Gestire la trasformazione in Val d’Orcia: perché?
La questione del governo del territorio in Val d’Orcia si è posta a partire dagli anni Novanta con la
costituzione del Parco Artistico Naturale e Culturale, una ANPIL voluta dai Comuni di Castiglione d’Orcia,
Montalcino, Pienza, Radicofani e San Quirico d’Orcia allo scopo di tutelare un’area di particolare pregio che
negli anni Ottanta aveva rischiato di subire interventi urbanistici tali da comprometterne per sempre gli
equilibri e l’immagine. Si arrivò così alla determinazione di dotarsi di un coordinamento urbanistico di area
come strumento di controllo, almeno per le scelte di particolare rilevanza, dell’attività edilizia in Val d’Orcia.
Pochi anni più tardi, e precisamente nel 2004, con il riconoscimento della Val d’Orcia come sito Unesco e
patrimonio culturale dell’umanità, si è imposta la necessità di un Piano di gestione che, nella sua più recente
stesura, ha visto l’approvazione da parte dei Comuni dell’area nel febbraio 2011. Il riconoscimento Unesco
ha prodotto indubbi effetti benefici per quanto attiene all’immagine e alla visibilità della Val d’Orcia,
sottoponendola altresì a rischi e appetiti speculativi che rendono indispensabile una attenta gestione del
territorio nella quale il soggetto pubblico sia protagonista insieme all’iniziativa privata di quanti cercano
legittimamente di ricavare un reddito dalla diffusa notorietà dell’area. Non sarà inutile ricordare la clamorosa
attenzione che i grandi mezzi di comunicazione hanno riservato in tempi recenti a qualche scelta
discutibile delle amministrazioni locali che ha fatto gridare all’ecomostro.
Troppe volte però, a mio parere, l’attenzione pure giustifi cata e perfi no provvidenziale, di autorevoli
osservatori esterni si è concentrata su operazioni di indubbio impatto ambientale ma assai circoscritte in
termini di occupazione del territorio.
E troppe volte invece si manifesta grande distrazione per le trasformazioni paesaggistiche che sono di assai
più rilevante impatto e che sono determinate, oggi come ieri, dai processi di trasformazione dell’attività
agricola. Come se un residuo di natura ideologica determinasse atteggiamenti diversifi cati nei confronti di
due attività distanti ma entrambi capaci di interventi pesantemente condizionanti; l’una, quella dei costruttori,
che induce a giudizi severi di natura etica, l’altra, quella degli agricoltori, alla quale si guarda con occhio
assai più benevolo se non con un malcelato senso di colpa nei confronti di una categoria storicamente
svantaggiata. Eppure l’immagine del paesaggio della Val d’Orcia è essenzialmente a loro, agli agricoltori,
che è affi data. Sono loro gli architetti, i giardinieri del paesaggio e, come diremo più avanti, anche fornitori di
servizi di questo territorio.
I caratteri identitari del paesaggio della Val d’Orcia sono stati fortemente infl uenzati dall’opera dell’uomo e
dalle politiche agricole che si sono succedute nel tempo. Questo paesaggio, così come oggi ci appare, è in
larga misura il risultato di una imponente opera di pianifi cazione che, a partire dagli anni Trenta, ha
rimodellato buona parte della vallata dissodando calanchi e biancane, imbrigliando le sponde e regimando le
acque dei torrenti, costruendo strade, ponti, insomma realizzando un’opera di bonifi ca attraverso lo
strumento di un Consorzio che, voluto dal regime fascista nel 1929, ha programmato e sostenuto l’opera dei
pochi grandi proprietari terrieri dell’epoca, primo fra tutti il marchese Antonio Origo, i quali per tutti gli anni
Trenta e anche oltre hanno, in un tempo relativamente breve, realizzato una delle più vistose trasformazioni
agrarie dell’Italia del Novecento. Un caso di pianifi cazione territoriale affi dato al progetto dei privati che
costituirono e guidarono il Consorzio ma sotto il costante controllo delle autorità di governo che resero
possibili e accompagnarono gli interventi di bonifi ca con fi nanziamenti, forme di incentivazione, verifi che e
ispezioni sui luoghi, come dimostra la cospicua documentazione sopravvissuta allo scioglimento del
Consorzio avvenuto formalmente nel 1979.
Quell’intervento di pianifi cazione e progettazione del territorio cambiò radicalmente il volto della Val d’Orcia,
ne stravolse totalmente e irreparabilmente il paesaggio trasformando ettari di terreno argilloso e arido in
campi da coltivare e consegnandolo alle generazioni attuali così come oggi lo vediamo. La Val d’Orcia, se
fosse rimasta quella che era prima degli anni della grande bonifi ca, sarebbe attualmente defi nita, con ogni
probabilità, uno straordinario biotopo buono da studiare per i naturalisti e luogo di grande suggestione
poetica, un paesaggio lunare inquietante e solitario.
