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SISTEMA DEI PAESAGGI NATURALI  E SEMINATURALI
Paesaggio naturale
• Paesaggi caratterizzati da un elevato valore di naturalità e seminaturalità in relazione a

specificità geomorfologiche e vegetazionali. Tale categoria riguarda principalmente aree
interessate dalla presenza dei beni tutelati dall’articolo 142 del D.Lgvo 42/2004 aventi
caratteristiche di naturalità, anche quando interessati dal modo d’uso agricolo. Componenti:
coste dei laghi, coste del mare, corsi d’acqua pubblica
zone umide, boschi, montagne sopra i 1200 metri, biotopi, monumenti naturali

Paesaggio naturale di continuità
• Aree che mantengono caratteri di naturalità, collocate internamente ad aree naturali o

contigue ad esse ma parzialmente infrastrutturate e/o edificate che si caratterizzano per
garantirne la fruizione. Componenti: idem c.s. aree a pascolo ambiti parzialmente edificati o
con presenza di infrastrutture

Paesaggio naturale agrario
• Aree prevalentemente a conduzione agricola caratterizzate dalla presenza di componenti

naturali o interne alle aree protette e di maggiore valore naturalistico di cui costituiscono
irrinunciabile ambito di protezione che concorrono a costituire con queste complessi
ambientali unitari. Componenti: Aree agroforestali con vegetazione arbustiva o a pascolo
naturale,aree di crinale o di altopiano e aree di fondovalle a utilizzazione prevalentemente
agricola



SISTEMA DEI PAESAGGI AGRARI
Paesaggio agrario di rilevante valore 
• Aree costituite da comprensori a naturale vocazione agricola che conservano i caratteri

propri del paesaggio agrario tradizionale, di grande ampiezza, profondità e omogeneità
caratterizzate dal rilevante valore paesistico per la qualità estetico percettiva.
Componenti: Seminativi di grande estensione in aree non irrigue, colture tipiche o
specializzate permanenti (vigneti frutteti, oliveti castagneti noccioleti), prati stabili
(foraggera permanente) (lettere a e b - parte dell’art. 53 l.r.38/99)

Paesaggio agrario di valore
• Aree la cui qualità paesistica è costituita dalla effettiva funzione agricola-produttiva,

anche se sottoposte a mutamenti fondiari e/o colturali. Componenti: aree caratterizzate
dalla presenza di preesistenze insediative o centri rurali utilizzabili anche per lo sviluppo
di attività complementari ed integrate con l’attività agricola (lettere b – parte e c - parte
della l.r.38/99), seminativi di media e piccola dimensione in aree non irrigue e seminativi
in aree irrigue , vivai,, colture orticole

Paesaggio agrario di continuità
• Aree connotate dall’uso agricolo ma parzialmente compromesse da utilizzazione diversa

da quella agricola suscettibili di utilizzazione per la realizzazione di infrastrutture o servizi
e interventi utili alla riqualificazione dei tessuti circostanti o adeguamenti funzionali di
attrezzature tecnologiche esistenti nonché per attività produttive compatibili con i valori
paesistici. Componenti aree caratterizzate da frammentazione fondiaria, diffusa
edificazione (lettera c- parte della l.r.38/99) utilizzabili per l’organizzazione e lo sviluppo
di centri rurali e di attività complementari ed integrate con l’attività agricola.



SISTEMA DEI PAESAGGI INSEDIATIVI
Paesaggio dell’insediamento urbano
• Aree urbane consolidate di recente formazione
Paesaggio dell’insediamento in evoluzione
• Aree parzialmente edificate e in via di trasformazione o di sviluppo urbano compatibile
Paesaggio della rete infrastrutturale
• Aree occupate dalla rete viaria, autostradale e ferroviaria ed aree immediatamente

adiacenti ad essa da tutelare in ragione della funzione di connessione e fruizione anche
visiva dei paesaggi circostanti.

Paesaggio dei centri storici ed aree di rispetto
• Insediamenti storici urbani costituiti dai centri urbani e/o da nuclei di formazione non recente,

intesi quali luoghi di testimonianza e memoria di determinate collettività, anche in rapporto
alle caratteristiche fisiche e culturali di un territorio, comprendenti le relative fasce di rispetto
intese a garantirne la conservazione e la percezione.

Paesaggio dell’insediamento storico-archeologico diffuso
• Paesaggi caratterizzati dalla presenza di insediamenti storici o di elementi puntuali, lineari o

areali di carattere storico - archeologico che hanno avuto incidenza nella definizione della
struttura territoriale o costituiscono tuttora testimonianza dei valori storico culturali.

Parchi e giardini storici
• “ Le ville, i parchi e i giardini che, all’interno dei provvedimenti di vincolo, siano menzionati

isolatamente o in relazione ad un contesto paesistico più ampio, connotino il paesaggio o
presentino un interesse pubblico per il valore storico e artistico delle composizioni
architettoniche e vegetali



Classificazioni di tutela in rapporto al territorio regionale















accolte e respinte



Osservazioni al PTPR dopo l’adozione del 2008
16.036 osservazioni al PTPR - 20.632 richieste di modifica dei contenuti del piano

Per un totale di 22.897 esiti




