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Beni culturali e ambiente: sviluppo del territorio 
 
 
 
 
Di Luigi Massa  
 
 
 
Come non esprimere soddisfazione per il primo Convegno in rete organizzato da Vesuvioweb, 
entusiasticamente diretto da Aniello Langella, al quale desidero rivolgere sincero apprezzamento 
per la dedizione, la competenza e le professionalità profuse per concretizzare l’iniziativa. 
L’occasione, naturalmente, mi è gradita per salutare e stringere idealmente in un fraterno 
abbraccio tutti i “webrelatori”. 
La giornata di studio promossa da Vesuvioweb fornisce l’occasione per affrontare in materia 
trasversale, oltreché originalissima, tematiche attualissime, di carattere generale, ma che 
acquistano rilievo particolare con riferimento al territorio vesuviano, nella certezza che lo sviluppo 
può e deve passare anche attraverso la consapevole valorizzazione delle risorse esistenti, 
esaltando il primato della conoscenza come linfa vitale e alimento di un consapevole processo di 
sviluppo che parta dal recupero del pensiero, dei valori, del senso estetico.  
Il mio intervento, in particolare, è inteso a focalizzare l’attenzione sulla tematica dei beni culturali e 
dell’ambiente, per cui ravviso l’opportunità di sintetizzare, preliminarmente, gli aspetti più 
significativi della normativa vigente in materia. 
Sulla G.U. del 24 febbraio 2004 è stato pubblicato il Codice dei beni culturali e del paesaggio 
(decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 41), recentissimamente oggetto di alcune modifiche. La 
lettura di un testo legislativo, normalmente riservata agli “addetti ai lavori”, risulta particolarmente 
ostica e noiosa per il cittadino che pure abbia interesse ad approfondire le disposizioni che 
disciplinano la materia oggetto di regolamentazione normativa, e, anzi, ne scoraggia ogni tentativo 
di studio, specie se le relative disposizioni sono contenute in un testo particolarmente corposo. 
Per non atterrire i cortesi interlocutori, mi affretto a precisare che, in questa sede, saranno 
esaminati solo i principi generali della materia con l’auspicio che queste “note minime” inducano a 
una più consapevole riflessione, stimolando l’approfondimento di un materia troppo spesso 
trascurata e che, invece, appare ricca di fascino, anche per le concrete opportunità di sviluppo che 
le risorse culturali sono in grado di offrire se adeguatamente gestite e valorizzate. 
In attuazione dell’art 9 della Costituzione, la disciplina introdotta con il nuovo Codice è finalizzata 
alla tutela e alla valorizzazione del “patrimonio culturale”, costituito, secondo la definizione 
legislativa dai beni culturali e dai beni paesaggistici. 
Il legislatore ha sancito espressamente che la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale 
concorrono a preservare la memoria della comunità e del suo territorio e a promuovere lo sviluppo 
della cultura. 
Più specificamente, la tutela dei beni costituenti il patrimonio culturale consiste nella protezione e 
conservazione per fini di pubblica fruizione, ed esige, innanzitutto, una adeguata attività 
conoscitiva diretta a individuare i beni meritevoli di tutela. 
La valorizzazione, invece, si esplica attraverso le attività dirette a promuovere la conoscenza del 
patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del 
patrimonio stesso, anche attraverso la partecipazione dei soggetti privati, favorita e sostenuta dal 
legislatore. 
Di grande interesse, in materia di beni culturali, appare il complesso di norme dettate in tema di 
fruizione e valorizzazione dei beni culturali, essendo improntata tutta la disciplina a consentire il 
godimento dei beni, conformemente al dichiarato intento del legislatore di promuovere lo sviluppo 
della cultura. 
La più immediata forma di fruizione è costituita dall’accesso ai luoghi della cultura (musei, 
biblioteche, archivi, aree archeologiche, parchi archeologici, complessi monumentali), nel rispetto 
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dei princìpi fondamentali fissati nel Codice. Anche i beni immobili di proprietà privata, nel caso in 
cui rivestano un interesse particolarmente importante, e le collezioni private, ove dichiarate di 
interesse culturale, possono essere assoggettati a visita da parte del pubblico per scopi culturali. 
Sempre nell’ottica di rendere più agevole la fruizione dei beni culturali, inoltre, deve segnalarsi che 
il Ministero, le Regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono concedere l’uso dei beni culturali 
che abbiano in consegna a singoli richiedenti, per finalità compatibili con la loro destinazione 
culturale. 
Le attività di valorizzazione dei beni culturali, ad iniziativa pubblica o privata, consistono nella 
costituzione e organizzazione stabile di risorse, strutture o reti, ovvero nella messa a disposizione 
di competenze tecniche o risorse finanziarie o strumentali. Il legislatore ha attribuito una 
fondamentale rilevanza alle attività di valorizzazione ad iniziativa privata, riconoscendone 
espressamente l’utilità sociale e la finalità di solidarietà sociale.  
Al fine di coordinare le attività di valorizzazione dei beni di appartenenza pubblica, lo Stato, per il 
tramite del Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali stipulano accordi su base regionale, 
onde definire gli obbiettivi e fissarne i tempi e le modalità di attuazione. Con gli accordi medesimi 
