambientale e di sviluppo sostenibile del territorio”, previsti al 
livello successivo del “piano della gestione e della progettualità. Alla 
zonizzazione è associato un meccanismo normativo di “perequazione 
ambientale”, che si applica a tutti i singoli interventi di iniziativa individuale, 
volto ad associare gli interventi edilizi agli interventi sui suoli e le colture 
agrarie. 
 
Le scelte del piano, definite al livello delle salvaguardie, hanno come base 
di documentazione soprattutto i paragrafi sul “Sistema naturale” e sul 
“Paesaggio agrario” del capitolo relativo al “Sistema paesistico-
ambientale” della descrizione fondativa. 
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Il piano della gestione e della progettualità 
 
Il “piano della gestione e dei progetti” ha valore di inquadramento e di 
riferimento prescrittivo per i “progetti di riqualificazione paesistico-
ambientale e di sviluppo sostenibile del territorio”. E’ un documento 
normativo sui criteri e sulle modalità di gestione dei progetti, poiché 
stabilisce le aree di intervento, i tipi di intervento, le loro priorità ed i 
soggetti coinvolti.  
 
I “progetti di riqualificazione paesistico-ambientale e di sviluppo sostenibile 
del territorio” saranno attuati attraverso programmi complessi promossi o 
concertati dall’ente parco. I progetti dovranno confermare le 
trasformazioni in atto, guidandole, quando siano coerenti agli obiettivi e 
alle strategie del piano, o contrastarle, nel caso contrario.  
Differenti “progetti di riqualificazione paesistico-ambientale e di sviluppo 
sostenibile del territorio” sono previsti nei diversi sistemi ambientali. Quelli 
più significativi per la conservazione del paesaggio terrazzato riguardano 
gli “ecosistemi rurali”.  
 
Gli “ecosistemi rurali” sono definiti come porzioni di territorio nelle quali le 
relazioni tra i fattori naturali ed i fattori antropici, realizzati per consentire la 
pratiche agrarie, hanno carattere di organicità. Ciò significa che al loro 
interno è possibile calcolare il bilancio delle risorse suolo ed acqua, anche 
in base alle modificazioni operate dalla costruzione dei terrazzamenti. I 
fattori antropici ed i fattori naturali sono connessi in una struttura di 
relazioni complesse; ciò significa che le trasformazioni che subisce un 
qualsiasi fattore si ripercuotono anche su tutti gli altri.  
 
Le strutture antropiche rispondono ad un preciso progetto collettivo, 
realizzato nei secoli con l’apporto di una pluralità di azioni realizzate dalla 
comunità. Il progetto ha un preciso fine legato a garantire continuità e 
permanenza dell’insediamento rurale (oggi si direbbe sostenibile). 
Diversamente dai sistemi ambientali l’ecosistema presenta un fine 
intenzionalmente posto, un’organizzazione ad esso coerente, dei confini 
che delimitano i processi di organizzazione, che possono anche variare 
nel tempo. Al loro interno le relazioni sono stabilite in base ad un rapporto 
solidale e simbiotico tra i luoghi e le comunità, che hanno realizzato il 
progetto. 
 
Le scelte del piano, definite al livello della gestione e della progettualità, 
hanno come base di documentazione soprattutto il capitolo relativo alla 
“Conoscenza di sintesi e di valutazione” della descrizione fondativa. 
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4.3 La forma ed il linguaggio  
criteri di zonizzazione e principi normativi 

 
 
 
La forma del piano 
 
La legge quadro sulle aree protette ed il decreto istitutivo del parco 
nazionale delle Cinque Terre non specificano né quale debba essere la 
struttura del piano di parco, né le modalità della sua formazione. 
Alcune indicazioni sulle modalità di formazione del piano sono state 
suggerite dai documenti normativi e legislativi della Regione Liguria a cui 
appartiene il territorio delle Cinque Terre. 
 
La legge regionale di recepimento della 394/91, emanata dalla Regione 
Liguria, prescrive che l’elaborazione del piano del parco sia basata su:  
a) uno studio interdisciplinare e propedeutico volto all’analisi delle 
interrelazioni dei diversi aspetti che caratterizzano l’area protetta, 
b) le risultanze di apposite consultazioni delle realtà locali, con particolare 
riferimento agli enti locali, alle parti sociali, alle associazioni e 
organizzazioni in grado di rappresentare veramente i cittadini residenti 
nell’area interessata. 
 
Il piano del parco è stato fondato su una base di conoscenza 
appositamente elaborata. Essa ha tenuto conto sia delle conoscenze 
tecnico scientifiche che, attraverso il G.I.S. del parco, hanno portato a 
sintesi interdisciplinare le conoscenze analitiche, prodotte dai diversi 
esperti, sia delle conoscenze locali diffuse del senso comune, espresse 
negli incontri e nelle assemblee con i pubblici amministratori e con le 
popolazioni del parco. 
 
La Legge Urbanistica Regionale 36/97 prevede che tutti i piani urbanistici, 
di qualsiasi livello istituzionale, debbano formalizzare i contenuti di piano 
secondo i seguenti documenti: 
• il documento degli obiettivi 
• la descrizione fondativa 
• la struttura del piano (zonizzazione) 
• la normativa. 
 
