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un	  insieme	  di	  ogge8,	  di	  relazioni,	  di	  connessioni	  dinamiche,	  stru3urali	  e	  funzionali,	  a	  
volte	  palesi,	  più	  spesso	  nascoste,	  che	  conAnuamente	  evolvono	  e	  mutano;	  
un	  succedersi	  di	  even4,	  alcuni	  lenAssimi	  che	  sfuggono	  alla	  nostra	  percezione,	  altri	  
repenAni	  da	  essere	  difficilmente	  afferrabili;	  	  
una	  smisurata	  biblioteca	  che	  ospita	  tesAmonianze,	  segni,	  tracce	  del	  più	  remoto	  passato,	  
del	  farsi	  delle	  cose	  e	  dell'avvicendarsi	  delle	  mutazioni,	  lungo	  i	  senAeri	  della	  Storia,	  e	  che	  al	  
tempo	  stesso	  conAene	  le	  premesse,	  le	  cause	  e	  le	  condizioni	  dell'asse3o	  futuro,	  prossimo	  
e	  remoto.	  

La	  nostra	  vita	  è	  un	  con4nuo	  rapporto	  col	  paesaggio;	  viaggiatori	  
distra8,	  a3raversiamo	  luoghi,	  immagini,	  suoni,	  odori;	  	  

Abitiamo paesaggi ostili o accoglienti, città, territori periurbani, aree metropolitane, 
montagne e colline, coste marine e pianure; paesaggi deserti, isole sperdute o plaghe 
nordiche; paesaggi che sono percepibili solo culturalmente come i paesaggi psicologici, 
economici, sociali …. 
lavoriamo nei paesaggi trasformandoli, conservandoli, degradandoli;  
viaggiamo nei paesaggi dell'insoddisfazione per raggiungere i paesaggi di un illusorio 
appagamento e di una sognata diversità;  
sogniamo paesaggi nei quali vorremmo vedere avverati i nostri sogni, paesaggi lontani, 
irreali e desiderati.  
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Le	  definizioni	  	  del	  paesaggio	  sono	  quante	  le	  discipline	  ad	  esso	  collegate:	  

Alla	  domanda	  cosa	  è	  il	  paesaggio?	  le	  nostre	  idee	  si	  rivelano	  incerte	  e	  
confuse;	  non	  è	  facile	  darne	  un	  conce3o	  o	  una	  definizione	  precisa;	  	  

Spesso	  si	  idenAfica	  il	  
paesaggio	  con	  
l'ambiente,	  e	  
l'ambiente	  con	  la	  
natura;	  altre	  volte	  si	  
confonde	  paesaggio	  e	  
panorama,	  paesaggio	  e	  
veduta,	  paesaggio	  e	  
percezione	  e	  
costruzione	  psicologica,	  
paesaggio	  e	  semplice	  
composizione	  di	  forme,	  
o	  ancora	  paesaggio	  e	  
insieme	  di	  segni,	  come	  
un	  palinsesto	  reda3o	  
con	  i	  cara3eri	  della	  
natura.	  
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Livelli di 
organizzazione dei 
sistemi naturali e umani 

Lo	  schema	  mostra	  
come	  sono	  
organizzaA	  in	  natura	  i	  
sistemi	  fisici	  ,	  
biologici,	  	  ambientali	  
e	  umani	  
Mostra	  anche	  la	  
concatenazione	  fra	  i	  
diversi	  livelli	  	  di	  
organizzazione	  in	  
base	  alla	  crescente	  
dimensione	  spaziale	  
e	  complessità	  
funzionale	  
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II	  paesaggio	  è	  la	  rappresentazione	  materiale	  e	  visibile	  della	  Patria	  
con	  le	  sue	  campagne,	  le	  sue	  foreste,	  le	  sue	  pianure,	  i	  suoi	  fiumi,	  le	  
sue	  rive,	  con	  gli	  aspeR	  molteplici	  e	  vari	  del	  suo	  suolo	  (B.Croce)	  



L.n.1497/1939 Protezione delle bellezze naturali 

art.1	  -‐	  	  Sono	  sogge3e	  alla	  presente	  legge	  a	  causa	  del	  loro	  notevole	  
interesse	  pubblico:	  
1.	  le	  cose	  immobili	  che	  hanno	  cospicui	  cara3eri	  di	  bellezza	  naturale	  o	  
di	  singolarità	  geologica;	  	  

art.5	  -‐	  	  “Delle	  vaste	  località	  incluse	  nell’elenco	  di	  cui	  ai	  n.3	  e	  4	  dell’art.1	  della	  
presente	  legge	  il	  Ministro	  per	  l'educazione	  nazionale	  ha	  facoltà	  di	  disporre	  un	  
piano	  territoriale	  paesis4co,	  da	  redigersi	  secondo	  le	  norme	  de3ate	  dal	  
regolamento	  e	  da	  approvarsi	  e	  pubblicarsi	  insieme	  con	  l'elen-‐co	  medesimo,	  al	  
fine	  di	  impedire	  che	  le	  aree	  di	  quelle	  località	  siano	  uAlizzate	  in	  modo	  
pregiudizievole	  alla	  bellezza	  panoramica”.	  
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2.	  le	  ville,i	  giardini	  e	  i	  parchi	  che,(…)	  si	  disAnguono	  per	  la	  loro	  non	  
comune	  bellezza;	  	  
3.	  i	  complessi	  di	  cose	  immobili	  che	  compongono	  un	  cara3erisAco	  
aspe3o	  avente	  valore	  este4co	  e	  tradizionale;	  	  
4.	  le	  bellezze	  panoramiche	  considerate	  come	  quadri	  naturali	  e	  così	  
pure	  quei	  pun4	  di	  vista	  o	  di	  belvedere,	  accessibili	  al	  pubblico,	  dai	  
quali	  si	  goda	  lo	  spe3acolo	  di	  queste	  bellezze”.	  



Art.	  23	  	  I	  piani	  territoriali	  paesis4ci	  di	  cui	  all'art.	  5	  della	  legge	  hanno	  il	  
fine	  di	  stabilire:	  

Art	  24	  	  Il	  piano	  territoriale	  paesisAco,	  reda3o	  a	  norma	  del	  precedente	  
arAcolo,	  è	  so3oposto,	  prima	  dell'approvazione	  ministeriale	  al	  parere	  di	  una	  
speciale	  Commissione	  nominata	  volta	  a	  volta	  dal	  Ministro,	  della	  quale	  dovrà	  
far	  parte	  un	  rappresentante	  del	  Ministero	  dei	  lavori	  pubblici.	  
Per	  la	  pubblicazione	  e	  deposito	  del	  piano	  ter-‐ritoriale	  paesisAco	  valgano	  le	  
norme	  stabilite	  per	  le	  bellezze	  d'insieme.	  

