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TERRITORI COSTIERI1

RICOGNIZIONE

FASE

REGIONI OBIETTIVO

PARAMETRO

DEFINIZIONE E CRITERIO

CALABRIA

4

Consistono nella fascia di profondità costante di 300 m, a I territori costieri compresi in una fascia della profondità di
partire dalla linea di costa individuata dalla Carta Tecnica 300 metri dalla battigia.
Regionale, come delimitata anche per le isole nella Tavola
6.1.2.

DTM 20x20 ‐ IGM (Modello Digitale del Terreno passo 20 m
elaborato dall'IGM).

Linea di battigia riportata sulla CTR 2008 in scala 1:5000 su Perimetrazioni individuate dalle Soprintendenze tra il 1987 e
PROBLEMATICHE RISCONTRATE
base vettoriale.
1989 in applicazione della legge 431/85. L’aggiornamento dei
dati è avvenuto sulla base delle nuove disposizioni di legge e
‐ Dinamicità del vincolo: suscettibile di variazioni nel tempo. Occorre
delle informazioni fornite dagli uffici competenti .
definire un criterio che stabilisca le modalità di aggiornamento nel
tempo della "linea di battigia" menzionata all’art. 142, lett. a, del Codice
L'individuazione della fascia di tutela paesaggistica della costa, I perimetri di questa categoria di vincolo sono stati riportati (proposta: l'aggiornamento della linea di battigia potrebbe essere coevo
5
di profondità costante di 300m, è stata individuata a partire sulla base cartografica del piano (ortofoto digitale) in scala agli aggiornamenti della CTR).
dalla linea di battigia riportata sulla CTR 2008 in scala 1:5000. 1:25.000.
‐ Errori di trasposizione: nella georeferenziazione delle ZTO A e B dei
La fascia di tutela di 300 m è stata applicata anche alle isole e
PRG vigenti alla data del 6 settembre 1985 e delle aree ricomprese nei
include per intero tutte le isole e scogli di profondità massima
PPA realizzati, esentate dal vincolo pesaggistico, si rileva la ricorrenza di
inferiore ai 300 m.
minimi errori di trasposizione, forse trascurabili.
I territori costieri sottoposti a tutela sono pari a 24.152 ha
circa.

Non sono citate

DELIMITAZIONE

AREE TUTELATE PER LEGGE

RAPPRESENTAZIONE

La "Carta regionale dei Luoghi", in fase di integrazione Secondo quanto stabilito nelle Linee Guida per il
progressiva, è finalizzata a dettagliare alla scala opportuna paesaggio, le province individuano su cartografia in scala
1:5.000 e a organizzare in adeguati Database e cartografia digitale 1:10.000 o più dettagliata, il perimetro dei beni
alcune informazioni, in parte già contenute nel QTR/P, tra cui la paesaggistici.
I PTCP della Provincia di Napoli e Salerno non indicano le
linea di costa5.
modalità della loro ricognizione.
Il QTR si impegna a ultimare il censimento di tutti i vincoli e a Il SIT regionale riporta tale categoria di vincolo ma non
definire una perimetrazione delle aree vincolate in scala 1:5.000, specifica l'origine del dato.
congruente con la Carta Tecnica Regionale (CTR).

ELABORATI E/O FONTI DI
RIFERIMENTO

RIFERIMENTI LEGISLATIVI REGIONALI
IN MATERIA

LEGISLAZIONE IN MATERIA

Definizione di legge:
I territori costieri compresi in una fascia della profondità
I territori costieri rientrano nella categoria dei Beni paesaggistici di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori
d’insieme, considerata risorsa strategica fondamentale per lo elevati sul mare.
sviluppo sostenibile del territorio calabrese, che necessita di
pianificazione e gestione integrata.
I paesaggi della fascia costiera sono caratterizzati da un contesto
territoriale i cui elementi costitutivi sono inscindibilmente
interrelati e nel quale la preminenza dei valori ambientali è
esposta a fattori di rischio che possono compromettere un
equilibrato rapporto tra valori paesaggistico‐ambientali e attività
insediative. (cfr. art. 65 "Territori costieri. Definizione").

Linea di Costa ‐ PAI (Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico
Autorità di Bacino Regione Calabria).

BASE CARTOGRAFICA

SICILIA

Definizione di legge.

FONTE DEI DATI

SISTEMA DI
RAPPRESENTAZIONE

PUGLIA2

CAMPANIA

CTR ‐ sistema di riferimento WGS 84.

‐

Piano Territoriale Regionale (PTR)
Quadro territoriale Regionale Paesaggistico (QTRP)
(approvato con DGR n. 10 del 13/01/2010. Con DGR n. 604 del (approvato con L.R. n. 13/2008).
14/09/2010 si è dato avvio all'adeguamento del QTR/P al nuovo
Linee Guida per il paesaggio (elaborato del PTR).
indirizzo politico‐amministrativo).
Le Linee Guida per il paesaggio costituiscono il quadro di
Tavola 5.1 "Beni paesaggistici) ‐ scala 1:250.000 (intero territorio riferimento unitario della pianificazione paesaggistica
territoriale regionale. Contengono in Allegato B l'Elenco
regionale).
Tavola 5.1.3 "Territori costieri ‐ Quadro di insieme" ‐ 1:250.000. dei beni paesaggistici d’insieme ai sensi degli art. 136 e
142 del Codice. Delle aree tutelate per legge riportano la
Tavole 5.1.3.1/228 "Territori costieri" ‐ scala 1:5.000.
definizione di legge di cui all'art. 142 del Codice.
Norme di attuazione ‐ art. 53 "Disciplina dei beni paesaggistici e
degli altri beni pubblici"; art. 62 "Beni Paesaggistici ex Lege"; art. Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)
64 "Beni paesaggistici ex lege e Beni paesaggistici regionali. Provincia di Napoli
Disposizioni comuni";
Tavola A.02.0 "Aree di cui agli artt. 136 e 142 del D. Lgs.
art. 65 "Territori costieri. Definizione"; art. 66 "Disciplina dei 42/2004" ‐ scala 1:75.000.
territori costieri. Prescrizioni".

L.R. 23/1990 ‐ La Regione Calabria in attuazione della Legge
Galasso, ha riconosciuto l'importanza della tutela del proprio
ambiente, indicando con questa legge «le componenti territoriali
assoggettate a misure minime di salvaguardia, fino all’ adozione
di un apposito strumento di pianificazione regionale.
L.R. 19/2002 ‐ Norme per la tutela, governo ed uso del territorio ‐
Legge urbanistica della Calabria.
DCR 106/2006 ‐ Linee Guida della pianificazione regionale.

CTR 2008
scala 1:25000

Ortofotocarta digitale (base cartografica del S.I.T.)
scala 1:25.000

Linee guida del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale
Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR)
(con DGR n. 1947 del 20/10/2009 è stato adottato lo Schema (PPTR)
di PPTR; con DGR n. 1 del 11/01/2010 è stata approvata la (approvato con D.A. n.6080 del 21/05/1999).
proposta di PPTR).
Punto 9.10 delle Linee guida "Assetto urbano‐territoriale ed
Tavole 6.1.2 "Componenti idrologiche" ‐ scala 1.25.000 (n. 57 istituzionale".
fogli che coprono l'intero territorio regionale)3.
Tavola 16 "Carta dei vincoli paesaggistici".
Norme di attuazione ‐ art. 39 "Beni paesaggistici e ulteriori
contesti paesaggistici"; art. 42 "Individuazione delle
componenti idrologiche e controllo paesaggistico"; art. 43
"Definizioni dei beni paesaggistici di cui alle componenti
idrologiche"; art. 45 "Indirizzi per le componenti idrologiche";
art. 47 "Prescrizioni per i Territori costieri e i Territori
contermini ai laghi”.

L.R. 16/2004 ‐ Norme sul Governo del Territorio.
LR 20/2001 ‐ Norme generali di governo e uso del territorio.
L.R. 13/2008 ‐ Rettifica del testo della L.R. 13/2008 "Piano
Territoriale Regionale" pubblicata sul BURC n. 45bis del
10/11/2008.

LR 71/1978 ‐ Norme integrative e modificative della
legislazione vigente nel territorio della Regione
siciliana in materia urbanistica.

NOTE

FONTI BIBLIOGRAFICHE ESSENZIALI

1. I territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sul mare, D. Lgs. n. 42/2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio, art. 142, comma 1, lettera a.
2. Di tutti i beni paesaggistici così come definiti dall’art. 134 è stata eseguita la ricognizione e la riperimetrazione sulla nuova Carta Tecnica Regionale (scala 1/5000) e la rappresentazione nella tavole 6.1, 6.2 e 6.3 nelle scale 1:25.000 e 1:150.000. Disponibilità
di cartografie e tecnologie aggiornate con copertura di tutta la regione: Ortofoto (2007) risoluzione 50 cm; Modello digitale del terreno (2007) risoluzione 8m; Nuova Carta Tecnica Regionale (2008) scala 1:5000 su base vettoriale; Uso del suolo (2008) Corine
(III e IV livello); Carta Geomorfoidrologica (2009) scala 1:25000 costruita sulla base della nuova CTR regionale; Carta di Beni culturali (2009).
3. L’insieme dei beni paesaggistici e degli ulteriori contesti paesaggistici è organizzato in tre strutture, a loro volta articolate in componenti: 1. Struttura idrogeomorfologica (1.1 Componenti geomorfologiche; 1.2 Componenti idrologiche). 2. Struttura
ecositemica e ambientale (2.1 Componenti botanico‐vegetazionali; 2.2 Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici). 3. Struttura antropica e storico‐culturale (3.1 Componenti culturali e insediative; 3.2 Componenti dei valori percettivi). Per ciascuna
struttura le norme dettano le relative discipline in termini di indirizzi e direttive, integrate e coordinate con le specifiche prescrizioni d'uso per i beni paesaggistici di cui all’art. 134 comma 1 lettera a) del Codice e con le specifiche misure di salvaguardia e di
utilizzazione per gli ulteriori contesti paesaggistici di cui art. 143, co. 1, lett. e del Codice, nonché con le disposizioni vigenti in materia per le aree ed i beni soggetti ad altre tutele. Le norme prevedono in particolare: a. individuazione delle componenti con la
identificazione dei beni paesaggistici di cui all'art.134 del Codice; b. le definizioni nonché, ove occorra, i criteri identificativi e i riferimenti agli elaborati del PPTR; c. gli indirizzi; d. le direttive; e. le prescrizioni.
4. Gli archivi cartografici di base disponibili a supporto del QTR sono: 1. Cartografie raster (Carta CASMEZ 1:10.000; Carta IGM 1:25.000); 2. Foto aeree (Volo anni ‘70; Volo IT 2000; Volo 2006 ‐Ministero dell’Ambiente); 3. Cartografia Tecnica Regionale
(1:5000); 4. Basi informative geografiche.
5. Costituisce parte integrante del sistema conoscitivo del piano, la Carta Regionale dei Luoghi, di cui al co. 4, art. 17 della L.R. 19/02 in fase di integrazione progressiva, in attuazione del bando pubblico dalla Regione in data 25 giugno 2009. La Carta regionale
dei Luoghi è finalizzata a dettagliare alla scala opportuna 1:5.000 e a organizzare in adeguati Database e cartografia digitale alcune informazioni, in parte già contenute nel QTR/P, tra cui:
a) la linea di costa; b) la carta dell’uso del territorio; c) il repertorio regionale dei vincoli e degli usi civici. Le preliminari attività di ricognizione ed elaborazione dei dati contenuti nel “Progetto Carta dei Luoghi” elaborato nell’ambito delle procedure della
redazione del QTR/P sono state acquisite integralmente ed opportunamente aggiornate nei Quadri conoscitivi del QTR/P, art. 102 delle Norme tecniche di attuazione del QTR/P, p.78.

Calabria
URL http://www.urbanistica.regione.calabria.it/qtr/index.php?option=com_content&task=view&id=252&Itemid
=151, Sito istituzionale della Regione Calabria, Assessorato Urbanistica e Governo del Territorio, Quadro Territoriale Regionale
Paesaggistico.
Quadro conoscitivo 6. La rappresentazione delle tutele, documento del Quadro territoriale Regionale Paesaggistico (QTRP),
dicembre 2009.
Norme tecniche di attuazione, Quadro territoriale Regionale Paesaggistico (QTRP), dicembre 2009.
Campania
http://www.sito.regione.campania.it/burc/pdf08/burc48bis_08/indexburc48bis_08.asp
Puglia
URL http://paesaggio.regione.puglia.it/index.php/area‐download/16‐downloads/124‐sistematutele.html , Sito istituzionale della
Regione Puglia, Assessorato Assetto del Territorio, Piano Paesaggistico Territoriale Regionale.
Il sistema delle tutele: beni paesaggistici e ulteriori contesti paesaggistici , Elaborato 6 del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale.
Sicilia
http://www.regione.sicilia.it/beniculturali/dirbenicult/bca/ptpr/ptpr.html
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TERRITORI COSTIERI1

AREE TUTELATE PER LEGGE

RICOGNIZIONE

FASE

PARAMETRO

DEFINIZIONE E CRITERIO

FONTE DEI DATI

ALTRE REGIONI ‐ PROVINCE AUTONOME
LAZIO

EMILIA‐ROMAGNA

TOSCANA

CTR 1:10.000
Costituisce il riferimento cartografico per l'individuazione della fascia di
rispetto di 300 m. Qualora la suddetta carta non sia sufficiente si fa ricorso a
rilievi aerofotogrammetici esistenti di maggiore dettaglio.

‐ CTR 1.5.000.
CTR 1:10.000
‐ Foto aeree del Volo Costa 2005.
Ultimo rilevamento disponibile a livello regionale della linea di costa,
ricavata dalla fotointerpretazione delle foto aeree del Volo Costa 2005, con
immagini ortorettificate sulla base della CTR 1:5000.

DELIMITAZIONE

La perimetrazione riguarda la localizzazione sulla CTR 1:10.000 dei beni Dalla linea di costa, con un’operazione di buffering, alla distanza costante di Il PIT contiene la ricognizione, la delimitazione e rappresentazione in scala
attraverso la individuazione cartografica e la digitalizzazione degli elementi 300 metri verso terra, si ottiene
1:10.000, nonché la determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso (art. 3
l’entità areale vincolata.
della Disciplina dei beni paesaggistici).
cartografici (in forma vettoriale) associati alla banca dati.
Non sono indicate altre informazioni.

METODO DI
RAPPRESENTAZIONE

RAPPRESENTAZIONE

BASE CARTOGRAFICA

ELABORATI E/O FONTI DI
RIFERIMENTO

RIFERIMENTI LEGISLATIVI REGIONALI
IN MATERIA

VENETO

Territori costieri: sono compresi in una fascia della profondità di trecento Definizione di legge:
Definizione di legge:
Definizione di legge:
I territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla
I territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla I territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla metri dalla linea di battigia, inclusi i terreni elevati sul mare.
linea di battigia, anche per i territori elevati sul mare.
linea di battigia, anche per i territori elevati sul mare.
linea di battigia, anche per i territori elevati sul mare.
Linea di battigia: si intende la linea di intersezione fra la superficie del mare,
Linea di battigia: la linea di costa si riferisce all'interfaccia fra mare e terra, adottando il valore medio del suo livello coincidente con lo zero altimetrico
identificata dal limite tra sabbia asciutta e bagnata ed è stata elaborata dal per la determinazione delle altezze nelle carte topografiche, e la superficie
della spiaggia o della falesia o di altro tipo di ripa di erosione marina, ed
Servizio Geologico Sismico e dei Suoli della Regione Emilia‐Romagna.
assumendo altresì, in presenza di costa bassa soggetta a variazioni
periodiche dovute al moto ondoso, il valore intermedio fra i valori di
massima e di minima estensione della spiaggia emersa.
La linea di battigia corrisponde alla linea di costa rappresentata nella
Cartografia Tecnica Regionale allegata al piano.

CTR in scala 1:10.000 (volo 1989‐90).
Per le verifiche e l’aggiornamento sono state utilizzate le ortofoto del volo
AIMA del 1996 in formato digitale e le ortofoto (1:10.000) IT 2000 del 1998‐
99 a colori in digitale.
Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (PTPR)
(riadottato con DGR n. 1025 del 21/12/2007, con "modifica, integrazione e
rettifica" per integrare il TTPR con le modifiche dei PTP).

C.T.R. scala 1:10.000, derivata dalla C.T.R. alla scala 1:5.0004.

C.T.R.
scala 1:10.000

Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (PTPR)
(approvato con DCR n. 1338 del 28/01/1993 in attuazione della L. n.
431/1985. Sono state svolte le attività di verifica del piano e si stanno
concretizzando le attività finalizzate al suo adeguamento. E' in atto il tavolo
Beni paesaggistici ‐ Tavole B (n. 42 tavole e Quadro sinottico con la legenda) ‐ di copianificazione).
scala 1:25.000 (riduzione da CTR 1:10.000).
Allegato C aree tutelate per legge lett. a, b) e c) del co. 1 art. 142 DLgs Documento dal titolo "Adeguamento del PTPR della Regione Emilia‐
Romagna al Codice dei beni culturali e del paesaggio", Criteri per
42/2004.
Norme ‐ art. 9 "Beni paesaggistici art. 134 co. 1 lett. b del Codice"; art. 33 l'identificazione e la perimetrazione dei beni paesaggistici, bozza febbraio
2010.
"Protezione delle fasce costiere marittime";

Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) con valore di PP
(adottato con DCR n. 32 del 16 giugno 2009).
Allegato alla Disciplina di piano ‐ Tavola "Ricognizione progressiva e
rappresentazione generale delle aree tutelate per legge (art. 142 co. 1 lett.
a)" ‐ scala 1:270.000.

L.R. n. 24/98 ‐ Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree
sottoposti a vincolo paesistico (art. 5).

L.R. n. 1/2005 ‐ Norme per il governo del territorio (art. 33)3.

L.R n. 23/09 ‐ Norme in materia di tutela e valorizzazione del paesaggio.

‐ Linea di costa del Consorzio Venezia Nuova2 integrata con Ortofoto, così
come acquisita dal sistema informativo del Magistrato alle acque.
‐ Ortofoto.

1 ‐ Creazione di un buffer della profondità di 300 m a partire dall'elemento
generatore (linea di battigia) così come riportato in CTR attuale (effettuando
un controllo su ortofoto per verificare eventuali sostanziali differenze).
2 ‐ Acquisizione della ZTO A e B del PRG del 1985 e delle ZTO comprese nei
PPA realizzati, mediante digitalizzazione e georeferenziazione.
Intersezione dell'area di cui al punto 2 con le zone escluse (punto 3) e
creazione dell'area residua da considerare vincolo accertato e ricostruito
anche amministrativamente.

C.T.R.
Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC)
(adottato con DGR n. 372 del 17/02/09. Dal luglio 2009 opera il Comitato
Tecnico per il Paesaggio (CTP), a cui è affidato il compito di precisare i
contenuti del piano e di coordinare le azioni necessarie alla sua redazione).

Verbale della riunione del Comitato Tecnico per l'elaborazione del Piano
2B Disciplina dei beni paesaggistici ‐ art. 3 "Aree tutelate per legge"; art. 4 paesaggistico Regionale del 17 maggio 2010_bozza.
"Disciplina delle aree tutelate per legge. Prescrizioni d’uso relative ai
territori costieri, ai laghi, ai fiumi e corsi d’acqua e alle zone umide".

L.R. n. 11/04 (B.U.R. n. 45/2004) ‐ Norme per il governo del territorio.
L.R. n. 18/06 (BUR n. 72/2006) ‐ Disposizioni (…) in materia di urbanistica,
cartografia, pianificazione territoriale e paesaggistica, aree naturali protette,
(...).

NOTE

FONTI BIBLIOGRAFICHE ESSENZIALI

1. I territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sul mare, D. Lgs. n. 42/2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio, art. 142, comma 1, lettera a.
2. Il Consorzio Venezia Nuova, costituito da grandi imprese di costruzione italiane, cooperative e imprese locali, è il concessionario del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ‐ Magistrato alle Acque di Venezia per la
realizzazione degli interventi per la salvaguardia di Venezia e della laguna di competenza dello Stato, in attuazione della legge 798/84. Si tratta di un vastissimo piano di attività, da anni in corso di attuazione, volto alla difesa
dalle acque alte e dalle mareggiate e alla tutela ambientale dell’ecosistema lagunare.
3. La Regione Toscana con legge sul Governo del Territorio n. 1 del 3 gennaio 2005 ha stabilito, all’articolo 33, che il piano di indirizzo territoriale della Regione ha valenza di piano paesaggistico e ha contenuto descrittivo,
prescrittivo e propositivo ai sensi dell’art. 143 comma 3 del Codice dei beni culturali e del paesaggio;
4. La CTR5 sta per passare dalla versione digitale raster georeferenziata (ottenuta mediante scansione e georeferenziazione di alta qualità dei disegni analogici) alla versione digitale vettoriale ad oggetti denominata Data Base
Topografico, la cui pubblicazione era prevista per l’inizio del 2009.

Emilia‐Romagna
http://www.regione.emilia‐romagna.it/wcm/ERMES/Canali/territorio/paesaggio/piano_territoriale_ paesistico.htm
Lazio
http://www.regione.lazio.it/web2/contents/ptpr/
Toscana
http://www.regione.toscana.it/ambienteeterritorio/normeurbanisticheeedilizie/index.html
Veneto
http://www.ptrc.it/ita/pianificazione‐territoriale‐veneto‐ptrc.php?pag=ptrc
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TERRITORI CONTERMINI AI LAGHI1
FASE

PARAMETRO

REGIONI OBIETTIVO
CALABRIA

CAMPANIA

I territori contermini ai laghi ed agli invasi artificiali compresi in una Definizione di legge:
fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i I territori contermini ai laghi compresi in una fascia della
territori elevati sui laghi.
profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i
territori elevati sui laghi.

DEFINIZIONE E CRITERIO

RAPPRESENTAZIONE

BASE CARTOGRAFICA

Carta Idrogeomorfologica redatta dall'Autorità di Bacino della Puglia3 Perimetrazioni individuate dalle Soprintendenze tra il
1987 e 1989 in applicazione della legge 431/85.
sulla base della CTR 2008 in scala 1:5000.
Non sono citate
L’aggiornamento dei dati è avvenuto sulla base delle
nuove disposizioni di legge e delle informazioni fornite
dagli uffici competenti .
Il QTR si impegna a ultimare il censimento di tutti i vincoli e a definire Secondo quanto stabilito nelle Linee Guida per il Di tutti i beni paesaggistici così come definiti dall’art. 134 è stata I perimetri di questa categoria di vincolo sono stati
una perimetrazione delle aree vincolate in scala 1:5.000, congruente paesaggio, le province individuano su cartografia in scala eseguita la ricognizione e la riperimetrazione sulla nuova Carta Tecnica riportati sulla base cartografica del piano (ortofoto
con la Carta Tecnica Regionale (CTR).
10.000 o più dettagliata, il perimetro dei beni Regionale (scala 1/5000) e la rappresentazione nella tavole 6.1, 6.2 e 6.3 digitale)5 in scala 1:25.000.
nelle scale 1:25.000 e 1:150.000.
paesaggistici.
I PTCP della Provincia di Napoli e Salerno non indicano le
modalità della loro ricognizione.
Il SIT regionale riporta tale categoria di vincolo ma non
specifica l'origine del dato.
CTR 2008
Ortofotocarta digitale (base cartografica del S.I.T.)
CTR ‐ sistema di riferimento WGS 84.
‐
scala 1:5.000
scala 1:25.000

RIFERIMENTI LEGISLATIVI REGIONALI
IN MATERIA

Tavola 5.1 "Beni paesaggistici" ‐ scala 1:250.000 (intero territorio
regionale).
Tavole 5.1.1.1/42 "Beni paesaggistici" ‐ scala 1:50.000 (n. 42 fogli che
coprono l'intero territorio regionale).
Norme di attuazione ‐ art. 53 "Disciplina dei beni paesaggistici e degli
altri beni pubblici"; art. 62 "Beni Paesaggistici ex Lege"; art. 64 "Beni
paesaggistici ex lege e Beni paesaggistici regionali. Disposizioni comuni".

LEGISLAZIONE IN MATERIA
Direttiva Quadro Acque 2000/60/CE
Suddivide le acque in 4 categorie: fiumi, laghi, acque di
transizione ed acque costiere. Individua quale unità
fondamentale per la gestione dell’acqua i bacini idrografici.
D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152
Recepisce la Direttiva Quadro in Italia. Individua all’art 64
(Parte terza, Sezione I, Titolo II, Capo I) i distretti idrografici
del territorio nazionale.
D.M. Ambiente 16 giugno 2008, n. 131 “Criteri tecnici per la
caratterizzazione dei corpi idrici”

Basi informative ‐ Sezione Idrografia:
‐ Reticolo idrografico ‐ PAI (Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico
Autorità di Bacino Regione Calabria).
‐ Laghi.

Piano Territoriale Regionale (PTR)
Quadro Territoriale Regionale Paesaggistico (QTR/P)
(approvato con DGR n. 10 del 13/01/2010. Con DGR n. 604 del (approvato con L.R. n. 13/2008).
14/09/2010 si è dato avvio all'adeguamento del QTR/P al nuovo
indirizzo politico‐amministrativo).
Linee Guida per il paesaggio6 (elaborato del PTR).