I documenti del piano del parco rispondono ai requisiti formali richiesti 
dalla legge urbanistica regionale della Regione Liguria. Il piano, tuttavia, 
elabora i documenti secondo un linguaggio progettuale originale, 
strutturato secondo criteri di zonizzazione e principi normativi, che 
dipendono dalla specificità del territorio, degli obiettivi proposti e del 
metodo adottato.  
 
 
 
I criteri di zonizzazione  
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Si è già detto che il territorio delle “Cinque Terre” presenta caratteri atipici 
rispetto a quelli degli altri parchi nazionali, perché i segni della presenza 
dell’uomo prevalgono sulle originarie forme della natura. 
Nella zonizzazione del piano, le “aree di protezione” e le “aree di 
promozione”, di cui ai punti c) e d), sono largamente prevalenti, non tanto 
in estensione, quanto in centralità strategica, rispetto alle “riserve integrali” 
ed alle “riserve generali orientate”, di cui ai punti a) e b), del comma 2. 
dell’articolo 12 della legge 394/91 sulle aree protette. 
 
Il piano opera secondo tre livelli di efficacia, cui corrispondono tre livelli di 
zonizzazione e normativi. 
Nel livello del “piano delle strategie”, che fa riferimento allo “scenario 
strategico”, sono evidenziati sinteticamente i sistemi ambientali; 
rappresenta il quadro di riferimento per le successive suddivisioni del 
territorio del parco nelle zone del “piano delle salvaguardie” ed in quelle 
“del piano della progettualità e della gestione”.  
Nell “piano delle strategie” sono individuate le aree di protezione indicate 
dalla legge 394/91. 
 
Le zone A)  - riserve integrali – secondo la legge corrispondono ai sistemi 
ambientali in cui gli aspetti naturali sono preponderanti rispetti a quelli 
antropici. Considerata la limitata estensione del parco, anche le aree 
apparentemente più naturali risentono comunque della presenza umana. 
Per questa ragione non sono state individuate. 
 
Le zone B) – riserve generali orientate – secondo la legge si identificano 
con i sistemi ambientali in cui gli aspetti naturali sono prevalenti rispetto a 
quelli antropici. In base alle conoscenze acquisite, tali zone si concentrano 
negli ambiti boscati di crinale e di versante e negli ambiti costieri della 
falesia e della costa alta inaccessibile: nello scenario strategico 
corrispondono al sistema dell’ambiente naturale. 
 
Le zone C) – aree di protezione – secondo la legge si identificano con i 
sistemi ambientali in cui gli aspetti antropici si intrecciano con quelli 
naturali. In base alle conoscenze acquisite tali zone coincidono con le 
aree terrazzate, sia pure in vario stato di conservazione; nello scenario 
strategico corrispondono al sistema dell’ambiente rurale. 
 
Le zone D) – di promozione economica e sociale – secondo la legge si 
identificano con il sistema ambientale in cui sono preponderanti gli aspetti 
antropici. In base alle conoscenze acquisite in tali zone si rileva la 
presenza dell’insediamento in forma aggregata e puntuale: nello scenario 
strategico corrispondono al sistema dell’ambiente “urbano” dei centri 
abitati e delle spiagge, ma anche dei nuclei e degli aggregati di versante. 
 
Nel “piano delle salvaguardie” il quadro di riferimento, a maglie larghe, 
dello scenario strategico è stato ulteriormente suddiviso, sulla base dei 
differenti processi di evoluzione, che sono stati rilevati all’interno dei 
diversi sistemi ambientali. 
 
Nelle zone B) le zone boscate degli ambiti naturali di crinale e di versante 
sono state distinte in: 
• aree boscate di pregio, per la presenza di specie autoctone,  
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• aree boschive ed aree, che nel passato erano terrazzate, ma che 
ormai sono state ricolonizzate dal bosco o dalla macchia 
mediterranea. 

Nelle zone B) degli ambiti naturali costieri della costa rocciosa e della 
falesia sono state distinte: 
• la falesia naturale,  
• la costa alta, ormai inaccessibile per il dissesto idrogeologico, causato 

dal crollo dei muri a secco di sostegno dei terrazzamenti, e/o 
ricolonizzata dalla garriga e dalla vegetazione mediterranea. 

 
Nelle zone C) del sistema rurale sono state distinte: 
2 aree di versante dell’insediamento rurale e dei terrazzamenti, ancora in 

uso e conservate,  
3 aree di versante in cui è in atto un progressivo processo di abbandono,  
4 aree di versante in cui l’insediamento agricolo si è trasformato in 

insediamento temporaneo di vacanza.  
 
Nelle zone D) dell’ambiente “urbano” sono stati distinti: 
• i centri costieri, suddivisi in nuclei storici e zone di espansione 
• i nuclei e gli aggregati di versante,  
• i siti costieri a potenzialità di sviluppo turistico ricreativo, 
• i siti costieri che richiedono interventi di messa in sicurezza dal rischio 

idrogeologico oppure interventi di riqualificazione ambientale.  
 