R.D. n.1357/1940  Regolamento di esecuzione 
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1)	  le	  zone	  	  di	  	  rispe3o;	  
2)	  il	  rapporto	  fra	  aree	  libere	  e	  aree	  fabbricabili	  in	  ciascuna	  delle	  diverse	  zone	  della	  
località;	  
3)	  le	  norrne	  per	  i	  diversi	  Api	  di	  costruzione;	  
4)	  la	  distribuzione	  e	  il	  vario	  allineamento	  dei	  fabbricaA;	  
5)	  le	  istruzioni	  per	  la	  scelta	  e	  la	  varia	  di-‐stribuzione	  della	  flora.	  
La	  redazione	  di	  un	  piano	  territoriale	  paesisAco	  è	  commessa	  dal	  Ministro	  alla	  
competente	  regia	  Sopraintendenza,	  la	  quale	  vi	  a3ende	  secondo	  le	  ricevute	  
dire8ve,	  valendosi	  della	  collaborazione	  degli	  uffici	  tecnici	  dei	  cornuni	  interessaA.	  



La	  prima	  versione	  dell'art.	  9	  della	  CosAtuzione	  fu	  improntata	  secondo	  l'art.	  150	  della	  
CosAtuzione	  della	  Repubblica	  di	  Weimar	  (1919)	  :	  «i	  monumenA	  dell'arte,	  della	  storia	  
e	  della	  natura,	  ed	  il	  	  paesaggio,	  sono	  sogge8	  alla	  protezione	  e	  alla	  tutela	  dello	  
Stato».	  ».	  La	  versione	  finale	  dell'art.	  9	  è	  molto	  diversa,	  ma	  ne	  ha	  conservato	  inta3o	  
lo	  spirito.	  La	  tutela	  del	  paesaggio	  ha	  profonde	  radici	  italiane,	  ma	  in	  essa	  ba3e	  anche	  
un	  cuore	  europeo.	  

Cara3erisAca	  della	  tutela	  del	  paesaggio	  in	  Italia	  è	  il	  suo	  livello	  cosAtuzionale:	  
l'Italia	  è	  il	  primo	  Paese	  al	  mondo	  a	  porre	  la	  tutela	  del	  paesaggio	  fra	  i	  principi	  
fondamentali	  dello	  Stato.	  
A	  questa	  inAma	  congiunzione	  di	  paesaggio	  e	  patrimonio	  storico	  e	  arAsAco,	  
fortemente	  affermata	  dall'art.	  9	  della	  CosAtuzione,	  ben	  corrisponde	  la	  
legislazione	  ordinaria.	  

1947	  	  La	  Cos4tuzione	  repubblicana	  

Art.	  9	  	  
La	  Repubblica	  promuove	  lo	  sviluppo	  della	  cultura	  e	  la	  ricerca	  
scien4fica	  e	  tecnica.	  
Tutela	  il	  paesaggio	  e	  il	  patrimonio	  storico	  ar4s4co	  della	  Nazione	  
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Una	  presa	  di	  coscienza	  della	  necessità	  di	  una	  piu	  efficaci	  protezione	  del	  patrimonio	  
culturale	  e	  ambientale,	  si	  ha	  con	  la	  L.	  26	  aprile	  1964,	  n.	  310,	  che	  	  isAtuisce	  una	  
«Commissione	  di	  indagine	  per	  la	  tutela	  e	  la	  valorizzazione	  delle	  cose	  d'interesse	  
storico,	  archeologico,	  arAsAco	  e	  del	  paesaggio	  ».	  

Con	  le	  leggi	  del	  1939,	  che	  	  non	  avevano	  ricevuto	  applicazione	  a	  causa	  del	  confli3o	  
mondiale,	  si	  opera	  la	  tutela	  nelle	  fasi	  della	  ricostruzione	  post-‐bellica	  e	  del	  successivo	  
periodo	  di	  sviluppo	  economico-‐sociale.	  

I	  primi	  venAanni	  della	  repubblica	  	  segnano	  una	  profonda	  trasformazione	  
della	  vita	  nazionale	  che	  passa	  da	  una	  società	  ancora	  prevalentemente	  
agricola	  ad	  una	  società	  industriale.	  Il	  patrimonio	  culturale	  e	  ambientale	  
subisce	  l’	  aggressione	  della	  espansione	  urbana	  e	  degli	  insediamenA	  
industriali.	  

1964	  –	  Ln.310	  del	  26	  aprile	  1964:	  Commissione	  di	  indagine	  (Franceschini)	  
1968	  –	  prima	  Commissione	  Papaldo	  (is4tuita	  il	  9	  aprile	  1968)	  
1971	  –	  seconda	  Commissione	  Papaldo	  (is4tuita	  il	  31,	  marzo	  1971)	  

Applicazione	  della	  L.	  1497/1939	  

Ebbero	  luogo	  radicali	  e	  violente	  trasformazioni	  del	  territorio	  i	  a	  seguito	  di	  notevoli	  
cambiamenA	  sociali:	  l'abbandono	  delle	  campagne	  e	  l'urbanizzazione,	  la	  costruzione	  di	  
nuove	  importanA	  reA	  infrastru3urali,	  il	  diffondersi	  dell'uso	  delle	  vacanze	  di	  massa	  e	  
delle	  seconde	  case.	  	  



E’	  possibile	  disAnguere	  due	  fasi	  di	  applicazione	  ben	  disAnte	  dei	  Piani	  
PaesisAci	  previsA	  dalla	  legge	  1497/1939:	  	  
I	  Piani	  che	  vedono	  come	  protagonista	  il	  Ministero	  della	  Pubblica	  Istruzione	  
e	  le	  Soprintendenze	  la	  cui	  iniziaAva	  si	  va	  riducendo	  verso	  la	  fine	  degli	  anni	  
Sessanta;	  
I	  piani	  che	  derivano	  da	  iniziaAve	  assunte	  nell'ambito	  dei	  programmi	  per	  
l'intervento	  straordinario	  nel	  Mezzogiorno.	  Nessunoè	  mai	  entrato	  in	  vigore,	  	  

Applicazione	  della	  L.	  1497/1939	  
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1940-‐50	   1951-‐60	   1961-‐70	   1971-‐72	  

Ischia	  
(1943)	  

S.	  Ilario	  Nervi	  (1953)	  
Osimo	  (1955)	  
Portofino	  (1958)	  
Roma	  Appia	  AnAca	  e	  
Caffarella	  (1960)	  
Versilia	  (1960)	  

Gabicce	  Mare	  (1964)	  
Argentario	  (1966)	  
Sperlonga	  (1967)	  
Assisi	  (1969)	  	  
Ancona	  Portonovo	  
(1970)	  