Oggi invece, il paesaggio della Val d’Orcia è un valore economico, per la capacità che ha di attrarre fl ussi
turistici importanti, e conferisce anche un valore aggiunto ai prodotti, peraltro di ottima qualità, dell’agricoltura
e dell’allevamento. Il mio non è un giudizio di valore, ma solo una constatazione di carattere storico buona al
più per qualche riflessione circa la rinnovata necessità di una pianificazione e di un governo attento del
territorio.
Le amministrazioni che sono chiamate a svolgere questo ruolo devono però fare i conti con elementi esterni
che influenzano anche l’economia dell’area e che sono legati al mercato europeo e alla globalizzazione.
Sono dinamiche queste che rischiano di far saltare un equilibrio faticosamente raggiunto fra interesse privato
e interesse pubblico o, se si preferisce, collettivo. Si vanno in questi anni affermando nuove regole, si
insinuano nuovi possibili business legati alle politiche agricole comunitarie e alle politiche energetiche. Le
nuove Politiche Agricole Comunitarie, gli incentivi a sostegno della realizzazione di impianti a biomasse,
tendono a spostare l’interesse degli agricoltori dalle colture tradizionali a colture più remunerative. Cosicché

queste nuove colture agricole, con ogni probabilità, non sono soltanto come qualcuno ha scritto di recente ‘la
cartolina dell’intervallo televisivo’ nel paesaggio della Val d’Orcia, e cioè una breve pausa per far riposare i
terreni dopo la quale si riprenderà la prevalente produzione di grano duro che costituisce ormai da decenni
una icona irrinunciabile nell’immaginario collettivo, ma soltanto le prime avvisaglie di quanto sta cambiando,
di quanto cambierà in termini di produzione agricola e dunque di paesaggio.
Occorre dunque mettere mano a buone pratiche di governo, avendo oltre tutto ben presente che non sempre
le buone pratiche in materia ambientale coincidono con gli interessi del paesaggio, e viceversa. Occorre
avere ben chiaro, per esempio, quali sono i limiti delle energie rinnovabili in termini paesaggistici. Così, oltre
a intervenire sulle criticità presenti, alcune delle quali sono state appunto tema del workshop tenuto a San
Quirico d’Orcia e a Pienza nello scorso mese di aprile, le amministrazioni locali saranno impegnate nei
prossimi anni a governare i processi di inevitabile trasformazione che investiranno la Val d’Orcia come altri
territori. Queste sono le sfide che attendono, in un futuro ormai alle porte,
le istituzioni chiamate a svolgere una sintesi problematica fra interessi privati e ragioni comuni, fra redditi
individuali e patrimonio mondiale dell’umanità, col tradurre in atti concreti di governo la tutela dinamica del
paesaggio “così come è percepito dalle popolazioni”, secondo il dettato della Convenzione europea del
2000.
La Val d’Orcia, il suo paesaggio agrario, è un cantiere, in cui, come altrove, l’uomo esercita le proprie attività,
e come un cantiere deve essere sottoposto a precise normative. Ma il quadro dei regolamenti che spesso si
sovrappongono, non sempre armonizzandosi, può non essere suffi ciente a garantire un corretto esercizio
dell’attività umana. Occorre di più. Per questo come Fondazione Tagliolini ci sentiamo impegnati, con le
nostre iniziative culturali, a dare un contributo in una direzione di natura, per così dire, pedagogica. È
necessario cioè che si realizzi una diffusa consapevolezza dell’insieme di valori che il paesaggio è capace di
esprimere. La sua è un’origine etica, in quanto frutto dell’agire umano, che ha prodotto un’estetica
conseguente. Non si può immaginare l’una se non in relazione con l’altra. Si dovrà dunque
realizzare una sorta di patto, di alleanza fra gli operatori economici, ‘produttori di paesaggio culturale’ e
dunque fornitori di servizi, e amministrazioni pubbliche le quali saranno chiamate a sostenere le buone
pratiche di utilizzo del territorio e dunque di controllata trasformazione del suo paesaggio negli anni a venire.
Perché è nell’incontro fra l’azione di governo e l’operare quotidiano individuale dei suoi abitanti che si
realizza e si mantiene quella euemerìa, per dirla con Aristotele, quella serenità del vivere “sia in comune per
tutti gli uomini, sia per ciascuno separatamente”, che è fonte e modello di benessere e di qualità della vita.
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