All’interno del sistema rurale, per le aree dei terrazzamenti ancora in uso 
e/o di quelli ritenuti meritevoli di recupero, sono stati individuati gli 
“ecosistemi rurali”. Essi costituiscono il quadro di riferimento per la 
progettazione e la gestione dei “programmi di riqualificazione paesistico 
ambientale e di sviluppo sostenibile”. Questa ulteriore ripartizione in zone 
rappresenta il livello del “piano della progettualità e della gestione”. 
 
 
 
Le indicazioni normative 
 
La normativa del piano del parco è strutturata in modo da: 
• essere coerente ai tre livelli dell’efficacia del piano,  
• da corrispondere ai caratteri ed ai valori delle zone di piano  
• da rispondere agli obiettivi strategici. 
 
La norma è articolata secondo diverse categorie:  
a) in rapporto delle forme di cogenza secondo cui si applicano; esp. 
possono basarsi sul principio di autorità, su quello di responsabilità, o su 
quello di indirizzo, che media tra i primi due;  
e) regolative e/o procedurali, in rapporto alle modalità secondo cui 
controllano le trasformazioni; esp. possono utilizzare il vincolo, le 
prescrizioni, le prestazioni o la progettualità;  
f) di operatività, in rapporto ai fenomeni ed ai comportamenti ai quali si 
applicano: esp. possono regolare i comportamenti solo su alcuni elementi 
dei sistemi ambientali isolatamente, su più elementi, oppure sull’intero 
sistema ecologico. 
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Le categorie della cogenza e quella regolativa variano nei differenti 
sistemi ambientali e, di conseguenza, al variare del rapporto tra fattori 
naturali e fattori antropici.  
La categoria dell’operatività è ugualmente valida in tutti i sistemi 
ambientali perché le norme, in ogni caso, danno indicazioni specifiche: 
• sul patrimonio edilizio,  
• sulla viabilità e le infrastrutture,  
• sulla vegetazione,  
• sull’assetto dei suoli ed il regime delle acque. 
 
Nel sistema dell’ambiente naturale l’obiettivo del piano è la salvaguardia 
delle dinamiche della natura. Per questa ragione la norma è 
maggiormente vincolante nei confronti delle azioni che possono alterarle, 
gli interventi dell’uomo sono limitati ad azioni che non alterino lo stato di 
fatto. La norma opera secondo il principio di autorità, che regola le 
trasformazioni attraverso vincoli e prescrizioni rigorose. 
 
Nel sistema dell’ambiente rurale l’obiettivo del piano è la conservazione 
degli equilibri ambientali del paesaggio terrazzato. La presenza dell’uomo 
e delle sue attività, esercitate con continuità, hanno mantenuto il sistema 
produttivo ed efficiente. Per questa ragione la norma cerca di favorire la 
presenza dell’uomo, secondo le forme consolidate nella tradizione 
dell’insediamento rurale, che rendeva complementari gli interventi 
sull’edilizia a quelli sul territorio.  
La norma, adottando standards di “perequazione ambientale”, associa al 
plusvalore assunto dal patrimonio dell’edilizia rurale, a seguito degli 
interventi di recupero, l’obbligo a recuperare anche terrazzamenti 
degradati e coltivi abbandonati. La norma opera secondo il principio di 
responsabilità, poichè regola azioni che svolgono i privati cittadini, ma per 
raggiungere un obiettivo che è di interesse collettivo. Essa regola le 
trasformazioni attraverso criteri prestazionali, nei quali è esplicito 
l’obiettivo da raggiungere, ma possono variare le modalità per 
raggiungerlo. 
 
Nei sistemi dell’ambiente “urbano”, dei centri abitati costieri, delle spiagge, 
dell’insediamento rurale di versante, dei nuclei e degli aggregati, in cui 
sono preponderanti i fattori antropici, o nei siti in cui è previsto 
l’insediamento di attività produttive agricole o turistiche, l’obiettivo è quello 
di dotare il parco di servizi ed attrezzature per i residenti, per l’attività 
agricola e per la fruizione turistica. In questo caso la norma promuove 
forme di progettualità integrata, attuabile attraverso programmi complessi 
di gestione.  
La norma si applica, inoltre, anche agli “ecosistemi rurali”, nel caso siano 
predisposti “progetti di riqualificazione paesistica ambientale e di sviluppo 
sostenibile del territorio”. Essa definisce le modalità di attuazione degli 
interventi, regola i rapporti tra il parco, che promuove i programmi, le 
pubbliche amministrazioni ed i privati, al fine di garantire la fattibilità e la 
buona riuscita dei progetti.  
La norma opera secondo il principio di responsabilità, esteso ad una 
pluralità di soggetti pubblici e privati; regola le trasformazioni attraverso 
modelli progettuali, nei quali sono esplicite le convenienze della 
realizzazione del progetto per i singoli individui e per la collettività; ha 
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carattere evolutivo, perché può evolvere in relazione alle trasformazioni 
realizzate a seguito dell’attuazione del piano.  
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4.4 Progetto di conoscenza e progetto di piano, consultazione, 
modificabilità, aggiornamento 
La formazione del piano 

 
 
 
Le fasi di formazione  
 
Diversi momenti hanno segnato le fasi in cui il piano si è arricchito di nuovi 
contenuti o di approfondimenti progettuali. Le diverse fasi non sono state 
necessariamente sempre sequenziali, ma talvolta sono state 
concomitanti. 
 
