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Nozione di paesaggio e rapporti con altri interessi tutelati •  
Tutela, valorizzazione e fruizione • Il procedimento autorizzativo •  
Violazione delle norme sul paesaggio e conseguenze
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Questo libro affronta, con concretezza ed efficacia, le problematiche inerenti al paesaggio. Dopo 
avere delineato la nozione di paesaggio, l’autore esamina la relazione con l’ambiente, l’urbanistica e 
altri interessi tutelati. Vengono, altresì, trattati i criteri da seguire per elaborare un progetto, affron-
tando le varie problematiche che possono sorgere dall’interazione dei singoli interventi dell’uomo 
con il paesaggio, senza tralasciare le tecniche per ottenere le autorizzazioni e le conseguenze civili, 
penali e amministrative in caso di violazione delle norme di settore. 

Tra gli argomenti trattati

  Normativa in materia di paesaggio.
  Nozione di paesaggio e relazione con altri interessi tutelati, criteri di prevalenza dei valori in 

gioco e principi ordinatori nella valutazione dell’opera da realizzare.
  Pianificazione territoriale e vincoli esaminati nei loro aspetti concreti.
  Procedimento autorizzativo. Autorizzazione ordinaria e semplificata. Autorizzazione in sanatoria.
  Violazione delle norme sul paesaggio e conseguenze. Risarcimento danni, sanzione ammini-

strativa e illecito penale.
  Modulistica.

L’autore
Luigi Aloisio, iscritto tra i patrocinanti presso la Suprema Corte di Cassazione e le Magistrature 
Superiori, ha un’esperienza di circa venticinque anni ed è stato per dieci anni attivo come ammi-
nistratore locale (sindaco). Abilitato all’insegnamento di materie giuridiche ed economiche e pio-
niere della promozione delle fonti energetiche rinnovabili, è uno studioso del paesaggio nella sua 
concezione moderna e della sua interazione con le opere dell’uomo. È anche esperto in materia 
faunistica-venatoria. Consulente di enti pubblici e aziende private, è autore di svariati saggi e articoli 
su riviste specializzate. 

Ecologia e... tecnologia, progettazione, produzione, management, marketing. 
Contrasto? No: coerenza e integrazione. Sempre più indispensabili. 
Per uno stile di lavoro e di sviluppo davvero eco-compatibile ed eco-sostenibile:  
uno stile “100% verde”. Perché il mondo non può più aspettare.
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