Procida	  (1971)	  
Terminino	  (1972)	  
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contesto	  prevalente	  naturale:	  Portofino,	  Argentario,	  Ancona-‐Portonovo,	  Terminillo,	  
prevalente	  antropizzato:	  S.	  Ilario	  Nervi,	  Versilia,	  Gabicce,	  Osimo,	  Assisi,	  Roma	  Appia	  
AnAca	  e	  Caffarella,	  Sperlonga,	  Ischia	  e	  Procida;	  
collocazione	  ambientale	  si	  tra3a	  per	  lo	  più	  di	  zone	  cosAere,	  con	  la	  eccezione	  del	  
Terminillo,	  Assisi	  e	  Appia	  AnAca.	  	  
dimensione	  dell'area	  di	  intervento,	  i	  piani	  di	  Ischia	  e	  Procida	  com-‐prendono	  
l'intera	  isola	  e	  quello	  di	  Assisi	  il	  territorio	  comu-‐nale.	  Quelli	  di	  S.	  Ilario,	  Gabicce,	  
Osimo	  interessano	  porzioni	  molto	  rido3e	  di	  territorio	  e	  in	  parAcolare	  gli	  elaboraA	  
di	  Osimo	  e	  Gabicce	  hanno	  più	  i	  cara3eri	  di	  un	  piano	  urbanisAco	  esecuAvo,	  con	  una	  
zonizzazione	  molto	  de3agliata.	  
congruenza	  tra	  scien4ficità	  delle	  analisi	  e	  specificità	  delle	  proposte	  di	  tutela	  è	  
quasi	  del	  tu3o	  assente,	  anche	  per	  l'insufficienza	  delle	  analisi	  	  
effi-‐cacia,	  è	  esiguo	  il	  numero	  dei	  piani	  paesisAci	  che	  hanno	  prodo3o	  effe8	  allineaA	  
con	  i	  contenuA	  di	  tutela	  della	  legge	  isAtuAva.	  Sono	  da	  segnalare,	  l'Appia	  e	  
l'Argentario,	  sopra3ut-‐to	  Portonovo	  e	  Portofino	  e,	  in	  parte,	  Assisi.	  E’	  da	  osservare	  
che	  nei	  piani	  dell’Appia	  AnAca	  e	  dell’Argenta-‐rio,	  i	  contenuA	  del	  successivo	  Piano	  
Regolatore	  Generale	  (PRG)	  erano	  più	  restri8vi	  di	  quelli	  del	  piano	  paesisAco	  

Tra	  il	  1940	  e	  il	  1972	  sono	  staA	  approvaA	  14	  Piani	  PaesisAci	  che	  si	  possono	  
leggere	  in	  base	  a:	  	  
mo4vazioni	  in	  tu8	  i	  casi	  si	  tra3a	  di	  un	  tentaAvo	  di	  contenimento	  di	  forA	  
spinte	  alla	  trasfor-‐mazione;	  

Applicazione	  della	  L.	  1497/1939	  



Piano	  Paesis4co	  dell’	  isola	  di	  Ischia	  1943	  
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Piano	  Paesis4co	  di	  Genova	  –	  Nervi	  -‐	  S.	  Ilario	  1953	  
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Piano	  PaesisAco	  dell’Appia	  anAca	  approvato	  nel	  1960	  	  
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Parco	  dell’Appia	  anAca	  previsioni	  del	  PRG	  di	  Roma	  ado3ato	  nel	  1962	  

Parco	  dell’Appia	  anAca	  del	  PRG	  di	  Roma	  approvato	  nel	  1965	  
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Il	  piano	  paesisAco	  del	  
1960	  prevedeva	  una	  
edificazione	  su	  tu3o	  il	  
comprensorio.	  
Il	  PRG	  di	  Roma,	  nella	  
versione	  approvata	  dal	  
Consiglio	  superiore	  dei	  
lavori	  pubblici	  nel	  
1965,	  azzera	  ogni	  
previsione	  edificatoria	  
desAnando	  tu3a	  l'area	  
a	  parco	  pubblico.	  



Piano	  Paesis4co	  del	  comune	  di	  Assisi	  1969	  
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Piano	  Paesis4co	  dell’	  isola	  di	  Procida	  1971	  



1966	  	  	  	  	  Zone	  di	  sviluppo	  turis4co	  della	  Cassa	  per	  il	  Mezzogiorno	  

La	  Casmez	  cerca	  di	  conciliare	  e	  di	  bilanciare	  l'espansione	  delle	  
a8vità	  produ8ve	  basata	  su	  mega-‐impianA	  con	  grandi	  capacità	  
inquinanA	  con	  un	  programma	  di	  valorizzazione	  delle	  risorse	  
turisAche	  del	  Sud	  

Sono	  individuaA	  ad	  opera	  del	  CIR,	  
Comitato	  interministeriale	  per	  la	  
ricostruzione	  29	  comprensori	  turis4ci	  
(15	  da	  "sviluppare"	  ex	  nova,	  13	  da	  
incenAvare	  ed	  1	  ad	  economia	  turisAca	  
matura).	  Per	  quesA	  com-‐prensori	  
furono	  reda8	  piani	  di	  sviluppo	  
turis4co	  da	  un	  lato	  privi	  di	  un	  impianto	  
procedurale	  adeguato	  (i	  comprensori	  
erano,	  in	  genere,	  di	  con-‐siderevole	  
ampiezza),	  dall'altro	  concepiA	  in	  
funzione	  esclusiva	  dello	  svi-‐luppo	  
turisAco	  con	  l'ovvia	  subordinazione	  a	  
questo	  aspe3o	  di	  ogni	  altra	  
considerazione.	  I	  comprensori	  di	  
sviluppo	  turisAco	  riguar-‐davano	  29	  aree	  
tra	  le	  più	  importanA	  del	  Mezzogiorno	  
dal	  punto	  di	  vista	  ambientale.	  	  
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1974              d.l.n.657 /1974 convertito in L. n.5 /1975 
Istituzione del Ministero per i beni culturali ed ambientali 

D.P.R.	  	  n.8/1972	  	  
art.1	  	  Titolarità	  ad	  elaborare	  ed	  approvare	  un	  Piano	  territoriale	  Paesis4co.	  

D.P.R.	  n.616	  /	  1977	  	  
A/uazione	  della	  delega	  alle	  Regioni	  delle	  funzioni	  amministraAve	  	  esercitate	  
dagli	  organi	  centrali	  e	  periferici	  dello	  Stato	  per	  la	  protezione	  delle	  Bellezze	  
Naturali,	  per	  quanto	  a8ene	  la	  loro	  individuazione,	  la	  loro	  tutela,	  e	  le	  relaAve	  
sanzioni.	  
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Art.	  1	  bis:	  “…,	  le	  Regioni	  so3opongono	  a	  specifica	  normaAva	  d’uso	  e	  di	  
valorizzazione	  ambientale	  il	  relaAvo	  territorio	  mediante	  redazione	  di	  
piani	  paesis4ci	  o	  di	  piani	  urbanis4co	  territoriali	  con	  specifica	  
considerazione	  dei	  valori	  paesisAci	  ed	  ambientali…”	  

Sono	  so3oposA	  a	  vincolo	  paesaggisAco	  ai	  sensi	  della	  legge	  29/6/1939,	  n.	  1497:	  
	  a.	  i	  territori	  cos4eri	  compresi	  in	  una	  fascia	  della	  profondità	  di	  300	  metri	  dalla	  linea	  di	  ba8gia,	  anche	  per	  i	  terreni	  
elevaA	  sul	  mare;	  
b.	  i	  territori	  contermini	  ai	  laghi	  compresi	  in	  una	  fascia	  della	  profondità	  di	  300	  metri	  dalla	  linea	  di	  ba8gia,	  anche	  
per	  i	  territori	  elevaA	  sui	  laghi;	  
c.	  i	  fiumi,	  i	  torren4	  ed	  i	  corsi	  d'acqua	  iscri8	  negli	  elenchi	  di	  cui	  al	  testo	  unico	  delle	  disposizioni	  di	  legge	  sulle	  acque	  
ed	  impianA	  ele3rici,	  approvato	  con	  Regio	  decreto	  11/12/1933,	  n.	  1775,	  e	  le	  relaAve	  sponde	  o	  piede	  degli	  argini	  per	  
una	  fascia	  di	  150	  metri	  ciascuna;	  