Ciascun momento, in cui il progetto del piano è stato definito in maniera 
più pertinente, rispetto agli obiettivi iniziali, e in maniera più precisa, 
rispetto alla definizione territoriale, è correlato ad una specifica, e sempre 
più approfondita, formulazione della conoscenza.  
La conoscenza si è sedimentata in ogni fase, orientando le scelte 
progettuali. Queste, a loro volta, per consolidarsi hanno richiesto ulteriori e 
più approfondite conoscenze. Il progetto del piano si è sviluppato con 
continuità, e secondo livelli di approfondimento progressivo, di pari passo 
con la conoscenza, mantenendo con essa un rapporto circolare. 
 
All’inizio, la finalità della conservazione del paesaggio terrazzato era 
talmente evidente da essere scontata; non erano, però, chiare le modalità 
secondo cui avrebbe preso forma nel linguaggio del piano. 
L’approfondimento della conoscenza, e l’interazione con i soggetti 
coinvolti nel processo di piano, hanno consentito di specificare la finalità 
generale secondo obiettivi particolari e di mettere a fuoco, 
progressivamente, la forma ed il linguaggio del piano più adatti al loro 
conseguimento. 
 
I momenti significativi del processo di formazione del piano sono 
schematizzati nelle fasi di seguito elencate. 
 
1^ fase 
Analisi critica delle indicazioni degli strumenti di pianificazione vigenti o in 
itinere; traduzione delle indicazioni dei piani comunali in una simulazione 
di piano di parco. 
 
2^ fase 
Costruzione della conoscenza sui valori ambientali e paesaggistici, 
naturali e culturali, e sua implementazione nel sistema G.I.S. del parco; 
traduzione della conoscenza nello “scenario strategico”, che ha orientato 
gli assi fondamentali della tutela e della valorizzazione. 
 
3^ fase 
Verifica dello scenario strategico con le amministrazioni e gli “esperti 
locali” in materia di agricoltura, sentieristica, cultura locale, etc.; 
formulazione del “piano delle strategie” secondo le fasce di protezione 
definite dalla L. 394/91. 
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4^ fase 
Verifica delle ipotesi di piano con le amministrazioni locali, consultazioni 
con la popolazione nelle sue diverse forme associative e di 
rappresentanza di interessi diffusi; recepimento da parte del piano di 
opportune indicazioni progettuali. 
 
5^ fase 
Approfondimento delle conoscenze paesistiche ed ambientali per 
individuare le aree terrazzate da recuperare e le aree soggette al rischio 
idrogeologico; traduzione delle ulteriori conoscenze nelle zone e nelle 
norme del “piano delle salvaguardie”; definizione dei “programmi di 
riqualificazione paesistica-ambientale e di sviluppo sostenibile del 
territorio” e degli ambiti di attuazione. 
 
6^ fase 
Analisi delle aree di trasformazione previste nei piani comunali e confronto 
con le scelte del piano del parco; verifica della compatibilità tra le 
indicazioni dei piani comunali e previsioni del piano del parco; 
elaborazione di una procedura di Valutazione Ambientale Strategica 
(VAS) per valutare le compatibilità tra piani piani comunali e piano del 
parco. 
 
7^ fase 
Concertazione con le amministrazioni comunali per comporre le difformità 
di indirizzo tra indicazioni dei piani comunali e piano del parco, conferenze 
dei servizi informali con gli uffici regionali coinvolti nell’istruttoria per 
l’adozione del piano del parco. 
 
8^ fase 
Attivazione di una serie di “conferenze dei servizi” informali con gli uffici 
della Regione Liguria, cui compete l’esame istruttorio del piano ai fini della 
sua adozione ed approvazione; approvazione del piano del parco da parte 
del consiglio direttivo del parco nazionale delle Cinque Terre, adozione 
contestuale da parte della giunta regionale. 
I problemi, che sarebbero potuti emergere durante l’istruttoria di adozione, 
successiva all’approvazione da parte del Consiglio del Parco, sono stati 
affrontati e risolti durante le fasi di formazione del piano, 
 
 
 
La conoscenza locale diffusa 
 
Nelle scelte di piano si è sedimentata conoscenza di diversa natura: la 
conoscenza tecnico-scientifica delle analisi paesaggistiche ed ambientali 
formulate dallo staff interdisciplinare dei tecnici che hanno redatto il piano, 
ma anche la conoscenza locale diffusa. Questa è, la conoscenza che 
nasce dall’esercizio svolto in ambito locale di ruoli amministrativi e di 
responsabilità economiche e sociali, ma anche la conoscenza che nasce 
dall’esperienza della vita di tutti i giorni, da parte degli abitanti.  
Le competenze e le conoscenze locali diffuse sono state utilizzate per 
verificare, e definire con maggior precisione, il significato delle 
conoscenze tecnico-scientifiche, in rapporto all’obiettivo di attivare il 
protagonismo delle comunità locali nella conservazione del paesaggio. 
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Le riunioni con le amministrazioni comunali, con le associazioni, che 
rappresentano significative realtà socioeconomiche locali, e le assemblee 
aperte a tutti i cittadini sono state complessivamente una trentina.  
Gli incontri si sono svolti durante tutte le fasi della formazione del piano. 
Inizialmente sono stati presentati i principi che avrebbero orientato le 
scelte della tutela del paesaggio e dell’ambiente; quindi sono state 
illustrate e discusse le prime ipotesi di piano.  
In sede di dibattito sono emersi i problemi più sentiti, a cui ,si chiedeva 
che il piano desse soluzioni: la viabilità interpoderale e l’accesso ai campi, 
gli edifici per il ricovero degli attrezzi agricoli, la difesa degli arenili. E’ 
emerso con evidenza quanto fosse importante garantire la praticabilità 
dell’agricoltura e la tutela ambientale, anche adottando strumenti operativi 
non previsti dalla legge 394/91  
 