ELABORATI E/O FONTI DI
RIFERIMENTO

I territori contermini ai laghi consistono nella fascia di profondità I territori contermini ai laghi compresi in una fascia della
costante di 300 m, a partire dal perimetro esterno dei bacini, nonché la profondità di 300 metri dalla battigia.
superficie coperta dall’acqua, come delimitata nella tavola 6.1.2.
Il PPTR definisce laghi i corpi idrici superficiali caratterizzati da acque
sostanzialmente ferme, di superficie complessiva superiore a 50 ha, e
con l’inclusione del lago Pescara, tra quelli individuati dalla Carta
Idrogeomorfologica della Regione Puglia nella classe “Bacini Idrici”.

laghi naturali2 ‐ quelli che originano uno specchio idrico perenne per
motivi naturali.
laghi artificiali ‐ quelli in cui lo specchio idrico si origina a causa della
presenza di un'opera di regolazione (diga, terrapieno, traversa, ecc.) e
pertanto possono mostrare anche variazioni nella estensione areale
delle aree bagnate in relazione al regime di regolazione delle stesse.
lagune costiere ‐ specchi idrici interni al continente e idraulicamente
connessi al mare mediante canali di marea (es. Lesina, Varano e Alimini).
saline.
stagno, acquitrino, zona palustre ‐ aree di ristagno prevalentemente
temporaneo di acque, dovute a motivi naturali, quali per es. lo scarso
drenaggio del terreno ("laghi carcisi di Conversano"), ovvero a causa di
trasformazioni antropiche del territorio (bonifiche), ovvero perchè
risentono degli effetti dei frangenti marini.

RICOGNIZIONE
AREE TUTELATE PER LEGGE

DELIMITAZIONE

SISTEMA DI
RAPPRESENTAZIONE

SICILIA

L'AdB classifica i bacini idrici in:

sottocategorie:

FONTE DEI DATI

PUGLIA

PROBLEMATICHE RISCONTRATE
‐ Dinamicità del vincolo: suscettibile di variazioni nel
tempo. Occorre definire un criterio che stabilisca le
modalità di aggiornamento nel tempo della "linea di
battigia" menzionata all’art. 142, lett. a, del Codice
(proposta: l'aggiornamento della linea di battigia potrebbe
essere coevo agli aggiornamenti della CTR).
‐ Mancata estensione del vincolo alle acqua dei laghi: l'area
vincolata è solo l'area di rispetto del lago e non l'area
occupata dalle acque del lago (rif. Parere Avvocatura dello
Stato del 9 feb 2000 ‐ n. 14496/99‐154).

‐ Errori di trasposizione: nella georeferenziazione delle ZTO
Linee guida del Piano Territoriale Paesaggistico A e B dei PRG vigenti alla data del 6 settembre 1985 e delle
Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR)
aree ricomprese nei PPA realizzati, esentate dal vincolo
(con DGR n. 1947 del 20/10/2009 è stato adottato lo Schema di PPTR; Regionale (PPTR)
pesaggistico, si rileva la ricorrenza di minimi errori di
(approvato con D.A. n.6080 del 21/05/1999).
con DGR n. 1 del 11/01/2010 è stata approvata la proposta di PPTR).
trasposizione, forse trascurabili.
Tavole 6.1.2 "Componenti idrologiche" ‐ scala 1.25.000 (n. 57 fogli che Punto 9.10 delle Linee guida "Assetto urbano‐territoriale
ed istituzionale".
coprono l'intero territorio regionale) 4.

Norme di attuazione ‐ art. 39 "Beni paesaggistici e ulteriori contesti
paesaggistici"; art. 42 "Individuazione delle componenti idrologiche e Tavola 16 "Carta dei vincoli paesaggistici".
controllo paesaggistico"; art. 43 "Definizioni dei beni paesaggistici di cui
alle componenti idrologiche"; art. 45 "Indirizzi per le componenti
idrologiche"; art. 47 "Prescrizioni per i Territori costieri e i Territori
contermini ai laghi”.

L.R. 20/2001 ‐ Norme generali di governo e uso del territorio.
L.R. 19/2002 ‐ Norme per la tutela, governo ed uso del territorio ‐ Legge L.R. 16/2004 ‐ Norme sul Governo del Territorio.
urbanistica della Calabria.
L.R. 13/2008 ‐ Rettifica del testo della L.R. 13/2008
DCR n. 106/2006 ‐ Linee Guida della pianificazione regionale
"Piano Territoriale Regionale" pubblicata sul BURC n.
45bis del 10/11/2008.

L.R. 71/1978 ‐ Norme integrative e modificative della
legislazione vigente nel territorio della Regione
siciliana in materia urbanistica.

NOTE

FONTI BIBLIOGRAFICHE ESSENZIALI

1. I territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi, D. Lgs. n. 42/2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio, art. 142, comma 1, lettera b.
2. I laghi naturali in Puglia sono esclusivamente le grandi e piccole lagune costiere. I bacini idrici interni sono quasi tutti artificiali ad eccezione del lago Pescara. E' stato introdotto il limite di superficie dei 5 ha perchè tutti i bacini di dimensioni inferiori sono sostanzialmente
vasche di raccolta artificiali. Non sono stati presi in considerazione i bacini idrici classificati come stagno, acquitrino, palude, in quanto individuano aree di ristagno temporaneo di acque, quindi non rientranti nella definizione di "acque ferme": tali aree sono state tuttavia
individuate come ulteriori contesti di paesaggio, quali "aree umide", generalmente più estesa della mera porzione di acqua stagnante.
3. L'Autorità di Bacino della Puglia ha redatto la nuova Carta Idrogeomorfologica del territorio pugliese, quale parte integrante del quadro conoscitivo del nuovo Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR), adeguato al Decreto Legislativo 42/2004. La Carta è costituita
da n. 54 tavole in formato "pdf" e i relativi dati vettoriali, strutturati in un sistema GIS georeferenziato, sono corredati da una relazione esplicativa.
4. L’insieme dei beni paesaggistici e degli ulteriori contesti paesaggistici è organizzato in tre strutture, a loro volta articolate in componenti: 1. Struttura idrogeomorfologica (1.1 Componenti geomorfologiche; 1.2 Componenti idrologiche). 2. Struttura ecositemica e
ambientale (2.1 Componenti botanico‐vegetazionali; 2.2 Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici). 3. Struttura antropica e storico‐culturale (3.1 Componenti culturali e insediative; 3.2 Componenti dei valori percettivi). Per ciascuna struttura le norme dettano le
relative discipline in termini di indirizzi e direttive, integrate e coordinate con le specifiche prescrizioni d'uso per i beni paesaggistici di cui all’art. 134 comma 1 lettera a) del Codice e con le specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione per gli ulteriori contesti
paesaggistici di cui art. 143, co. 1, lett. e del Codice, nonché con le disposizioni vigenti in materia per le aree ed i beni soggetti ad altre tutele.
5. Il Sistema Informativo Territoriale (S.I.T.) è stato lo strumento fondamentale per la gestione dei dati relativi alla conoscenza delle risorse presenti sul territorio. L’Ortofotocarta digitale costituisce la base cartografica del S.I.T. (zoom continui sulla stazione grafica fino ad
una scala 1:5.000). Le carte tematiche sono lette come sovrapposizione trasparente dei dati cartografici di analisi, rappresentati in forma vettoriale, sull’ortofoto stessa. Il WEB GIS del Piano paesaggistico è stato realizzato con fondi POR. Obiettivo del Sistema: la
sistematizzazione delle conoscenze sulle tematiche paesaggistiche regionali e la rappresentazione cartografica e dei contenuti metodologici, tematici e normativi dei Piani Territoriali paesaggistici della Regione Sicilia. Attualmente è possibile accedere a: Linee guida del PTPR
approvate nel 1999; i piani paesaggistici adottati, in corso di approvazione (Arcipelago Egadi, Ambito 1 Provincia di Trapani, Provincia di Caltanissetta, Ambito 9 Provincia di Messina); le carte tematiche di analisi dei piani in corso di adozione.
6. Le Linee Guida per il paesaggio costituiscono il quadro di riferimento unitario della pianificazione paesaggistica territoriale regionale. Contengono in Allegato B l'Elenco dei beni paesaggistici d’insieme ai sensi degli art. 136 e 142 del Codice. Delle aree tutelate per legge
riportano la definizione di legge di cui all'art. 142 del Codice. Riportano in elenco: Aree di tutela paesistica individuate per D.M., Aree destinate a parco e riserva naturale statale ai sensi della L. n. 394/91 e parco regionale riserva naturale regionale ai sensi della L. n. 33/93,
Aree individuate come SIC definite ai sensi della direttiva 92/43/CEE "Habitat", Ambiti dei Piani Paesistici, Ambiti del PUT della Penisola Sorrentina.

Calabria
http://www.urbanistica.regione.calabria.it/qtr/index.php?option=com_content&task=view&id=252&Itemid=151,
Sito istituzionale della Regione Calabria, Assessorato Urbanistica e Governo del Territorio, Quadro Territoriale
Regionale Paesaggistico.
Quadro conoscitivo 6. La rappresentazione delle tutele, documento del Quadro territoriale Regionale
Paesaggistico (QTRP), dicembre 2009.
Campania
http://www.sito.regione.campania.it/burc/pdf08/burc48bis_08/indexburc48bis_08.asp
Puglia
http://paesaggio.regione.puglia.it/index.php/area‐download/16‐downloads/124‐sistematutele.html, Sito
istituzionale della Regione Puglia, Assessorato Assetto del Territorio, Piano Paesaggistico Territoriale Regionale.
Il sistema delle tutele: beni paesaggistici e ulteriori contesti paesaggistici , Elaborato 6 del Piano Paesaggistico
Territoriale Regionale.
Norme tecniche di attuazione , Elaborato 2 del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale.
Sicilia
http://www.regione.sicilia.it/beniculturali/dirbenicult/bca/ptpr/ptpr.html
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TERRITORI CONTERMINI AI LAGHI1
FASE

RICOGNIZIONE

DEFINIZIONE E CRITERIO

AREE TUTELATE PER LEGGE

ALTRE REGIONI ‐ PROVINCE AUTONOME

PARAMETRO

sottocategorie:

LOMBARDIA

EMILIA‐ROMAGNA

Si considerano laghi tutti gli specchi d’acqua che, indipendentemente dalla
dimensione e dalla loro origine, naturale o artificiale, siano individuabili
attraverso un toponimo o di cui sia riconosciuta una qualsiasi importanza.
Sono comunque da ritenersi vincolati tutti quegli specchi d’acqua che, al di là
della loro denominazione, possiedono le caratteristiche fisiche dei laghi in
quanto si configurano come “specchi d’acqua a carattere permanente”.
(Tribunale Superiore Acque 27 luglio 1956 n. 17).

Si definisce lago uno specchio d’acqua avente una propria individualità
geografica;
Criterio ‐ Sussistenza necessaria di almeno una delle seguenti condizioni:
•Specchi d’acqua caratterizzati dalla presenza permanente di acqua;
•Specchi d’acqua con toponimo presenti sulla CTR ‐ scala 1:10.000 (CTR10)
derivata dalla CTR alla scala 1:5.000 (CTR5).

LAZIO

DELIMITAZIONE

SISTEMA DI
RAPPRESENTAZIONE

RAPPRESENTAZIONE

BASE CARTOGRAFICA

Criterio: i laghi individuati, inclusi nelle categorie di cui al punto successivo, sono
quelli dotati di denominazione propria sulla cartografia IGM 1:25.000, sulla CTR
1:10.000, ovvero in caso di assenza di questa sono considerati vincolati quelli con
misura superiore a 500 metri di perimetro.

Criterio:
• Specchi d'acqua a carattere permanente;
• Individuabili attraverso un toponimo;
• Individuabili perchè vi è attribuita una qualsiasi importanza.
Linea di battigia ‐ per la determinazione della "linea di battigia", utile per il
calcolo dei 300 mt, si fa riferimento alla linea che sulla carta tecnica regionale
(C.T.R.) delimita il lago.
Sono compresi: i laghi naturali, i laghi artificiali o semiartificiali, le lagune e i laghi
salmastri.
Sono esclusi i laghetti artificiali costruiti a scopo d'irrigazione e le vasche di
raccolta delle acque piovane o superficiali.

Sono compresi: i laghi naturali, i laghi artificiali o semiartificiali qualora Sono compresi: i laghi di origine naturale, inclusi quelli originati da sorgenti, gli Sono considerati alla stregua di laghi, le cave allagate completamente dismesse
presentino caratteristiche paesaggistiche e ambientali analoghe ai laghi naturali. invasi o sbarramenti di origine artificiale aventi carattere perenne.
giusta sentenza della Corte Costituzionale n. 164 del 18/05/2009.
Sono esclusi: i laghetti artificiali a scopo irriguo o zootecnico o per pesca
sportiva, le vasche di raccolta delle acque piovane o superficiali, le risorgive per
effetto della loro conformazione e unitarietà di elemento morfologico.

CTR 1:10.000 e Strato vettoriale degli "Specchi d'acqua" desunto dalla CTR e CTR 1.10.000 e 1.5.000.
disponibile nella "Base dati geografica vettoriale alla scala 1:10.000" del S.I.T Non sono indicate altre fonti.
(Sistema Informativo Territoriale) della Regione Lombardia.

FONTE DEI DATI

Mappe catastali ‐ costituiscono il riferimento cartografico per l'individuazione
certa della fascia di rispetto di 300 m. Qualora le suddette mappe non risultino
corrispondenti allo stato dei luoghi si fa ricorso alla CTR o ad eventuali rilievi di
maggiore dettaglio.

Inventario dei laghi predisposto per il PTRC.
Il Piano di tutela delle acque, in via preliminare, ha individuato sul territorio
regionale 46 laghi significativi, mentre altri 56 laghi vengono indicati nel quadro
conoscitivo regionale "matrice acqua" e nel PTRC. Tale ricognizione costituisce
una iniziale modalità di lavoro, con l'obiettivo di utilizzare il materiale già in
possesso della Regione.
Relativamente ai laghi di cava, sono state avviate delle riflessioni con la Direzione
Geologia ed Attività Estrattive.

La perimetrazione del lago è stata desunta dalla "Base dati geografica vettoriale Operazione di buffering, alla distanza costante di 300 m dal perimetro dei laghi, La perimetrazione riguarda la localizzazione sulla CTR 1:10.000 dei beni
individuati come suddetto.
attraverso la individuazione cartografica e la digitalizzazione degli elementi
alla scala 1:10.000".
cartografici (in forma vettoriale) associati alla banca dati.
La determinazione della "fascia della profondità di 300 m", è stata effettuata in
automatico attraverso il software G.I.S. in uso presso la Regione.

‐ Creazione di un buffer della profondità di 300 m a partire dall'elemento
generatore (linea di battigia) così come riportato in CTR attuale (effettuando un
controllo su ortofoto per verificare eventuali sostanziali differenze).
‐ Acquisizione della fascia di vincolo così come individuata dal Piano urbanistico
vigente, ove diverso dal precedente punto e fusione delle due aree di tutela
secondo il criterio logico "or".
‐ Acquisizione della ZTO A e B del PRG del 1985 e delle ZTO comprese nei PPA
realizzati, mediante digitalizzazione e georeferenziazione, da escludere.

Circa il criterio della individuazione toponomastica, fonti informative utilizzate
sono:
•C.T.R. alla scala 1:10.000;
•Cartografia I.G.M.I.;
•Cessato Catasto.

Nel S.I.B.A. (Sistema Informativo Beni e Ambiti paesaggistici) dallo strato
vettoriale degli "Specchi d'acqua" desunto dalla CTR sono stati selezionati
soltanto quelli dotati di toponimo, non essendo stati considerati gli altri criteri
definitori.

C.T.R.
scala 1:10.000

2

C.T.R. scala 1:10.000, derivata dalla C.T.R. alla scala 1:5.000 .

C.T.R. in scala 1:10.000 (volo 1989‐90).
Per le verifiche e l’aggiornamento sono state utilizzate le Ortofoto del volo AIMA
del 1996 in formato digitale e le Ortofoto (1:10.000) IT 2000 del 1998‐99 a colori C.T.R.
in digitale.

Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (PTPR)
Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (PTPR)
(approvato con DCR n. 1338 del 28/01/1993 in attuazione della L. n. 431/1985. (riadottato con DGR n. 1025 del 21/12/2007, con "modifica, integrazione e
Sono state svolte le attività di verifica del piano e si stanno concretizzando le rettifica" per integrare il TTPR con le modifiche dei PTP).
attività finalizzate al suo adeguamento. E' in atto il tavolo di copianificazione).
Beni paesaggistici ‐ Tavole B (n. 42 tavole e Quadro sinottico con la legenda) ‐
Tavole I/a‐b‐c‐d‐e‐f‐g "Quadro sinottico tutele paesaggistiche di legge articoli Documento dal titolo "Adeguamento del PTPR della Regione Emilia‐Romagna al scala 1:25.000 (riduzione da CTR 1:10.000).
136 e 142 D. Lgs. 42/04" ‐ scala 1:100.000 (n. 7 tav. che insieme coprono l'intero Codice dei beni culturali e del paesaggio", Criteri per l'identificazione e la Normativa ‐ art. 9 "Beni paesaggistici art. 134 co. 1 lett. b del Codice"; art. 34
"Protezione delle coste dei laghi".
territorio regionale) .
perimetrazione dei beni paesaggistici, bozza febbraio 2010.
Allegato C aree tutelate per legge lett. a, b) e c) del co. 1 art. 142 D.Lgs. 42/2004.
Normativa P.P.R. art. 16 bis "Prescrizioni generali per la disciplina dei beni
Coste marine, lacuali e corsi delle acque pubbliche
paesaggistici"; art. 19 "Tutela e valorizzazione dei laghi lombardi".
lett. a, b e c co. 1 art. 142 D.lvo 42/04.
S.I.B.A. (Sistema Informativo Beni e Ambiti paesaggistici).

Piano Paesaggistico Regionale (PPR)
(approvato in via definitiva con DGR n. 951 del 19/01/2010. Ha acquistato
efficacia dal 17/02/2010 per effetto della pubblicazione dell’avviso di avvenuta
approvazione sul BURL).

ELABORATI E/O FONTI DI
RIFERIMENTO

RIFERIMENTI LEGISLATIVI REGIONALI
IN MATERIA

VENETO

Definizione di legge:
Definizione di legge:
I territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri I territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri
dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi.
dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi.

L.R. n. 12/2005 ‐ Legge per il governo del territorio.
L.R. n. 26/2003 ‐ (…) Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di
utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche.

L.R n. 23/2009 ‐ Norme in materia di tutela e valorizzazione del paesaggio.

Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC)
(adottato con DGR n. 372 del 17/02/09. Dal luglio 2009 opera il Comitato
Tecnico per il Paesaggio (CTP), a cui è affidato il compito di precisare i contenuti
del piano e di coordinare le azioni necessarie alla sua redazione).
Verbale della riunione del Comitato Tecnico per l'elaborazione del Piano
paesaggistico Regionale del 17 maggio 2010_bozza.

L.R. n. 24/1998 ‐ Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti L.R. n. 11/04 (B.U.R. n. 45/2004) ‐ Norme per il governo del territorio.
a vincolo paesistico (art. 5).
L.R. n. 18/06 (BUR n. 72/2006) ‐ Disposizioni (…) in materia di urbanistica,
cartografia, pianificazione territoriale e paesaggistica, aree naturali protette, (...).

NOTE

FONTI BIBLIOGRAFICHE ESSENZIALI

1. I territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi ,D. Lgs. n. 42/2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio, art. 142, comma 1, lettera b.
2. La CTR5 sta per passare dalla versione digitale raster georeferenziata (ottenuta mediante scansione e georeferenziazione di alta qualità dei disegni analogici) alla versione digitale vettoriale ad oggetti denominata Data Base
Topografico, la cui pubblicazione era prevista per l’inizio del 2009.

Lombardia
Criteri attuativi del Titolo V della L.R.12/2005, approvato con D.G.R. n. 8/2121 del 15/03/2006, cap. 2.2.1.
http://www.territorio.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Page&childpagename=DG_Territorio%2FDGLayout&cid=1213299878360&p=1213299878360&pagenam
e=DG_TERRWrapper
http://www.cartografia.regione.lombardia.it/mapsiba20/
Emilia‐Romagna
http://www.regione.emilia‐romagna.it/wcm/ERMES/Canali/ territorio/paesaggio/piano_territoriale_paesistico.htm
Toscana
http://www.regione.toscana.it/ambienteeterritorio/normeurbanisticheeedilizie/index.html
Lazio
http://www.regione.lazio.it/web2/contents/ptpr/
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FIUMI, TORRENTI, CORSI D'ACQUA1
FASE

PARAMETRO

RICOGNIZIONE

DEFINIZIONE E CRITERIO

sottocategorie:

REGIONI OBIETTIVO
CALABRIA

CAMPANIA

Definizione: I fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua, iscritti negli elenchi del RD.
1775/33 e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri
ciascuna, ferma restando l’inedificabilità assoluta ai sensi dell’art. 96, c.1, lett
f) del RD 25 luglio 1904 n.523 per una profondità di 10 metri dalle sponde.
La Calabria non ha ancora provveduto ad individuare i corsi d’acqua a valenza
paesaggistica. Il QTR/P intende completare l’individuazione dei corsi d’acqua
a valenza paesaggistica. I criteri selezionati per l’individuazione sono:
1. lunghezza dell’asta principale; 2. dimensioni del bacino idrografico; 3.
presenza di vincoli legati all’esistenza di aree protette o siti Natura 2000.

Definizione di legge:
I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua
iscritti negli elenchi previsti dal
testo unico delle disposizioni di
legge sulle acque ed impianti
elettrici, approvato con regio
decreto 11 dicembre 1933, n.
1775, e le relative sponde o piedi
degli argini per una fascia di 150
metri ciascuna.

I corsi d’acqua che compongono il reticolo idrografico regionale sono stati
classificati sulla base dell’importanza paesaggistica ad essi attribuibile.
Le diverse aste componenti il reticolo sono state riferite alle sette classi
descritte nella Tab. 1. "Sistema di classificazione paesaggistica dei corsi
d’acqua" articolata per "Codice" e "Classe": A ‐ Fiumi d’importanza regionale;
B ‐ Altri fiumi; C ‐ Fiumare; D ‐ Corsi d’acqua d’interesse ambientale; E ‐
Torrenti; F ‐ Corsi d’acqua d’interesse paesaggistico; G ‐ Corsi d’acqua privi
d’interesse paesaggistico4.
Il documento Quadro conoscitivo 6 al par. Elenchi relativi ai beni

PUGLIA

LEGISLAZIONE IN MATERIA

SICILIA

Consistono nei fiumi e torrenti, nonché negli altri corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle I fiumi, i torrenti e i corsi d'acqua • Regio Decreto 25 luglio 1904, n.523 "Testo unico contenente norme sulle opere
acque pubbliche approvati ai sensi del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 e nelle relative sponde e le relative sponde per una idrauliche".
o piedi degli argini per una fascia di 150 m da ciascun lato, come delimitati nella tavola 6.1.2 fascia di 150 metri ciascuna.
• Regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 "Testo Unico delle disposizioni di legge sulle
acque e impianti elettrici".
del PPTR2.
• Legge 8 agosto 1985, n. 431 "(...) disposizioni urgenti per la tutela delle zone di
particolare interesse ambientale".
•Legge 18 maggio 1989, n. 183 "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della
difesa del suolo".
• Legge 5 gennaio 1994, n.36, "Disposizioni in materia di risorse idriche".
• Legge 5 gennaio 1994, n.37, "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei
fiumi, dei torrenti , dei laghi e delle altre acque pubbliche".
L'Assessorato Beni Culturali con
Fiume ‐ corso d’acqua a regime costante (corso d’acqua a corrente perenne).
Torrente ‐ corso d’acqua caratterizzato da portata irregolare in relazione alle precipitazioni circolare n. 10 del 1/7/1994 ha
• Codice Civile: art. 822 e artt. da 941 a 947.
atmosferiche, quindi soggetto a un’alternanza di magre e di piene piuttosto violente. (corso ritenuto, in applicazione della
5/1/1994
n.
36
d’acqua caratterizzato da notevoli variazioni di regime, con periodi in cui scorre gonfio e legge
"disposizioni in materia di risorse
impetuoso ed altri in cui è quasi completamente secco).
di
estendere
le
Corso d'acqua ‐ corpo idrico caratterizzato dal fluire di acqua in movimento (“corso d’acqua” idriche",
previsioni di tutela di cui alla
indica semplicemente lo scorrere delle acque in movimento).
legge 431/85 a tutti i corsi
d'acqua del territorio siciliano.

AREE TUTELATE PER LEGGE

paesaggistici, cita le fonti relative a tali elenchi.5

RAPPRESENTAZIONE

DELIMITAZIONE

FONTE DEI DATI

SISTEMA DI
RAPPRESENTAZIONE

Basi informative ‐ Sezione Idrografia:
‐ Reticolo idrografico ‐ PAI (Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico Autorità
di Bacino Regione Calabria).
Nell’ambito del P.A.I. si è definito il solo “Catasto reticoli idrografici e opere
fluviali”, che costituisce l’insieme dei corsi d’acqua, e si sono individuate le
Aree Programma, su cui si basa la gestione dei bacini idrografici sotto il
profilo idrogeologico.

Non sono citate

Il QTR si impegna a ultimare il censimento di tutti i vincoli e a definire una Secondo quanto stabilito nelle
perimetrazione delle aree vincolate in scala 1:5.000, congruente con la Carta Linee Guida per il paesaggio, le
province
individuano
su
Tecnica Regionale (CTR).
cartografia in scala 10.000 o più
dettagliata, il perimetro dei beni
paesaggistici.
I PTCP della Provincia di Napoli e
Salerno non indicano le modalità
della loro ricognizione.
Il SIT regionale riporta tale
categoria di vincolo ma non
specifica l'origine del dato.