L.431/1985	  	  (Galasso)	  Conversione	  in	  legge,	  	  del	  D.L.	  27	  giugno	  1985,	  n.	  312,	  recante	  
disposizioni	  urgenA	  per	  la	  tutela	  delle	  zone	  di	  parAcolare	  interesse	  ambientale	  
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d.	  le	  montagne	  per	  la	  parte	  eccedente	  1.600	  metri	  sul	  livello	  del	  mare	  per	  la	  catena	  alpina	  e	  1.200	  metri	  sul	  livello	  
del	  mare	  per	  la	  catena	  appenninica	  e	  per	  le	  isole;	  
e.	  i	  ghiacciai	  e	  i	  circhi	  glaciali;	  
f.	  i	  parchi	  e	  le	  riserve	  nazionali	  o	  regionali,	  nonché	  i	  territori	  di	  protezione	  esterna	  dei	  parchi;	  
g.	  i	  territori	  coper4	  da	  foreste	  e	  da	  boschi,	  ancorché	  percorsi	  o	  danneggiaA	  dal	  fuoco,	  e	  quelli	  so3oposA	  a	  vincolo	  
di	  rimboschimento;	  
h.	  le	  aree	  assegnate	  alle	  università	  agrarie	  e	  le	  zone	  gravate	  da	  usi	  civici;	  
i.	  le	  zone	  umide	  incluse	  nell'elenco	  di	  cui	  al	  decreto	  del	  Presidente	  della	  Repubblica	  13-‐3-‐1976,	  n.	  448	  l.	  i	  vulcani;	  
m.	  le	  zone	  di	  interesse	  archeologico.	  	  

La	  legge	  rilancia	  su	  nuove	  basi	  la	  pianificazione	  a	  grande	  scala.	  L’ambiente	  intreccio	  di	  
natura	  e	  storia	  viene	  messo	  al	  centro	  dell’interesse	  e	  la	  sua	  valorizzazione	  anteposta	  ad	  
ogni	  altra	  considerazione	  



1999 - D.Lgs. n. 490 del 29 ottobre 1999, Testo unico 
delle disposizioni legislative in materia di beni 
culturali e ambientali 
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il	  decreto	  legislaAvo	  n°	  490	  recepisce	  in	  un	  testo	  unico	  "in	  materia	  di	  beni	  
culturali	  e	  ambientali"	  le	  leggi	  sui	  beni	  culturali	  e	  quelle	  sui	  beni	  paesaggisAci.	  	  
Sebbene	  non	  introduce	  parAcolari	  novità,	  se	  non	  quella	  di	  aver	  compreso	  in	  un	  
unico	  provvedimento	  i	  beni	  culturali	  e	  quelli	  paesaggisAci	  	  
evidenzia	  l'affermarsi	  della	  concezione	  del	  paesaggio	  come	  parte	  del	  
patrimonio	  culturale	  espressa	  nella	  CosAtuzione	  italiana	  e	  ripresa	  dalla	  
Commissione	  Franceschini.	  	  
E'	  significaAvo	  che,	  mentre	  la	  parte	  del	  decreto	  dedicata	  ai	  beni	  paesaggisAci	  è	  
inAtolata	  Beni	  paesaggis/ci	  e	  ambientali,	  il	  fondamentale	  arAcolo	  138	  descrìve	  
solo	  i	  beni	  ambientali.	  



“Landscape means an area, as perceived by people, whose 
character is the result of the action and interaction of natural 
and/or human factors” (Convenzione europea del paesaggio, 
2000) 

2000 - Convenzione Europea del paesaggio 
20 ottobre 2000 

Paesaggio" designa una determinata parte di territorio, così come è 
percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori 
naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni 

La	  definizione	  di	  paesaggio	  data	  dal	  Codice	  non	  corrisponde	  esa3amente	  a	  quella	  data	  
dalla	  Convenzione	  europea,	  né	  può	  essere	  considerata	  la	  somma	  della	  legge	  Bo3ai	  e	  
della	  Galasso.	  Essa	  le	  accoglie	  tu3e	  ma	  pure	  se	  ne	  discosta,	  so3olineando	  il	  valore	  
idenAtario	  del	  paesaggio.	  

2004  - Codice dei Beni Culturali e Ambientali  
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La	  Convenzione	  europea	  propone	  tre	  punA	  significaAvi:	  	  
•  il	  paesaggio	  "culturale"	  in	  quanto	  prodo3o	  delle	  interrelazioni	  tra	  la	  natura	  e	  l'uomo;	  
•  il	  paesaggio	  come	  portatore	  di	  valori	  idenAtari	  per	  le	  popolazioni;	  	  
•  la	  "percezione"	  del	  paesaggio	  da	  parte	  non	  più	  di	  un	  singolo	  ma	  di	  un	  sogge3o	  colle8vo,	  che	  è	  

conce3o	  del	  tu3o	  nuovo.	  	  
Per	  la	  Convenzione	  ogni	  parte	  del	  paesaggio	  è	  portatrice	  di	  significaA:	  le	  parA	  di	  parAcolare	  
bellezza,	  i	  paesaggi	  della	  vita	  quoAdiana	  e	  quelli	  degradaA.	  Ad	  ognuno	  di	  questo	  Apo	  di	  paesaggi	  
corrisponderà	  un	  Apo	  di	  intervento:	  salvaguardia,	  gesAone,	  pianificazione.	  



l'articolo 117, ridisegna i rapporti tra Stato, Regioni ed Enti locali 
nel settore dei beni culturali e del paesaggio. 

L'articolo 117 attribuisce allo Stato la competenza esclusiva in 
materia di tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali. 

2001	  -‐	  Riforma	  del	  4tolo	  V	  della	  Cos4tuzione	  

E’	  a3ribuita	  allo	  Stato	  la	  competenza	  legislaAva	  esclusiva	  in	  materia	  di	  tutela	  e	  
valorizzazione	  dei	  beni	  culturali	  e	  paesaggisAci;	  
è	  riconosciuta	  alle	  regioni	  la	  competenza	  legislaAva	  per	  la	  disciplina,	  per	  quanto	  
di	  interesse	  regionale,	  della	  promozione	  dei	  beni	  ambientali,	  culturali	  e	  paesaggisAci.	  

rientra tra le materie di legislazione concorrente la valorizzazione dei beni culturali e 
ambientali e la promozione e organizzazione di attività culturali 
governo del territorio;  
Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che 
per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. 

A	  seguito	  del	  venir	  meno	  della	  competenza	  concorrente,	  la	  valorizzazione	  dei	  beni	  si	  
divide	  in	  due:	  la	  valorizzazione	  "in	  senso	  stre3o"	  ascende	  alla	  competenza	  esclusiva	  
statale,	  mentre	  la	  "promozione"	  è	  ascri3a	  alla	  competenza	  regionale,	  per	  ciò	  che	  a8ene	  
ai	  profili	  di	  interesse	  regionale.	  
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2016	  -‐	  Riiforma	  del	  4tolo	  V	  della	  Cos4tuzione	  



1. In attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, la Repubblica tutela e valorizza il 
patrimonio culturale in coerenza con le attribuzioni di cut all'articolo 117 della 
Costituzione e secondo le disposizioni del presente codice. 
2. La tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale concorrono a preservare la 
memoria della comunità nazionale e del suo territorio e a promuovere lo sviluppo 
della cultura. 
3. Lo Stato, le regioni, le citta metropolitane, le province e i comuni assicurano e 
sostengono la conservazione del patrimonio culturale e ne favoriscono la pubblica 
fruizione e la valorizzazione. 
4. Gli altri soggetti pubblici, nello svolgimento della loro attivita, assicurano la 
conservazione e la pubblica fruizione del loro patrimonio culturale. 
5. I privati proprietari, possessori o detentori di beni appartenenti al patrimonio 
culturale sono tenuti a garantirne la conservazione. 
6. Le attivita concernenti la conservazione, la fruizione e la valo-rizzazione del 
patrimonio culturale indicate ai commi 3,- 4 e 5 sono svolte in conformità alla 
normativa di tutela. 

