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(*) Consigliere regionale, Regione Emilia-Romagna.

 La Convenzione europea del paesaggio – aperta alla firma 
a Firenze il 20 ottobre 2000, ratificata dallo Stato italiano con 
la legge 14 gennaio 2006, n. 9, ed entrata in vigore nel terri-
torio italiano il 1° settembre 2006 – nell’enunciare i principi 
fondamentali e gli obiettivi che devono essere osservati dagli 
Stati membri dell’Unione europea nell’attività di tutela del pae-
saggio, rivolge un’attenzione particolare al ruolo delle autorità 
locali e regionali in materia di tutela, gestione e pianificazione 
del paesaggio, nel rispetto del principio di sussidiarietà, invitan-
doli a svolgere attività tese a proteggere, gestire e pianificare 
il proprio paesaggio e, contemporaneamente, a dare impulso a 
forme di organizzazione della cooperazione europea a livello 
locale e regionale.
 La finalità più generale è quella di promuovere il paesaggio 
quale strumento per rafforzare l’identità, la coesione sociale e 
territoriale e il miglioramento della qualità dei paesaggi europei 
attraverso il perseguimento di uno sviluppo equilibrato e soste-
nibile, quale elemento di benessere individuale e collettivo di 
tutti i cittadini, facendo sì che essi si riconoscano nell’Unione 
europea, pur nel riconoscimento delle loro diversità e culture.
 La Rete europea degli enti locali e regionali per l’attuazione 
della Convenzione europea del paesaggio (RECEP) – promossa 
sotto l’egida del Congresso dei poteri locali e regionali del 
Consiglio d’Europa – è una organizzazione di tipo non gover-
nativo (ONG) liberamente formata dagli enti locali e regionali 
appartenenti alla Unione europea per favorire l’applicazione 
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dei principi della convenzione in tutti gli Stati membri e pro-
muoverne la conoscenza così da poter mettere in atto azioni 
concrete di tutela e gestione sostenibile e valorizzazione del 
paesaggio, come previsto dalla stessa Convenzione europea.
 Lo Statuto è stato elaborato dal coordinamento dei tecnici 
delle Regioni italiane – in materia di paesaggio – ed è stato 
approvato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni l’11 
novembre 2004.
 La partecipazione della Regione alla RECEP permetterà di 
far parte di una struttura di coordinamento e cooperazione per 
le attività da svolgere in materia di paesaggio; di scambiare 
esperienze e informazioni tecniche a livello europeo; di in-
dividuare obiettivi condivisi di qualità da perseguire a livello 
locale e regionale; di partecipare a progetti europei e a forum 
di dialogo sulle politiche del paesaggio.
 La legge regionale n. 5/2007 ha lo scopo di autorizzare la 
partecipazione della Regione Emilia-Romagna, in qualità di 
membro fondatore, alla Rete europea degli enti locali e regionali 
per l’attuazione della Convenzione europea del paesaggio. Ai 
sensi dell’art. 64, comma 3, dello Statuto della Regione, infatti, 
tale autorizzazione deve essere oggetto di legge regionale.
 Le legge oltre ad autorizzare la partecipazione alla RECEP, 
individua nel presidente, o suo delegato, il soggetto cui viene 
affidata la competenza alla realizzazione di tutti gli atti ne-
cessari al perfezionamento della partecipazione alla RECEP e 
all’esercizio dei diritti inerenti alla qualità di membro fondatore 
della Regione.
 La nomina dei rappresentanti della Regione all’interno degli 
organi della RECEP è invece competenza della Giunta.
 Infine, la legge regionale individua i capitoli di spesa cui 
imputare il costo di prima adesione e di successiva iscrizione 
annuale alla RECEP.
 Nel dettaglio, velocemente, l’art. 1 autorizza l’adesione 
della Regione alla RECEP; l’art. 2 definisce le condizioni di 
partecipazione della Regione e delega il presidente al compi-
mento degli atti necessari; l’art. 3 affida alla Giunta regionale 
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la competenza alla nomina dei rappresentanti regionali; l’art. 
4 prevede il versamento delle quote di adesione, pari a 10.000 
euro; l’art. 5 individua le modalità di finanziamento della legge; 
l’ultimo articolo, il 6, fissa la data di entrata in vigore della 
legge il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino 
Ufficiale della Regione.


