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LA VALORIZZAZIONE DEI PAESAGGI IN UN PIANO MULTILIVELLO:
L’ESPERIENZA LOMBARDA



Piano Territoriale 
Regionale

Piano Paesaggistico 
Regionale 

Piano Regionale 
aree protette

Adozione PTR variante 
Ex l.r. 31/2014 Dcr 23-5-2017 n. X/1523 

La Lombardia è una regione con molte tutele ?

24% del territorio è parco regionale 
o nazionale

52% del territorio è tutelato per legge

Parchi regionali: riorganizzazione 
parchi l.r. 17/11/2016 n. 28 

D.G.R. n. 6995 del 31/7/2017
Presa d’atto della proposta di piano 
paesaggistico e della VAS

Copertura totale PGT e PTCP



il 52 % del 

territorio 

regionale è 

soggetto a 

tutela 

paesistica

10% art.136

48%art 132

Unicità italiana nelle tutele  ...



Una drammatica densità e diversità di paesaggi ...



In pochi chilometri il paesaggio cambia radicalmente e spesso i contrasti sono evidenti …



La Convenzione Europea del Paesaggio

« “Landscape” means an area, as perceived by people, whose character is 
the result of the action and interaction of natural and/or human factors »



Aree periurbane, degradate, di margine
e periferie

Paesaggi unici da proteggere

I Laghi patrimonio del mondo

Il piano riconosce la diversità come punto di forza
La montagna lombarda: presidio, tutela
e valore

I paesaggi agrari, cultura e produzione
della memoria e del futuro

La dimensione paesaggistica dei Parchi 
regionali e dei sistemi naturali
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Integrazione e approfondimento del quadro conoscitivo 
Con la matrice naturale e storica del paesaggio e fenomeni antropici cui è 
sottoposto.

Una cartografia di piano che restituisca complessità e ricchezza
componente conoscitiva/interpretativa e progettuale/prescrittiva con un 
adeguamento di scala (1:100.000 - 1:10.000).

La precisazione e semplificazione della disciplina negli strumenti che lo 
compongono (norme, indirizzi operativi e progettuali)

Il rafforzamento dell’integrazione tra gli strumenti di pianificazione 
territoriale e paesaggistica correlazione PPR- PTR con identificazione di 
ambiti omogenei di valore paesaggistico da pianificare in modo coordinato

Modalità di pianificazione paesaggistica integrata a livello sovracomunale 
per migliorare l’inserimento e la qualità di progetti in ambiti omogenei di 
paesaggio. 

Dare una dimensione spaziale ai singoli vincoli in un sistema di ambiti 
omogenei

Quale orientamento del piano …



La definizione della Variante

PAESAGGIO 
LOMBARDO

IDENTITA’

CARATTERI

VALORI E 
ESERVIZI 

AMBIENTALI

PRESSIONI

RISCHI

ATTENZIONI

il  progetto di paesaggio a 
scala regionale attento ai 
caratteri locali



Il PPR supporta la pianificazione locale e i professionisti con contenuti a
scala di dettaglio, facilitando lettura e procedure:

- cartografia su base DBT di Regione Lombardia a scala 1:10.000

- contenuti del Piano più chiaramente aderenti al Dlgs 42/2004

- Suddivisione del territorio in 57 ambiti Ambiti Geografici di Paesaggio -
coerenti con gli ATO della lr.31/2014; per ogni ambito è presente una
scheda a supporto della pianificazione locale

- Sono ricondotti a 65 aggregazioni gli ambiti vincolati in Lombardia (888)
con criteri di gestione omogenei, ricostruendo e semplificando la
complessa stratificazione di tutele paesaggistiche vigenti

- Normativa direttamente collegata alle tavole progettuali, ad ogni elemento
cartografato corrisponde una norma specifica

- Progetto di Rete Verde Regionale che si relaziona sia con la RER che con il
sistema delle Aree protette; la RVR è un progetto di ricomposizione e
valorizzazione del paesaggio lombardo nelle sue diverse caratterizzazioni
(naturalistica, agricola e storico-culturale), utile ad indirizzare le azioni
prioritarie per la ricomposizione dei paesaggi lombardi.