Decreti istitutivi ‐ Elenchi delle acque pubbliche, di cui nell'elaborato 6 del piano (pag. 5) si Perimetrazioni individuate dalle
riporta elenco.
Soprintendenze tra il 1987 e 1989
in applicazione della legge
3
Carta Idrogeomorfologica redatta dall'Autorità di Bacino della Puglia , sulla base della CTR 431/85. L’aggiornamento dei dati
è avvenuto sulla base delle nuove
2008 in scala 1:5000.
disposizioni di legge e delle
informazioni fornite dagli uffici
competenti .
Individuazione del corso d'acqua ‐ si è partiti dalla denominazione e dalla desrizione riportata I perimetri di questa categoria di
nei decreti e si è cercato di localizzarlo su una cartografia coeva o precedente al decreto vincolo sono stati riportati sulla
(utilizzando quasi sempre la cartografia IGM di fine ottocento, e le copie storiche dei quadri di base cartografica del piano
unione delle mappe catastali.
(ortofoto digitale)6 in scala
Determinazione del tracciato ‐ si è preso a riferimento il reticolo idrografico della nuova 1:25.000.
Carta Idrogeomorfologica Autorità di Bacino della Puglia, redatto sulla base della CTR 2008 in
scala 1:5000. Il tracciato ricalca il percorso attuale dei corsi d'acqua.
Determinazione dell'alveo ‐ si è partiti dallo stato attuale del corso d'acqua riscontrabile da
CTR 1:5000 e dall'Ortofoto (con precisione 50 cm), individuando le sponde e cigli naturali del
corso d'acqua o gli eventuali argini artificiali. la relativa fascia di 150 m è stata determinata a
partire dall'alveo così determinato.
Pe i corsi d'acqua di carattere occasionale, la cui dimensione dell'alveo alla scala 1:5000
risulta non significativa e di impossibile determinazione anche a causa delle trasformazioni
agricole, si è determinata la fascia di rispetto a partire dalla linea di mezzeria.

CTR 2008
scala 1:25000

Ortofotocarta digitale (base
cartografica del S.I.T.)
scala 1:25.000

BASE CARTOGRAFICA

CTR ‐ sistema di riferimento WGS 84.

ELABORATI E/O FONTI DI
RIFERIMENTO

Quadro territoriale Regionale Paesaggistico (QTRP)
(approvato con DGR n. 10 del 13/01/2010. Con DGR n. 604 del 14/09/2010 si
è dato avvio all'adeguamento del QTR/P al nuovo indirizzo politico‐
amministrativo).
Tavola 5.1 "Beni paesaggistici) ‐ scala 1:250.000 (intero territorio regionale).
Tavole 5.1.1.1/42 "Beni paesaggistici" ‐ scala 1:50.000 (n. 42 fogli che
coprono l'intero territorio regionale).
Norme di attuazione ‐ art. 53 "Disciplina dei beni paesaggistici e degli altri
beni pubblici"; art. 62 "Beni Paesaggistici ex Lege"; art. 64 "Beni paesaggistici
ex lege e Beni paesaggistici regionali. Disposizioni comuni".

Piano Territoriale Regionale
Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR)
(PTR)
(con DGR n. 1947 del 20/10/2009 è stato adottato lo Schema di PPTR; con DGR n. 1 del
(approvato con L.R. n. 13/2008). 11/01/2010 è stata approvata la proposta di PPTR).
Tavole 6.1.2 "Componenti idrologiche" ‐ scala 1.25.000 (n. 57 fogli che coprono l'intero
Linee Guida per il paesaggio
territorio regionale).
(elaborato del PTR).
Norme di attuazione ‐ art. 39 "Beni paesaggistici e ulteriori contesti paesaggistici"; art. 42
"Individuazione delle componenti idrologiche e controllo paesaggistico"; art. 43 "Definizioni
dei beni paesaggistici di cui alle componenti idrologiche"; art. 45 "Indirizzi per le componenti
idrologiche"; art. 48 Prescrizioni per “Fiumi, torrenti e corsi d’acqua iscritti negli elenchi delle
acque pubbliche”.

Linee
guida
del
Piano
Territoriale
Paesaggistico
Regionale (PPTR)
(approvato con D.A. n.6080 del
21/05/1999).
Punto 9.10 delle Linee guida
"Assetto urbano‐territoriale ed
istituzionale".
Tavola 16 "Carta dei vincoli
paesaggistici".

L.R. 19/2002
DCR n.106/2006 ‐ Linee Guida della pianificazione regionale

L.R. 16/2004 ‐ Norme sul LR 20/2001 ‐ Norme generali di governo e uso del territorio,
Governo del Territorio.
L.R. 13/2008 ‐ Rettifica del testo
della L.R. 13/2008 "PTR".

L.R. 71/1978 ‐ Norme integrative
e modificative della legislazione
vigente
(…)
in
materia
urbanistica.

RIFERIMENTI LEGISLATIVI REGIONALI
IN MATERIA

‐

PROBLEMATICHE RISCONTRATE
‐ Dinamicità del vincolo: suscettibile di variazioni nel tempo. Occorre definire un criterio
che stabilisca le modalità di aggiornamento nel tempo (proposta: almeno ogni 10 anni).
‐ Errori di trasposizione: nella georeferenziazione delle ZTO A e B dei PRG vigenti alla data
del 6 settembre 1985 e delle aree ricomprese nei PPA realizzati, esentate dal vincolo
pesaggistico, si rileva la ricorrenza di minimi errori di trasposizione, forse trascurabili.
‐ Variazioni toponomastiche: i toponimi dei corsi d'acqua presenti nei decreti sono diversi
rispetto alle tavole IGM del 1945 e seguenti (proposta: riportare sia il nome presente in
GU che quello riportato sulle tavole IGM, che spesso è quello ancora in uso. In ogni caso
potrebbe essere possibile individuare il corso d'acqua in base alla descrizione ed ai
toponimi dei luoghi di origine o sbocco, dei luoghi attraversati o degli edifici posti in
prossimità dei corsi d'acqua, menzionati nei decreti. Nei Decreti i corsi d'acqua sono
ordinati secondo un criterio geografico, nonché una gerarchia idraulica, che può
consentire una più agevole identificazione degli stessi).
‐ Determinazione alveo: in alcuni casi (corsi d'acqua a carattere occasionale), alla scala
1:5000, la individuazione dell'alveo risulta difficile o impossibile, talvolta a causa delle
trasformazioni agricole (proposta: individuare esclusivamente il tracciato del corso
d'acqua, determinando la fascia di rispetto a partire dalla linea di mezzeria).
Difficoltà nel localizzare i corsi d'acqua sulla C.T.R., a causa delle modificazioni dei luoghi.

NOTE

FONTI BIBLIOGRAFICHE ESSENZIALI

1. I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna, D. Lgs. n.
42/2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio, art. 142, comma 1, lettera c.
2. Di tutti i beni paesaggistici così come definiti dall’art. 134 è stata eseguita la ricognizione e la riperimetrazione sulla nuova Carta Tecnica Regionale (scala 1/5000) e la rappresentazione nella tavole 6.1, 6.2 e 6.3 nelle scale 1:25.000 e 1:150.000.
La giurisprudenza (cfr. Consiglio di Stato Sez. VI, 04 feb 2002, n. 657) è in genere concorde nel ritenere tutelati, ai sensi dell'art. 142, tutti i fiumi e i torrenti in quanto tali, limitando il contemporaneo requisito della iscrizione negli elenchi delle Acque pubbliche ai soli corsi
d'acqua ulteriori. Nel caso della Regione Puglia tutti i corsi d'acqua individuati quali fiumi o torrenti, sono anche iscritti negli elenchi delle Acque pubbliche. Sono sottoposti a tutela anche i rari casi dei corsi d'acqua iscritti negli elenchi che non risultano più attraversti dalle acque.
I pochi corsi d'acqua non iscritti negli elenchi, ma reputati meritevoli di tutela paesaggistica sono stati comunque salvaguardati dal piano come ulteriori contesti di paesaggio, per i quali la tutela è stata estesa alla fascia di larghezza costante di 150 m dalla linea di mezzeria.
Inoltre il piano ha individuato come meritevoli di tutela i solchi erosivi (lame o gravine) dei corsi d'acqua a carattere effimero ed episodico tipici della Puglia.
3. L'Autorità di Bacino della Puglia ha redatto la nuova Carta Idrogeomorfologica del territorio pugliese, quale parte integrante del quadro conoscitivo del nuovo Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR), adeguato al D. Lgs. 42/2004.
4. par. 4.3.4. Gli specchi ed i corsi d’acqua , Parte seconda del "Quadro conoscitivo 4 Ambiente e Paesaggio", QTRP, Documento preliminare p. 31.
5. Il par. 6.2.5. "ELENCHI RELATIVI AI BENI PAESAGGISTICI" riporta l'elenco dei corsi d'acqua distinto per provincia, comune, categoria e superficie con vincolo paesaggistico in mq., chiarendo che essi verranno successivamente distinti secondo le categorie di cui alle tabelle del
Ministero dell’Ambiente. Cita inoltre le fonti relative a tali elenchi quali: nostre elaborazioni da elenchi provvisori e parziali, fonti varie – Università Mediterranea di Reggio Calabria e dall’Assessorato all’Ambiente regionale, in attesa di verifiche e validazioni da parte della
Direzione Regionale MIBAC. Redatti ai sensi della L. 431/’85 e successivo D. Lgs 42/’04 con aggiornamenti e applicazioni.
6. Il Sistema Informativo Territoriale (S.I.T.) è stato lo strumento fondamentale per la gestione dei dati relativi alla conoscenza delle risorse presenti sul territorio. L’Ortofotocarta digitale costituisce la base cartografica del S.I.T. (zoom continui sulla stazione grafica fino ad una
scala 1:5.000). Le carte tematiche sono lette come sovrapposizione trasparente dei dati cartografici di analisi, rappresentati in forma vettoriale, sull’ortofoto stessa. Il WEB GIS del Piano paesaggistico è stato realizzato con fondi POR. Obiettivo del Sistema: la sistematizzazione
delle conoscenze sulle tematiche paesaggistiche regionali e la rappresentazione cartografica e dei contenuti metodologici, tematici e normativi dei Piani Territoriali paesaggistici della Regione Sicilia. Attualmente è possibile accedere a: Linee guida del PTPR approvate nel 1999; i
piani paesaggistici adottati, in corso di approvazione (Arcipelago Egadi, Ambito 1 Provincia di Trapani, Provincia di Caltanissetta, Ambito 9 Provincia di Messina); le carte tematiche di analisi dei piani in corso di adozione.

Calabria
http://www.urbanistica.regione.calabria.it/qtr/index.php?option=com_content&task=view&id=252&Itemid=151
Quadro conoscitivo 6. La rappresentazione delle tutele, documento del Quadro territoriale Regionale Paesaggistico
(QTRP), dicembre 2009.
Campania
http://www.sito.regione.campania.it/burc/pdf08/burc48bis_08/indexburc48bis_08.asp
Puglia
http://paesaggio.regione.puglia.it/index.php/area‐download/16‐downloads/124‐sistematutele.html
Il sistema delle tutele: beni paesaggistici e ulteriori contesti paesaggistici , Elaborato 6 del Piano Paesaggistico Territoriale
Regionale.
Sicilia
http://www.regione.sicilia.it/beniculturali/dirbenicult/bca/ptpr/ptpr.html
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ANNA SCALA architetto
esperto incaricato nell'ambito del progetto
"La pianificazione paesaggistica: la collaborazione istituzionale"
contratto di collaborazione professionale del 15 giugno 2010_ attività 1

revisione: 20 giugno 2011

FIUMI, TORRENTI, CORSI D'ACQUA1
FASE

ALTRE REGIONI ‐ PROVINCE AUTONOME

PARAMETRO

LOMBARDIA

EMILIA‐ROMAGNA

Definizione di legge ‐ art.1, comma 1, let.c) della Legge 8 agosto 1985, n. 431.
Successivamente all’entrata in vigore del Testo unico n. 490/1999, la Regione Emilia‐Romagna
ha approvato, con la DGR n. 2531 del 2000, l’elenco dei corsi d’acqua irrilevanti dal punto di
vista paesaggistico, i quali quindi non risultano più assoggettati al vincolo. Per alcuni di essi (in
particolare nelle Province di Piacenza, Parma e Modena), la Soprintendenza per i Beni
Architettonici e il Paesaggio dell’Emilia ha riconfermato il vincolo paesaggistico, ritenendoli
meritevoli di particolare tutela. L’elenco ad oggi vigente dei corsi d’acqua regionali sottoposti a
Fascia di rispetto
è
consultabile
al
sito:
http://www.regione.emilia‐romagna.it/paesaggi
"le fasce laterali ai fiumi, per la lunghezza di 150 metri, è da individuare a partire dal piede vincolo
esterno dell'argine, con l’avvertenza che per quanto riguarda il Fiume Po l’ambito soggetto a /void.asp?page=ptpr/nda.htm
tutela paesaggistica riguarda la fascia di 150 metri misurata dall’argine maestro e, dove Criterio o regola:
questo manchi, risulta assoggettata a tutela l’intera area golenale (fascia di esondazione).
1. nel caso in cui il corso d’acqua avesse nel tempo mutato il proprio tracciato, mantenendo
però il medesimo idronimo, è stato seguito il nuovo corso, regola che dovrà essere applicata
anche in fase di verifica dei dati regionali.
2. qualora siano sopravvenute nel tempo delle modifiche ai confini comunali, hanno fatto (e
faranno) testo l’idronimo e il corso d’acqua così come riportati nel Regio Decreto.

Definizione di legge.
Risultano esclusi dal vincolo quei corsi d'acqua, o tratti degli stessi, per i quali è stata
dichiarata l'irrilevanza paesaggistica inclusi in apposito elenco (D.G.R. n. 12028 del 25 luglio
1986 (BURL del 14/10/1986, 2° suppl. straord. al n. 42).
Tale delibera individua anche e che

AREE TUTELATE PER LEGGE

RICOGNIZIONE

DEFINIZIONE E CRITERIO

DELIMITAZIONE

FONTE DEI DATI

SISTEMA DI
RAPPRESENTAZIONE

RAPPRESENTAZIONE

BASE CARTOGRAFICA

ELABORATI E/O FONTI DI
RIFERIMENTO

RIFERIMENTI LEGISLATIVI REGIONALI
IN MATERIA

Fonti cartografiche:
‐ C.T.R. al tratto alla scala 1:10.000 e gli strati dell'idrografia areale e lineare della C.T.R.
vettoriale.
‐ il catasto cessato.
‐ la cartografia I.G.M. prima levata.
Fonti documentarie:
‐ Elenco dei corsi d'acqua vincolati ha come riferimento l'elenco delle acque pubbliche, che
risale al 1933 (r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775 e s.m.i.
‐ Testi originali dei regi decreti o dei decreti ministeriali.

TOSCANA
Definizione di legge.

VENETO
Definizione di legge.

Sono esclusi i tratti dei corsi d'acqua individuati nella deliberazione del
Consiglio regionale 11 marzo 1986, n. 95 (Determinazione dei fiumi,
torrenti e corsi d’acqua classificati pubblici da escludere, in tutto o in
parte, dal vincolo paesaggistico per la loro irrilevanza a tali fini “legge 8
agosto 1985 n. 342, art. 1/quater”; approvazione elenco regionale dei
tratti esclusi), fatto salvo quanto previsto dall'articolo 142, comma 3,
ultimo periodo Codice.

Fonti cartografiche:
Non sono citate altre fonti.
'‐ CTR alla scala 1:5.000 Regione Emilia‐Romagna.
‐ Carta delle acque pubbliche su tavole IGM scala 1:100.000 in uso all’ex Provveditorato delle
Opere Pubbliche dell’Emilia‐Romagna.
‐ Copertura lineare delle aste fluviali Regioni Emilia‐Romagna
‐ Copertura lineare delle aste fluviali su base IGM.

Quadro Conoscitivo Regionale2.
Nell'ultima seduta del CTP si suggerisce di recepire in via preliminare i
quadri conoscitivi già predisposti da un numero rilevante di comuni
nella fase di elaborazione dei PAT/PATI3, secondo le modalità definite
negli atti di indirizzo della DGR n. 3178/04 ai sensi della L.R. n. 11/04,
art. 50, comma 1, lett. a, validati dalla Regione, per poi procedere ad
una verifica generale da parte di un gruppo di lavoro.

L'individuazione cartografica dei tratti vincolati dei corsi d'acqua avviene in due fasi: la Corsi d'acqua:
prima consiste in un riporto cartaceo sulla CTR al tratto 1:10000 dei tratti vincolati dei corsi Individuazione su CTR a scala 1:10.000 dei tratti dei corsi d’acqua vincolati, attraverso la
d'acqua, la seconda nell'individuazione, di quanto disegnato sulla CTR al tratto, nella "Base rappresentazione convenzionale dell'asse del corso d'acqua stesso.
Fasce di rispetto:
dati geografica alla scala 1:10000" della Regione Lombardia4.
Le fasce laterali dei fiumi, per la lunghezza di 150 metri, vanno misurate con riferimento
La determinazione delle aree di rispetto è stata effettuata attraverso la generazione all'elemento fisico che nella realtà delimita il corso d'acqua.
automatica del buffer con il software ArcInfo, sullo strato lineare dei tratti vincolati dei corsi In considerazione della natura dei corsi d'acqua, si ritiene debbano essere differenziate le tre
d'acqua e sullo strato poligonale delle aree idriche dei corsi d'acqua naturali principali seguenti casistiche:
• per i corsi d'acqua delimitati da un solo ordine di arginature, la delimitazione effettiva della
vincolati.
Per quanto riguarda il fiume Po l'area di rispetto è stata calcolata partendo dall'area tutela è definita a partire dal piede esterno dell’argine;
individuata dall'argine maestro. Sono stati presi in considerazione, dove presenti, gli argini • in riferimento al fiume Po, caratterizzato da più ordini di arginature, tutta la superficie
già individuati dal Progetto di Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.), in larga parte golenale per sua stessa natura e finalità è da considerarsi parte integrante del corso d'acqua,
coincidenti con gli argini individuati nello strato informativo Arcinfo AR_CTR (Argine pertanto la tutela deve essere definita a partire dal piede esterno dell'argine maestro;
golenale) della "Base dati geografica alla scala 1:10000", quando indicanti elementi • per i corsi d'acqua non arginati, presenti prevalentemente in territorio collinare e montano,
contenitivi della piena ordinaria. L'area così delimitata è stata revisionata dagli uffici la delimitazione delle fasce di tutela è da determinarsi a partire dal ciglio superiore più esterno
dell’alveo inciso.
operativi di Mantova, Cremona, Milano e Pavia del Magistrato del Po.

Il PIT contiene la ricognizione, la delimitazione e rappresentazione in ‐ Creazione di un buffer della profondità di 150 m a partire
scala 1:10.000, nonché la determinazione delle specifiche prescrizioni dall'elemento generatore (linea di battigia) così come riportato in CTR
attuale* (effettuando un controllo su ortofoto per verificare eventuali
d'uso (art. 3 della Disciplina dei beni paesaggistici).
sostanziali differenze).
Le fasce di rispetto sono da misurarsi in proiezione orizzontale a partire ‐ Acquisizione della fascia di vincolo così come individuata dal Piano
dal ciglio di sponda in condizioni ordinarie di portata o dal piede urbanistico vigente, ove diverso dal precedente punto e fusione delle
esterno degli argini, quando esistenti; per ciglio di sponda si intende il due aree di tutela adottando il criterio logico "or" (?).
punto della sponda dell’alveo inciso (o alveo attivo) a quota più ‐ Acquisizione della ZTO A e B del PRG del 1985 e delle ZTO comprese
nei PPA realizzati, mediante digitalizzazione e georeferenziazione, da
elevata.
escludere.

C.T.R.
scala 1:10.000

C.T.R.
scala 1:10.000

Piano Paesaggistico Regionale (PPR)
(approvato in via definitiva con DGR n. 951 del 19/01/2010. Ha acquistato efficacia dal
17/02/2010 per effetto della pubblicazione dell’avviso di avvenuta approvazione sul BURL).
Tavole I/a‐b‐c‐d‐e‐f‐g "Quadro sinottico tutele paesaggistiche di legge articoli 136 e 142 D.
Lgs. 42/04" ‐ scala 1:100.000 (n. 7 tav. che insieme coprono l'intero territorio regionale) .
Normativa P.P.R. art. 16 bis "Prescrizioni generali per la disciplina dei beni paesaggistici"; art.
20 "Rete idrografica naturale fondamentale"; art. 21 "Infrastruttura idrografica artificiale
della pianura (...)".
S.I.B.A. (Sistema Informativo Beni e Ambiti paesaggistici).

C.T.R. scala 1:10.000, derivata dalla C.T.R. alla scala 1:5.000.

* L'aggiornamento della CTR del Veneto è "a macchia di leopardo", per
cui è stato suggerito dall'arch. Iannotti l'utilizzo dell'ortofoto agg. 2007,
almeno per le parti di territorio coperte da CTR non aggiornata.

Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) con valore di PP
Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (PTPR)
(approvato con DCR n. 1338 del 28/01/1993 in attuazione della L. n. 431/1985. Sono state (adottato con DCR n. 32 del 16 giugno 2009).
svolte le attività di verifica del piano e si stanno concretizzando le attività finalizzate al suo
Allegato alla Disciplina di piano ‐ Tavola "Ricognizione progressiva e
adeguamento. E' in atto il tavolo di copianificazione).
rappresentazione generale delle aree tutelate per legge (art. 142 co. 1
Documento dal titolo "Adeguamento del PTPR della Regione Emilia‐Romagna al Codice dei beni lett. c)" ‐ scala 1:270.000.
culturali e del paesaggio", Criteri per l'identificazione e la perimetrazione dei beni paesaggistici, 2B Disciplina dei beni paesaggistici ‐ art. 3 "Aree tutelate per legge";
bozza febbraio 2010.
art. 4 "Disciplina delle aree tutelate per legge. Prescrizioni d’uso
relative ai territori costieri, ai laghi, ai fiumi e corsi d’acqua e alle zone
umide".

L.R. n. 12/05 ‐ Legge per il governo del territorio.
L.R n. 23/09 ‐ Norme in materia di tutela e valorizzazione del paesaggio.
L.R. n. 1/2005 ‐ Norme per il governo del territorio (art. 33).
'L.R. n. 26/03 ‐ (…) Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del
Deliberazione della Giunta Regionale n. 2531 del 2000 ‐ elenco dei corsi d’acqua irrilevanti dal
sottosuolo e di risorse idriche.
punto di vista paesaggistico.
L.R. 20 ottobre 1998, n.21 "Organizzazione del Servizio idrico integrato e individuazione degli
ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994 n. 36 "Disposizioni in
materia di risorse idriche".

C.T.R.
Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC)
(adottato con DGR n. 372 del 17/02/09. Dal luglio 2009 opera il
Comitato Tecnico per il Paesaggio (CTP), a cui è affidato il compito di
precisare i contenuti del piano e di coordinare le azioni necessarie alla
sua redazione).
Verbale della riunione del Comitato Tecnico per l'elaborazione del
Piano paesaggistico Regionale del 17 maggio 2010_bozza.

L.R. n. 11/04 (B.U.R. n. 45/2004) ‐ Norme per il governo del territorio.
L.R. n. 18/06 (BUR n. 72/2006) ‐ Disposizioni (…) in materia di
urbanistica, cartografia, pianificazione territoriale e paesaggistica, aree
naturali protette, (...).

NOTE

FONTI BIBLIOGRAFICHE ESSENZIALI

1. I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna, D. Lgs. n. 42/2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio, art.
142, comma 1, lettera c.
2. La legge urbanistica della Regione del Veneto (23 aprile 2004, n.11) stabilisce all'art. 24, c.1, che il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento "acquisisce i dati e le informazioni necessari alla costituzione del quadro conoscitivo territoriale regionale" che è "il sistema integrato delle informazioni e dei dati necessari alla
comprensione delle tematiche svolte dagli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica". Il quadro conoscitivo territoriale regionale costituisce quindi quell'insieme di dati, informazioni e rappresentazioni cartografiche, atte a descrivere il contesto socio‐economico, territoriale ed ambientale, a partire dal quale si realizzano
le analisi e gli studi che conducono alla definizione del sistema degli obiettivi e che supportano le scelte strategiche operate nel Piano stesso, avallandole con indicatori di riferimento che rappresentano la rilevanza degli obiettivi assunti mediante l'individuazione e la descrizione delle dinamiche in atto nei diversi settori. Il quadro
conoscitivo del PTRC contiene il set di indicatori ‐ individuati, in apposito documento, nella DGR n. 1324 del 26.05.2008 ‐ atti a supportare le scelte strategiche di piano esplicitate nel "Sistema degli obiettivi" del PTRC espressi nel Documento Preliminare di cui alla DGR n.2587 del 7/08/2007, nonché a descrivere, nell'ambito delle
procedure previste per la VAS, le dinamiche ambientali in atto nel territorio regionale, in considerazione anche della gestione del monitoraggio degli effetti ambientali del piano stesso. La costituzione del quadro conoscitivo del PTRC è il risultato dell'interazione tra i sistemi informativi del SIT (Sistema Informativo Territoriale), del
SISTAR (Sistema Statistico regionale) e del SIRA (Sistema Informativo Regionale Ambientale dell'ARPAV) ed è sviluppato in coerenza con le caratteristiche del SìGOVe (Sistema Informativo di Governo del Veneto).
3. Il piano di assetto del territorio (PAT) è lo strumento di pianificazione che delinea le scelte strategiche di assetto e di sviluppo per il governo del territorio comunale, individuando le specifiche vocazioni e le invarianti di natura geologica, geomorfologica, idrogeologica, paesaggistica, ambientale, storico‐monumentale e
architettonica, in conformità agli obiettivi ed indirizzi espressi nella pianificazione territoriale di livello superiore ed alle esigenze dalla comunità locale. Il piano di assetto del territorio intercomunale (PATI) è lo strumento di pianificazione intercomunale finalizzato a pianificare in modo coordinato scelte strategiche e tematiche
relative al territorio di più comuni.
4. Per quanto riguarda la cartografazione cartacea dei tratti vincolati dei corsi d'acqua si ha la seguente casistica: Cartografazione certa nella CTR al tratto (anche con l'ausilio di altre fonti informative aggiuntive); Cartografazione che presenta margini d'incertezza; Tratto vincolato non identificabile/localizzabile (in questo caso non è
stato possibile individuare il corso d'acqua sulla CTR al tratto, esiste comunque, associata a questo tratto, un'informazione di tipo alfanumerico). E' chiaro quindi che, sia l'individuazione dei corsi d'acqua, sia la determinazione dell'area di rispetto, ereditano le eventuali imprecisioni (discrepanze tra C.T.R. raster e vettoriale, errori
nei toponimi etc.) riscontrabili nello strato medesimo.