L'articolo 1 contiene le statuizioni che più delle altre rappresentano il sostrato ideale del 
Codice, la ratio che ne impronta la complessiva disciplina. 
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Codice	  dei	  Beni	  Cuiturali	  e	  del	  Paesaggio	  
Decreto	  legislaAvo	  n.42	  del	  22	  gennaio	  2004	  modificato	  con	  	  
Dlgs	  156/2006,	  Dlgs	  157/2006,	  Dlgs	  62/2008	  e	  Dlgs	  63/2008	  

Art.	  1:	  Principi	  	  



1.	  Il	  patrimonio	  culturale	  è	  cos4tuito	  dai	  beni	  culturali	  e	  dai	  beni	  
paesaggis4ci.	  
2.	  Sono	  beni	  culturali	  le	  cose	  immobili	  e	  mobili	  che,	  ai	  sensi	  degli	  ar4coli	  10	  e	  
11,	  presentano	  interesse	  ar4s4co,	  storico	  archeologico,	  etnoantropologico,	  
archivis4co,	  e	  bibliografico	  e	  le	  altre	  cose	  individuate	  dalla	  legge	  o	  in	  base	  
alla	  legge	  quali	  tes4monianze	  aven4	  valore	  di	  civiltà.	  
3.	  Sono	  beni	  paesaggis4ci	  gli	  immobili	  e	  le	  aree	  indica4	  all'ar4colo	  134,	  
cos4tuen4	  espressione	  dei	  valori	  storici,	  culturali,	  naturali,	  morfologici	  ed	  
este4ci	  del	  territorio,	  e	  gli	  altri	  beni	  individua4	  dalla	  legge	  o	  in	  base	  alla	  
legge.	  
4.	  I	  beni	  del	  patrimonio	  culturale	  di	  appartenenza	  pubblica	  sono	  desAnaA	  alla	  
fruizione	  della	  colle8vità,	  compaAbilmente	  con	  le	  esigenze	  di	  uso	  isAtuzionale	  
e	  sempre	  che	  non	  vi	  osAno	  ragioni	  di	  tutela	  
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Art.	  2	  -‐	  Patrimonio	  culturale	  



 Sono	  beni	  paesaggisAci:	  
a)	  gli	  immobili	  e	  le	  aree	  di	  cui	  all'art.	  136,	  come	  individuaA	  ai	  sensi	  degli	  
arAcoli	  da	  138	  a	  141;	  
b)	  le	  aree	  di	  cui	  all'art.	  142;	  
c)	  gli	  ulteriori	  immobili	  ed	  aree	  specificamente	  individua4	  a	  termini	  dell'art.	  
136	  e	  so/opos4	  a	  tutela	  dai	  piani	  paesaggis4ci	  previsA	  dagli	  art.	  143	  e	  
156.».	  Questa	  è	  un'	  importante	  novità	  del	  Codice.	  

 i	  beni	  paesaggisAci,	  sono	  quei	  beni	  che	  cosAtuiscono	  il	  paesaggio	  italiano	  che,	  
per	  effe3o	  del	  forte	  processo	  di	  antropizzazione	  e	  della	  diffusa	  presenza	  di	  
elemenA	  storici	  che	  si	  sono	  straAficaA	  e	  contestualizzaA	  nel	  corso	  dei	  secoli	  
senza	  soluzione	  di	  conAnuita,	  ha	  assunto	  un	  indubbio	  e	  pregnante	  rilievo	  di	  
culturalità	  che	  rappresenta	  forse	  un	  unicum	  nella	  esperienza	  non	  solo	  
europea,	  ma	  mondiale	  
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Art.	  134	  	  	  Beni	  paesaggis4ci	  
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Art.	  143	  	  	  	  	  	  	  	  Copianificazione	  

la	  partecipazione	  dello	  Stato	  alla	  pianificazione	  del	  paesaggio	  non	  è	  solo	  nominale,	  e	  
subordinata	  alle	  diverse	  iniziaAve	  regionali,	  ma	  deve	  essere	  invece	  unitariamente	  
concepita.	  

la	  pianificazione	  congiunta	  può	  essere	  estesa	  anche	  all'intero	  territorio	  regionale,	  a	  tal	  
fine	  Regioni	  e	  Ministero	  possono	  sApulare	  intese	  per	  definire	  le	  modalità	  di	  
elaborazione	  dei	  piani	  	  

L'art.	  145,	  c.1	  del	  Codice	  stabilisce:	  "La	  individuazione,	  da	  parte	  del	  Ministero,	  delle	  linee	  
fondamentali	  dell'asse3o	  del	  territorio	  nazionale	  per	  quanto	  riguarda	  la	  tutela	  del	  paesaggio,	  con	  
finalità	  di	  indirizzo	  della	  pianificazione,	  cosAtuisce	  compito	  di	  rilievo	  nazionale,	  ai	  sensi	  delle	  vigenA	  
disposizioni	  in	  materia	  di	  principi	  e	  criteri	  dire8vi	  per	  il	  conferimento	  di	  funzioni	  e	  compiA	  alle	  
regioni	  ed	  enA	  locali".	  