Le novità del Piano



• Gli ambiti di tutela del codice
• Il proprio patrimonio peculiare

In un sistema integrato natura, agricoltura, 
paesaggio culturale e ambiente
• La rete verde regionale paesaggistica
• Gli ambiti critici e soggetti a pressione 

Un piano che riconosce:

E progetta



Elementi qualificanti il paesaggio lombardo 

Il PPR identifica  e sottopone a 
norme di tutela e valorizzazione 
elementi che qualificano i 
paesaggio lombardo riconducibili 
a sistemi:

• Sistema geomorfologico 
naturalistico

• Sistema  agrosilvopastorale
• Sistema dei valori storico 

culturali
• Identifica inoltre  AMBITI DI 

RILIEVO APESAGGISTICO 
CARATERIZZATI DA ELEVATA 
NATURALITA’



Elementi qualificanti il paesaggio lombardo 



• rete di fruizione che 
completa il sistema 
delle aree protette 
(SIC, ZPS, Parchi 
Naturali, ecc.) 

• sviluppa progetti 
connessi alla 
ricomposizione del 
paesaggio e delle sue 
risorse

Rete Verde Regionale



• Riordino del 
paesaggio 
antropico;

• Azioni per la 
connettività e la 
continuità dei 
paesaggi naturali;

• valorizzazione dei 
paesaggi agrari;

• valorizzazione dei 
paesaggi culturali;

• Ripristino e 
valorizzazione 
ambientale del 
paesaggio 
antropico.

Rete Verde Regionale



Concentrazione fenomeni di degrado,
Ambiti soggetti a pressione (usi urbani o agricoli 
intensive o abbandono dei territori)
sistemi di cintura, peri-urbanizzazione, sprawl

Contesti di riqualificazione paesaggistica





Gli Ambiti Geografici di 
Paesaggio (AGP) sono 
articolazioni territoriali 
delineate sulla base 
dei Paesaggi di 
Lombardia,  in 
coerenza con gli ambiti 
territoriali omogenei di 
cui alla l.r. n. 31/2014

57 schede 
degli  Ambiti Geografici di 

Paesaggio (AGP) 

Ambiti Geografici di Paesaggio



AGP

 STRUMENTI VIGENTI
 BENI ASSOGGETTATI A TUTELA
 FATTORI CONTESTUALI E ICONOGRAFIA
 RIFERIMENTI AMMINISTRATIVI

 IDRO-GEO-MORFOLOGIA
 ECOSISTEMI AMBIENTI E NATURA
 IMPIANTO AGRARIO E RURALE
 AREE ANTROPIZZATE E SISTEMI STORICO CULTURALI
 VALORI, PRESSIONI, CRITICITA’ E DINAMICHE IN ATTO

 OBIETTIVI DI QUALITA’DEL PPR PER L’AGP
 INDIRIZZI PER LA PIANIFICAZIONE LOCALE
 INDICAZIONI PER L’ATTUAZIONE DI:

- RETE VERDE REGIONALE
- RIQUALIFICAZIONE DI CONTETSI DEGRADATI

AGP

INQUADRAMENTO

QUADRO CONOSCITIVO
ELEMENTI STRUTTURALI

DISCIPLINA







22

888 provvedimenti di tutela 
aggregati in:  

60 ambiti territoriali 
Criteri per la gestione coordinata di 
sistemi territoriali ad alta 
concentrazione di vincoli

5 categorie tipologiche:
t1 - parco/giardino
t2 - villa con parco/giardino
t3 - uccellanda
t4 - aree/siti di interesse naturalistico
t5 - aree/siti di interesse paesaggistico

Criteri generali per la gestione di 
tipologie omogenee di vincoli e tutele 
paesaggistiche

65 schede
dei Criteri d’insieme per la gestione degli 

ambiti assoggettati a tutela

Aggregazioni di ambiti vincolati



AGGREGAZIONI

• ELENCO PROVVEDIMENTI DI TUTELA

• CARATTERI PAESAGGISTICI  N - C - A - P

• CARTOGRAFIA - Quadro dei beni  tutelati
- Rete Verde Regionale

• ART. 142 D.LGS. 42/2004 -
internamente al perimetro 
dell’area tutelata

• LOCALIZZAZIONE
Caratteri e valori paesaggistici attuali
cartografia - descrizione

• PERMANENZE E LIVELLO DI 
CONSERVAZIONE DEI CARATTERI E DEI 
VALORI DEL PAESAGGIO

• RELAZIONI PAESAGGISTICHE CON IL 
CONTESTO

• INDIRIZZI PER GLI ENTI LOCALI
• PRESCRIZIONI D’USO AI 

SENSI DEL CODICE

1

7
6

2

3

4

5





Grazie per l’attenzione!

http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRed
azionale/servizi-e-informazioni/Enti-e-Operatori/territorio/paesaggio/vas-
della-variante-al-piano-paesaggistico-regionale-consultazione-elaborati-
presentazione-osservazioni

http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/Enti-e-Operatori/territorio/paesaggio/vas-della-variante-al-piano-paesaggistico-regionale-consultazione-elaborati-presentazione-osservazioni