Lombardia
Criteri attuativi del Titolo V della L.R.12/2005, approvato con
D.G.R. n. 8/2121 del 15/03/2006, cap. 2.2.2.
http://www.territorio.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Page&c
hildpagename=DG_Territorio%2FDGLayout&cid=1213299878360
&p=1213299878360&pagename=DG_TERRWrapper
http://www.cartografia.regione.lombardia.it/mapsiba20/
Emilia‐Romagna
http://www.regione.emilia‐romagna.it/wcm/ERMES/Cana
li/territorio/paesaggio/piano_territoriale_paesistico.htm
Toscana
http://www.regione.toscana.it/ambienteeterritorio/normeurbanis
ticheeedilizie/index.html
Veneto
http://www.ptrc.it/ita/pianificazione‐territoriale‐veneto‐
ptrc.php?pag=ptrc
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MONTAGNE1
FASE

PARAMETRO

REGIONI OBIETTIVO
CALABRIA

CAMPANIA

PUGLIA

RICOGNIZIONE

Le montagne per la parte eccedente i 1200 m sul livello del Definizione di legge:
le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello
mare.
del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del
Il documento Quadro conoscitivo 6 al par. Elenchi relativi ai mare per la catena appenninica e per le isole.

DEFINIZIONE E CRITERIO

beni paesaggistici2, riporta l'elenco delle ree montane: per
ogni area si indica la provincia, il paesaggio regionale e
d’area vasta, nonché il comune di appartenza.

Legge 3 dicembre 1971, n. 1102

assenti nel territorio regionale

DELIMITAZIONE

Legge 31 gennaio 1994, n. 97 "Legge sulla montagna".
Art. 44 della Costituzione: La salvaguardia e la valorizzazione delle zone
montane rivestono carattere di preminente interesse nazionale.

Non sono citate

FONTE DEI DATI

SISTEMA DI
RAPPRESENTAZIONE

BASE CARTOGRAFICA
RAPPRESENTAZIONE

LEGISLAZIONE IN MATERIA

Le montagne per la parte eccedente 1.200 metri sul livello Convenzione delle Alpi ‐ Convenzione Quadro
del mare.
Firmata a Salisburgo il 7 novembre 1991. Ratificata in Italia con Legge n.
403 del 14 ottobre 1999.

DTM 20x20 ‐ IGM (Modello Digitale del Terreno passo 20 m
elaborato dall'IGM).

AREE TUTELATE PER LEGGE

SICILIA

ELABORATI E/O FONTI DI
RIFERIMENTO

RIFERIMENTI LEGISLATIVI REGIONALI
IN MATERIA

Il QTR si impegna a ultimare il censimento di tutti i vincoli e a Secondo quanto stabilito nelle Linee Guida per il paesaggio,
definire una perimetrazione delle aree vincolate in scala le province individuano su cartografia in scala 10.000 o più
dettagliata, il perimetro dei beni paesaggistici.
1:5.000, congruente con la Carta Tecnica Regionale (CTR).
I PTCP della Provincia di Napoli e Salerno non indicano le
modalità della loro ricognizione.
Il SIT regionale riporta tale categoria di vincolo (vette di
quota 1200 m tutelate per legge) specificando che il layer è
stato estratto dalle curve di livello al 10.000.

CTR ‐ sistema di riferimento WGS 84.

‐

assenti nel territorio regionale

assenti nel territorio regionale

assenti nel territorio regionale

Piano Territoriale Regionale (PTR)
Quadro territoriale Regionale Paesaggistico (QTRP)
Tavola 5.1 "Beni paesaggistici) ‐ scala 1:250.000 (intero (approvato con L.R. n. 13/2008).
territorio regionale).
Tavole 5.1.1.1/42 "Beni paesaggistici" ‐ scala 1:50.000 (n. 42 Linee Guida per il paesaggio3 (elaborato del PTR).
fogli che coprono l'intero territorio regionale).
Norme di attuazione ‐ art. 53 "Disciplina dei beni
paesaggistici e degli altri beni pubblici"; art. 62 "Beni
Paesaggistici ex Lege"; art. 64 "Beni paesaggistici ex lege e
Beni paesaggistici regionali. Disposizioni comuni".
L.R. 19/2002
L.R. 16/2004 ‐ Norme sul Governo del Territorio.
DCR n.106/2006 ‐ Linee Guida della pianificazione regionale L.R. 13/2008 ‐ Rettifica del testo della L.R. 13/2008 "PTR".

Perimetrazioni individuate dalle Soprintendenze tra il 1987 e
PROBLEMATICHE RISCONTRATE
1989 in applicazione della legge 431/85. L’aggiornamento dei
dati è avvenuto sulla base delle nuove disposizioni di legge e
‐ Errori di trasposizione: nella georeferenziazione delle ZTO A e B dei
delle informazioni fornite dagli uffici competenti .
PRG vigenti alla data del 6 settembre 1985 e delle aree ricomprese nei
PPA realizzati, esentate dal vincolo pesaggistico, si rileva la ricorrenza di
I perimetri di questa categoria di vincolo sono stati riportati
minimi errori di trasposizione, forse trascurabili.
sulla base cartografica del piano (ortofoto digitale)5 in scala
1:25.000.

assenti nel territorio regionale

‐

Ortofotocarta digitale (base cartografica del S.I.T.)
scala 1:25.000
Linee guida del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale
(PPTR)
(approvato con D.A. n.6080 del 21/05/1999).
Punto 9.10 delle Linee guida "Assetto urbano‐territoriale ed
istituzionale", sottoparagrafo "Raccolta dei dati e costruzione
delle carte tematiche".
Tavola 16 "Carta dei vincoli paesaggistici".

L.R. 71/1978 ‐ Norme integrative e modificative della
legislazione vigente (…) in materia urbanistica.

NOTE

FONTI BIBLIOGRAFICHE ESSENZIALI

1. 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, D. Lgs. n. 42/2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio, art. 142, comma 1, lettera d.
2. Il par. 6.2.5. "ELENCHI RELATIVI AI BENI PAESAGGISTICI" cita le fonti relative a tali elenchi quali: nostre elaborazioni da elenchi provvisori e parziali, fonti varie – Università Mediterranea di Reggio Calabria e dall’Assessorato all’Ambiente regionale, in
attesa di verifiche e validazioni da parte della Direzione Regionale MIBAC. Redatti ai sensi della L. 431/’85 e successivo D. Lgs 42/’04 con aggiornamenti e applicazioni.
3. Le Linee Guida per il paesaggio costituiscono il quadro di riferimento unitario della pianificazione paesaggistica territoriale regionale. Contengono in Allegato B l'Elenco dei beni paesaggistici d’insieme ai sensi degli art. 136 e 142 del Codice. Delle aree
tutelate per legge riportano la definizione di legge di cui all'art. 142 del Codice. Riportano in elenco: Aree di tutela paesistica individuate per D.M., Aree destinate a parco e riserva naturale statale ai sensi della L. n. 394/91 e parco regionale riserva naturale
regionale ai sensi della L. n. 33/93, Aree individuate come SIC definite ai sensi della direttiva 92/43/CEE "Habitat", Ambiti dei Piani Paesistici, Ambiti del PUT della Penisola Sorrentina.

Calabria
URL http://www.urbanistica.regione.calabria.it/qtr/index.php?option=com_content&task=view&id=252&Itemid
=151, Sito istituzionale della Regione Calabria, Assessorato Urbanistica e Governo del Territorio, Quadro Territoriale Regionale
Paesaggistico.
Quadro conoscitivo 6. La rappresentazione delle tutele, documento del Quadro territoriale Regionale Paesaggistico (QTRP),
dicembre 2009.
Campania
http://www.sito.regione.campania.it/burc/pdf08/burc48bis_08/indexburc48bis_08.asp
Puglia
http://paesaggio.regione.puglia.it/index.php/area‐download/16‐downloads/124‐sistematutele.html
Il sistema delle tutele: beni paesaggistici e ulteriori contesti paesaggistici, Elaborato 6 del Piano Paesaggistico Territoriale
Regionale.
Sicilia
http://www.regione.sicilia.it/beniculturali/dirbenicult/bca/ptpr/ptpr.html
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MONTAGNE1

RICOGNIZIONE

FASE

ALTRE REGIONI ‐ PROVINCE AUTONOME

PARAMETRO

LOMBARDIA

EMILIA‐ROMAGNA

TOSCANA

Definizione di legge.

Le montagne per la parte eccedente 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica. Le montagne per le parti eccedenti i 1200 metri sul livello del mare.

C.T.R. alla scala 1:10.000.

CTR alla scala 1:10.000.

VENETO

DEFINIZIONE E CRITERIO
CTR alla scala 1:10.000.

Elaborazione eseguita dal CNR di Pisa, a cui fa riferimento il Quadro
Conoscitivo Regionale (già disponibile).

FONTE DEI DATI
L'acquisizione è stata effettuata digitalizzando a video la linea La perimetrazione è effettuata seguendo l’isoipsa dei 1.200 metri sulla base della CTR alla scala Il PIT contiene la ricognizione, la delimitazione e rappresentazione in scala Acquisizione della isoipsa 1600 del Quadro Conoscitivo Regionale.
corrispondente alla isoipsa dei 1600 m. (1200 m. per gli Appennini) presente 1:10.000 (CTR10) derivata dalla Carta Tecnica Regionale alla scala 1:5.000 (CTR5) di cui alla 1:10.000, nonché la determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso (art. 3
sulla C.T.R. al tratto alla scala 1:10.000.
legge regionale 19 aprile 1975, n. 24.
della Disciplina dei beni paesaggistici).

DELIMITAZIONE

AREE TUTELATE PER LEGGE

In presenza di discontinuità della curva di livello è stato utilizzato un criterio
di chiusura speditivo.

SISTEMA DI
RAPPRESENTAZIONE

BASE CARTOGRAFICA
RAPPRESENTAZIONE

Ai fini della loro delimitazione e rappresentazione si assume la
corrispondente curva di livello.

ELABORATI E/O FONTI DI
RIFERIMENTO

C.T.R.
scala 1:10.000

C.T.R. scala 1:10.000, derivata dalla C.T.R. alla scala 1:5.0002.

C.T.R.
scala 1:10.000

Piano Paesaggistico Regionale (PPR)
Tavole I/a‐b‐c‐d‐e‐f‐g "Quadro sinottico tutele paesaggistiche di legge
articoli 136 e 142 D. Lgs. 42/04" ‐ scala 1:100.000 (n. 7 tav. che insieme
coprono l'intero territorio regionale) .

Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (PTPR)
(approvato con DCR n. 1338 del 28/01/1993 in attuazione della L. n. 431/1985. Sono state
svolte le attività di verifica del piano e si stanno concretizzando le attività finalizzate al suo
adeguamento. E' in atto il tavolo di copianificazione).

Piano di Indirizzo Territoriale della Toscana (PIT)
Verbale della riunione del Comitato Tecnico per l'elaborazione del Piano
Allegato alla Disciplina di piano ‐ Tavola "Ricognizione progressiva e paesaggistico Regionale del 17 maggio 2010_bozza.
rappresentazione generale delle aree tutelate per legge (art. 142 co. 1 lett.
d)" ‐ scala 1:270.000.

Normativa P.P.R. art. 16 bis "Prescrizioni generali per la disciplina dei beni Documento dal titolo "Adeguamento del PTPR della Regione Emilia‐Romagna al Codice dei beni
culturali e del paesaggio", Criteri per l'identificazione e la perimetrazione dei beni paesaggistici,
paesaggistici".
bozza febbraio 2010.
S.I.B.A. (Sistema Informativo Beni e Ambiti paesaggistici).

2B Disciplina dei beni paesaggistici ‐ art. 3 "Aree tutelate per legge"; art. 5
"Disciplina delle aree tutelate per legge. Prescrizioni d’uso relative alle
montagne, ai circhi glaciali, ai boschi e alle foreste, le aree assegnate alle
università agrarie e le zone gravate da usi civici".

L.R. n. 12/05 ‐ Legge per il governo del territorio.

L.R. n. 1/2005 ‐ Norme per il governo del territorio (art. 33)3.

L.R n. 23/09 ‐ Norme in materia di tutela e valorizzazione del paesaggio.

RIFERIMENTI LEGISLATIVI REGIONALI
IN MATERIA

C.T.R3.

L.R. n. 11/04 (B.U.R. n. 45/2004) ‐ Norme per il governo del territorio.
L.R. n. 18/06 (BUR n. 72/2006) ‐ Disposizioni (…) in materia di urbanistica,
cartografia, pianificazione territoriale e paesaggistica, aree naturali protette,
(...).

NOTE

FONTI BIBLIOGRAFICHE ESSENZIALI

1. 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, D. Lgs. n. 42/2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio, art. 142, comma 1, lettera d.
2. La CTR5 sta per passare dalla versione digitale raster georeferenziata (ottenuta mediante scansione e georeferenziazione di alta qualità dei disegni analogici) alla versione digitale vettoriale ad oggetti denominata Data Base Topografico, la cui pubblicazione era prevista per l’inizio del 2009.
3. L'aggiornamento della CTR del Veneto è "a macchia di leopardo", per cui è stato suggerito dall'arch. Iannotti l'utilizzo dell'ortofoto agg. 2007, almeno per le parti di territorio coperte da CTR non aggiornata.

Lombardia
Criteri attuativi del Titolo V della L.R.12/2005, approvato con D.G.R. n.
8/2121 del 15/03/2006, cap. 2.2.3.
http://www.territorio.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Page&childp
agename=DG_Territorio%2FDGLayout&cid=1213299878360&p=12132
99878360&pagename=DG_TERRWrapper
http://www.cartografia.regione.lombardia.it/mapsiba20/
Emilia‐Romagna
http://www.regione.emilia‐romagna.it/wcm/ERMES/Canali/
territorio/paesaggio/piano_territoriale_paesistico.htm
Toscana
http://www.regione.toscana.it/ambienteeterritorio/normeurbanistiche
eedilizie/index.html
Veneto
http://www.ptrc.it/ita/pianificazione‐territoriale‐veneto‐
ptrc.php?pag=ptrc
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GHIACCIAI E CIRCHI GLACIALI1
FASE

ALTRE REGIONI ‐ PROVINCE AUTONOME

PARAMETRO

LOMBARDIA

EMILIA‐ROMAGNA

TOSCANA

VENETO

I circhi glaciali così come delimitati e rappresentati nella carta geologica Definizione di legge
regionale.

Si definisce ghiacciaio una massa di ghiaccio formata su terraferma per
ricristallizzazione della neve, che per gravità è (è stata) dotata di
movimento.
Si definisce circo glaciale una conca ad anfiteatro o una nicchia prodotta
dall'erosione glaciale.

AREE TUTELATE PER LEGGE

RICOGNIZIONE

DEFINIZIONE E CRITERIO

DELIMITAZIONE

‐

Criterio: dalla pubblicazione indicata al punto successivo (cfr. fonte dei dati )
sono stati presi in considerazione tutti i ghiacciai esclusi quelli estinti.

sottocategorie:
La identificazione dei ghiacciai e dei circhi glaciali è fornita dall’Unità
Organizzativa Tutela e Valorizzazione del Territorio della Direzione Generale
Territorio e Urbanistica della Giunta regionale in base alle suddette
definizioni.

FONTE DEI DATI

SISTEMA DI
RAPPRESENTAZIONE

BASE CARTOGRAFICA
RAPPRESENTAZIONE

I ghiacciai lombardi si trovano tutti al di sopra della quota di 1600 m, che
identifica i territori montani comunque vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/04
(art. 142, lettera d)).
Sono presenti in Lombardia circhi glaciali anche al di sotto della quota di
1600 m.

ELABORATI E/O FONTI DI
RIFERIMENTO

‐ Censimento ARPAV (Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione
Ambientale del Veneto).
‐ Quadro conoscitivo del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di
Belluno, recentemente approvato dalla Regione.

La fonte che è stata utilizzata per il S.I.B.A. è la pubblicazione: "Ghiacciai in
Lombardia, Nuovo Catasto dei ghiacciai lombardi", a cura del Servizio
Glaciologico Lombardo, Comitato Scientifico Centrale del CAI, Comitato
Glaciologico Italiano, Edizione Bolis, campagna di osservazione 1989, 1990,
1991.
Si tratta di circa 300 ghiacciai. Ad ogni ghiacciaio è associato un codice
identificativo attribuito dal Comitato Glaciologico.
Per i circhi glaciali non sono attualmente disponibili fonti cartografiche alla
scala 1:10.000. Per la loro individuazione, i soggetti interessati possono
ricevere supporto dal Servizio Geologico regionale.
Il metodo d'individuazione di tutti gli elementi morfologici menzionati si
basa in genere sulla fotointerpretazione o sul telerilevamento seguito
spesso da rilievi di verifica sul terreno da parte di personale qualificato
(geomorfologi e/o glaciologi).

Si ritiene possibile prescindere dalla chiara definizione degli elementi da sottoporre a vincolo
(la cui perimetrazione risulta essere spesso difficoltosa), poiché gli “orli di circo glaciale”
individuati sul territorio regionale e tutte le aree interessate da circhi glaciali si trovano al di
sopra dell’isoipsa del 1.200 metri e quindi esse ricadono ope legis all’interno del vincolo
istituito dalla lettera d).

Il PIT contiene la ricognizione, la delimitazione e rappresentazione
in scala 1:10.000, nonché la determinazione delle specifiche prescrizioni
d'uso (art. 3 della Disciplina dei beni paesaggistici).
‐

Trasposizione del dato assunto dalla Carta Geologica Regionale alla CTR
scala 1:10.000.

C.T.R.
scala 1:10.000

C.T.R. scala 1:10.000, derivata dalla C.T.R. alla scala 1:5.000.

C.T.R.
scala 1:10.000

C.T.R.

Piano Paesaggistico Regionale (PPR)
Tavole I/a‐b‐c‐d‐e‐f‐g "Quadro sinottico tutele paesaggistiche di legge
articoli 136 e 142 D. Lgs. 42/04" ‐ scala 1:100.000 (n. 7 tav. che insieme
coprono l'intero territorio regionale) .

Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (PTPR)
(approvato con DCR n. 1338 del 28/01/1993 in attuazione della L. n. 431/1985. Sono state
svolte le attività di verifica del piano e si stanno concretizzando le attività finalizzate al suo
adeguamento. E' in atto il tavolo di copianificazione).

Piano di Indirizzo Territoriale della Toscana (PIT)
Allegato alla Disciplina di piano ‐ Tavola "Ricognizione progressiva e
rappresentazione generale delle aree tutelate per legge (art. 142 co. 1 lett.
e)" ‐ scala 1:270.000.

Verbale della riunione del Comitato Tecnico per l'elaborazione del Piano
paesaggistico Regionale del 17 maggio 2010_bozza.

Normativa P.P.R. art. 16 bis "Prescrizioni generali per la disciplina dei beni
paesaggistici".

Documento dal titolo "Adeguamento del PTPR della Regione Emilia‐Romagna al Codice dei beni 2B Disciplina dei beni paesaggistici ‐ art. 3 "Aree tutelate per legge"; art. 5
culturali e del paesaggio", Criteri per l'identificazione e la perimetrazione dei beni paesaggistici, "Disciplina delle aree tutelate per legge. Prescrizioni d’uso relative alle
bozza febbraio 2010.
montagne, ai circhi glaciali, ai boschi e alle foreste, le aree assegnate alle
università agrarie e le zone gravate da usi civici".

S.I.B.A. (Sistema Informativo Beni e Ambiti paesaggistici).

RIFERIMENTI LEGISLATIVI REGIONALI
IN MATERIA

Nel territorio della Regione sono presenti unicamente dei relitti di circoli glaciali e non circoli Carta Geologica Regionale.
glaciali veri e propri.
Nella Carta Geologica Regionale sono state quindi rappresentate quelle forme che si ritiene
fossero determinate da ghiacciai di circo e nelle quali sono chiaramente leggibili le forme
“fossili” quali testimonianze del deposito frontale dell’avanzamento dei ghiacciai quaternari.

L.R. n. 12/05 ‐ Legge per il governo del territorio.
'L.R. n. 26/03 ‐ (…) Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di
utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche.

L.R n. 23/09 ‐ Norme in materia di tutela e valorizzazione del paesaggio.

L.R. n. 1/2005 ‐ Norme per il governo del territorio (art. 33)3.

L.R. n. 11/04 (B.U.R. n. 45/2004) ‐ Norme per il governo del territorio.
L.R. n. 18/06 (BUR n. 72/2006) ‐ Disposizioni (…) in materia di urbanistica,
cartografia, pianificazione territoriale e paesaggistica, aree naturali protette,
(...).

NOTE

FONTI BIBLIOGRAFICHE ESSENZIALI

1. I ghiacciai e i circhi glaciali, D. Lgs. n. 42/2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio, art. 142, comma 1, lettera e.

Lombardia
Criteri attuativi del Titolo V della L.R.12/2005, approvato con D.G.R. n.
8/2121 del 15/03/2006, cap. 2.2.3.
http://www.territorio.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Page&childp
agename=DG_Territorio%2FDGLayout&cid=1213299878360&p=12132
99878360&pagename=DG_TERRWrapper
http://www.cartografia.regione.lombardia.it/mapsiba20/
Emilia‐Romagna
http://www.regione.emilia‐romagna.it/wcm/ERMES/Canali/
territorio/paesaggio/piano_territoriale_paesistico.htm
Toscana
http://www.regione.toscana.it/ambienteeterritorio/normeurbanistiche
eedilizie/index.html
Veneto
http://www.ptrc.it/ita/pianificazione‐territoriale‐veneto‐

LEGISLAZIONE NAZIONALE IN MATERIA
Convenzione delle Alpi ‐ Convenzione Quadro, 1991
Firmata a Salisburgo il 7 novembre 1991. Ratificata in Italia con Legge n. 403 del 14 ottobre 1999.
Al momento l'Italia non ha ancora provveduto a ratificare i singoli protocolli di attuazione della Convenzione.

PROBLEMATICHE RISCONTRATE
Dinamicità del vincolo: suscettibile di variazioni nel tempo. Occorre definire un criterio che stabilisca le modalità di aggiornamento nel tempo.

ptrc.php?pag=ptrc
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PARCHI E RISERVE1
FASE

REGIONI OBIETTIVO

PARAMETRO

DEFINIZIONE E CRITERIO

CALABRIA

Definizione di legge.

CAMPANIA
Definizione di legge.

Le aree tutelate ai sensi del codice ricomprendono:
‐ I parchi nazionali, come definiti all'art. 2 della Legge n. 394/91.
‐ Le Riserve Naturali Statali, come definite all'art. 2 della Legge n.
394/91.
‐ I Parchi Naturali Regionali, come definiti all'art. 2 della Legge n.
394/91 e all'art. 2 della L.R. n. 19/97.
‐ Le Riserve Naturali Regionali Integrali o Orientate, come definite
all'art. 2 della Legge n. 394/91 e all'art. 2 della L.R. n. 19/97.

AREE TUTELATE PER LEGGE

RICOGNIZIONE

* Parchi Nazionali
* Parchi regionali
* Riserve Nazionali
* Riserve Naturali Orientate
* Riserve Naturali Biogenetiche
* Riserve Marine
* Riserve Regionali
* Oasi di Protezione
* ZPS
* SIC
* SIN
* SIR

Nella territorio della Regione Puglia ricadono n. 39 parchi e riserve
di istituzione nazionale o regionale, così suddivisi:
‐ 2 Parchi Nazionali;
‐ 16 Riserve Naturali Statali istituite con apposito decreto (di cui tre
sono allo stesso tempo classificate come zone umide Ramsar);
‐ 1 Area Marina Protetta;
‐ 2 Riserve naturali marine;
‐ 11 Parchi naturali Regionali;
‐ 7 Riserve Naturali Regionali Orientate.

Perimetrazioni fornite dall’Assessorato all’Ambiente della
Regione Calabria ‐ Aree protette.

DELIMITAZIONE

SISTEMA DI
RAPPRESENTAZIONE

RAPPRESENTAZIONE

BASE CARTOGRAFICA

ELABORATI E/O FONTI DI
RIFERIMENTO

RIFERIMENTI LEGISLATIVI REGIONALI
IN MATERIA

SICILIA

Consistono nelle aree protette per effetto dei procedimenti
istitutivi nazionali e regionali, ivi comprese le relative fasce di
protezione esterne, come delimitate nella tavola 6.2.2 e le aree Definizione di legge.
individuate successivamente all'approvazione del PPTR ai sensi
della normativa specifica vigente.

sottocategorie:

FONTE DEI DATI

PUGLIA

Non sono citate

La perimetrazione delle aree è stata fornita alla segreteria del
Piano dall'Ufficio Parchi (aree protette e siti interesse comunitario)
della Regione Puglia, in formato digitale, ed è conforme alle
cartografie presenti nelle leggi o decreti istitutivi delle singole aree
protette.

Perimetrazioni individuate dalle Soprintendenze tra il
1987 e 1989 in applicazione della legge 431/85.
Sono stati effettuati gli aggiornamenti forniti
dall'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente.

CTR 2008
scala 1:25000

Ortofotocarta digitale (base cartografica del S.I.T.)
scala 1:25.000

LEGISLAZIONE IN MATERIA
Legge 6 dicembre 1991, n. 394.
L'art. 2. classifica le aree naturali protette in:
1) Parchi nazionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che
contengono uno o più ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati da interventi
antropici, una o più formazioni fisiche geologiche, geomorfologiche, biologiche, di
rilievo internazionale o nazionale per valori naturalistici, scientifici, estetici,
culturali, educativi e ricreativi tali da richiedere l'intervento dello Stato ai fini della
loro conservazione per le generazioni presenti e future.
2) Parchi naturali regionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali ed
eventualmente da tratti di mare prospicienti la costa, di valore naturalistico e
ambientale, che costituiscono, nell'ambito di una o più regioni limitrofe, un sistema
omogeneo individuato dagli assetti naturali dei luoghi, dai valori paesaggistici ed
artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali.
3) Riserve naturali sono costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che
contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna,
ovvero presentino uno o più ecosistemi importanti per le diversità biologiche o per
la conservazione delle risorse genetiche. Le riserve naturali possono essere statali o
regionali in base alla rilevanza degli interessi in esse rappresentati.
4) Con riferimento all'ambiente marino, si distinguono le aree protette come
definite ai sensi del protocollo di Ginevra relativo alle aree del Mediterraneo
particolarmente protette di cui alla L. 5 marzo 1985, n. 127, e quelle definite ai
sensi della L. 31 dicembre 1982, n. 979.

