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La conservazione e pianificazione urbanistica
del paesaggio agrario danneggia gli agricoltori

L’agricoltura è definita settore primario, non solo perché è stata la prima attività dell’uomo stanziale, ma anche per l’importante ruolo, complesso e multifunzionale, che questa attività svolge gratuitamente da millenni. Gli agricoltori, pur mirando sempre a ottenere un reddito, hanno avuto quindi interesse
a mantenere l’equilibrio ambientale legato al verde delle piante, dal quale
hanno origine i due elementi essenziali per la nostra sopravvivenza: la produzione di qualsiasi cibo per nutrirsi e dell’ossigeno per respirare. La nostra
più recente e moderna definizione considera infatti le attività agricole come:
“Gestione razionale e tutela delle risorse rinnovabili della biosfera”. Ciò significa
non soltanto produrre, ma anche mantenere attivo il verde delle piante e allo
stesso tempo regimare le acque per prevenirne eccessi o carenze, controllare la
erosione del terreno, le frane, ecc.
Alla fine del secolo scorso, le crescenti istanze di ecologi, ambientalisti e
paesaggisti, hanno indotto i Georgofili a dedicare particolare attenzione ai
rapporti fra il progresso tecnologico dell’agricoltura e la razionale tutela ambientale. Dalla seconda metà degli anni ’80 l’Accademia organizzò anche dibattiti itineranti, per discutere l’argomento alla luce delle assai diverse realtà
esistenti nella nostra penisola.
All’inizio del nuovo millennio, fu manifestata formalmente la pubblica
volontà di attuare una conservazione e tutela del paesaggio, senza più escludere quello agrario. La posizione dei Georgofili fu subito espressa, nel gennaio
2003, con una prolusione all’Accademia di Agricoltura di Torino, il cui testo
è stato integralmente riportato nella pubblicazione di Francesco Gurrieri su
Guasto e restauro del paesaggio, edita nel febbraio dello scorso anno.
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Le nuove disposizioni di legge, estese genericamente a tutto il paesaggio
agrario, sono state interpretate in modo discutibile e anche contraddittorio.
Furono da noi dichiarate inconcepibili in linea di principio e praticamente
di impossibile attuazione pratica. L’agricoltura, che era appena uscita da condizioni secolari, quali quelle mezzadrili, non avrebbe potuto essere conservata allo statu quo e tantomeno pianificata. Mentre non sarebbe stato facile
arrestare il rapido sviluppo di una urbanizzazione delle campagne. D’altra
parte, i nuovi paesaggi creati dagli inevitabili cambiamenti non potevano
essere preventivamente giudicati meno gradevoli dei precedenti. Qualsiasi
pianificazione del paesaggio agricolo si sarebbe comunque tradotta in una
pianificazione dell’agricoltura. Per di più, l’intento di conservare il paesaggio
agricolo esistente, significava negare all’agricoltura il carattere di attività imprenditoriale, quindi necessariamente obbligata a una continua innovazione,
con adozione tempestiva di ogni nuova e utile conoscenza, per mantenere
la propria competitività sui mercati. La conservazione e pianificazione del
paesaggio agricolo avrebbe quindi provocato presto danni agli agricoltori e
al Paese, aggravando la situazione già molto critica del settore. Nella citata
prolusione concludevo affermando: «In piena scienza e coscienza, bisogna
riconoscere che, mescolando tutela del paesaggio e pianificazione urbanistica,
si sta oggi andando fuori dalle righe (…). Alcune impostazioni concettuali risultano basate su inesatte premesse, alcuni termini sono ambiguamente usati
con significati distorti che, per approssimazioni successive, stanno portando
a interpretazioni e conseguenti azioni infondate, ingiuste e pericolose. Credo
che le Regioni, così come lo Stato nel suo insieme, abbiano bisogno di riflettere su tutta questa materia. Sono certo che, valutando meglio quanto si sta
mettendo in atto, vorranno responsabilmente modificare gli attuali indirizzi».
Nel rispetto del loro ruolo storico, i Georgofili hanno continuato a discutere pubblicamente di tutto ciò, alla luce delle esperienze che si stavano
acquisendo. Ne è nata una specifica letteratura georgofila, ormai decennale,
sull’argomento.
L’odierna ennesima adunanza pubblica dedicata al paesaggio agricolo intende però assumere un carattere diverso, perché non è rivolta solo a evidenziare aspetti negativi del Codice Urbani e delle sue interpretazioni applicative,
ma anche a ricercare e formulare costruttive proposte condivise per tracciare
“linee di uscita” con una utile revisione delle vigenti discipline.