Per agevolare il confronto con le amministrazioni coinvolte nella 
formazione del piano e per condurre il dibattito con argomentazioni 
fondate su criteri espliciti e procedure trasparenti, è stata adottata, in via 
sperimentale, la procedura innovativa della di Valutazione Ambientale 
Strategica (VAS). E’ stata redatta una mappa delle aree “critiche”, 
corrispondenti alle zone in cui le indicazioni degli strumenti di 
pianificazione comunali erano difformi dalle previsioni del piano del parco 
per incongruenza delle zonizzazioni e per incoerenza delle normative. 
Ciascuna di essa è stata valutata in base ad un serie di criteri, ai fini del 
recepimento, o meno, da parte del piano del parco, delle indicazione degli 
strumenti urbanistici comunali.  
 
 
 
La conoscenza tecnico-scientifica: l’interdisciplinarità del paradigma 
ecosistemico 
 
La conoscenza tecnico scientifica è stata sviluppata secondo un 
approccio interdisciplinare, che ha consentito di integrare e portare a 
sintesi conoscenze formulate dalle diverse discipline: territoriali 
urbanistiche e paesistiche, naturalistiche, ambientali e socio-economiche.  
I “sistemi ambientali”, gli “ecosistemi di bacino” e gli “ecosistemi rurali” 
sono stati individuati e delimitati attraverso elaborazioni di valutazione e di 
sintesi delle diverse conoscenze disciplinari sugli ambienti territoriali e sui 
paesaggi rurali. Tra le diverse entità paesistico-ambientali esistono 
rapporti organici di implicazione reciproca.  
Per la loro definizione di dettaglio si rimanda ai capitoli specifici della 
descrizione fondativa. 
 
I “sistemi ambientali” corrispondono a fasce territoriali che si distinguono, 
perché caratterizzate da un diverso rapporto tra ambiente naturale ed 
ambiente costruito dall’uomo. Sono sistemi aperti, poiché si sviluppano, 
praticamente senza soluzione di continuità, su tutto il territorio del parco, 
ed oltre.  
Nel piano hanno guidato le scelte del “piano delle strategie”, circa gli 
orientamenti e le politiche territoriali differenziate degli usi dei suoli.  
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Gli “ecosistemi di bacino” corrispondono, ovviamente, ai bacini idrografici 
o ad entità oroidrografiche facilmente identificabili. Al loro interno aree 
appartenenti a sistemi ambientali diversi (ambiti naturali, ambiti rurali, 
ambiti ”urbani”) sono interconnesse secondo relazioni ecologiche, 
governate dalle leggi delle dinamiche naturali dei suoli e delle acque.  
Nel piano hanno guidato le scelte relative al “piano delle salvaguardie”, ed 
in particolare alle aree terrazzate da conservare o da seguire nel processo 
di rinaturalizzazione guidata, ed al controllo del dissesto idrogeologico. 
 
Gli “ecosistemi rurali” rappresentano le più piccole unità territoriali nelle 
quali è stata rilevata una organizzazione unitaria del’insediamento rurale. 
Fanno parte degli “ecosistemi di bacino”, entro i quali rappresentano le 
aree caratterizzate dalla presenza dei manufatti rurali.  
Gli elementi che ne fanno parte - l’insediamento, l’assetto artificiale di 
suoli ed acque, il tessuto delle proprietà, la rete dei percorsi interpoderale 
e le colture agrarie – rivelano un’evidente intenzione progettuale: una 
specie di “progetto latente” che li rende collaboranti entro un unico 
organismo territoriale.  
Nel piano hanno guidato le scelte delle aree per le quali sono previsti 
eventuali “programmi di riqualificazione paesistico-ambientale e di 
sviluppo sostenibile”. 
 
Il progetto è di natura collettiva, poiché è stato realizzato con l’iniziativa e 
le azioni di una miriade di individui, ed evolutiva, poiché costoro, 
avvicendandosi nella storia del paesaggio, hanno contribuito alla continua 
manutenzione degli ecosistemi rurali e determinato una continua, ma 
progressiva e impercettibile ai tempi brevi, trasformazione del paesaggio. 
Nel progetto si è sedimentata l’identità collettiva e simbiotica che lega il 
paesaggio alla comunità degli individui che, accomunati nella 
realizzazione dello stesso progetto, lo hanno mantenuto vitale.  
Il piano del parco si pone nella linea di continuità delle azioni e dei progetti 
di manutenzione. Tenendo conto anche delle esigenze espresse dalle 
comunità locali, prevede azioni e programmi di recupero e manutenzione 
degli “ecosistemi rurali”, o di loro parti significative. 
 