PROBLEMATICHE RISCONTRATE

‐ Errori di trasposizione: nella georeferenziazione delle ZTO A e B dei PRG vigenti
alla data del 6 settembre 1985 e delle aree ricomprese nei PPA realizzati, esentate
Il QTR si impegna a ultimare il censimento di tutti i vincoli e a Secondo quanto stabilito nelle Linee Guida per il Il dato di cui sopra è stato trasposto dal sistema di riferimento I perimetri di questa categoria di vincolo sono stati dal vincolo pesaggistico, si rileva la ricorrenza di minimi errori di trasposizione,
definire una perimetrazione delle aree vincolate in scala paesaggio, le province individuano su cartografia in originario (Gauss‐Boaga est) nel sistema WGS84 fuso 33N. È stata riportati sulla base cartografica del piano (ortofoto forse trascurabili.
1:5.000, congruente con la Carta Tecnica Regionale (CTR).
scala 10.000 o più dettagliata, il perimetro dei beni poi verificata la corretta georeferenziazione rispetto alla CTR.
digitale)5 in scala 1:25.000.
paesaggistici.
I PTCP della Provincia di Napoli e Salerno non indicano Le diverse fasce di protezione che contraddistinguono un'area
protetta sono state fuse in un unico perimetro, sia per semplicità di
le modalità della loro ricognizione.
Il SIT regionale riporta tale categoria di vincolo ma non rappresentazione cartografica, sia perchè le stesse sono equivalenti
ai fini della tutela paesaggistica ai sensi del Codice.
specifica l'origine del dato.

CTR ‐ sistema di riferimento WGS 84.

‐

Piano Territoriale Regionale (PTR)
Quadro territoriale Regionale Paesaggistico (QTRP)
Tavola 5.1 "Beni paesaggistici) ‐ scala 1:250.000 (intero (approvato con L.R. n. 13/2008).
territorio regionale).
Tavole 5.1.1.1/42 "Beni paesaggistici" ‐ scala 1:50.000 (n. 42 Linee Guida per il paesaggio (elaborato del PTR).
fogli che coprono l'intero territorio regionale).

Linee guida del Piano Territoriale Paesaggistico
Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR)
Tavole 6.2.2 "Componenti delle aree protette e dei siti Regionale (PPTR)
naturalistici" ‐ scala 1.25.000 (n. 57 fogli che coprono l'intero (approvato con D.A. n.6080 del 21/05/1999).
Punto 9.10 delle Linee guida "Assetto urbano‐
territorio regionale)4.
territoriale ed istituzionale".
Norme di attuazione ‐ art. 68 "Individuazione delle componenti Tavola 16 "Carta dei vincoli paesaggistici".

Norme di attuazione ‐ art. 53 "Disciplina dei beni
paesaggistici e degli altri beni pubblici"; art. 62 "Beni
Paesaggistici ex Lege"; art. 64 "Beni paesaggistici ex lege e
Beni paesaggistici regionali. Disposizioni comuni"; art. 79
"Parchi e Aree Protette".

delle aree protette e dei siti naturalistici e controllo paesaggistico”;
art. 69 "Definizioni dei beni paesaggistici e degli ulteriori contesti
paesaggistici di cui alle componenti delle aree protette e dei siti
naturalistici"; art. 70 e art. 71 "Indirizzi e Direttive per le
componenti delle aree protette e dei siti naturalistici"; art. 72
"Prescrizioni per i Parchi e le Riserve".

L.R. 16/2004 ‐ Norme sul Governo del Territorio.
L.R. 19/2002
L.R. n. 20/2001 ‐ Norme generali di governo e uso del territorio.
DCR n.106/2006 ‐ Linee Guida della pianificazione regionale. L.R. 13/2008 ‐ Rettifica del testo della L.R. 13/2008 L.R. n. 19/1997.
L.R. 10/03 ‐ Aree protette della Calabria.
"PTR".
L.R. 23/90.
DGR n. 604 e 607 del 27/06/2005.

L.R. 71/1978 ‐ Norme integrative e modificative della
legislazione vigente (…) in materia urbanistica.

NOTE

FONTI BIBLIOGRAFICHE ESSENZIALI

1. I parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi, D. Lgs. n. 42/2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio, art. 142, comma 1, lettera f.

Calabria
URL http://www.urbanistica.regione.calabria.it/qtr/index.php?option=com_content&task=view&id=252&Itemid
=151 , Sito istituzionale della Regione Calabria, Assessorato Urbanistica e Governo del Territorio, Quadro Territoriale Regionale
Paesaggistico.
Quadro conoscitivo 6. La rappresentazione delle tutele , documento del Quadro territoriale Regionale Paesaggistico (QTRP), dicembre
2009.
Puglia
http://paesaggio.regione.puglia.it/index.php/area‐download/16‐downloads/124‐sistematutele.html , Sito istituzionale della Regione
Puglia, Assessorato Assetto del Territorio, Piano Paesaggistico Territoriale Regionale.
Il sistema delle tutele: beni paesaggistici e ulteriori contesti paesaggistici , Elaborato 6 del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale.
Norme tecniche di attuazione , Elaborato 2 del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale.

4. L’insieme dei beni paesaggistici e degli ulteriori contesti paesaggistici è organizzato in tre strutture, a loro volta articolate in componenti: 1. Struttura idrogeomorfologica (1.1 Componenti geomorfologiche; 1.2 Componenti idrologiche). 2. Struttura
ecositemica e ambientale (2.1 Componenti botanico‐vegetazionali; 2.2 Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici). 3. Struttura antropica e storico‐culturale (3.1 Componenti culturali e insediative; 3.2 Componenti dei valori percettivi). Per
ciascuna struttura le norme dettano le relative discipline in termini di indirizzi e direttive, integrate e coordinate con le specifiche prescrizioni d'uso per i beni paesaggistici di cui all’art. 134 comma 1 lettera a) del Codice e con le specifiche misure di
salvaguardia e di utilizzazione per gli ulteriori contesti paesaggistici di cui art. 143, co. 1, lett. e del Codice, nonché con le disposizioni vigenti in materia per le aree ed i beni soggetti ad altre tutele. Le norme prevedono in particolare: a. individuazione delle
componenti con la identificazione dei beni paesaggistici di cui all'art.134 del Codice; b. le definizioni nonché, ove occorra, i criteri identificativi e i riferimenti agli elaborati del PPTR; c. gli indirizzi; d. le direttive; e. le prescrizioni.
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PARCHI E RISERVE1
FASE

ALTRE REGIONI ‐ PROVINCE AUTONOME

PARAMETRO

LOMBARDIA
La delibera della G.R. n. 6/30194 del 25.7.1997 definisce

DEFINIZIONE E CRITERIO

AREE TUTELATE PER LEGGE

RICOGNIZIONE

sottocategorie:

DELIMITAZIONE

FONTE DEI DATI

LAZIO

TOSCANA

Definizione di legge.

Definizione di legge.

Sono compresi i parchi e le riserve naturali nazionali nonché i relativi territori di protezione
esterna, i parchi, le riserve e i monumenti naturali di cui alla L.R. 29/87, le relative aree
contigue rispettivamente istituiti e definite con provvedimento regionale noncé le aree naturali
protette individuate nel piano regionale approvato.

Rientrano in questa categoria le aree esterne ai parchi individuate come
aree contigue dai piani dei parchi nonchè le riserve regionali gestite dalle
province e le altre aree protette inserite nell’elenco ufficiale nazionale delle
aree naturali protette.

VENETO
Definizione di Parchi nazionali, regionali e delle riserve naturali, come
definite dalla Legge n. 394/91 e dalla L.R. n. 40/84.

"i Parchi e le Riserve nazionali o regionali istituiti in base alla legge 394/91 o
alla L.R. 86/83 e successive modificazioni e integrazioni.

Il territorio regionale è interessato da:
‐ Parco Nazionale dello Stelvio, istituito con legge 24 aprile 1935, n.740
(ampliato con D.P.R. 23 aprile 1977), il cui Piano è stato adottato con
deliberazione del Consorzio del 28 luglio 2005, n.22;
‐ n. 22 Parchi Regionali;
‐ n. 60 riserve naturali regionali.

Per i parchi regionali si deve fare riferimento alle singole leggi istitutive CTR 1:10.000 ‐ costituisce il riferimento cartografico di base.
pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia ed accompagnate L'accertamento dell'esatta perimetrazione cartografica dei beni spetta all'organo regionale o
da cartografia che ne identifica il perimetro, ovvero, se approvati con legge statale competente in materia ed è comunque riferibile agli atti istitutivi delle aree protette, ai
provvedimenti di approvazione dei piani delle aree protette, ai provvedimenti di
regionale, ai relativi piani territoriali di coordinamento.
determinazione delle aree contigue.
Gli eventuali territori di protezione esterna devono essere individuati o
individuabili dai provvedimenti istitutivi e dai rispettivi piani territoriali.

Quadro Conoscitivo Regionale: contiene i perimetri dei parchi.
Laddove il perimetro è mancante si farà riferimento alla normativa istitutiva.
Altre fonti citate:
Enti parco, Corpo Forestale dello Stato per le Riserve.

I perimetri dei Parchi2 sono stati digitalizzati partendo dalle cartografie La perimetrazione riguarda la localizzazione sulla CTR 1:10.000 dei beni attraverso la Il PIT contiene la ricognizione, la delimitazione e rappresentazione delle aree Acquisizione del perimetro dai Piani ambientali.
allegate alle leggi istitutive oppure, se presenti, dai P.T.C. (Piano Territoriale individuazione cartografica e la digitalizzazione degli elementi cartografici (in forma vettoriale) tutelate per legge in scala 1:10.000, nonché la determinazione delle
associati alla banca dati.
specifiche prescrizioni d'uso (art. 3 della Disciplina dei beni paesaggistici).
di Coordinamento) approvati.
Modifiche di confine vengono prese in considerazione se indicati in varianti
del P.T.C. approvati da d.g.r. oppure se viene deliberata una successiva
legge istitutiva, di rettifica alla precedente.

SISTEMA DI
RAPPRESENTAZIONE

I perimetri delle Riserve sono stati digitalizzati partendo dalle cartografie
allegate alla L.R. 86/83 o da quelle allegate ai successivi atti istitutivi,
deliberati dal Consiglio Regionale. Modifiche di confine vengono prese in
considerazione solo se viene deliberata dal Consiglio Regionale una modifica
dell'atto istitutivo3.

RAPPRESENTAZIONE

BASE CARTOGRAFICA

ELABORATI E/O FONTI DI
RIFERIMENTO

C.T.R.
scala 1:10.000
Piano Paesaggistico Regionale (PPR)
Tavole I/a‐b‐c‐d‐e‐f‐g "Quadro sinottico tutele paesaggistiche di legge
articoli 136 e 142 D. Lgs. 42/04" ‐ scala 1:100.000 (n. 7 tav. che insieme
coprono l'intero territorio regionale) .
Normativa P.P.R. art. 16 bis "Prescrizioni generali per la disciplina dei beni
paesaggistici".

CTR in scala 1:10.000 (volo 1989‐90).
C.T.R.
Per le verifiche e l’aggiornamento sono state utilizzate le ortofoto del volo AIMA del 1996 in
scala 1:10.000
formato digitale e le ortofoto (1:10.000) IT 2000 del 1998‐99 a colori in digitale.
Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (PTPR)
Beni paesaggistici ‐ Tavole B (n. 42 tavole e Quadro sinottico con la legenda) ‐ scala 1:25.000
(riduzione da CTR 1:10.000).
Allegato D aree tutelate per legge lett. f, h) e i) del co. 1 art. 142 DLgs 42/2004.
Norme ‐ art. 9 "Beni paesaggistici art. 134 co. 1 lett. b del Codice"; art. 37 "Protezione dei
parchi e delle riserve naturali".

Verbale della riunione del Comitato Tecnico per l'elaborazione del Piano
Piano di Indirizzo Territoriale della Toscana (PIT)
Allegato alla Disciplina di piano ‐ Tavola "Ricognizione progressiva e paesaggistico Regionale del 17 maggio 2010_bozza.
rappresentazione generale delle aree tutelate per legge (art. 142 co. 1 lett.
f)" ‐ scala 1:270.000.
2B Disciplina dei beni paesaggistici ‐ art. 3 "Aree tutelate per legge"; art. 6
"Disciplina delle aree tutelate per legge. Prescrizioni d’uso relative ai parchi
e alle riserve regionali nonché i territori di protezione esterna dei parchi".

S.I.B.A. (Sistema Informativo Beni e Ambiti paesaggistici).

RIFERIMENTI LEGISLATIVI REGIONALI
IN MATERIA

L.R. n. 12/05 ‐ Legge per il governo del territorio.
L.R. n. 24/98 ‐ Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo
L.R. n. 86/83 e succ. mod. e integr.
paesistico (art. 5).
Criteri attuativi del Titolo V della L.R.12/2005, approvato con D.G.R. n.
8/2121 del 15/03/2006 (contengono l'elenco dei parchi regionali ‐ articolato
in funzione della LR istitutiva e DGR di approvazione ‐ e delle riserve naturali
regionali articolato in funzione della provincia, atto istitutivo e DGR di

L.R. n. 1/2005 ‐ Norme per il governo del territorio (art. 33)3.

L.R. n. 11/04 (B.U.R. n. 45/2004) ‐ Norme per il governo del territorio.
L.R. n. 18/06 (BUR n. 72/2006) ‐ Disposizioni (…) in materia di urbanistica,
cartografia, pianificazione territoriale e paesaggistica, aree naturali protette,
(...).
L.R. n. 40/84.

approvazione piano di gestione)4.

NOTE

FONTI BIBLIOGRAFICHE ESSENZIALI

1. I parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi, D. Lgs. n. 42/2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio, art. 142, comma 1, lettera f.
2. Il perimetro di un Parco può modificarsi nel tempo in funzione delle diverse fasi dell'iter amministrativo (istituzione regionale, adozione da parte dell’Ente gestore, approvazione regionale del P.T.C.), con conseguenze quindi sull'area vincolata. I due momenti d’interesse per il S.I.B.A. sono quello dell’istituzione e quello
dell’approvazione del P.T.C. Il S.I.B.A. conterrà di volta in volta la perimetrazione più recente disponibile. Viene monitorata nei dati alfanumerici associati a questa componente informativa la fonte utilizzata dal S.I.B.A. per la cartografazione di questa informazione.
L'individuazione cartografica dei Parchi e delle Riserve avviene in due fasi (per un approfondimento fare riferimento al Prontuario dei criteri metodologici per l'acquisizione dei dati): la prima consiste nel reperimento della documentazione originale di vincolo e nell'assegnazione di un codice identificativo univoco; la
seconda è caratterizzata dall'acquisizione informatica (digitalizzazione) tramite selezione di elementi della Base Geografica, quando esistenti, o apposita digitalizzazione a video (e non su tavolo di digitalizzazione). La fase di riporto cartaceo sulla C.T.R. al tratto, indicata sul Prontuario, non è stata presa in considerazione,
ma si è partiti direttamente dalle carte recuperate. Nel campo NOTE delle informazioni alfanumeriche collegate ai Parchi e alle Riserve vengono indicate, eventuali discrepanze rispetto alla metodologia di acquisizione principale.
Dal momento che, in taluni casi, i confini dei Parchi e delle Riserve si basano su elementi della C.T.R. raster e vettoriale, ereditano le eventuali imprecisioni delle stessa. Nelle tabelle anagrafiche vi sono informazioni amministrative e descrittive, che consentono di conoscere per ogni Parco presente nel S.I.B.A. a quale
documentazione si fa riferimento (legge istitutiva, PTC).
3. Le Riserve vengono istituite tramite deliberazione del Consiglio Regionale, mentre il Piano di gestione viene approvato con deliberazione della Giunta Regionale.
4. Informazioni più dettagliate sugli ambiti dei parchi e delle riserve naturali possono essere richieste alla DG Qualità Ambiente della Giunta Regionale della Lombardia ed i provvedimenti istitutivi e/o di approvazione dei Piani territoriali di Coordinamento possono essere consultati sul sito regionale
www.regione.lombardia.it tramite la ricerca alla voce Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Lombardia
Criteri attuativi del Titolo V della L.R.12/2005, approvato con D.G.R. n.
8/2121 del 15/03/2006, cap. 2.2.5.
http://www.territorio.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Page&childp
agename=DG_Territorio%2FDGLayout&cid=1213299878360&p=12132
99878360&pagename=DG_TERRWrapper
http://www.cartografia.regione.lombardia.it/mapsiba20/
Lazio
http://www.regione.lazio.it/web2/contents/ptpr/
Toscana
http://www.regione.toscana.it/ambienteeterritorio/normeurbanistiche
eedilizie/index.html
Veneto
http://www.ptrc.it/ita/pianificazione‐territoriale‐veneto‐
ptrc.php?pag=ptrc
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FORESTE E BOSCHI1
FASE

REGIONI OBIETTIVO

PARAMETRO

DEFINIZIONE E CRITERIO

CALABRIA

Definizione di legge.

CAMPANIA

PUGLIA
Consistono nei territori coperti da foreste, da boschi e da macchie,
ancorchè percorsi o danneggiati dal fuoco, e in quelli sottoposti a
vincolo di rimboschimento, come definiti dall'art. 2, commi 2 e 6, del
D. Lgs. 18 maggio 2001 n. 227, e delimitati nella tavola 6.2.1. del
PPTR.

Definizione di legge.

SICILIA
I parchi e le riserve regionali.

D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 227.

Rimane inalterata l'efficacia della legge Galasso sulle
aree individuate ai sensi delle disposizioni normative
vigenti in materia di forestazione.
Non è mai stata realizzata dai soggetti competenti una
cartografia a scala adeguata che illustri le precedenti
disposizioni.

Decreto 16 giugno 2005, Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio “Linee guida di programmazione forestale”.

RICOGNIZIONE
DELIMITAZIONE

AREE TUTELATE PER LEGGE

Legge 21 novembre 2000, n. 353 "legge quadro in materia di incendi
boschivi".
Decreto 20 dicembre 2001, Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della protezione civile, “Linee guida relative ai piani
regionali per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione
e lotta attiva contro gli incendi boschivi”.

sottocategorie:

FONTE DEI DATI

LEGISLAZIONE IN MATERIA

Strato informativo sull'uso del suolo relativo alle coperture forestali,
realizzato dall'ARSSA, attraverso l'analisi delle foto aeree IT 2000.
Le informazioni sull’uso del suolo disponibili su tutto il territorio
regionale sono:
‐ quelle derivanti dal progetto Corine Land Cover;
‐ bozza finale della Carta dei Luoghi dell’Assessorato all’Urbanistica e
Governo del Territorio della Regione Calabria.
Tali dati, in considerazione della scala con la quale sono elaborati,
consentono alla scala regionale di effettuare alcune analisi generali di
massima.
Per quanto riguarda gli aspetti pedologici è stata utilizzata la Carta dei
suoli elaborata da ARSSA alla scala 1:250.000.

Carta di Uso del Suolo della CTR scala 1:5000.
Cartografia di dettaglio disponibile in Regione:
Piani dei Parchi, Piani di gestione dei siti naturalistici, basi di dati e
cartofrafie dell'INEA, strati informativi degli Ispettorati Ripartimentali
delle Foreste, e del Corpo Forestale dello Stato, ecc.

Studio vegetazionale condotto sul territorio regionale
ai fini della redazione delle Linee guida del Piano
Territoriale Paesistico Regionale.

Non sono citate

Il QTR si impegna a ultimare il censimento di tutti i vincoli e a definire Secondo quanto stabilito nelle Linee Guida per il
una perimetrazione delle aree vincolate in scala 1:5.000, congruente paesaggio, le province individuano su cartografia in
scala 10.000 o più dettagliata, il perimetro dei beni
con la Carta Tecnica Regionale (CTR).
paesaggistici.
I PTCP della Provincia di Napoli e Salerno non indicano
le modalità della loro ricognizione.
Il SIT regionale riporta tale categoria di vincolo
specifica che il layer è stato estratto dal CUAS Carta
Utilizzo Agricolo del Suolo.

SISTEMA DI
RAPPRESENTAZIONE

PROBLEMATICHE RISCONTRATE
‐ Dinamicità del vincolo: suscettibile di variazioni nel tempo. Occorre
definire un criterio che stabilisca le modalità di aggiornamento nel
tempo (proposta: l'aggiornamento della linea di battigia potrebbe
essere coevo agli aggiornamenti della CTR).

Dalla Carta di Uso del Suolo della CTR scala 1:5000, sono stati estratti I perimetri di questa categoria di vincolo sono stati
tutti i perimetri relativi agli ambienti naturali. Il nuovo strato riportati sulla base cartografica del piano (ortofoto
informativo prodotto ha rappresentato il dato di partenza da cui è digitale)5 in scala 1:25.000.
stato ottenuto il complessivo strato informativo relativo agli
elementi delle componenti botanico‐vegetazionali, indicato
sinteticamente come "naturalità". tale strato informativo è stato
verificato e corretto sulla base di una nuova fotointerpretazione, e
validato attraverso il confronto con la Cartografia di dettaglio
disponibile in Regione, di cui sopra.
Si è poi provveduto ad una riclassificazione di tutti gli oggetti dello
strato della naturalità, in modo da renderli coerenti con la
definizione di bosco di cui al D. Lgs. n. 22772001, ove possibile
cercando di mantenere intatta la tipologia di partenza della Carta di
Uso del Suolo.

RAPPRESENTAZIONE

Le aree boscate percorse da incendio sono state individuate
limitatamente agli anni 2004, 2005, 2006 e 2007, i cui dati sono stati
forniti dagli Ispettorati delle foreste e dal Corpo Forestale dello Stato
(per gli anni precedenti non sono suddivise per tipologia e quindi non
attribuibili alla categoria bosco; per gli anni successivi i dati non sono
ancora disponibili).

BASE CARTOGRAFICA

CTR ‐ sistema di riferimento WGS 84.

ELABORATI E/O FONTI DI
RIFERIMENTO

Piano Territoriale Regionale (PTR)
Quadro territoriale Regionale Paesaggistico (QTRP)
Tavola 5.1 "Beni paesaggistici) ‐ scala 1:250.000 (intero territorio (approvato con L.R. n. 13/2008).
regionale).
Tavole 5.1.1.1/42 "Beni paesaggistici" ‐ scala 1:50.000 (n. 42 fogli che Linee Guida per il paesaggio (elaborato del PTR).
coprono l'intero territorio regionale).
tavole 4.3.1/42 "Carta delle aree percorse dal fuoco" ‐ scala 1:50.000
((n. 42 fogli).
Norme di attuazione ‐ art. 53 "Disciplina dei beni paesaggistici e degli
altri beni pubblici"; art. 62 "Beni Paesaggistici ex Lege"; art. 64 "Beni
paesaggistici ex lege e Beni paesaggistici regionali. Disposizioni
comuni"; art. 97 "Territori boschivi".

RIFERIMENTI LEGISLATIVI REGIONALI
IN MATERIA

L.R. 19/2002
DCR n.106/2006 ‐ Linee Guida della pianificazione regionale

‐

CTR 2008
scala 1:25000

Ortofotocarta digitale (base cartografica del S.I.T.)
scala 1:25.000

Linee guida del Piano Territoriale Paesaggistico
Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR)
Tavole 6.2.1 "Componenti botanico vegetazionali" ‐ scala 1.25.000 Regionale (PPTR)
2
(approvato con D.A. n.6080 del 21/05/1999).
(n. 56 fogli che coprono l'intero territorio regionale) .
Punto 9.10 delle Linee guida "Assetto urbano‐
Norme di attuazione ‐ art. 39 "Beni paesaggistici e ulteriori contesti territoriale ed istituzionale".
paesaggistici"; art. 59 "Individuazione delle componenti botanico‐ Tavola 16 "Carta dei vincoli paesaggistici".
vegetazionali e controllo paesaggistico"; art. 60 "Definizioni dei beni
paesaggistici di cui alle componenti botanico‐vegetazionali"; art. 62
"Indirizzi per le componenti botanico‐vegetazionali"; art. 63
"Direttive per le componenti botanico‐vegetazionali";
art. 64 "Prescrizioni per boschi e macchie”.

L.R. 16/2004 ‐ Norme sul Governo del Territorio.
LR 20/2001 ‐ Norme generali di governo e uso del territorio,
L.R. 13/2008 ‐ Rettifica del testo della L.R. 13/2008
"PTR".

L.R. 71/1978 ‐ Norme integrative e modificative della
legislazione vigente (…) in materia urbanistica.

NOTE

FONTI BIBLIOGRAFICHE ESSENZIALI

1. I territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, D. Lgs. n. 42/2004 Codice dei beni culturali e
del paesaggio, art. 142, comma 1, lettera g.
2. L’insieme dei beni paesaggistici e degli ulteriori contesti paesaggistici è organizzato in tre strutture, a loro volta articolate in componenti: 1. Struttura idrogeomorfologica (1.1 Componenti geomorfologiche; 1.2 Componenti idrologiche). 2. Struttura ecositemica e
ambientale (2.1 Componenti botanico‐vegetazionali; 2.2 Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici). 3. Struttura antropica e storico‐culturale (3.1 Componenti culturali e insediative; 3.2 Componenti dei valori percettivi). Per ciascuna struttura le norme
dettano le relative discipline in termini di indirizzi e direttive, integrate e coordinate con le specifiche prescrizioni d'uso per i beni paesaggistici di cui all’art. 134 comma 1 lettera a) del Codice e con le specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione per gli ulteriori
contesti paesaggistici di cui art. 143, co. 1, lett. e del Codice, nonché con le disposizioni vigenti in materia per le aree ed i beni soggetti ad altre tutele. Le norme prevedono in particolare: a. individuazione delle componenti con la identificazione dei beni paesaggistici di
cui all'art.134 del Codice; b. le definizioni nonché, ove occorra, i criteri identificativi e i riferimenti agli elaborati del PPTR; c. gli indirizzi; d. le direttive; e. le prescrizioni.

