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Visuali e luoghi panoramici: Programmi di intervento per il 
paesaggio relativo alla valorizzazione paesaggistica delle 
visuali (art. 56 NTA)
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Azioni obiettivo 

Sono proponibili  azioni di recupero e 
riqualificazione nelle aree dove è 
presente una situazione di degrado 
importante, oppure sono presenti  
detrattori ambientali in grado di 
determinare condizioni di 
deturpamento della visuale o di 
impedimento della libera fruizione del 
paesaggio . 

La strategia di valorizzazione sarà 
indirizzata pertanto al recupero e 
miglioramento della fruibilità, volto ad 
aumentare la qualità percettiva del 
paesaggio ed ad individuare i caratteri 
visibili di qualità e gli aspetti di 
particolarità relazionale, connotativa e 
simbolica del paesaggio
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Obiettivi generali e strumenti 

Il PTPR individua degli ambiti  finalizzati alla 
valorizzazione delle visuali, sia attraverso 
programmi, sia attraverso interventi diretti e 
indiretti di  natura puntuali. 

Si possono avere dunque tre fattispecie:
•un programma vero e proprio di valorizzazione di 
un intero percorso, fronte di percezione o luogo;

•una azione mirata agli obiettivi di qualificazione 
delle visuali all’interno di programmi di Intervento 
di altra natura ( Ambiti costieri, agricoli etc…);

•L’ individuazione di “zone di attenzione” (strade, 
fronti panoramici, coni visuali, etc..) che possono 
essere oggetto di interventi puntuale  di recupero 
e riqualificazione nell’ambito di interventi 
promossi a livello locale dai Comuni o da soggetti 
privati.
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Azioni strategiche di  valorizzazione 
Per questi strumenti vale quanto detto per i Programmi per la valorizzazione del paesaggi 
o agrario di valore; 

Trattandosi di aree soggette a minor grado di vincolo, saranno privilegiate le iniziative di 
recupero e di rafforzamento della qualità paesaggistica delle aree rurali attraverso l’azione 
di riqualificazione della componente legata all’agricoltura, a titolo di esempio si possono 
citare le seguenti azioni:

q ripopolamento/riconversione/riclassamento colturale e vegetazionale, 

q recupero dei siti degradati, 

q riconversione funzionale dei siti verso l’agricoltura sostenibile e verso la produzione di 
qualità,

q incentivazione delle attività complementare all’agricoltura ed alle attività correlate 
qualora siano compatibili e incentivanti la produzione agricola e il mantenimento delle 
funzioni legate all’agricoltura (lavorazione, trasformazione, promozione e vendita). 
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