Dopo quanto abbiamo avuto il piacere di ascoltare dall’amico e autorevole
studioso di urbanistica e paesaggistica Francesco Gurrieri, il mio intervento
di Georgofilo agronomo si limita a evidenziare, in conclusione e molto sinteticamente, quattro soli punti prioritari che riteniamo debbano essere contem-
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plati nell’auspicata revisione del Codice Urbani e delle normative che ne sono
derivate, anche a seguito di equivoci margini interpretativi:
1) Aggiungere norme sui danni, responsabilità e indennizzi
I danni economici arrecati agli agricoltori dalle norme legislative del Codice Urbani relative alla conservazione e pianificazione del paesaggio agrario
erano stati preconizzati e sono stati purtroppo già riscontrati. Ma il Codice
non aveva contemplato alcuna previsione di danni e quindi nessuna indicazione di responsabilità e di doverosi indennizzi.
Si ritiene che possano sussistere anche i presupposti per una forte Class
Action da parte degli agricoltori. Ad esempio, da parte degli olivicoltori che le
normative vigenti costringono a mantenere in essere anche oliveti con bilanci
passivi.
2) Escludere i “Paesaggi agrari” dai vincoli del Codice Urbani
I Paesaggi agrari sono costituiti da superfici utilizzate per coltivazioni o
allevamenti. Le imprese agricole interessate, così come quelle di qualsiasi altro
settore produttivo, per poter rimanere competitive sui mercati devono potersi
tempestivamente innovare, avvalendosi di ogni nuova conoscenza. Devono
quindi essere necessariamente libere di scegliere gli indirizzi e le tecniche produttive più opportune per conseguire risultati economici positivi. Solo così le
attività agricole potranno sopravvivere e continuare a conferire al paesaggio,
anche se con caratteristiche cangianti nelle stagioni e negli anni, l’apprezzato
e dominante verde delle piante rigogliose e curate.
3) Tutela della superficie agraria utilizzabile (SAU)
Le superfici agrarie coltivabili rappresentano, nel loro complesso, un bene
prezioso e limitato. Ciò vale ormai a livello dell’intero nostro pianeta. Tanto
che, per soddisfare le crescenti esigenze alimentari mondiali, in poche decine
di anni sarà necessario raddoppiare la complessiva produzione attuale, facendo leva su incrementi unitari per ettaro piuttosto che sulla espansione delle
superfici coltivabili. Queste autorevoli indicazioni degli Organismi mondiali
competenti non vanno sottovalutate e tantomeno si può far finta di non conoscerle.
A livello nazionale, la situazione è ancor più grave perché da tempo la
SAU va progressivamente riducendosi. Si parla del 20% di superficie agraria
perduta negli ultimi dieci anni. È prevedibile che la progressiva urbanizzazione in atto nelle nostre campagne continui a svilupparsi in modi irreversibili,
nonostante che i piani territoriali per la conservazione del paesaggio rurale
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(L.R. 1/2005, art. 40) avessero considerato a parte le aree “a prevalente funzione agricola”.
Sarebbe quindi necessario che i piani territoriali non entrassero nel merito
della conservazione del paesaggio agrario ma, richiamandosi ai criteri applicati per la determinazione della SAU, contemplassero invece vincoli rigidi sulla
destinazione d’uso degli attuali terreni agricoli.
Garantendone l’attuale destinazione, assicureremo gli agricoltori che in
quelle aree potranno liberamente sviluppare, nel tempo, loro programmi
aggiornati e attuare razionali coltivazioni, producendo un rigoglioso verde
cangiante, ma sano ed efficiente nei suoi dinamici ruoli sia produttivi che
ambientali e anche paesaggistici. Ruoli di “interesse per l’umanità”.
4) Conservazione di tradizionali modelli di agricoltura aventi interesse storico-culturale
Questi intenti erano già manifestati e contemplati nella Legge 431 del
1985 (“Legge Galasso”) che, pur escludendo esplicitamente dai propri vincoli
“l’attività agro-silvo-pastorale”, contemplava la possibilità di tutelare esempi
di agricolture di particolare interesse storico. In casi di motivata opportunità,
da sottoporre ad adeguate valutazioni e formali approvazioni con procedure
da definire, potrebbero essere esercitati vincoli di conservazione paesaggistica.
Ma solo a isolate e piccole aree agricole, aventi forte interesse storico-culturale. Le superfici interessate dovranno essere limitate al minimo indispensabile
per raggiungere lo scopo. Esse potrebbero essere acquisite mediante esproprio
per pubblica utilità o attraverso accordi mediati con gli imprenditori agricoli
coinvolti. Dovrebbero comunque essere mantenute e condotte con i criteri
e metodi tradizionali per i soli fini che ne hanno determinato l’intervento a
scopo conservativo. In caso di inadempienza della pubblica amministrazione,
il proprietario dovrebbe rientrare in possesso dei propri beni per un libero
uso agricolo.
Come tradurre in termini giuridici questi concetti spetterà a chi ne ha
competenza. L’eventuale loro adozione spetterà a chi ha la responsabilità di
introdurli nella normativa vigente.