Calabria
URL http://www.urbanistica.regione.calabria.it/qtr/index.php?option=com_content&task=view&id=252&Itemid
=151 , Sito istituzionale della Regione Calabria, Assessorato Urbanistica e Governo del Territorio, Quadro Territoriale
Regionale Paesaggistico.
Quadro conoscitivo 6. La rappresentazione delle tutele, documento del Quadro territoriale Regionale Paesaggistico (QTRP),
dicembre 2009.
Puglia
http://paesaggio.regione.puglia.it/index.php/area‐download/16‐downloads/124‐sistematutele.html , Sito istituzionale della
Regione Puglia, Assessorato Assetto del Territorio, Piano Paesaggistico Territoriale Regionale.
Il sistema delle tutele: beni paesaggistici e ulteriori contesti paesaggistici , Elaborato 6 del Piano Paesaggistico Territoriale
Regionale.
Norme tecniche di attuazione , Elaborato 2 del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale.
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FORESTE E BOSCHI1
FASE

ALTRE REGIONI ‐ PROVINCE AUTONOME

PARAMETRO

DEFINIZIONE E CRITERIO

LOMBARDIA

EMILIA‐ROMAGNA

Per la definizione di bosco occorre riferirsi a quanto dettato dalla normativa regionale Definizione di “bosco” dettata dalle “prescrizioni di massima e
vigente (art. 42 della LR n. 31/2008, Testo unico delle leggi regionali in materia di polizia forestale” vigenti alla data dell’emanazione del D. Lgs. 18
maggio 2001, n. 227 Orientamento e modernizzazione del settore
agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale).
forestale .
L’aggiornamento della cartografia de “i territori coperti da foreste e
Tale norma indica (comma 1) che sono da considerare boschi3:
•le formazioni vegetali, a qualsiasi stadio di sviluppo, di origine naturale o artificiale, da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli
nonché i terreni su cui esse sorgono, caratterizzate simultaneamente dalla presenza di sottoposti a vincolo di rimboschimento”, nelle more
vegetazione arborea o arbustiva, dalla copertura del suolo, esercitata dalla chioma della dell’approvazione della normativa regionale ai sensi del comma 2
componente arborea o arbustiva, pari o superiore al venti per cento, nonché da superficie dell'articolo 2 del D. Lgs. n. 227/01, è affidato, per effetto dell’art.
10 delle Norme del PTPR, alle amministrazioni provinciali, che
pari o superiore a 2.000 metri quadrati e larghezza non inferiore a 25 metri;
assumeranno, in fase di adeguamento al Codice dei Beni culturali e
•i rimboschimenti e gli imboschimenti;
•le aree già boscate prive di copertura arborea o arbustiva a causa di trasformazioni del del paesaggio, la definizione come ivi richiamata.

sottocategorie:

DELIMITAZIONE

FONTE DEI DATI

SISTEMA DI
RAPPRESENTAZIONE

RAPPRESENTAZIONE

BASE CARTOGRAFICA

ELABORATI E/O FONTI DI
RIFERIMENTO

RIFERIMENTI LEGISLATIVI REGIONALI
IN MATERIA

Sono esclusi dalla presente categoria:
‐ i parchi urbani, i giardini, gli orti botanici e i vivai;
‐ gli impianti per arboricoltura da legno, i noceti, i noccioleti specializzati e le altre
colture specializzate realizzate con alberi ed arbusti forestali e soggette a pratiche
agronomiche;
‐ le formazioni arbustive ed arboree e la macchia mediterranea insediatesi nei terreni
già destinati a colture agrarie e a pascolo, abbandonate per un periodo inferiore a
quindici anni.

Sono da considerarsi assimilati a bosco:
•i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del
territorio, qualità dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della
biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale; •le aree forestali
temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di utilizzazioni
forestali,avversità biotiche o abiotiche, eventi accidentali e incendi; •le radure e tutte le
altre superfici d'estensione inferiore a 2.000 metri quadrati che interrompono la
continuità del bosco.

L'individuazione nel S.I.B.A. di questo vincolo ha come riferimento la C.T.R. (Carta Tecnica
Regionale) al tratto alla scala 1:10.000 e i seguenti strati vettoriali, da essa desunti e
disponibili nel " Dusaf 2.0" del S.I.T della Regione Lombardia:
•Boschi di latifoglie a densità media e alta
•Formazioni ripariali
•"Individuazione dei vincoli di tutela ambientale", Regione Lomb., 1981
•Castagneti da frutto
•Boschi di conifere a densità media e alta
•Boschi misti a densità media e alta
•Rimboschimenti recenti.
Le aree definite “bosco” sono state ricavate dal sistema informativo regionale relativo
all’uso del suolo (Uso del suolo ‐ DUSAF 2005‐07) raggruppando in un unico strato
informativo le seguenti tipologie: boschi di conifere, boschi di latifoglie e boschi misti di
conifere e latifoglie. Sono compresi tutti i boschi media e alta densità, sia governati a
ceduo sia allevati ad alto fusto.
Sono inoltre inclusi i rimboschimenti recenti ossia gli impianti forestali di origine
artificiale non ancora affermati e soggetti o da assoggettare a cure colturali, i cui individui
generalmente non superano i 15 anni di età.
C.T.R.
scala 1:10.000

Le Carte forestali Provinciali, assunte come strumento necessario
alla determinazione degli areali interessati dalla tutela in oggetto,
sono state redatte sulla base delle "Norme Metodologiche della
Carta Forestale della Regione Emilia‐Romagna alla scala 1:10.000"
del 2002, assumendo la definizione di “bosco” di cui al punto
precedente.

‐

C.T.R. scala 1:10.000, derivata dalla C.T.R. alla scala 1:5.000.

Il PIT contiene la ricognizione, la delimitazione e rappresentazione delle aree tutelate La perimetrazione riguarda la digitalizzazione sulla CTR 1:10.000 delle linee
per legge in scala 1:10.000, nonché la determinazione delle specifiche prescrizioni perimetrali delle aree boscate quali risultano dalle fotointerpretazioni effettuate
d'uso (art. 3 della Disciplina dei beni paesaggistici).
sulle foto aeree del volo “IT 2000”.
Nei casi di errata o incerta perimetrazione, il comune certifica la presenza del
bosco, così come definito sopra, e accerta se la zona sia stata percorsa dal fuoco o
sia soggetta a progetti di rimboschimento. La crtificazione è resa con atto del RUP
sulla base della relazione di un agronomo o tecnico abilitato ovvero del parere del
Corpo Forestale dello Stato.
C.T.R.
scala 1:10.000

Piano di Indirizzo Territoriale della Toscana (PIT)
Allegato alla Disciplina di piano ‐ Tavola "Ricognizione progr. e rappresentazione
generale delle aree tutelate per legge (art. 142 co. 1 lett. g)" ‐ scala 1:270.000.
2B Disciplina dei beni paesaggistici ‐ art. 3 "Aree tutelate per legge"; art. 5
"Disciplina delle aree tutelate per legge. Prescrizioni d’uso relative alle montagne, ai
circhi glaciali, ai boschi e alle foreste, le aree assegnate alle università agrarie e le
Documento dal titolo "Adeguamento del PTPR della Regione Emilia‐ zone gravate da usi civici".
Romagna al Codice dei beni culturali e del paesaggio", Criteri per
l'identificazione e la perimetrazione dei beni paesaggistici, bozza
febbraio 2010.

L.R. n. 12/05 ‐ Legge per il governo del territorio.
L.R n. 23/09 ‐ Norme in materia di tutela e valorizzazione del
L.R. 27/2004 ‐ Tutela e valorizzazione delle superfici, del paesaggio e dell’economia
paesaggio.
forestale.
LR n. 31/2008 ‐ Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e
sviluppo rurale (ha sostituito la LR n. 27/2004).

Sono esclusi:
‐ gli impianti di colture legnose di origine esclusivamente artificiale realizzati con
finalità produttive;
le piante sparse, i filari e le fasce alberate, fatta eccezione per quelle che assolvono
a funzioni frangivento in comprensori di bonifica o di schermatura igienico‐
sanitaria nelle pertinenze di insediamenti produttivi o servizi, ovvero situati nelle
pertinenze idrauliche nonché quelli di riconosciuto valore storico;
‐ le piantagioni arboree dei giardini;
‐ i prati e i pascoli arborati il cui grado di copertura a maturità non superi il 50%
della loro superficie e sui quali non siano in atto progetti di rimboschimento o una
naturale rinnovazione forestale in stato avanzato.

La pianificazione provinciale concorre con i propri quadri conoscitivi alla Foto aeree del volo “IT 2000”.
individuazione delle coperture forestali, ed al loro monitoraggio, secondo le
specifiche tecniche e in coerenza con la classificazione dei tipi forestali definiti dalla CUS ‐ Cartografia tematica "Uso del Suolo" ‐ scala 1:10.000. (realizzata sulla base
Regione, con particolare riferimento alla vegetazione storica e alle aree gravate da del volo 1998‐99 nell'anno 2003).
uso civico di cui all’articolo 3 comma 2 lettera h), dei biotopi e degli alberi
monumentali nonchè dei corridoi di connessione che garantiscono la continuità
ecologica tra le aree boscate, con specifici approfondimenti per le aree boscate di
particolare rilevanza paesaggistica, quali le pinete costiere, la macchia mediterranea,
i castagneti da frutto e le faggete.

Piano Paesaggistico Regionale (PPR)
Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (PTPR)
Tavole I/a‐b‐c‐d‐e‐f‐g "Quadro sinottico tutele paesaggistiche di legge articoli 136 e 142 D. (approvato con DCR n. 1338 del 28/01/1993 in attuazione della L.
Lgs. 42/04" ‐ scala 1:100.000 (n. 7 tav. che insieme coprono l'intero territorio regionale) . n. 431/1985. Sono state svolte le attività di verifica del piano e si
Normativa P.P.R. art. 16 bis "Prescrizioni generali per la disciplina dei beni paesaggistici". stanno concretizzando le attività finalizzate al suo adeguamento. E'
S.I.B.A. (Sistema Informativo Beni e Ambiti paesaggistici).
in atto il tavolo di copianificazione).

NOTE
1. I territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18
maggio 2001, n. 227,D. Lgs. n. 42/2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio, art. 142, comma 1, lettera g.
2. Per le aree boscate cosiì definite, di cui all’articolo 3, comma 2, lettera g) della Disciplina dei beni paesaggistici del PIT 2005/2010, la tutela ai fini paesaggistici è garantita dall’applicazione della L. R.
39/2000 e del relativo regolamento di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale 48/R del 2003.
3. La stessa disposizione normativa (LR n. 31/2008, art. 42, comma 4) stabilisce che non sono da considerarsi bosco: •gli impianti di arboricoltura da legno e gli impianti per la produzione di biomassa
legnosa; •i filari arborei, i parchi urbani e i giardini; •gli orti botanici, i vivai, i piantonai, le coltivazioni per la produzione di alberi di Natale e i frutteti, esclusi i castagneti da frutto in attualità di coltura; •le
formazioni vegetali irrilevanti sotto il profilo ecologico, paesaggistico e selvicolturale.”
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LAZIO

esercitanti una copertura del suolo pari ad almeno il 40%.
Rientrano nella categoria bosco anche le aree di qualsiasi uso e natura che ricadano
all'interno del bosco o che lo attraversino e che abbiano superficie inferiore a 2.000
mq e larghezza mediamente inferiore a 20 metri.

AREE TUTELATE PER LEGGE

RICOGNIZIONE

bosco non autorizzate.

TOSCANA

Definizione
Definizione di legge.
I territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e
quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall’articolo 3, della L.R. Si considerano boschi:
a) i terreni di supeficie non inferiore a 5.000 mq coperti da vegetazione forestale
39/20002.
arborea e/o arbustiva, a qualunque stadio di età, di origine naturale o artificiale,
costituente a maturità un soprassuolo continuo con grado di copertura delle
Criterio
chiome non inferiore al 50%;
Ai fini della loro delimitazione e rappresentazione si identifica
come bosco qualsiasi area, di estensione non inferiore a 2.000 mq e di larghezza b) i castagneti da frutto di superficie non inferiore a 5.000 mq, di origine naturale
maggiore di 20 metri, misurata al piede delle piante di confine, coperta da o artificiale, costituente a maturità un soprassuolo continuo con grado di
vegetazione arborea forestale spontanea o d'origine artificiale, in qualsiasi stadio di copertura delle chiome non inferiore al 50%;
sviluppo, che abbia una densità non inferiore a 500 piante per ettaro oppure tale da gli appezzamenti arborati isolati di qualunque superficie, situati ad una distanza,
determinare, con la proiezione delle chiome sul piano orizzontale, una copertura del misurata fra i margini più vicini, non superiore a 20 m dai boschi di cui alla lettera
suolo pari ad almeno il 20%, ivi compresi i castagneti da frutto, le sugherete, la a) e con densità di copertura delle chiome a maturità non inferiore al 20% della
macchia mediterranea e le formazioni costituite da vegetazione forestale arbustiva superficie boscata.

L.R. n. 1/2005 ‐ Norme per il governo del territorio (art. 33)3.
L.R. 39/2000.

CTR in scala 1:10.000 (volo 1989‐90). Per le verifiche e l’aggiornamento sono state
utilizzate le ortofoto del volo AIMA del 1996 in formato digitale e le ortofoto
(1:10.000) IT 2000 del 1998‐99 a colori in digitale.
Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (PTPR)
Beni paesaggistici ‐ Tavole B (n. 42 tavole e Quadro sinottico con la legenda) ‐ scala
1:25.000 (riduzione da CTR 1:10.000).
Norme ‐ art. 9 "Beni paesaggistici art. 134 co. 1 lett. b del Codice"; art. 38
"Protezione delle aree boscate".

L.R. n. 24/98 ‐ Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a
vincolo paesistico (art. 5).

FONTI BIBLIOGRAFICHE ESSENZIALI
Lombardia: Criteri attuativi del Titolo V della L.R.12/2005, approvato con D.G.R. n. 8/2121 del 15/03/2006, cap. 2.2.6.
http://www.territorio.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Page&childpagename=DG_Territorio%2FDGLayout&cid=1213299878360&p=1213299878360&pagename
=DG_TERRWrapper
http://www.cartografia.regione.lombardia.it/mapsiba20/
Emilia‐Romagna:
http://www.regione.emilia‐romagna.it/wcm/ERMES/Canali/territorio/paesaggio/piano_territoriale_paesistico.htm
Toscana: http://www.regione.toscana.it/ambienteeterritorio/normeurbanisticheeedilizie/index.html
Lazio: http://www.regione.lazio.it/web2/contents/ptpr/
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AREE ASSEGNATE ALLE UNIVERSITÀ AGRARIE E ZONE GRAVATE DA USI CIVICI1
FASE

REGIONI OBIETTIVO

PARAMETRO

CALABRIA

CAMPANIA

PUGLIA

RICOGNIZIONE

Usi civici
Consistono nelle zone gravate da usi civici, la cui presenza è
identificata nella tavola 6.3.1, attraverso l’indicazione degli
interi fogli di mappa catastale interessati dalla presenza di
tali aree.

DEFINIZIONE E CRITERIO

Definizione di legge.

Definizione di legge.

Le aree assegnate alle università agrarie non sono
menzionate.

LEGISLAZIONE IN MATERIA

SICILIA

Legge 16 giugno 1927, n. 1766 “Conversione in legge del regio decreto
22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel
Regno […]” e Regolamento di attuazione approvato con regio decreto 26
febbraio 1928, n. 332.

non risultano compresi nell'elenco dei vincoli
paesaggistici

Università agrarie:
1. Legge 24 giugno 1888, n. 5489;
2. Legge 4 agosto 1894, n. 397;
3. Legge 17 aprile 1957, n. 278 “Costituzione dei Comitati Frazionali per
l'Amministrazione separata dei beni di uso civico”.

sottocategorie:
Al momento mancano informazioni
rappresentare la presente categoria.

necessarie

a

DELIMITAZIONE

AREE TUTELATE PER LEGGE

FONTE DEI DATI

BASE CARTOGRAFICA
RAPPRESENTAZIONE

Non sono citate

La "Carta regionale dei Luoghi", in fase di integrazione
progressiva, è finalizzata a dettagliare alla scala opportuna
1:5.000 e a organizzare in adeguati Database e cartografia
digitale alcune informazioni, in parte già contenute nel
QTR/P, tra cui il repertorio regionale dei vincoli e degli usi

SISTEMA DI
RAPPRESENTAZIONE

RIFERIMENTI LEGISLATIVI REGIONALI
IN MATERIA

Secondo quanto stabilito nelle Linee Guida per il paesaggio,
le province individuano su cartografia in scala 10.000 o più
dettagliata, il perimetro dei beni paesaggistici.
I PTCP della Provincia di Napoli le riporta ma non indica le
modalità della loro ricognizione.

PROBLEMATICHE RISCONTRATE
‐

I beni paesaggistici, tra cui anche le zone gravate da usi civici,
georeferenziati in UTM33‐WGS84, sono individuati e
delimitati alla scala 1:5.000 sulla Carta Tecnica Regionale.

‐ Mancanza di riferimenti cartografici: spesso La documentazione
originale relativamente agli usi civici (atti amministrativi di chiusura
dell’istruttoria di accertamento) non contiene alcuna cartografia, ma
solo l’elenco delle particelle catastali interessate dall’uso civico e la
tipologia di uso civico.

Non ci sono ulteriori indicazioni.

civici3.
Il QTR si impegna a ultimare il censimento di tutti i vincoli e a
definire una perimetrazione delle aree vincolate in scala
1:5.000, congruente con la Carta Tecnica Regionale (CTR).

CTR ‐ sistema di riferimento WGS 84.
Quadro territoriale Regionale Paesaggistico (QTRP)

ELABORATI E/O FONTI DI
RIFERIMENTO

Ufficio usi civici.
Fogli di mappa catastale in cui sono presenti usi civici.

‐

‐
Piano Territoriale Regionale (PTR)
(approvato con L.R. n. 13/2008).

Norme di attuazione ‐ art. 53 "Disciplina dei beni
paesaggistici e degli altri beni pubblici"; art. 62 "Beni Linee Guida per il paesaggio (elaborato del PTR).
Paesaggistici ex Lege"; art. 64 "Beni paesaggistici ex lege e
Beni paesaggistici regionali. Disposizioni comuni".

CTR 2008
scala 1:25000
Linee guida del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale
Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR)
Tavole 6.3.1. "Componenti culturali e insediative" ‐ scala (PPTR)
1.25.000 (n. 57 fogli che coprono l'intero territorio (approvato con D.A. n.6080 del 21/05/1999).
Punto 9.10 delle Linee guida "Assetto urbano‐territoriale ed
regionale)2.
istituzionale".
Norme di attuazione ‐ art. 39 "Beni paesaggistici e ulteriori Tavola 16 "Carta dei vincoli paesaggistici".
contesti paesaggistici"; art. 74 "Individuazione delle
componenti culturali e insediative e controllo paesaggistico"
e art. 75 "Definizioni dei beni paesaggistici di cui alle
componenti culturali e insediative"; art. 77 e 78 "Indirizzi e
Direttive per le componenti culturali e insediative".

L.R. 19/2002
DCR n. 106/2006 ‐ Linee Guida della pianificazione regionale
L.R. 21 agosto 2007, n. 18
L.R. 14 luglio 2003, n. 10

L.R. 16/2004 ‐ Norme sul Governo del Territorio.
L.R. 13/2008 ‐ Rettifica del testo della L.R. 13/2008 "PTR".
L.R. 17 marzo 1981, n. 11
Delibera 23 marzo 2010, n. 368

LR 20/2001 ‐ Norme generali di governo e uso del territorio. L.R. 71/1978 ‐ Norme integrative e modificative della
L.R. 28 gennaio 1998, n. 7
legislazione vigente (…) in materia urbanistica.
L.R. 2 gennaio 1940, n. 1 ‐ d.lgs. 7 maggio 1948, n. 789
d.lgs. 2 marzo 1948, n. 141 ‐ L.R. 2 gennaio 1979, n.1
L.R. 3 marzo 2009, n.1.

NOTE

FONTI BIBLIOGRAFICHE ESSENZIALI

1. Le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici, D. Lgs. n. 42/2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio, art. 142, comma 1, lettera h.
2. L’insieme dei beni paesaggistici e degli ulteriori contesti paesaggistici è organizzato in tre strutture, a loro volta articolate in componenti: 1. Struttura idrogeomorfologica (1.1 Componenti geomorfologiche; 1.2 Componenti idrologiche). 2. Struttura
ecositemica e ambientale (2.1 Componenti botanico‐vegetazionali; 2.2 Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici). 3. Struttura antropica e storico‐culturale (3.1 Componenti culturali e insediative; 3.2 Componenti dei valori percettivi). Per
ciascuna struttura le norme dettano le relative discipline in termini di indirizzi e direttive, integrate e coordinate con le specifiche prescrizioni d'uso per i beni paesaggistici di cui all’art. 134 comma 1 lettera a) del Codice e con le specifiche misure di
salvaguardia e di utilizzazione per gli ulteriori contesti paesaggistici di cui art. 143, co. 1, lett. e del Codice, nonché con le disposizioni vigenti in materia per le aree ed i beni soggetti ad altre tutele. Le norme prevedono in particolare: a. individuazione delle
componenti con la identificazione dei beni paesaggistici di cui all'art.134 del Codice; b. le definizioni nonché, ove occorra, i criteri identificativi e i riferimenti agli elaborati del PPTR; c. gli indirizzi; d. le direttive; e. le prescrizioni.
3. Costituisce parte integrante del sistema conoscitivo del piano, la Carta Regionale dei Luoghi, di cui al co. 4, art. 17 della L.R. 19/02 in fase di integrazione progressiva, in attuazione del bando pubblico dalla Regione in data 25 giugno 2009. La Carta
regionale dei Luoghi è finalizzata a dettagliare alla scala opportuna 1:5.000 e a organizzare in adeguati Database e cartografia digitale alcune informazioni, in parte già contenute nel QTR/P, tra cui:
a) la linea di costa; b) la carta dell’uso del territorio; c) il repertorio regionale dei vincoli e degli usi civici. Le preliminari attività di ricognizione ed elaborazione dei dati contenuti nel “Progetto Carta dei Luoghi” elaborato nell’ambito delle procedure della
redazione del QTR/P sono state acquisite integralmente ed opportunamente aggiornate nei Quadri conoscitivi del QTR/P, art. 102 delle Norme tecniche di attuazione del QTR/P, p.78.

Calabria
URL http://www.urbanistica.regione.calabria.it/qtr/index.php?option=com_content&task=view&id=252&Itemid
=151 , Sito istituzionale della Regione Calabria, Assessorato Urbanistica e Governo del Territorio, Quadro Territoriale Regionale
Paesaggistico.
Quadro conoscitivo 6. La rappresentazione delle tutele , documento del Quadro territoriale Regionale Paesaggistico (QTRP),
dicembre 2009.
Campania
http://www.sito.regione.campania.it/burc/pdf08/burc48bis_08/indexburc48bis_08.asp
Puglia
http://paesaggio.regione.puglia.it/index.php/area‐download/16‐downloads/124‐sistematutele.html , Sito istituzionale della
Regione Puglia, Assessorato Assetto del Territorio, Piano Paesaggistico Territoriale Regionale.
Il sistema delle tutele: beni paesaggistici e ulteriori contesti paesaggistici , Elaborato 6 del Piano Paesaggistico Territoriale
Regionale.
Norme tecniche di attuazione , Elaborato 2 del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale.
Sicilia
http://www.regione.sicilia.it/beniculturali/dirbenicult/bca/ptpr/ptpr.html
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AREE ASSEGNATE ALLE UNIVERSITÀ AGRARIE E ZONE GRAVATE DA USI CIVICI1
FASE

PARAMETRO

AREE TUTELATE PER LEGGE

RICOGNIZIONE

DEFINIZIONE E CRITERIO

ALTRE REGIONI ‐ PROVINCE AUTONOME
LOMBARDIA

EMILIA‐ROMAGNA

Il territorio lombardo non è interessato da aree assegnate alle università Nel territorio della Regione, la più importante forma di uso civico è la Partecipanza Agraria,
istituto di origine medievale derivante da concessioni enfiteutiche, presente con sei enti nella
agrarie.
pianura emiliana: Nonantola, Cento, Pieve di Cento, San Giovanni in Persiceto, S. Agata
Per usi civici si intendono quei diritti proprietari, gravanti su notevoli Bolognese, Villa Fontana
estensioni di terre, che si sono venuti consolidando nel corso dei secoli a (Medicina).
favore delle popolazioni di determinati territori, che da queste terre Altri territori gravati da uso civico sono presenti in tutte le province, soprattutto in territorio
traevano le risorse necessarie alla propria sopravvivenza, attraverso regole e montano, e sovente sono organizzati in comunalie, comunelli, consorzi, ecc.
statuti di prelievo e di coltivazione che garantivano la riproducibilità e la All’URL:
http://www.ermesagricoltura.it/wcm/ermesagricoltura/consigli_tecnici/territorio_rurale/sezio
tutela delle risorse naturali.
ne_territorio_rurale/s_usi_civici.htm del sito del Servizio Territorio Rurale della Regione Emilia‐
Romagna è possibile accedere all’ “Elenco dei Comuni dell'Emilia‐Romagna di cui risulta
inesistenza di usi civici”
La mancanza di Decreto di inesistenza di uso civico non è di per sé attestazione dell’esistenza,
ma piuttosto di potenziale esistenza, in quanto la procedura di accertamento potrebbe non
essere stata mai conclusa, fatto non raro per la controversa e complessa materia degli usi
civici.
Per poter accertare l’esistenza degli usi civici, per il loro riordino e la loro rappresentazione
cartografica (con riferimento agli atti istitutivi, ai provvedimenti amministrativi, ai Decreti
ministeriali e ai rispettivi allegati) dovrà essere effettuata, con il supporto delle necessarie
competenze, un’istruttoria demaniale, anche attraverso attività di accertamento e
catalogazione dell’Archivio storico regionale degli usi civici.