 
 
L’evoluzione del piano: modificabilità ed aggiornamento 
 
La conoscenza tecnico-scientifica ha messo in evidenza che il paesaggio 
terrazzato delle Cinque Terre ha subito un’evoluzione progressiva e 
continua. La sua storia è stata segnata dal susseguirsi di continue 
trasformazioni ritmate da cicli vitali di sviluppo di maggiore espansione del 
sistema dei terrazzamenti, cui sono seguiti cicli di contrazione; sintomi 
evidente delle alterne vicende che hanno segnato l’economia e la società 
locale. Negli ultimi decenni si è in presenza di un ciclo di accentuata 
involuzione.  
 
Anche il piano del parco, pur nei limiti posti dal quadro giuridico e 
normativo regionale e nazionale, ha natura evolutiva. E’ previsto un 
meccanismo procedurale per il quale le indicazioni normative e la mappa 
della zonizzazione possono cambiare, a seguito delle trasformazioni dello 
stato dei terrazzamenti. Ovviamente il piano promuove e sostiene i cicli 
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vitali di espansione, attraverso il recupero dei terrazzamenti abbandonati 
e/o degradati. Ciononostante può anche prendere atto di abbandono e 
degrado per governarli. 
 
Contemporaneamente al piano l’Ente parco ha dato avvio ad un progetto 
pilota di recupero delle “terre incolte”. Lo stato delle conoscenze sulle 
aree terrazzate si è modificato, in progress, con il progredire dei lavori di 
recupero; di conseguenza è mutata anche la normativa di riferimento. 
Questo fatto, sperimentale e del tutto casuale, ha suggerito l’ipotesi di un 
piano che possa evolvere nel tempo ed ha motivato l’inserimento di un 
meccanismo procedurale che consente al piano di adeguarsi alle 
trasformazioni , che possono modificare il paesaggio e l’ambiente. 
 
Il meccanismo procedurale attiva un processo in cui l’attuazione delle 
indicazioni del piano modifica lo stato di fatto; le trasformazioni sono 
registrate nella base di conoscenza che, a sua volta, motiva le modifiche 
della zonizzazione e della normativa. 
Entro le condizioni poste dal “piano delle strategie”, la zonizzazione e la 
normativa del “piano delle salvaguardie” possono cambiare 
progressivamente in ragione della messa a punto dei “programmi di 
riqualificazione paesistico-ambientale e di sviluppo sostenibile”.  
 
L’Ente parco ha messo in cantiere anche altri progetti di recupero degli 
“ecosistemi rurali”; l’World Monument Fund ha finanziato, con fondi di 
American Express, un ulteriore progetto per la conservazione del 
paesaggio terrazzato delle Cinque Terre. Esso prevede la messa a punto 
di strumenti progettuali e di gestione per formalizare un modello di 
“progamma di riqualificazione paessitico-ambientale e di sviluppo 
sostenibile”, applicabile in maniera generalizzata agli “ecosistemi rurali”. 
 
 
 
Il G.I.S. di supporto alle scelte ed alla gestione del piano 
 
E’ stato possibile introdurre nel piano del parco il meccanismo 
procedurale, che consente l’evoluzione della sua struttura, perché il parco 
si è dotato di un G.I.S. di supporto alla pianificazione ed alla gestione del 
territorio. In occasione della redazione del piano del parco è stato 
implementato il primo modulo del G.I.S. sulla conoscenza paesistico-
ambientale. 
 
La conoscenza non è asettica, non è a priori, non si forma per semplice 
sommatoria di molti strati tematici, e neppure è definita una volta per tutte 
secondo procedure standard, valide in ogni luogo. Dal momento che non 
esiste conoscenza senza intenzione, l’intenzione che ha guidato la 
formazione del piano ha guidato anche la formazione della conoscenza. 
Anche per costruire la conoscenza, che ha orientato le scelte di piano, è 
stata adottata una peculiare strategia. Dal momento che la finalità del 
piano è quella della conservazione del paesaggio terrazzato, la 
conoscenza scientifica è stata strutturata attorno ai dati, rilevati in maniera 
dettagliata con accurati rilievi di campagna, sul sistema dei terrazzamenti. 
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I dati sono stati implementati nel G.I.S. secondo una sequenza non 
convenzionale. La sequenza delle scelte progettuali, guidate dal “piano 
delle strategie”, ha determinato anche l’ordine e la struttura dei dati 
implementati successivamente a quelli sui terrazzamenti. 
I dati sui terrazzamenti sono il nucleo originale e primitivo attorno al quale 
è stato sviluppato il data base del sistema G.I.S. I dati successivi non 
sono stati prodotti in maniera originale, ma sono stati utilizzati dati già 
disponibili in diverse fonti, soprattutto nel S.I.T.A.R. della Regione Liguria 
in base alla stipula della Convenzione “Liguria in rete”, ed in diversi 
formati, cartacei e vettoriali. 
 