viene individuata anche la forma di gestione adeguata, che può essere diretta o indiretta. 
I soggetti pubblici interessati possono altresì stipulare apposite convenzioni con le associazioni 
culturali o di volontariato che svolgono attività di promozione e diffusione della conoscenza dei 
beni culturali. 
Le attività di valorizzazione dei beni culturali di proprietà privata possono beneficiare di misure di 
sostegno pubblico da parte dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali.  
D’altro canto, i privati possono partecipare alla valorizzazione del patrimonio culturale pubblico, 
ricavandone i relativi benefici, fiscali ed economici: si pensi ai contratti di sponsorizzazione di beni 
culturali con cui un’impresa intenda promuovere il nome, il marchio o la sua immagine, legandola 
ad un monumento di cui abbia assicurato il restauro o la valorizzazione con il proprio contributo. 
Il fugace esame dei principi generali consacrati nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 41, 
evidenzia che i beni culturali, in quanto tali, rivestono una particolare connotazione che li rende 
funzionali al godimento collettivo.  
L’attuazione concreta dei princìpi sanciti dal legislatore in materia di beni culturali, tuttavia, 
presuppone sensibilità e livelli di conoscenza che, finora, le autorità competenti, centrali e 
periferiche, le istituzioni locali e i cittadini stessi non hanno manifestato adeguatamente. 
I propositi del legislatore rischiano di restare sulla carta se il dovere istituzionale di garantire la 
tutela e la fruizione non trova piena e consapevole corrispondenza in una forte pretesa proveniente 
“dal basso”; come è stato efficacemente evidenziato, solo una forte opinione pubblica, convinta 
della necessità della difesa del patrimonio culturale, può condizionare il potere politico e le 
amministrazioni.  
In questa ottica, esprimo il mio forte convincimento circa il rilevantissimo contributo che il giurista 
può avere nella elaborazione di nuovi modelli e nella enucleazione di “nuovi” diritti, nel solco 
tracciato dai valori costituzionali, affinché non restino nell’area delle mere aspirazioni anche 
pretese di carattere minimale ed essenziali per poter qualificare in termini di civiltà (e non di mera 
sopravvivenza!) i livelli di vita dei membri della “comunità vesuviana”, nonché nella definizione dei 
meccanismi e degli strumenti operativi per la realizzazione degli obiettivi in questione. 
A tale riguardo, mi piace segnalare il significativo successo di una recente iniziativa, da me 
promossa nella qualità di consigliere dell’Associazione Forense “E. De Nicola” di Torre del Greco, 
alla quale mi onoro di appartenere, d’intesa con il G.A.T. - Gruppo Archeologico Torrese “Col. G. 
Novi” e l’I.R.T. - Protezione Civile di Torre del Greco, articolata in una serie di itinerari tematici che 
vedono la partecipazione di avvocati, magistrati, studiosi e comuni cittadini, con la precipua finalità 
di “scendere” sul territorio e riappropriarsi, anche spiritualmente, dei luoghi e dei siti sottratti alle 
più elementari forme di fruizione a causa di una evidente e ignobile incuria delle istituzioni, 
scarsamente sollecitate dall’opinione pubblica, incapace di esercitare significative pretese nei 
confronti degli amministratori, proprio perché miope e scarsamente consapevole delle risorse 
esistenti. 
Qui di seguito, riporto le locandine dei primi due itinerari percorsi. 
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Consapevole che la tematica in esame dovrà essere tenacemente affrontata quotidianamente, 
anche con l’ausilio del giurista-interprete di valori e di istanze della collettività da rappresentare in 
maniera consapevole e decisiva alla POLITICA (da polis!!!), sia consentito appropriarmi dell’altrui 
scritto, per sintetizzare una valida conclusione: «La tutela dei beni culturali può essere intesa come 
una lotta della società civile contro la barbarie…Riuscirà la società civile a vincere la barbarie? 
Credo di sì. Ma la battaglia non è facile, conosce fasi alterne e, come la lotta fra Bene e Male, 
richiede, oltre che buone leggi, oltre ad efficienti forze dell’ordine e magistrati intelligenti, un grande 
impegno formativo. Formare i cittadini di oggi e quelli di domani a capire l’importanza 
fondamentale - direi “costitutiva” per i singoli come per i popoli - dei beni culturali. E formare 
significa, informare, comunicare. Con correttezza, con semplicità di termini in modo che tutti 
possano capire»….Le battaglie non si vincono solo con i generali e gli “addetti ai lavori”, che 
spesso lamentano il disinteresse dei cittadini e delle istituzioni verso il loro lavoro e che hanno in 
questo una responsabilità primaria. Le circostanze non consentono di essere ricercatori “puri”. I 
beni culturali richiedono militanza, a meno di non volerli considerare ancora una volta proprietà 
privata da sfruttare per le proprie pubblicazioni, per la propria carriera, e poi abbandonarli a se 
stessi. Una forte opinione pubblica convinta della difesa del patrimonio può condizionare il potere 
politico e le amministrazioni…Diamoci dunque da fare e non vinceranno né i furbi né gli stupidi 
nella società del grande fratello» (Piero Pruneti, “La tutela dei beni culturali in Italia”, a cura di 
Fabio Maniscalco).  

 
 

Luigi Massa  
 

 

 
 

    © 


