


 



 
Assessorato all’Urbanistica, Politica del Territorio, Tutela Beni Paesistico-Ambientali e Culturali 

Linee Guida per la Pianificazione Territoriale Regionale 
Verifica di compatibilità tra gli strumenti di pianificazione paesistica e l’accordo Stato- Regioni del 19.04.2001 

La frammentazione spaziale ed ecologica del territorio regionale costituisce una delle 
principali cause del degrado paesaggistico in ambito regionale. Pertanto sarà necessario 
perseguire l’obiettivo della deframmentazione attraverso interventi molteplici e a diverse 
scale: ciò anche all’interno dell’orientamento strategico della co-pianificazione (Cfr. Schema 
allegato). Alla scala regionale (PTR) andranno individuate le misure atte ad orientare gli 
interventi alle scale sub-regionale (PTCP) e locale (PUC). In tutti e tre i casi si tratterà di 
partire dall’individuazione di unità spaziali che possano essere classificate in base a precise 
caratteristiche e oggetto di politiche coerenti con i loro caratteri. Tali misure riguarderanno sia 
aspetti di carattere generale (metodi di classificazione dei sistemi paesistici, delle unità di 
paesaggio, delle unità ambientali), sia aspetti settoriali, quali, ad esempio, le politiche 
agricole, la progettazione delle infrastrutture lineari, il recupero delle aree degradate, la 
riqualificazione delle aree industriali, la politica degli spazi aperti in ambito urbano ed 
extraurbano. 

 
La classificazione del territorio regionale in unità di paesaggio, oltre a definire i caratteri 

visuali di tali ambiti spaziali e il loro livello di equilibrio ambientale, costituirà elemento di 
verifica delle perimetrazioni dei Sistemi Territoriali Locali, soprattutto se essi sono intesi 
come “quadro dinamico di relazioni tra processi ambientali e paesaggistici, processi 
insediativi e processi socio-economici”. Tuttavia, saranno gli indirizzi alle politiche agricole e 
a quelle relative alle grandi infrastrutture a costituire il perno intorno al quale sarà possibile 
costruire la rete ecologica regionale inserita in quella nazionale ed europea e, 
contemporaneamente riqualificare il paesaggio visivo. 

 
Le aree agricole, se riorganizzate in chiave di sostenibilità ambientale, pur senza perdere 

produttività, nelle loro diverse forme organizzative possono costituire la rete minuta di 
collegamento fra le aree meglio conservate dal punto di vista ambientale e dotate di alto 
livello di biopermeabilità. In questo senso occorre rivedere sia le politiche di potenziamento 
delle aree agricole più produttive, situate nelle aree pianeggianti e quindi all’interno di sistemi 
insediativi complessi ed estesi, sia di quelle marginali, localizzate prevalentemente nei 
territori di alta collina e media montagna, quindi più a ridosso delle aree di maggiore 
rilevanza ambientale. Le grandi infrastrutture lineari (autostrade, assi ferroviari, canali di 
bonifica, le grandi linee elettriche) se progettate o ristrutturate con criteri idonei, potranno 
costituire un elemento complementare alla struttura portante della rete ecologica regionale, 
contribuendo al collegamento delle grandi aree naturali. 

 
In tal senso, si sottolinea l’importanza del coinvolgimento della pianificazione a scala 

comunale nella costruzione della rete ecologica e nel conseguimento degli obiettivi di qualità 
paesistica, in quanto la scala comunale è determinante non solo per il coinvolgimento degli 
attori locali nell’individuazione e nel riconoscimento dei valori paesaggistici, ma anche per 
dare compiutezza all’incorporamento della pianificazione paesistica negli strumenti di 
pianificazione e di governo del territorio. 
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L’ATTUAZIONE DELLA 
 

PTPC - P.PAR 
Piano Territoriale Provinciale di Coordinamento

Piano del Parco 
[con valenza di Piano Paesistico] 

Paesaggio 
visivo 

Paesaggio 
ecologico 

Sistemi e 
sottosistemi 
di paesaggio

 
Bacini 
visivi 

Distretti 
visivi 

Unità di 
paesaggio 

Componenti 
Strutturanti e 

Caratterizzanti 
(Invarianti) 

 
Unità 

ambientali 
(Ecotopi) 

Valutazioni di Criticità 
Integrità Vulnerabilità 

 

 
PIANIFICAZIONE PAESISTICA ATTRAVERSO LA COSTRUZIONE DELLA RER 

Linee Guida 

Indirizzi di Assetto Paesistico 

Paesaggio 
ecologico 

Paesaggio 
visivo 

Bacini 
visivi 

Sistemi di 
paesaggio 

 
Intervisibilità

Sottosistemi 
di paesaggio

Morfologia 
di sintesi 

Tipi di 
paesaggio  

Paesaggi di alto valore 
Ambientale/Culturale 

Indirizzi per la: 
Trasformazione 
Conservazione 

Recupero 
PUC 

Piano Urbanistico Comunale

Componenti qualificanti 
(Paesaggio visivo) 

Carta della qualità  
degli ecosistemi 

(Paesaggio ecologico) 

REC 
Rete Ecologica Comunale

REP 
Rete Ecologica Provinciale 

Piani di settore: 
Piani di bacino 

PIAR 
Piano trasporti 

RER 
Rete Ecologica Regionale 

I grandi segni
strutturanti 

Indirizzi 

PTR 
Piano Territoriale Regionale 