Le	  regioni,	  il	  Ministero	  ed	  il	  Ministero	  dell'ambiente	  e	  della	  tutela	  del	  territorio	  e	  del	  mare	  possono	  
s4pulare	  intese	  per	  la	  definizione	  delle	  modalità	  di	  elaborazione	  congiunta	  dei	  piani	  paesaggisAci,	  
salvo	  quanto	  previsto	  dall'arAcolo	  135,	  comma	  1,	  terzo	  periodo.	  
Nell'intesa	  è	  stabilito	  il	  termine	  entro	  il	  quale	  deve	  essere	  completata	  l'elaborazione	  del	  piano.	  Il	  
piano	  è	  ogge3o	  di	  apposito	  accordo	  fra	  pubbliche	  amministrazioni,	  ai	  sensi	  dell'arAcolo	  15	  della	  
legge	  7	  agosto	  1990,	  n.	  241.	  L'accordo	  stabilisce	  altresì	  i	  presupposA,	  le	  modalità	  ed	  i	  tempi	  per	  la	  
revisione	  del	  piano,	  con	  parAcolare	  riferimento	  all'eventuale	  sopravvenienza	  di	  dichiarazioni	  
emanate	  ai	  sensi	  degli	  arAcoli	  140	  e	  141	  o	  di	  integrazioni	  disposte	  ai	  sensi	  dell'arAcolo	  141-‐bis.	  	  
I	  piano	  è	  approvato	  con	  provvedimento	  regionale	  entro	  il	  termine	  fissato	  nell'accordo.	  Decorso	  
inuAlmente	  tale	  termine,	  il	  piano,	  limitatamente	  ai	  beni	  paesaggisAci	  di	  cui	  alle	  le3ere	  b),	  c)	  e	  d)	  
del	  comma	  1,	  è	  approvato	  in	  via	  sosAtuAva	  con	  decreto	  del	  Ministro,	  senAto	  il	  Ministro	  
dell'ambiente	  e	  della	  tutela	  del	  territorio	  e	  del	  mare.	  
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  1. La individuazione, da parte del Ministero, delle linee fondamentali dell'assetto del 
territorio nazionale per quanto riguarda la tutela del paesaggio, con finalita' di indirizzo della 
pianificazione, costituisce compito di rilievo nazionale, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di 
principi e criteri direttive per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali. 
2. I piani paesaggistici possono prevedere misure di coordinamento con gli strumenti di 
pianificazione territoriale e di settore, nonchè con i piani, programmi e progetti nazionali e regionali di 
sviluppo economico. 
3. Le previsioni dei piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 non sono derogabili da parte di piani, 
programmi e progetti nazionali o regionali di sviluppo economico, sono cogenti per gli strumenti 
urbanistici dei comuni, delle citta' metropolitane e delle province, sono immediatamente prevalenti sulle 
disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici, stabiliscono norme di 
salvaguardia applicabili in attesa dell'adeguamento degli strumenti urbanistici e sono altresi' vincolanti per 
gli interventi settoriali. Per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni dei piani paesaggistici 
sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale 
previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturaliprotette. 
4. I comuni, le citta' metropolitane, le province e gli enti gestori delle aree naturali protette conformano o 
adeguano gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale alle previsioni dei piani 
paesaggistici, secondo le procedure previste dalla legge regionale, entro i termini stabiliti dai piani 
medesimi e comunque non oltre due anni dalla loro approvazione. I limiti alla proprieta' derivanti da 
tali previsioni non sono oggetto di indennizzo. 
5. La regione disciplina il procedimento di conformazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici alle 
previsioni della pianificazione paesaggistica, assicurando la partecipazione degli organi ministeriali al 
procedimento medesimo.». 

Ar4colo	  145	  Coordinamento	  della	  pianificazione	  
paesaggis4ca	  con	  altri	  strumen4	  di	  pianificazione	  
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Abruzzo	   X	   2009	  

Basilicata	   X	   2011	   x	  

Calabria	   X	   2009	   2012	   D.C.R.	  n.	  300	  del	  22/4/2013,	  
di	  adozione	  del	  QTR/P,	  
(BURC	  n.	  11,	  1/6/2013.	  
Suppl.	  Straord.	  n.	  4	  del	  
15/06/2013	  Vol.	  I–	  II)	  

Campania	   X	   2010	   2006	   2010	  

Emilia	  
Romagna	  	  

X	   X	   2014	   2014	  

Friuli	  Venezia	  
Giulia	  

X	   2006	   2013	  

Lazio	   X	   2013	   2013	   Adozione	  PTPR	  
D.G.R.	  556/2007	  

Liguria	  

Lombardia	  

Marche	   X	   2011	   2011	  

Molise	  

Piemonte	   X	   2008	   2008	  
A3o	  Integ	  
2010	  

Riadozione	  del	  PPR	  
con	  D.G.R.	  18/05/2015	  
(n.	  20-‐	  1442)	  

Puglia	   X	   20/07	   2015	   SI	  
Intesa	  

Adozione	  del	  PPTR	  
con	  D.G.R.	  02/08/2013,	  n.	  1435	  
Adozione	  per	  la	  parte	  
relaAva	  a	  modifiche	  
al	  Titolo	  VIII	  delle	  NTA	  con	  
DGR	  n.	  2022	  del	  29/10/2013	  
Approvazione	  del	  PPTR	  
con	  DGR	  176	  del	  16/02/2015	  

Sardegna	   X	   2007	   2007	   2013	   PPR	  –	  Primo	  ambito	  omogeneo	  
Approvato	  definiAvamente	  il	  
05/09/2006	  
(entrato	  in	  vigore	  il	  09/06/2006	  

Toscana	   X	   2007	   2015	  
2011	  

2007	  
Integr	  
2007	  

29/04/2014	  
verbale	  
prot.	  
n.	  18345	  

	  Approvazione	  PIT	  26/07/07	  
(senza	  valenza	  paesaggisAca)	  
16/06/2009	  
(adozione	  disciplina	  paesaggisAca	  del	  PIT)	  
Adozione	  del	  PIT	  con	  D.C.R.	  n.58	  del	  
01/07/2014	  
Approvazione	  del	  PIT	  con	  valenza	  
paesaggisAca	  con	  D.C.R.	  n.37	  del	  
27/03/2015	  

Umbria	   X	   2010	   2010	  
Aggiorna	  
mento	  
2012	  

si	  

Veneto	   X	   2009	   2009	  
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Quadro	  della	  
copianificazione	  	  
o/obre	  2015	  

La	  mappa	  stessa	  delle	  normaAve	  vigenA	  in	  
materia	  di	  paesaggio	  è	  molto	  frammentata.	  Le	  
Regioni,	  si	  presentano	  in	  ordine	  sparso.	  Alcune	  
non	  sono	  neanche	  parAte,	  come	  Liguria.	  
Basilicata	  e	  Molise,	  e	  altre,	  come	  il	  Veneto,	  
dove	  è	  appena	  iniziata.	  In	  Lombardia,	  ad	  
esempio,	  è	  stato	  recentemente	  predisposto	  
uno	  schema	  di	  piano	  paesaggisAco	  all'interno	  
del	  Ptr	  (approvato	  a	  inizio	  2010)	  realizzato	  
senza	  «dialogo»	  col	  Mibac.	  Diversa	  la	  
situazione	  in	  Toscana,	  dove	  è	  forte	  la	  centralità	  
dei	  Comuni	  anche	  per	  le	  decisioni	  sulle	  aree	  
vincolate	  ed	  è	  stato	  a3ribuito	  valore	  paesisAco	  
al	  piano	  di	  indirizzo	  territoriale	  (pubblicato	  nel	  
2007).	  Caso	  a	  parte	  la	  Sardegna:	  dopo	  una	  
lunga	  fase	  di	  assenza	  di	  strumenA	  di	  tutela	  
paesaggisAca,	  la	  cosidde3a	  legge	  «salva	  coste»	  
del	  2004	  è	  divenuta	  il	  primo	  tassello	  del	  piano	  
paesaggisAco	  regionale,	  approvato	  circa	  due	  
anni	  dopo.	  La	  nuova	  Giunta	  (in	  carica	  dal	  2009),	  
tu3avia,	  ne	  ha	  già	  iniziato	  la	  revisione.	  	  



In	  generale,	  i	  piani	  paesaggis4ci	  elabora4	  dalle	  regioni	  possiedono	  solo	  
raramente	  elemen4	  prescriRvi	  e	  
una	  definizione	  chiara	  dì	  procedure	  e	  regole	  a/e	  a	  regolamentare	  l'uso	  
del	  territorio	  e	  a	  delimitare	  senza	  
ambiguità	  le	  aree	  tutelate	  e	  i	  diversi	  livelli	  di	  tutela.	  	  

