
Lo scopo principale del QTRP è, quindi, quello di armonizzare i momenti di lettura e 
progettazione territoriale e paesaggistica, contrib uendo ad uno sviluppo 
equilibrato e pensato a lungo termine e su larga sc ala della regione.

L’Atlante degli Ambiti Paesaggistici Territoriali R egionali 
Azioni e Strategie per la Salvaguardia e la Valoriz zazione del Paesaggio Calabrese
Il territorio calabrese viene preso in esame attraverso lo strumento dell’Atlante degli 
Ambiti Paesaggistici Territoriali Regionali con un progressivo “affinamento” di scala: dalla 
macroscala costituita dalle componenti paesaggistico-territoriali (costa, collina-
montagna, fiumare), alla scala intermedia costituita dagli Ambiti Paesaggistici Territoriali 
Regionali (16 Aptr), sino alla microscala in cui all’interno di ogni Atpr sono individuate le 
Unità Paesaggistiche Territoriali Regionali (39 Uptr) di ampiezza e caratteristiche tali da 
rendere la percezione di un sistema territoriale capace di attrarre, generare e valorizzare 
risorse di diversa natura.

COMPONENTI PAESAGGISTICO-TERRITORIALI 
Il primo livello di lettura della Calabria prevede l’analisi paesaggistica-territoriale in 
termini di Sistemi Morfologici Regionali e individua i tratti paesaggistici omogenei, che 
costituiscono l'ossatura morfologica e geografica chiaramente riconoscibile nel territorio 
calabrese:
1- Sistema costiero (Il Sistema delle porte della Calabria)
2- Sistema collinare / montano (Il Sistema della Cultura e Naturalità)
3- Sistema delle fiumare (Sistema di cerniera tra il sistema costiero e il sistema 
collinare/montano) 

AMBITI PAESAGGISTICI TERRITORIALI REGIONALI
Sono caratterizzati dalla presenza al loro interno di attrattori, suddivisi per vari tematismi 
e tipologie di risorse (culturale, ambientale, rurale, agroalimentare, manifatturiero, 
commerciale, infrastrutturale, etc.), che nel loro insieme costituiscono elementi 
caratteristici e identitari dei territori interessati. Possono essere intesi come dei “sistemi 
complessi” che mettono in relazione i fattori e le componenti co-evolutive (ambientali e 
insediative) di lunga durata di un territorio. Rappresentano un palinsesto spaziale 
attraverso cui leggere e interpretare il territorio e con cui indirizzare le azioni di 
conservazione, ricostruzione o trasformazione.

UNITA’ PAESAGGISTICHE TERRITORIALI REGIONALI 
Di ampiezza e caratteristiche tali da rendere la percezione di un sistema territoriale 
capace di attrarre, generare e valorizzare risorse di diversa natura. Di norma le Unità si 
identificano e si determinano rispetto ad una polarità/attrattore (di diversa natura) che 
coincide con il “talento territoriale”, riferito ai possibili vari tematismi e tipologie di risorse. 
Le Unità Territoriali e Paesaggistiche e le loro aggregazioni sono dunque definite —
nell’ambito della pianificazione regionale - come le unità fondamentali di riferimento per 
la pianificazione e programmazione medesima.