LAZIO
Definizione di legge.

TOSCANA
Definizione di legge.

Includono:
a) le terre assegnate, in liquidazione dei diritti di uso civico e di altri diritti
promiscui, in proprietà esclusiva alla generalità dei cittadini residenti nel
territorio di un comune o di una frazione, anche se imputate alla titolarità
dei suddetti enti;
b) le terre possedute a qualunque titolo da università e associazioni agrarie,
comunque denominate;
c) le terre pervenute agli enti di cui alle lettere a) e b) a seguito di
scioglimento di promiscuità, permuta con altre terre civiche, conciliazione
nelle materie regolate dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, scioglimento di
associazioni agrarie, acquisto ai sensi dell'articolo 22 della stessa legge;
d) le terre private gravate da usi civici a favore della popolazione locale fino
a quando non sia intervenuta la liquidazione di cui agli articoli 5 e seguenti
della l. 1766/1927; in tal caso la liquidazione estingue l’uso civico ed il
conseguente vincolo paesistico.

sottocategorie:

RAPPRESENTAZIONE

DELIMITAZIONE

FONTE DEI DATI

Le uniche informazioni cartografiche ad oggi disponibili riguardano la perimetrazione di usi
Si tratta di un vincolo la cui individuazione risulta abbastanza complessa.
Informazioni sui predetti vincoli si possono ottenere presso l’ERSAF (Ente civici così come identificati dalle fonti regionali, provinciali e comunali.
Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste), ove è possibile ottenere
l’indicazione dei comuni interessati da vincoli di uso civico, siti per lo più in
zone montane. Presso le Amministrazioni provinciali nonché presso le
Amministrazioni comunali sarà possibile desumere informazioni più
dettagliate.

SISTEMA DI
RAPPRESENTAZIONE

‐

‐

BASE CARTOGRAFICA

‐

‐

Criteri attuativi del Titolo V della L.R.12/2005, approvato con D.G.R. n.
8/2121 del 15/03/2006, cap. 2.2.7.

ELABORATI E/O FONTI DI
RIFERIMENTO

RIFERIMENTI LEGISLATIVI REGIONALI
IN MATERIA

Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (PTPR)
(approvato con DCR n. 1338 del 28/01/1993 in attuazione della L. n. 431/1985. Sono state
svolte le attività di verifica del piano e si stanno concretizzando le attività finalizzate al suo
adeguamento. E' in atto il tavolo di copianificazione).
Documento dal titolo "Adeguamento del PTPR della Regione Emilia‐Romagna al Codice dei beni
culturali e del paesaggio", Criteri per l'identificazione e la perimetrazione dei beni paesaggistici,
bozza febbraio 2010.

LR n. 31/2008 ‐ Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura,
foreste, pesca e sviluppo rurale (ha sostituito la LR n. 27/2004).
LR 5 dicembre 2008, n. 31.

LR n. 23/09 ‐ Norme in materia di tutela e valorizzazione del paesaggio.
LR 2 settembre 1991, n. 22.

La pianificazione provinciale concorre con i propri quadri conoscitivi alla
individuazione delle coperture forestali, ed al loro monitoraggio, secondo le
specifiche tecniche e in coerenza con la classificazione dei tipi forestali
definiti dalla Regione, con particolare riferimento alla vegetazione storica e
alle aree gravate da uso civico (...) .

La presente categoria non è cartografata sulla CTR 1:10.000 se non per Il PIT contiene la ricognizione, la delimitazione e rappresentazione delle aree
tutelate per legge in scala 1:10.000, nonché la determinazione delle
alcuni Comuni.
Ancorché non siano individuati nella Tavola B, per tali beni le norme del specifiche prescrizioni d'uso (art. 3 della Disciplina dei beni paesaggistici).
PTPR hanno efficacia prescrittiva e sono immediatamente conformative dei
diritti di terzi.

CTR in scala 1:10.000 (volo 1989‐90).
Per le verifiche e l’aggiornamento sono state utilizzate le ortofoto del volo C.T.R.
AIMA del 1996 in formato digitale e le ortofoto (1:10.000) IT 2000 del 1998‐ scala 1:10.000
99 a colori in digitale.
Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (PTPR)
Piano di Indirizzo Territoriale della Toscana (PIT)
Beni paesaggistici ‐ Tavole B (n. 42 tavole e Quadro sinottico con la legenda) ‐Allegato alla Disciplina di piano ‐ Tavola "Ricognizione progressiva e
rappresentazione generale delle aree tutelate per legge (art. 142 co. 1 lett.
scala 1:25.000 (riduzione da CTR 1:10.000).
h)" ‐ scala 1:270.000.
Allegato D aree tutelate per legge lett. f, h) e i) del co. 1 art. 142 DLgs
42/2004.
2B Disciplina dei beni paesaggistici ‐ art. 3 "Aree tutelate per legge"; art. 5
Norme ‐ art. 9 "Beni paesaggistici art. 134 co. 1 lett. b del Codice"; art. 39
"Disciplina delle aree assegnate alle università agrarie e per le aree gravate "Disciplina delle aree tutelate per legge. Prescrizioni d’uso relative alle
montagne, ai circhi glaciali, ai boschi e alle foreste, le aree assegnate alle
da uso civico".
università agrarie e le zone gravate da usi civici".
L.R. n. 24/98 ‐ Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree
sottoposti a vincolo paesistico.
LR 3 gennaio 1986, n. 1.
LR 6 agosto 1999, n. 14.

L.R. n. 1/2005 ‐ Norme per il governo del territorio (art. 33)3.
L.R. 39/2000.
LR 11 agosto 1997, n. 65.
LR 23 gennaio 1989, n. 10.
Reg. del 7 marzo 1992, n. 1.

NOTE

FONTI BIBLIOGRAFICHE ESSENZIALI

1. Le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici, D. Lgs. n. 42/2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio, art. 142, comma 1, lettera h.

Lombardia
Criteri attuativi del Titolo V della L.R.12/2005, approvato con D.G.R. n.
8/2121 del 15/03/2006, cap. 2.2.7.
Emilia‐Romagna
http://www.regione.emilia‐
romagna.it/wcm/ERMES/Canali/territorio/paesaggio/piano_territoriale
_paesistico.htm
Toscana
http://www.regione.toscana.it/ambienteeterritorio/normeurbanistiche
eedilizie/index.html
Lazio
http://www.regione.lazio.it/web2/contents/ptpr/
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ZONE UMIDE1

RICOGNIZIONE

FASE

REGIONI OBIETTIVO

PARAMETRO

DEFINIZIONE E CRITERIO

CALABRIA

Definizione di legge.

CAMPANIA

PUGLIA

SICILIA

LEGISLAZIONE IN MATERIA

Zone Umide Ramsar: consistono nelle zone incluse
nell'elenco previsto dal D.P.R. 13 marzo 1976, n. 448, come
delimitate nella tavola 6.2.1. del PPTR.

La Convenzione di Ramsar è stata ratificata e resa esecutiva dall'Italia col
DPR n. 448 del 13 marzo 1976 e con il successivo DPR n. 184 dell'11
febbraio 1987.

In Puglia ricadono 3 zone umide Ramsar classificate allo
stesso tempo Riseve Naturali Statali istituite con apposito
decreto.

Ad oggi, in Italia, 50 siti sono stati riconosciuti e inseriti nell'elenco
d'importanza internazionale stilato ai sensi della Convenzione di Ramsar.
Si tratta di aree acquitrinose, paludi, torbiere oppure zone naturali o
artificiali d'acqua, permanenti o transitorie comprese zone di acqua
marina la cui profondità, quando c'è bassa marea, non superi i sei metri.
Viene cosÌ garantita la conservazione dei più importanti ecosistemi
"umidi" nazionali, le cui funzioni ecologiche sono fondamentali, sia come
regolatori del regime delle acque, sia come habitat di una particolare
flora e fauna.

non sono incluse nell'elenco dei vincoli paesaggistici

Definizione di legge.

DPR 13 marzo 1976, n. 448 "Esecuzione della convenzione relativa
alle zone umide d’importanza internazionale, soprattutto come habitat
degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971".

DPR 11 febbraio 1987 n. 184 "Esecuzione del protocollo di

AREE TUTELATE PER LEGGE

emendamento della convenzione internazionale di Ramsar del 2 febbraio
1971 sulle zone umide di Importanza internazionale, adottato a Parigi il 3
dicembre 1982".
Basi informative di settore.

DELIMITAZIONE

FONTE DEI DATI

SISTEMA DI
RAPPRESENTAZIONE

BASE CARTOGRAFICA

Perimetrazioni fornite dall’Assessorato all’Ambiente della
Regione Calabria ‐ Aree protette.

Il QTR si impegna a ultimare il censimento di tutti i vincoli e a Secondo quanto stabilito nelle Linee Guida per il paesaggio, Il dato di cui sopra è stato trasposto dal sistema di
definire una perimetrazione delle aree vincolate in scala le province individuano su cartografia in scala 10.000 o più riferimento originario (Gauss‐Boaga est) nel sistema WGS84
dettagliata, il perimetro dei beni paesaggistici.
1:5.000, congruente con la Carta Tecnica Regionale (CTR).
fuso 33N. È stata poi verificata la corretta georeferenziazione
rispetto alla CTR .
IL PTCP della Provincia di Salerno le individua ma non
specifica la fonte del dato.

CTR ‐ sistema di riferimento WGS 84.
Quadro territoriale Regionale Paesaggistico (QTRP)

RAPPRESENTAZIONE

Non sono citate

‐
Piano Territoriale Regionale (PTR)
(approvato con L.R. n. 13/2008).

Tavola 5.1 "Beni paesaggistici" ‐ scala 1:250.000 (intero
Linee Guida per il paesaggio (elaborato del PTR).
territorio regionale).
Tavole 5.1.1.1/42 "Beni paesaggistici" ‐ scala 1:50.000 (n. 42
fogli che coprono l'intero territorio regionale).

ELABORATI E/O FONTI DI
RIFERIMENTO

RIFERIMENTI LEGISLATIVI REGIONALI
IN MATERIA

La perimetrazione delle aree è stata fornita alla segreteria
del Piano dall'Ufficio Parchi Ufficio parchi (aree protette e siti
interesse comunitario) della Regione Puglia, in formato
digitale, ed è conforme alle cartografie presenti nelle leggi o
decreti istitutivi delle singole aree protette.

Norme di attuazione ‐ art. 53 "Disciplina dei beni
paesaggistici e degli altri beni pubblici"; art. 62 "Beni
Paesaggistici ex Lege"; art. 64 "Beni paesaggistici ex lege e
Beni paesaggistici regionali. Disposizioni comuni".

L.R. 19/2002
L.R. 16/2004 ‐ Norme sul Governo del Territorio.
DCR n.106/2006 ‐ Linee Guida della pianificazione regionale. L.R. 13/2008 ‐ Rettifica del testo della L.R. 13/2008 "PTR".
L.R. 10/03 ‐ Aree protette della Calabria.

CTR 2008
scala 1:25000

PROBLEMATICHE RISCONTRATE
‐

‐ Mancata vigenza comma 2 art. 142: Per quasta tipologia di vincolo non
vige l'esclusione prevista al comma 2 dell'art. 142 del Codice. Anche le
aree del comma 2, ricadenti nelle suddette categorie di vincolo, sono
soggette ad autorizzazione paesaggistica.

‐

Ortofotocarta digitale (base cartografica del S.I.T.)
scala 1:25.000

Linee guida del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale
Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR)
Tavole 6.2.1 "Componenti botanico vegetazionali" ‐ scala (PPTR)
1.25.000 (n. 56 fogli che coprono l'intero territorio (approvato con D.A. n.6080 del 21/05/1999).
Punto 9.10 delle Linee guida "Assetto urbano‐territoriale ed
regionale)2.
istituzionale".
Norme di attuazione ‐ art. 39 "Beni paesaggistici e ulteriori Tavola 16 "Carta dei vincoli paesaggistici".
contesti paesaggistici"; art. 59 "Individuazione delle
componenti
botanico‐vegetazionali
e
controllo
paesaggistico"; art. 60 "Definizioni dei beni paesaggistici di
cui alle componenti botanico‐vegetazionali"; art. 62 "Indirizzi
per le componenti botanico‐vegetazionali"; art. 65
"Prescrizioni per le Zone umide Ramsar”.

LR 20/2001 ‐ Norme generali di governo e uso del territorio, L.R. 71/1978 ‐ Norme integrative e modificative della
legislazione vigente (…) in materia urbanistica.

NOTE

FONTI BIBLIOGRAFICHE ESSENZIALI

1. Le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448, D. Lgs. n. 42/2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio, art. 142, comma 1, lettera i.
Le Cesine (620 ha), Saline di Margherita di Savoia (3,871 ha), Torre Guaceto (940 ha).
2. L’insieme dei beni paesaggistici e degli ulteriori contesti paesaggistici è organizzato in tre strutture, a loro volta articolate in componenti: 1. Struttura idrogeomorfologica (1.1 Componenti geomorfologiche; 1.2 Componenti idrologiche). 2. Struttura
ecositemica e ambientale (2.1 Componenti botanico‐vegetazionali; 2.2 Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici). 3. Struttura antropica e storico‐culturale (3.1 Componenti culturali e insediative; 3.2 Componenti dei valori percettivi). Per
ciascuna struttura le norme dettano le relative discipline in termini di indirizzi e direttive, integrate e coordinate con le specifiche prescrizioni d'uso per i beni paesaggistici di cui all’art. 134 comma 1 lettera a) del Codice e con le specifiche misure di
salvaguardia e di utilizzazione per gli ulteriori contesti paesaggistici di cui art. 143, co. 1, lett. e del Codice, nonché con le disposizioni vigenti in materia per le aree ed i beni soggetti ad altre tutele. Le norme prevedono in particolare: a. individuazione delle
componenti con la identificazione dei beni paesaggistici di cui all'art.134 del Codice; b. le definizioni nonché, ove occorra, i criteri identificativi e i riferimenti agli elaborati del PPTR; c. gli indirizzi; d. le direttive; e. le prescrizioni.

Calabria
URL http://www.urbanistica.regione.calabria.it/qtr/index.php?option=com_content&task=view&id=252&Itemid
=151 , Sito istituzionale della Regione Calabria, Assessorato Urbanistica e Governo del Territorio, Quadro Territoriale Regionale
Paesaggistico.
Quadro conoscitivo 6. La rappresentazione delle tutele, documento del Quadro territoriale Regionale Paesaggistico (QTRP),
dicembre 2009.
Campania
http://www.sito.regione.campania.it/burc/pdf08/burc48bis_08/indexburc48bis_08.asp
Puglia
http://paesaggio.regione.puglia.it/index.php/area‐download/16‐downloads/124‐sistematutele.html , Sito istituzionale della
Regione Puglia, Assessorato Assetto del Territorio, Piano Paesaggistico Territoriale Regionale.
Il sistema delle tutele: beni paesaggistici e ulteriori contesti paesaggistici , Elaborato 6 del Piano Paesaggistico Territoriale
Regionale.
Norme tecniche di attuazione, Elaborato 2 del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale.
Sicilia
http://www.regione.sicilia.it/beniculturali/dirbenicult/bca/ptpr/ptpr.html
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ZONE UMIDE1
FASE

RICOGNIZIONE

DEFINIZIONE E CRITERIO

AREE TUTELATE PER LEGGE

ALTRE REGIONI ‐ PROVINCE AUTONOME

PARAMETRO

LOMBARDIA

EMILIA‐ROMAGNA

TOSCANA

Includono:
le paludi, gli acquitrini, le torbe oppure i bacini, naturali o artificiali,
permanenti o temporanei, con acqua stagnante o corrente, dolce, salmastra
o salata, ivi comprese le distese di acqua marina la cui profondità, durante la
bassa marea, non superi i 6 m, così come definite nella Convenzione
Internazionale di Ramsar.

sottocategorie:

L’elenco delle zone umide di importanza internazionale presenti sul territorio della Regione
Emilia‐Romagna, tutte localizzate all’interno del Parco regionale del Delta del Po, sono
riportate in apposito elenco redatto per nome, provincia, decreto e pubblicazione.

DELIMITAZIONE

FONTE DEI DATI

RAPPRESENTAZIONE

BASE CARTOGRAFICA

ELABORATI E/O FONTI DI
RIFERIMENTO

L'accertamento dell'esatta perimetrazione cartografica dei beni spetta
all'organo regionale o statale competente in materia ed è comunque
riferibile agli atti istitutivi.

Si rimanda pertanto, alla scheda "Parchi e Riserve".

‐

Il PIT contiene la ricognizione, la delimitazione e rappresentazione
La perimetrazione riguarda la localizzazione sulla CTR 1:10.000 dei beni
in scala 1:10.000, nonché la determinazione delle specifiche prescrizioni attraverso la individuazione cartografica e la digitalizzazione degli elementi
cartografici (in forma vettoriale) associati alla banca dati.
d'uso (art. 3 della Disciplina dei beni paesaggistici).

Dal punto di vista cartografico le zone umide coincidono con le
corrispondenti Riserve regionali o nazionali.

SISTEMA DI
RAPPRESENTAZIONE

LAZIO

Definizione di legge.
Le zone umide di interesse internazionale specificamente individuate con Oggetto del vincolo sono le zone umide di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 13 Definizione di legge.
marzo 1976, n. 448 (emendato con D.P.R. 11 febbraio 1987 n. 184), come individuate con
DPR n. 448/1976 e successivo DPR n. 184/1987.
appositi Decreti Ministeriali.
Ai fini della loro delimitazione e rappresentazione si considerano le seguenti
aree definite dall’articolo 1 della Convenzione sulle zone umide di rilevanza
In Lombardia sono presenti le seguenti zone umide:
internazionale, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971 e resa esecutiva in Italia
con il P.P.R. 448/1976:
Palude Brabbia
‐ Lago di Burano
Palude di Ostiglia
‐ Laguna di Orbetello
Valli del Mincio
Pian di Spagna e Lago di Mezzola
‐ Palude della Diaccia Botrona
Torbiere di Iseo
‐ Palude di Bolgheri.
Isola Boscone
Per le zone umide la pianificazione provinciale concorre con i propri quadri
conoscitivi alla individuazione dei caratteri di naturalità, del loro grado di
conservazione, e definisce indirizzi di tutela.

Si rimanda pertanto, alla scheda "Parchi e Riserve".
‐

Piano Paesaggistico Regionale (PPR)
Tavole I/a‐b‐c‐d‐e‐f‐g "Quadro sinottico tutele paesaggistiche di legge
articoli 136 e 142 D. Lgs. 42/04" ‐ scala 1:100.000 (n. 7 tav. che insieme
coprono l'intero territorio regionale) .

Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (PTPR)
(approvato con DCR n. 1338 del 28/01/1993 in attuazione della L. n. 431/1985. Sono state
svolte le attività di verifica del piano e si stanno concretizzando le attività finalizzate al suo
adeguamento. E' in atto il tavolo di copianificazione).

Normativa P.P.R. art. 16 bis "Prescrizioni generali per la disciplina dei beni
paesaggistici".

Documento dal titolo "Adeguamento del PTPR della Regione Emilia‐Romagna al Codice dei beni
culturali e del paesaggio", Criteri per l'identificazione e la perimetrazione dei beni paesaggistici,
bozza febbraio 2010.

CTR in scala 1:10.000 (volo 1989‐90).
Per le verifiche e l’aggiornamento sono state utilizzate le ortofoto del volo
AIMA del 1996 in formato digitale e le ortofoto (1:10.000) IT 2000 del 1998‐
99 a colori in digitale.
Piano di Indirizzo Territoriale della Toscana (PIT)
Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (PTPR)
Allegato alla Disciplina di piano ‐ Tavola "Ricognizione progressiva e
Beni paesaggistici ‐ Tavole B (n. 42 tavole e Quadro sinottico con la legenda) ‐
rappresentazione generale delle aree tutelate per legge (art. 142 co. 1 lett. scala 1:25.000 (riduzione da CTR 1:10.000).
i)" ‐ scala 1:270.000.
Allegato D aree tutelate per legge lett. f, h) e i) del co. 1 art. 142 DLgs
42/2004.
2B Disciplina dei beni paesaggistici ‐ art. 3 "Aree tutelate per legge"; art. 4 Norme ‐ art. 9 "Beni paesaggistici art. 134 co. 1 lett. b del Codice"; art. 40
"Disciplina delle aree tutelate per legge. Prescrizioni d’uso relative ai
"Protezione delle zone umide".
territori costieri, ai laghi, ai fiumi e corsi d’acqua e alle zone umide".

L.R n. 23/09 ‐ Norme in materia di tutela e valorizzazione del paesaggio.

L.R. n. 1/2005 ‐ Norme per il governo del territorio (art. 33)3.

Si rimanda alla scheda "Parchi e Riserve".

C.T.R. scala 1:10.000, derivata dalla C.T.R. alla scala 1:5.000.

C.T.R.
scala 1:10.000

S.I.B.A. (Sistema Informativo Beni e Ambiti paesaggistici).

RIFERIMENTI LEGISLATIVI REGIONALI
IN MATERIA

L.R. n. 12/05 ‐ Legge per il governo del territorio.
L.R. n. 86/83 e succ. mod. e integr.
Criteri attuativi del Titolo V della L.R.12/2005, approvato con D.G.R. n.
8/2121 del 15/03/2006 (il cap. 2.2.8 contiene l'elenco delle zone umide ‐
articolato in funzione dei comuni interessati, DM, e provvedimento

L.R. n. 24/98 ‐ Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree
sottoposti a vincolo paesistico.

regionale istitutivo2.

NOTE

FONTI BIBLIOGRAFICHE ESSENZIALI

1. Le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448, D. Lgs. n. 42/2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio, art. 142, comma 1, lettera i.
Il DPR 448/76 deriva dalla Convenzione sulle zone umide di importanza internazionale, firmata a Ramsar (Iran) il 2/02/1971. L'atto è stato siglato nel corso della "Conferenza Internazionale sulla Conservazione delle Zone Umide e sugli Uccelli Acquatici", promossa dall'Ufficio Internazionale per le Ricerche sulle Zone
Umide e sugli Uccelli Acquatici (IWRBInternational Wetlands and Waterfowl Research Bureau) con la collaborazione dell'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (IUCN‐International Union for the Nature Conservation) e del Consiglio Internazionale per la protezione degli uccelli (ICBP‐International Counci
for bird Preservation).
2. Informazioni su tali vincoli possono essere richieste alla DG Qualità Ambiente della Giunta Regionale della Lombardia ed i provvedimenti istitutivi possono essere consultati sul sito regionale www.regione.lombardia.it tramite la ricerca alla voce Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Lombardia
Criteri attuativi del Titolo V della L.R.12/2005, approvato con D.G.R. n.
8/2121 del 15/03/2006, cap. 2.2.8.
http://www.territorio.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Page&childp
agename=DG_Territorio%2FDGLayout&cid=1213299878360&p=12132
99878360&pagename=DG_TERRWrapper
http://www.cartografia.regione.lombardia.it/mapsiba20/
Emilia‐Romagna
http://www.regione.emilia‐
romagna.it/wcm/ERMES/Canali/territorio/paesaggio/piano_territoriale
_paesistico.htm
Toscana
http://www.regione.toscana.it/ambienteeterritorio/normeurbanistiche
eedilizie/index.html
Lazio: http://www.regione.lazio.it/web2/contents/ptpr/
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VULCANI1
FASE

PARAMETRO

REGIONI OBIETTIVO
CALABRIA

CAMPANIA

PUGLIA

RICOGNIZIONE

Definizione di legge.

DEFINIZIONE E CRITERIO

assenti nel territorio regionale

AREE TUTELATE PER LEGGE

assenti nel territorio regionale

non citati

Non sono citate

RAPPRESENTAZIONE

DELIMITAZIONE

non citati

SISTEMA DI
RAPPRESENTAZIONE

assenti nel territorio regionale

BASE CARTOGRAFICA

assenti nel territorio regionale

I perimetri di questa categoria di vincolo sono stati riportati

I PTCP della Provincia di Napoli individua i vulcani ma non
indica le modalità della loro ricognizione.

La Carta dei vincoli paesaggistici (Tavola 16 ‐ vedi punti
seguenti) individua il Vulcano Etna ma non specifica i criteri e
le modalità di ricognizione.

Al momento le Regioni non hanno considerato sul loro territorio la
sulla base cartografica del piano (ortofoto digitale)5 in scala presenza di vulcani non più attivi.
1:25.000.

non citati

Valutare come individuare un vulcano.

Il SIT regionale riporta tale categoria di vincolo specificando
che il layer di origine è quello della legge 431 già presente
nella banca dati regionale rielaborato con i nuovi limiti
amministrativi in scala 1:5000.

‐

non citati

Linee Guida per il paesaggio3 (elaborato del PTR).

RIFERIMENTI LEGISLATIVI REGIONALI
IN MATERIA

Perimetrazioni individuate dalle Soprintendenze tra il 1987 e
PROBLEMATICHE RISCONTRATE
1989 in applicazione della legge 431/85. L’aggiornamento dei
dati è avvenuto sulla base delle nuove disposizioni di legge e
Individuare una definizione di vulcano (sono da considerare tutti i
delle informazioni fornite dagli uffici competenti .
vulcani, attivi e estinti?).

Secondo quanto stabilito nelle Linee Guida per il paesaggio,
le province individuano su cartografia in scala 10.000 o più
dettagliata, il perimetro dei beni paesaggistici.

Piano Territoriale Regionale (PTR)
(approvato con L.R. n. 13/2008).

ELABORATI E/O FONTI DI
RIFERIMENTO

LEGISLAZIONE IN MATERIA

Definizione di legge.

non citati
FONTE DEI DATI

SICILIA

assenti nel territorio regionale

‐

non citati

L.R. 16/2004 ‐ Norme sul Governo del Territorio.
L.R. 13/2008 ‐ Rettifica del testo della L.R. 13/2008 "PTR".