L’individuazione e la delimitazione delle entità paesistico-ambientali di 
riferimento per le scelte del piano, hanno richiesto elaborazioni di sintesi 
tra i dati implementati nella base di dati. Il G.I.S. ha consentito la gestione 
delle conoscenze geografiche complesse per strutturare la forma del 
piano secondo principi ecosistemici. Il piano, infatti, non esercita la sua 
tutela soltanto su singoli elementi emergenti, e neppure privilegia la 
conservazione di aspetti tematici separatamente 
Ai fini di produrre la conoscenza complessa ed interdisciplinare, che sta 
alla base delle definizioni teoriche e concettuali del paradigma 
ecosistemico, è stato necessario elaborare non solo basi di dati, ma 
anche basi di informazione e basi di conoscenza.  
In questo modo è stato possibile rendere manifeste le relazioni complesse 
tra molteplici fenomeni ed individuare i campi territoriali in cui le relazioni 
sono operanti, delimitando e circoscrivendo, in base alle relazioni attive, i 
sistemi e gli ecosistemi ambientali.  
 
Il G.I.S. può essere alimentato nel tempo, implementando nuovi dati, 
informazioni e conoscenze che, modificano quelle preesistenti, consente 
l’aggiornamento delle conoscenze e, di conseguenza, supporta anche la 
forma evolutiva del piano 
 
Il G.I.S. di supporto alle scelte di piano ed alla sua gestione è stato lo 
strumento indispensabile per strutturare linguaggio e forma del piano  
secondo i sui due caratteri peculiari: a) ecosistemico, non solo in rapporto 
ai fattori naturali, ma soprattutto a quelli delle strutture dell’insediamento 
rurale; b) evolutivo, non solo in rapporto alla flessibilità del piano, ma 
soprattutto alla possibilità di cambiare le modalità della tutela di pari passo 
alle trasformazioni del paesaggio. 
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4.5 Un decalogo per il piano del paesaggio 
 
 
 
Ovviamente il momento di inizio istituzionale del percorso di formazione 
del piano del parco risale alla delibera del consiglio in cui è stato affidato 
l’incarico della sua redazione. 
In realtà esso è cominciato nel marzo 1999, quando ancora non era stato 
istituito formalmente il parco nazionale, con il seminario “Il vino del mare: il 
piano del paesaggio tra i tempi della tradizione ed i temi della 
conoscenza”. In quell’occasione la formazione del piano ha avuto avvio 
con una riflessione teorica su cosa dovrebbe essere il piano del 
paesaggio. 
Il seminario, nel quale si sono confrontati diversi sapere e diverse 
competenze che hanno voce in capitolo sulla materia, si è svolto a 
Riomaggiore proprio per ancorare la riflessione teorica ad un caso 
esemplare e per stabilire un circuito virtuoso tra teoria e azione 
progettuale. 
I materiali del seminario sono stati rielaborati in un volume (Mariolina 
Besio, a cura, 2002, Il vino del mare. Il piano del paesaggio tra i tempi 
della tradizione ed i tempi della conoscenza, Venezia, Marsilio), nel quale 
gli esiti della riflessione collettiva sono stati sintetizzati secondo dieci 
principi, riportati di seguito, che costituiscono un decalogo di orientamento 
per il piano del paesaggio.  
 
Il primo principio afferma che gli individui, e le loro comunità, hanno avuto 
nel passato, ed hanno ancora oggi, un ruolo nel dar forma e significato al 
paesaggio. Questo ruolo deve trovare un suo riconoscimento nella 
struttura del piano. Deve essere manifesto nella conoscenza ad esso 
propedeutica, e reso operativo nella struttura del piano, attraverso 
un’adeguata zonizzazione (zoning) ed un’opportuna normativa. 
 
Il secondo principio afferma che la conoscenza necessaria alla 
costruzione del piano deve essere finalizzata alla reale operatività, e non 
soltanto a descrivere il paesaggio od i processi che l’hanno determinato. 
In analogia alla conoscenza del senso comune, che è rivolta all’azione, la 
conoscenza richiede un procedimento costruttivo intenzionale e selettivo, 
per orientare le scelte del piano secondo un’intenzionalità progettuale e 
sintetica. Non mette tutte le informazioni sullo stesso piano, ma privilegia 
un centro tematico e cognitivo, che dipende dalla metafora e dal 
paradigma, intorno al quale si strutturano tutte le altre informazioni. E’ una 
conoscenza complessa, che porta a sintesi in maniera esplicita tutte le 
informazioni prodotte. 
 
Il terzo principio propone un criterio di senso per definire lo zoning del 
piano. I criteri con cui delimitare le zone non devono rispondere solo a 
categorie scientifiche e funzionali, ma anche ai significati che esse hanno 
nell’immaginario della comunità che vi abita, ed alle azioni che ad esso 
sono associate. In questo modo è più facile attribuire alle zone norme di 
comportamento che facilitano l’operatività delle politiche di conservazione. 
 
Il quarto principio considera la dimensione dello spazio “medio-piccolo” 
per lo zoning del piano, legato alla definizione di interventi operativi e della 



 65

loro gestione. Essa è, infatti, la dimensione dello spazio nel quale le azioni 
degli individui producono effetti: è quella delle azioni e degli spazi di vita 
quotidiani degli abitanti, ha significato per le storie individuali e dei loro 
intrecci in uno spazio di comunità. La dimensione di cui si parla non è, 
ovviamente, soltanto una dimensione metrica, ma è soprattutto percettiva 
e di intervento.  
 