In	  generale,	  la	  disciplina	  del	  paesaggio	  rimane	  invischiata	  nel	  sistema	  della	  
pianificazione	  territoriale	  ordinaria	  dove	  comanda	  sempre	  il	  livello	  comunale,	  al	  
quale	  è	  riconosciuta,	  un'autonomia	  ampia,	  quando	  non	  amplissima,	  mentre	  a	  
livello	  regionale	  generalizzata	  è	  la	  rinuncia	  a	  operazioni	  di	  strategia	  territoriale	  su	  
area	  vasta	  

A	  mancare,	  a	  livello	  centrale,	  è	  anche	  l'elaborazione	  di	  un	  quadro	  univoco	  di	  
regole	  e	  metodologie,	  di	  procedure	  e	  codici	  di	  comportamento	  e	  di	  indirizzo	  
scien4ficamente	  mira4	  che,	  solo,	  potrebbe	  consen4re	  una	  reale	  omogeneità	  di	  
obieRvi	  e	  di	  risulta4,	  mentre	  ugualmente	  relegata	  al-‐a	  dimensione	  della	  
ipotesi	  futuribile	  sembra	  l'organizzazione	  sul	  territorio	  di	  un	  sistema	  costante	  di	  
monitoraggio	  e	  di	  verifica	  del	  raggiungimento	  di	  tali	  risulta4	  
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Studi del paesaggio  
1988-89 
- Arcipelago delle Egadi,  
-  Erice  
-  Poggioreale 

Piani di prima generazione 
1990-96 
- Ustica  
-  Arcipelago delle Egadi  
-  Pantelleria 

Pianificazione regionale 1994-96 
- Linee Guida del P.T.P.R. 

Pianificazione d’Ambito 2003-2008 
- Piani Paesaggistici dei 17 ambiti del P.T.P.R. 

Pianificazione	  Paesaggis4ca	  Sicilia	  
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Studi	  del	  paesaggio	  1988-‐89:	  	  Arcipelago	  delle	  Egadi	  	  
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Piani	  di	  prima	  generazione	  1990-‐96:	  	  
UsAca-‐	  Paesaggio	  agrario	  
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Piani	  di	  prima	  generazione	  1990-‐96:	  UsAca	  -‐	  Vedute	  	  
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Piani	  di	  prima	  
generazione	  1990-‐96:	  
Pantelleria	  
Carta	  della	  
conservazione	  e	  
trasformabilità	  del	  
Paesaggio	  
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	  Le	  Linee	  Guida	  affrontano	  in	  maniera	  innovaAva,	  globale	  e	  integrata	  la	  
problemaAca	  della	  tutela	  dei	  beni	  culturali	  e	  ambientali	  su	  tu3o	  il	  
territorio	  siciliano,	  ma	  

•  si	  collocano	  in	  una	  prospe8va	  vincolisAca	  e	  non	  proposiAva,	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
volta	  a	  conferire	  alle	  aree	  vincolate,	  di	  fonte	  provvedimentale	  o	  
legislaAva,	  una	  disciplina	  unitaria	  di	  tutela	  tesa	  a	  individuare	  
comportamenA	  coerenA	  con	  i	  cara3eri	  e	  i	  valori	  dei	  beni;	  

•  assenza	  di	  una	  normaAva	  regionale	  sul	  paesaggio;	  	  

•  vengono	  reda3e	  in	  base	  alle	  disposizioni	  della	  L.1497/1939	  e	  del	  R.D.	  
n.	  1357/1940	  e	  sono	  approvate	  nel	  1999	  con	  un	  provvedimento	  
amministraAvo,	  il	  D.A.	  n.	  6080.	  	  

Linee	  Guida	  del	  P.T.P.R.  
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I Sottosistemi del P.T.P.R. 

La metodologia è basata sull'ipotesi che il paesaggio è riconducibile 
ad una configurazione di sistemi interagenti che definiscono un 
modello strutturale costituito da: 

 A IL SISTEMA NATURALE 

A.1 ABIOTICO: concerne fattori geologici, idrologici e 
geomorfologici, ed i relativi processi che concorrono a determinare la 
genesi e la conformazione fisica del territorio; 

A.2 BIOTICO: interessa la vegetazione e le zoocenosi ad essa connesse 
ed i rispettivi processi dinamici; 

 B IL SISTEMA ANTROPICO  

B.1 AGRO-FORESTALE: concerne i fattori di natura biotica e 
abiotica che si relazionano nel sostenere la produzione agraria, 
zootecnica e forestale; 

B.2 INSEDIATIVO: comprende i sistemi urbano-territoriali, socio 
economici, istituzionali, culturali, le loro relazioni formali, funzionali 
e gerarchiche ed i processi sociali di produzione e consumo del 
paesaggio. 

Il metodo è finalizzato alla comprensione del paesaggio attraverso la 
conoscenza delle sue parti e dei relativi rapporti di interazione. 
Pertanto la procedura consiste nella disaggregazione e riaggregazione 
dei sistemi componenti il paesaggio individuandone gli elementi 
(sistemi essi stessi) e i processi che l'interessano. 

A  IL SISTEMA NATURALE 

A.1  SOTTOSISTEMA 
NATURALE ABIOTICO  A.1.1 
La geologia, geomorfologia, 
idrologia e paleontologia  

A.2  SOTTOSISTEMA 
NATURALE BIOTICO 
A.2.1 La Vegetazione 
A.2.2 Analisi delle Zoocenosi 

B. IL SISTEMA ANTROPICO 

 B.1  SOTTOSISTEMA AGRICOLO –
FORESTALE 

 B.2 SOTTOSISTEMA INSEDIATIVO 
 B.2.1 Aspetti Urbano territoriali  
 B.2.2 Aspetti Beni storico-

monumentali 
 B.2.3 Assetto urbano territoriale ed 

istituzionale 

I Sistemi del P.T.P.R 





Carta dei complessi litologici 
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Carta del paesaggio agrario 
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Carta dei siti archeologici 
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Carta dei centri e nuclei storici 
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Carta dei beni isolati 
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Carta della crescita urbana 
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Carta delle infrastrutture 
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1)	  Area	  dei	  rilievi	  del	  trapanese	  -‐	  2)
Area	  della	  pianura	  cosAera	  
occidentale	  -‐	  3)	  Area	  delle	  colline	  
del	  trapanese	  -‐	  4)Area	  dei	  rilievie	  
delle	  pianure	  cosAere	  del	  
palermitano	  -‐	  5)	  Area	  dei	  rilievi	  dei	  
monA	  Sicani	  -‐	  6)	  Area	  dei	  rilievi	  di	  
Lercara,	  Cerda	  e	  Caltavuturo	  -‐	  7)
Area	  della	  catena	  se3entrionale	  
(MonA	  delle	  Madonie)	  -‐	  8)	  Area	  
della	  catena	  se3entrionale	  (MonA	  
Nebrodi)	  -‐	  9)	  Area	  della	  catena	  
se3entrionale	  (MonA	  Peloritani)	  -‐	  
10)	  Area	  delle	  colline	  della	  Sicilia	  
centro-‐meridionale	  -‐	  11)	  Area	  delle	  
colline	  di	  Mazzarino	  e	  Piazza	  
Armerina	  -‐	  12)	  Area	  delle	  colline	  
dell’ennese	  -‐	  13)	  Area	  del	  cono	  
vulcanico	  etneo	  –	  14)	  Area	  della	  
pianura	  alluvionale	  catanese	  -‐	  15)	  
Area	  delle	  pianure	  cosAere	  di	  Licata	  
e	  Gela	  -‐	  16)	  Area	  delle	  colline	  di	  
Caltagirone	  e	  Vi3oria	  -‐	  17)	  Area	  dei	  
rilievi	  e	  del	  tavolato	  ibleo	  -‐	  18)	  Area	  
delle	  isole	  minori.	  
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Ambi4	  delle	  Linee	  Guida	  del	  P.T.P.R.	  