‐

Ortofotocarta digitale (base cartografica del S.I.T.)
scala 1:25.000
Linee guida del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale
(PPTR)
(approvato con D.A. n.6080 del 21/05/1999).
Punto 9.10 delle Linee guida "Assetto urbano‐territoriale ed
istituzionale", sottoparagrafo "Raccolta dei dati e costruzione
delle carte tematiche".
Tavola 16 "Carta dei vincoli paesaggistici".

L.R. 71/1978 ‐ Norme integrative e modificative della
legislazione vigente (…) in materia urbanistica.

NOTE

FONTI BIBLIOGRAFICHE ESSENZIALI

1. I vulcani, D. Lgs. n. 42/2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio, art. 142, comma 1, lettera l.
3. Le Linee Guida per il paesaggio costituiscono il quadro di riferimento unitario della pianificazione paesaggistica territoriale regionale. Contengono in Allegato B l'Elenco dei beni paesaggistici d’insieme ai sensi degli art. 136 e 142 del Codice. Delle aree
tutelate per legge riportano la definizione di legge di cui all'art. 142 del Codice. Riportano in elenco: Aree di tutela paesistica individuate per D.M., Aree destinate a parco e riserva naturale statale ai sensi della L. n. 394/91 e parco regionale riserva naturale
regionale ai sensi della L. n. 33/93, Aree individuate come SIC definite ai sensi della direttiva 92/43/CEE "Habitat", Ambiti dei Piani Paesistici, Ambiti del PUT della Penisola Sorrentina.

Calabria
URL http://www.urbanistica.regione.calabria.it/qtr/index.php?option=com_content&task=view&id=252&Itemid
=151, Sito istituzionale della Regione Calabria, Assessorato Urbanistica e Governo del Territorio, Quadro Territoriale Regionale
Paesaggistico.
Quadro conoscitivo 6. La rappresentazione delle tutele, documento del Quadro territoriale Regionale Paesaggistico (QTRP),
dicembre 2009.
Campania
http://www.sito.regione.campania.it/burc/pdf08/burc48bis_08/indexburc48bis_08.asp
Puglia
http://paesaggio.regione.puglia.it/index.php/area‐download/16‐downloads/124‐sistematutele.html
Il sistema delle tutele: beni paesaggistici e ulteriori contesti paesaggistici, Elaborato 6 del Piano Paesaggistico Territoriale
Regionale.
Sicilia
http://www.regione.sicilia.it/beniculturali/dirbenicult/bca/ptpr/ptpr.html
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ZONE DI INTERESSE ARCHEOLOGICO1
FASE

REGIONI OBIETTIVO

PARAMETRO

DEFINIZIONE E CRITERIO

CALABRIA

Le zone di interesse archeologico (Tab. Archeo).

CAMPANIA

Definizione di legge.

RICOGNIZIONE

LEGISLAZIONE IN MATERIA

SICILIA

Consistono nelle zone di cui all'art. 142, comma 1, lett. m), del Codice, in cui siano presenti resti Zone di interesse archeologico.
archeologici o paleontologici, anche non emergenti, costituenti parte integrante del territorio. In
tali zone, individuate nella tavola 6.3.1, che si caratterizzano per l’attitudine alla conservazione e
fruizione del contesto di giacenza del patrimonio archeologico, si ravvisa l'esigenza di preservare
il complessivo habitat territoriale.
Rientrano nelle zone di interesse archeologico:
a) le aree, anche se non sottoposte a vincolo storico‐culturale, oggetto di indagini di scavo
archeologico o che conservano evidenze di carattere monumentale ancora visibili e non
esclusivamente sepolte, con relativa fascia di salvaguardia della profondità di mt 100 dal loro
perimetro esterno, o come diversamente definita nei piani comunali legittimante adeguati al
PUTT/P;
b) le aree appartenenti alla rete dei tratturi, alle loro diramazioni minori e ad ogni altra loro
pertinenza, di cui al DM 22 dicembre 1983, costituenti il “Parco dei tratturi della Puglia” (L.r. 23

sottocategorie:

AREE TUTELATE PER LEGGE

PUGLIA

Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Circolare ministeriale n. 8 del 31 agosto 1985
Direttiva n. 8373 del 29 aprile 1994
Circolare n. 13099 del 8 giugno 2000 è stata ribadita l'esigenza
di cui sopra ed è stata «attualizzata» la procedura individuata
al D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490

dicembre 2003, art. 1)2, in quanto testimonianza archeologica di insediamenti di
varia epoca, con relativa fascia di salvaguardia della profondità di 100 m dal loro perimetro
esterno o come diversamente definita nei piani comunali dei tratturi legittimante vigenti;
c) le aree individuate con provvedimento dell'amministrazione competente anche
successivamente all'approvazione del PPTR, ivi compresi i provvedimenti di cui all'art. 157,
comma 1, lett. d) ed e) e comma 2 del Codice.
‐ Demanio dei tratturi di Foggia (consistenze e linee di diritto)3;

DELIMITAZIONE

FONTE DEI DATI

SISTEMA DI
RAPPRESENTAZIONE

‐

Non sono citate

La specifica delimitazione e rappresentazione cartografica appropriata su base GIS, è operata
congiuntamente dalla Regione e dal Mibac ai sensi dell’art.135, co. 1 del D.Lgs.42/2004 e s.
m.i. secondo le procedure definite nell’Intesa Regione‐Mibac e recepite nel Sistema
Informativo Territoriale della Regione Calabria, SITO, entro 180 giorni all’approvazione
regionale del PPR.
Qualora non sia già contenuto nelle cartografie del PPR ai sensi del comma precedente, i
Comuni in fase di adeguamento degli strumenti urbanistici perimetrano cartograficamente a
scala 1:5000 le zone d’interesse archeologico presenti nel proprio territorio, anche in base a
quanto già disciplinato da specifiche norme di settore vigenti, ferma restando la necessità
della loro approvazione da parte della Regione e del Mibac.

Secondo quanto stabilito nelle
Linee Guida per il paesaggio, le
province
individuano
su
cartografia in scala 10.000 o più
dettagliata, il perimetro dei beni
paesaggistici.
I PTCP della Provincia di Napoli le
individua ma non indica le
modalità della loro ricognizione.

Perimetrazioni fornite dalle Sezioni
PROBLEMATICHE RISCONTRATE
dei
Beni
Archeologici
delle
‐ Soprintendenze e università pugliesi (vincoli paesaggistici, archeologici e architettonici, carta Soprintendenze compe‐tenti per ‐Errori di trasposizione: trasposizioni di dati ad una scala di
territorio.
dei beni culturali).
maggiore dettaglio e l'aggancio alla CTR implica imperfezioni
inevitabili. Le stesse operazioni di trasposizione dei dati dalla
fonte alla CTR potranno richiedere confronti con altre carte
disponibili (ortofoco, ecc.) e di conseguenza ulteriori piccoli
aggiustamenti.
I beni paesaggistici, tra cui le zone di interesse archeologico, georeferenziati in UTM33‐WGS84, I perimetri di questa categoria di Nella georeferenziazione delle ZTO A e B dei PRG vigenti alla
sono stati individuati e delimitati alla scala 1:5.000 sulla Carta Tecnica Regionale e rappresentati vincolo sono stati riportati sulla base data del 6 settembre 1985 e delle aree ricomprese nei PPA
nelle scale 1:25.000 .
cartografica del piano (ortofoto realizzati, esentate dal vincolo pesaggistico, si rileva la
Perimetrazione dei tratturi: L’attività è stata svolta di concerto con il Demanio dei Tratturi di digitale)5 in scala 1:25.000.
ricorrenza di minimi errori di trasposizione, forse trascurabili.
Foggia, utilizzando i dati in loro possesso. Materiale prodotti:
Linea di diritto.shp; Particelle_tratturali_Puglia.shp; Particelle Ramo Tratturi Puglia2.xls; Fogli_
tratturali_Puglia.shp.
Per ulteriori approfondimenti:
Allegato 1 "Perimetrazione dei tratturi"

Nella tavola 5.1, di cui al punto successivo, le zone di interesse archeologico sono
semplicemente localizzate attraverso l'apposizione di un simbolo convenzionale.

RAPPRESENTAZIONE

BASE CARTOGRAFICA

CTR ‐ sistema di riferimento WGS 84.

‐

CTR 2008
scala 1:25000

Ortofotocarta digitale (base
cartografica del S.I.T.)
scala 1:25.000

Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR)
Piano Territoriale Regionale
Linee guida del Piano Territoriale
Tavole 6.3.1 "Componenti culturali e insediative" ‐ scala 1.25.000 (n. 57 fogli che coprono Paesaggistico Regionale (PPTR)
(PTR)
(approvato con L.R. n. 13/2008). l'intero territorio regionale)4.
(approvato con D.A. n.6080 del
21/05/1999).
Norme di attuazione ‐ art. 53 "Disciplina dei beni paesaggistici e degli altri beni pubblici"; art.
Linee Guida per il paesaggio
62 "Beni Paesaggistici ex Lege"; art. 64 "Beni paesaggistici ex lege e Beni paesaggistici
Norme di attuazione ‐ art. 39 "Beni paesaggistici e ulteriori contesti paesaggistici"; art. 74 Punto 9.10 delle Linee guida
(elaborato del PTR).
regionali. Disposizioni comuni"; art. 69 "Zone d’interesse archeologico. Direttive e
"Individuazione delle componenti culturali e insediative e controllo paesaggistico"; art. 75 "Assetto urbano‐territoriale ed
Prescrizioni".
"Definizioni dei beni paesaggistici di cui alle componenti culturali e insediative"; art. 77 e 78 istituzionale".
"Indirizzi e Direttive per le componenti culturali e insediative"; art. 80 "Prescrizioni per le zone di Tavola 16 "Carta dei vincoli
paesaggistici".
Allegato alle norme "Tabella dei beni paesaggistici ex lege ‐ zone di interesse archeologico
interesse archeologico";
(Tab. Archeo)".

Quadro territoriale Regionale Paesaggistico (QTR/P)
Tavola 5.1 "Beni paesaggistici) ‐ scala 1:250.000 (intero territorio regionale).

ELABORATI E/O FONTI DI
RIFERIMENTO

RIFERIMENTI LEGISLATIVI REGIONALI
IN MATERIA

L.R. 19/2002
DCR n.106/2006 ‐ Linee Guida della pianificazione regionale.

L.R. 16/2004 ‐ Norme sul LR 20/2001 ‐ Norme generali di governo e uso del territorio.
Governo del Territorio.
L.R. 23 dicembre 2003 n. 29 "Disciplina delle funzioni amministrative in materia di tratturi".
L.R. 13/2008 ‐ Rettifica del testo
della L.R. 13/2008 "PTR".

L.R. 71/1978 ‐ Norme integrative e
modificative
della
legislazione
vigente (…) in materia urbanistica.

NOTE

FONTI BIBLIOGRAFICHE ESSENZIALI

1. Le zone di interesse archeologico [individuate alla data di entrata in vigore del presente codice], D. Lgs. n. 42/2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio, art. 142, comma 1, lettera m.
2. art. 1 "Parco dei tratturi della Puglia" della L.R. 23 dicembre 2003 n. 29 recita: I tratturi, in quanto monumento della storia economica e sociale del territorio pugliese interessato dalle migrazioni stagionali degli armenti e in quanto testimonianza archeologica di insediamenti di varia epoca,
vengono conservati al demanio armentizio regionale di cui all'articolo 1 della legge regionale 9 giugno 1980, n. 67 e costituiscono il "Parco dei tratturi della Puglia".
3. La base dei dati dell'attività di riperimetrazione dei tratturi è costituita da: a. Grafici originali con individuazione della linea di diritto del tratturo, braccio o tratturello, su base catastale; b. Elenchi catastali dei fogli e delle particelle ancora di proprietà ed intestate al Demanio dei Tratturi; c.
Carta Generale dei tratturi a grande scala redatte dall’ufficio catastale di Foggia, a seguito di operazioni di verifica e reintegra e relative numerazioni risalenti al 1904, 1912 e 1959; d. Atlante delle Locazione di Nunzio e Antonio Michele, 1693‐’97; e. Quadri di unione Catastali Storici (Foggia e
Taranto) f. Cartografia Rizzi‐Zannoni 100k, 1812; g. Carta del Regno di Napoli (carta austriaca), 1822; h. Materiali iconografici e documentali dell’Archivio di Stato di Foggia; i. Shape file Tratturi del Piano Urbanistico Territoriale Tematico vigente; j. Shape file del Catastale riproiettato in UTM ‐
WGS84 dei Fogli di
Mappa e delle Particelle al 2007; k. Ortofoto della Puglia 2006; l. IGM di Impianto, IGM al 25k 1946‐57.
4. L’insieme dei beni paesaggistici e degli ulteriori contesti paesaggistici è organizzato in tre strutture, a loro volta articolate in componenti: 1. Struttura idrogeomorfologica (1.1 Componenti geomorfologiche; 1.2 Componenti idrologiche). 2. Struttura ecositemica e ambientale (2.1 Componenti
botanico‐vegetazionali; 2.2 Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici). 3. Struttura antropica e storico‐culturale (3.1 Componenti culturali e insediative; 3.2 Componenti dei valori percettivi). Per ciascuna struttura le norme dettano le relative discipline in termini di indirizzi e direttive,
integrate e coordinate con le specifiche prescrizioni d'uso per i beni paesaggistici di cui all’art. 134 comma 1 lettera a) del Codice e con le specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione per gli ulteriori contesti paesaggistici di cui art. 143, co. 1, lett. e del Codice, nonché con le disposizioni
vigenti in materia per le aree ed i beni soggetti ad altre tutele. Le norme prevedono in particolare: a. individuazione delle componenti con la identificazione dei beni paesaggistici di cui all'art.134 del Codice; b. le definizioni nonché, ove occorra, i criteri identificativi e i riferimenti agli elaborati del
PPTR; c. gli indirizzi; d. le direttive; e. le prescrizioni.

Calabria
URL
http://www.urbanistica.regione.calabria.it/qtr/index.php?option=com_content&task=view&id=
252&Itemid
=151, Sito istituzionale della Regione Calabria, Assessorato Urbanistica e Governo del Territorio,
Quadro Territoriale Regionale Paesaggistico.
Quadro conoscitivo 6. La rappresentazione delle tutele, documento del Quadro territoriale
Regionale Paesaggistico (QTRP), dicembre 2009.
Campania
http://www.sito.regione.campania.it/burc/pdf08/burc48bis_08/indexburc48bis_08.asp
Puglia
http://paesaggio.regione.puglia.it/index.php/area‐download/16‐downloads/124‐
sistematutele.html , Sito istituzionale della Regione Puglia, Assessorato Assetto del Territorio,
Piano Paesaggistico Territoriale Regionale.
Il sistema delle tutele: beni paesaggistici e ulteriori contesti paesaggistici , Elaborato 6 del Piano
Paesaggistico Territoriale Regionale.
N
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ZONE DI INTERESSE ARCHEOLOGICO1
FASE

PARAMETRO

AREE TUTELATE PER LEGGE

RICOGNIZIONE

DEFINIZIONE E CRITERIO

sottocategorie:

DELIMITAZIONE

LAZIO
Definizione
Sono qualificate zone di interesse archeologico quelle
aree in cui siano presenti resti archeologici o
paleontologici anche non emergenti che comunque
costituiscano parte integrante del territorio e lo
connotino come meritevole di tutela per la propria
attitudine alla conservazione del contesto di giacenza
del patrimonio archeologico.

EMILIA‐ROMAGNA

SISTEMA DI
RAPPRESENTAZIONE

BASE CARTOGRAFICA

ELABORATI E/O FONTI DI
RIFERIMENTO

RIFERIMENTI LEGISLATIVI REGIONALI
IN MATERIA

TOSCANA

VENETO

Gli ambiti territoriali riconosciuti quali “zone di interesse archeologico” sono da intendere Definizione
Definizione di legge.
quelle preesistenze, superficiali e/o sotterranee, e/o luoghi identificati per la loro significatività Costituiscono le zone caratterizzate da requisiti, compresenti e concorrenti, che derivano
dalla presenza di beni archeologici ‐ emergenti o sepolti ‐ e dall’ intrinseco legame che essi
o rilevanza nell’attribuzione di valore al contesto paesaggistico in cui sono inseriti.
presentano con il paesaggio circostante, così da dar vita a un complesso inscindibile
L’individuazione di tali aree avverrà in fase di adeguamento della pianificazione provinciale contraddistinto da una profonda compenetrazione fra valori archeologici, assetto
sulla base di criteri e di una metodologia condivisa messa a punto dalla Regione e dalla morfologico del territorio e contesto naturale di giacenza.
Soprintendenza Archeologica, anche sulla base delle indicazioni ministeriali come riportate
Criteri
nelle circolari n. 8373/II G2 del 26 aprile 1994 e n. 27548/G2 del 6 dicembre 1995.
Le zone di interesse archeologico saranno definite all’interno dell’Atlante ricognitivo delle
risorse archeologiche.
Verranno individuate, di concerto con la Soprintendenza per i Beni Archeologici della
Toscana e la Direzione regionale del MIBAC e secondo quanto previsto all’art. 3 della
Disciplina dei beni paesaggistici, di cui sopra (cfr. definizione ), da classificare secondo gli
stessi criteri di individuazione dei valori paesaggistici ‐ naturalistici, storico‐culturali ed
estetico‐percettivi ‐ utilizzati nella Sezione 2 “Riconoscimento dei valori” delle Schede dei
paesaggi e individuazione degli obiettivi di qualità.

Rientrano nelle zone di interesse archeologico:
a) le aree, gli ambiti ed i beni puntuali e lineari nonchè
le relative fasce di rispetto già individuati dai PTP
vigenti come adeguati dal PTPR, con le rettifiche, le
eliminazioni e gli spostamenti, segnalati dalle
Soprintendenze
Archeologiche
in
attuazione

Ai fini della loro delimitazione e rappresentazione si considerano appartenenti a questa
categoria tutte le zone oggetto di:
‐ provvedimenti di riconoscimento delle zone di interesse archeologico emessi ai sensi
dell’art. 2, comma 5, del D.P.R. n. 616/1977 e s.m.i.;
‐ provvedimenti di riconoscimento delle zone di interesse archeologico emessi ai sensi del
D. Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490;
‐ provvedimenti di riconoscimento delle zone di interesse archeologico emessi ai sensi del
Codice;
‐ tutte le aree individuate con apposito provvedimento della Giunta regionale, d’intesa con i
competenti uffici periferici del MIBAC sulla base degli accertamenti tecnico‐scientifici
effettuati dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana.

dell'Accordo con il MiBAC o introdotte d'ufficio3;
b) le aree individuate con provvedimento
dell’amministrazione
competente
anche
successivamente all’approvazione del PTPR.

FONTE DEI DATI

RAPPRESENTAZIONE

ALTRE REGIONI ‐ PROVINCE AUTONOME

Atlante "Le zone archeologiche del Veneto" allegato al PTRC vigente da cui
risultano 204 vincoli di questo tipo.
Per alcuni di essi (25 casi) si riscontra la necessità di un sopralluogo per
verificare l'evidenza di testimonianze archeologiche e/o presenza di valori
paesaggistici, imprescindibili per la permanenza del vincolo paesaggistico. In
altri casi (26 casi) si suggerisce la possibilità, riservata alla seconda fase del
Piano Paesaggistico, di modificare il perimetro dell'area vincolata.

La ricognizione è stata effettuata sulla base delle aree Fonti da utilizzare per l’individuazione cartografica delle zone di interesse archeologico:
individuate dai PTP vigenti.
‐ atti amministrativi di apposizione dei singoli vincoli e relative cartografie allegate;
‐ documentazione conoscitiva e descrittiva in possesso della Soprintendenza Archeologica
dell’Emilia‐Romagna;
‐ documentazione conoscitiva e descrittiva in possesso della Regione Emilia‐Romagna.

Carta delle risorse archeologiche, elaborata dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici
della Toscana.
Raccoglie i dati conoscitivi, compresi quelli di archivio e bibliografici, relativi al rilevante
patrimonio archeologico della Toscana, distinti per gradi di attendibilità di posizionamento.
Attualmente la Carta comprende circa 12.000 punti. La mancanza di attestazioni in un
determinato territorio non indica necessariamente assenza di testimonianze archeologiche,
in quanto il sistema è in via di implementazione progressiva. A lavoro ultimato sarà
possibile accedere alle schede associate ai singoli punti contenenti gli elementi identificativi
essenziali di ogni sito archeologico.

I perimetri di tali aree desunti dai PTP, sono stati
verificati, confermati e/o modificati ed integrati con il
contributo delle soprintendenze archeologiche sulla
base dell’accordo di collaborazione tra Regione Lazio,
MiBAC e Università degli Studi Roma Tre per la
redazione del PTPR. Il contributo si è esplicitato con la
proposta di beni areali, puntuali e lineari corredati da
relazioni scientifiche.

Il PIT contiene la ricognizione, la delimitazione e rappresentazione
Digitalizzazione su CTR dei riferimenti planimetrici di cui all'Atlante Regionale
in scala 1:10.000, nonché la determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso (art. 3 della delle zone archeologiche, mediante associazione affine per punti notevoli
Disciplina dei beni paesaggistici).
presenti sia nell'Atlante che nella CTR, aggianciando elementi presenti in CTR.
L'attività deve essere preceduta dal confronto con altre fonti: Banca dati
MIBAC, Soprintendenza BA, Ortofoto.

CTR in scala 1:10.000 (volo 1989‐90).
Per le verifiche e l’aggiornamento sono state utilizzate
le ortofoto del volo AIMA del 1996 in formato digitale e
le ortofoto (1:10.000) IT 2000 del 1998‐99 a colori in
digitale.
Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (PTPR)
Beni paesaggistici ‐ Tavole B (n. 42 tavole e Quadro
sinottico con la legenda) ‐ scala 1:25.000 (riduzione da
CTR 1:10.000).
Allegato D aree tutelate per legge lett. f, h) e i) del co. 1
art. 142 DLgs 42/2004.
Norme ‐ art. 9 "Beni paesaggistici art. 134 co. 1 lett. b
del Codice"; art. 41 "Protezione aree di interesse
archeologico".

‐

‐

C.T.R.
scala 1:10.000

Piano di Indirizzo Territoriale della Toscana (PIT)
Verbale della riunione del Comitato Tecnico per l'elaborazione del Piano
Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (PTPR)
paesaggistico Regionale del 17 maggio 2010_bozza.
(approvato con DCR n. 1338 del 28/01/1993 in attuazione della L. n. 431/1985. Sono state Allegato alla Disciplina di piano ‐ Tavola "Ricognizione progressiva e rappresentazione
svolte le attività di verifica del piano e si stanno concretizzando le attività finalizzate al suo generale delle aree tutelate per legge (art. 142 co. 1 lett. m)" ‐ scala 1:270.000.
adeguamento. E' in atto il tavolo di copianificazione).
Atlante ricognitivo delle risorse archeologiche comprensivo della cartografia relativa e dei
Documento dal titolo "Adeguamento del PTPR della Regione Emilia‐Romagna al Codice dei beni criteri per il riconoscimento dei valori.
culturali e del paesaggio", Criteri per l'identificazione e la perimetrazione dei beni paesaggistici,
bozza febbraio 2010.
2B Disciplina dei beni paesaggistici ‐ art. 3 "Aree tutelate per legge"; art. 7 "Disciplina
delle aree tutelate per legge. Prescrizioni d’uso relative alle aree archeologiche".

L.R. n. 24/98 ‐ Pianificazione paesistica e tutela dei beni L.R n. 23/09 ‐ Norme in materia di tutela e valorizzazione del paesaggio.
e delle aree sottoposti a vincolo paesistico (art. 5).

L.R. n. 1/2005 ‐ Norme per il governo del territorio (art. 33)3.

L.R. n. 11/04 (B.U.R. n. 45/2004) ‐ Norme per il governo del territorio.

NOTE

FONTI BIBLIOGRAFICHE ESSENZIALI

1. Le zone di interesse archeologico [individuate alla data di entrata in vigore del presente codice], D. Lgs. n. 42/2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio, art. 142, comma 1, lettera m.
2. Art. 2, comma 5, del D.P.R. n. 616/1977 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382), come modificato dall’articolo 1 del D.L. 27 giugno 1985, n.312 (Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale), convertito con modificazioni con la L. 8 agosto 1985,
n.431 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale. Integrazioni dell'art. 82 del D.P.R. n. 616/1977).
3. Tali beni, cartografati nelle tavole B del PTPR comprendono: a) beni puntuali o lineari costituiti da beni scavati e in parte non scavati o con attività progressive di esplorazione e di scavo e le relative fasce di rispetto, dello spessore di 50 ml; inoltre, al fine di tutelare possibili estensioni dei beni già noti, è prevista
una ulteriore fascia di rispetto preventivo di 50 ml. b) beni puntuali o lineari noti da fonti bibliografiche, o documentarie o da esplorazione di superficie seppur di consistenza ed estensione non comprovate da scavo archeologico e le relative aree o fasce di rispetto preventivo, dello spessore di 100 ml. c) ambiti di
rispetto archeologico costituiti da perimetri che racchiudono porzioni di territorio in cui la presenza di beni di interesse archeologico è integrata da un concorso di altre qualità di tipo morfologico e vegetazionale, che fanno di questi luoghi delle unità di paesaggio assolutamente eccezionali, per le quali si impone una
rigirosa tutela del loro valore, non solo come somma di singoli beni ma soprattutto come quadro di insieme, e delle visuali che di essi e che da essi si godono.

Emilia‐Romagna
http://www.regione.emilia‐
romagna.it/wcm/ERMES/Canali/territorio/paesaggio/piano_territoriale_p
aesistico.htm
Toscana
http://www.regione.toscana.it/ambienteeterritorio/normeurbanistichee
edilizie/index.html
Veneto
http://www.ptrc.it/ita/pianificazione‐territoriale‐veneto‐
ptrc.php?pag=ptrc
Lazio
http://www.regione.lazio.it/web2/contents/ptpr/
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