Il quinto principio richiede l’integrazione e lo sviluppo degli spazi medi e 
piccoli entro uno spazio più ampio, che li inquadra come contenitore 
dell’identità territoriale. Questo corrisponde al mosaico che inquadra le 
tessere dello zoning medio piccolo. Lo spazio di integrazione è quello di 
una struttura più ampia, che ha il senso della narrazione collettiva, in cui 
valgono le regole generali dell’identità.  
 
Il sesto principio valorizza il modo locale; in questo caso i caratteri 
peculiari del paesaggio. Il piano deve mettere in evidenza nella sua 
struttura formale le risorse e i caratteri di unicità dei luoghi, opporsi ai 
processi che tendono a livellare tutte le realtà sugli stessi modelli, avere la 
capacità di volgere a proprio vantaggio le difficoltà ambientali e del 
contesto, favorire le interazioni e gli scambi sociali che esprimono forme di 
autorganizzazione. 
 
Il settimo principio è quello della flessibilità, che consente al piano di 
tenere conto di situazioni ed opportunità non previste all’inizio. Le 
interazioni tra gli individui, la comunità e le istituzioni dipendono da molte 
variabili, che non possono essere controllate contemporaneamente, 
oppure che possono attivarsi in tempi diversi. Per questo il piano deve 
essere aperto a cogliere le opportunità per realizzare gli obiettivi che si è 
dato, quando queste si presentano, magari favorendo il loro verificarsi. Se 
“il piano è la vita che continua”, deve avere la possibilità di evolvere nel 
tempo, modificandosi man mano che si realizza. 
 
L’ottavo principio valuta l’economia che si sviluppa anche in base alla 
produzione delle idee, e non solo alla produzione delle cose. Le idee 
nascono sono stimolate dalle esperienze, dai processi di apprendimento, 
dai sistemi sociali, dalle consuetudini ereditate dalle tradizioni, dalle 
risorse ambientali, dalle condizioni abitative. Tutti questi elementi sono 
risorse da metter a frutto nei processi di sviluppo, che possono essere 
stimolati anche dalle immagini proposte dal piano, e non solo attivati con 
azioni di programmazione economica. 
 
Il nono principio considera il paesaggio come patrimonio immobiliare 
collettivo, che richiede continua manutenzione. Gli elementi del paesaggio 
caratterizzano l’individualità di ciascun luogo e di ciascun contesto; non si 
possono trasferire, non si possono esportare, né possono essere 
acquistati altrove. Sono mantenuti assieme dalla struttura ambientale 
(naturale, antropica e civile) che soggiace nascosta e li connette in un 
unico sistema. La struttura dipende dalle attività che gli individui 
esercitano e dalle funzioni collettive e sociali che complessivamente 
assolvono. Il piano non può conservare le forme del paesaggio se non 
considera anche le attività e le funzioni sociali e civili. 
 
Il decimo principio propone una visione di sfondo per un futuro 
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auspicabile; una specie di scenario strategico per orientare le scelte e la 
gestione del piano. Essa funziona come un meccanismo anticipatore, 
poiché in una certa qual maniera delinea il futuro, ma non lo 
predetermina. Il futuro resta aperto a eventi non prevedibili, ma la visione 
limita le sue possibili configurazioni entro un numero circoscritto di 
alternative. Nello scenario strategico sono messi a fuoco gli obiettivi e la 
struttura del piano (la costruzione della conoscenza, i criteri di 
azzonamento ed i principi normativi) e le modalità della sua attuazione.  
 
La visione del paesaggio, nella quale si identifica gran parte della 
comunità, è stata formulata con l’aiuto di metafore e paradigmi. Essi sono 
serviti per stabilire un rapporto tra la percezione degli esperti e la 
percezione di abitanti e comunità e per facilitare il trasferimento della 
visione nel piano del parco. Questo si articola in un piano della 
conservazione, che si esplica nel controllo dell’uso dei suoli, ed un piano 
della gestione, che attribuisce anche agli abitanti la responsabilità della 
conservazione. 
Come sempre accade, c’è un ampio scarto tra le visioni immaginifiche 
della teoria ed il loro trasferimento nei limiti operativi che condizionano la 
realtà. Ciononostante, questi principi sono serviti ad orientare la 
formazione del piano e, pur con i condizionamenti posti dai tempi, dalle 
risorse e dagli impegni politici, hanno avuto un ruolo non trascurabile nel 
dar forma e struttura ai documenti di piano. 
Il significato profondo dei criteri di zonizzazione, con i riferimenti agli 
ecosistemi, ai loro diversi livelli di efficacia, alla individuazione degli 
organismi territoriali di riferimento per gli interventi di perequazione 
ambientale, e degli indirizzi normativi, con i diversi principi di riferimento, i 
diversi livelli di cogenza e la possibilità di evolvere assieme alle 
trasformazioni che si verificano nel pasaggio, risale, anche se in maniera 
non immediata, a quel decalogo  
 