I  17 Ambiti del P.T.P.R. 
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Pianificazione regionale 
1994-96 - Linee Guida 
del P.T.P.R. 

Carte tematiche in scala 
1: 250.000 
Sistema Informativo 
Territoriale Paesistico 
(S.I.T.P.)  
Elaborate dall’Ufficio del 
Piano (1992 - Assessorato 
Regionale BB. CC. AA) 

Pianificazione d’Ambito 
2003-2008 - Piani 
Paesaggistici dei 17 
ambiti del P.T.P.R. 

Carte tematiche a scala 
1:50.000  
Sistema Informativo 
Territoriale Paesistico 
Provinciale 
Elaborati dalle nove 
Soprintendenze regionali 

PIANI	  	  PAESAGGISTICI	  	  D’	  AMBITO	  

 Le linee metodologiche adottate in fase di analisi del paesaggio siciliano hanno previsto 
l’individuazione di aree (Ambiti) alle quali rapportare in modo assolutamente strumentale 
tutte le informazioni, cartografiche e non, afferenti a ciascun tematismo. 
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Pianificazione	  d’Ambito	  

La Pianificazione dei diciassette ambiti segue lentamente 
l’approvazione delle Linee Guida.  
Inizia  nel 1999 con la redazione del Piano dell’Ambito1 “Rilievi del 
trapanese” che è una collaborazione tra l’Ufficio del Piano e la 
Soprintendenza di Trapani. 

E’ l’applicazione delle metodologie e degli indirizzi delle Linee Guida 
del PTPR, a scala di maggior dettaglio e con maggior attenzione agli 
aspetti progettuali.  

Rappresenta un passo avanti rispetto alle Linee Guida in quanto è 
redatto con riferimento alla Convenzione Europea del Paesaggio e al 
Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.  
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Pianificazione	  d’Ambito	  

Si articola in tre parti: 
a) Quadro conoscitivo:  
Sistema abiotico: Geolitologia, Idrogeologia, Geomorfolgia, Morfologia 
di Sntesi, Climatologia; 
Sistema abiotico:  Vegetazione Naturale, Rete Ecologica;  
Sistema Agroforestale: Uso del Suolo, Tipicità colturali; 
Sistema Insediativo: Crescita Urbana, Tipologia insediativa, Morfologia 
dell’insediamento, Trame insediative, Infrastrutture ed Impianti; 
Beni Culturali: Archeologia, Centri e nuclei storici, Beni isolati; 
Vincoli: Vincoli territoriali, Vincoli paesaggistici; 

b) Sintesi interpretative: Paesaggi locali, Relazioni tra Fattori, 
Relazioni Percettive, Valori e criticità 

c) Progetto: Scenario strategico, Componenti del paesaggio, 
Patrimonio culturale, Regimi normativi 
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Unità	  di	  
paesaggio	  
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Pianificazione	  d’Ambito	  2003-‐2008	  
Ambito	  1:	  Relazione	  tra	  fa3ori	  
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 Le componenti sono 
gli elementi di 
carattere naturale e 
antropico, che 
costituiscono e 
caratterizzano 
l’Ambito. vengono 
individuate sulla base 
dei loro caratteri 
distintivi e valutate 
rispetto ai parametri di 
rilevanza, integrità e 
ruolo nel contesto 
paesaggistico  e 
rispetto ai processi di 
degrado, di pressione 
antropica e alle 
criticità a cui sono 
sottoposte.  

Pianificazione	  d’Ambito	  2003-‐2008	  	  
Ambito	  1:	  ComponenA	  del	  Paesaggio	  
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	  I	  Paesaggi	  Locali	  sono	  
ambiA	  territoriali	  
relaAvamente	  coesi,	  
aperA	  e	  interagenA	  
individuaA	  in	  base	  alle	  
componenA	  prevalenA	  e	  
alle	  relazioni	  che	  li	  
cara3erizzano	  e	  ne	  
determinano	  una	  
riconoscibile	  idenAtà.	  
	  La	  normaAva	  del	  Piano	  è	  
arAcolata	  per	  Paesaggi	  
Locali	  e	  per	  ComponenA	  
e	  definisce	  previsioni	  
ordinate	  alla	  
conservazione,	  alla	  
riqualificazione	  delle	  
aree	  compromesse	  o	  
degradate,	  alla	  
individuazione	  di	  nuovi	  
paesaggi.	  	  

Pianificazione	  d’Ambito	  2003-‐2008	  	  
	  Ambito	  1:	  Paesaggi	  Locali	  
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Contenu4	  anali4ci	  e	  proge/uali	  :	  sono	  profondamente	  diversi	  da	  piano	  a	  piano	  

	  I	  piani	  hanno	  logiche	  proprie	  e	  uAlizzano	  approcci	  e	  metodi	  non	  dire3amente	  
riconducibili	  a	  quelli	  degli	  ambiA	  confinanA,	  rendendo	  difficile	  la	  
ricomposizione	  di	  un	  quadro	  regionale	  coerente.	  Alcuni	  piani	  tendono	  ad	  
appia8rsi	  alla	  dimensione	  vincolisAca	  e	  sono	  carenA	  di	  contenuA	  proposiAvi	  

Cartografia:	  Quasi	  tu8	  i	  Piani	  PaesaggisAci	  d’Ambito	  sono	  staA	  reda8	  secondo	  il	  
Sistema	  UTM	  ED50.	  Alcune	  Soprintendenze,	  hanno	  uAlizzato	  la	  nuova	  C.T.R.	  
ve3oriale	  al	  10.000	  (Gauss	  Boaga	  Roma40),	  estremamente	  de3agliata,	  che	  ha	  
consenAto	  di	  produrre	  una	  banca	  daA	  geometricamente	  molto	  accurata	  ma	  
difficilmente	  correlabile	  con	  i	  corrispe8vi	  data	  set	  degli	  ambiA	  limitrofi	  
realizzaA	  in	  UTM	  ED50,	  cosAtuendo	  un	  ostacolo	  per	  l’integrazione	  dei	  daA	  e	  
per	  la	  resAtuzione	  grafica	  degli	  elaboraA.	  

Pianificazione	  d’Ambito:	  Cri4cità	  
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Pianificazione	  d’Ambito	  2003-‐2008	  	  
Ambito	  4:	  Morfologia	  e	  Crescita	  urbana	  
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Pianificazione	  d’Ambito	  2003-‐2008	  	  
Ambito	  4:	  Vista	  3D	  
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Pianificazione	  d’Ambito	  2003-‐2008	  	  
Ambito	  4	  Paesaggi	  Locali	  
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