
PIANI PAESAGGISTICI 

Regione 
N. 

Comuni 
N. 

Tutele* 
Piani ante Codice con estremi di approvazione 
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"primo correttivo" 2006 
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Attività di copianificazione in corso e Strumenti di pianificazione intermedi 

 

 

Valle d'Aosta 74 81 
PTP - approvato con LR 13/1998.  La Regione Valle d'Aosta  
ha piena  autonomia in materia di paesaggio, non vi è obbligo 
di copianfiicazione 

      
Regione a Statuto Speciale con autonomia in materia di paesaggio senza obbligo di 
copianificazione con il MiC. 

Piemonte  1.181 376 

PTR (DCR n. 9126 del 19/06/1997 - agg. con contenuti 
previsto dall'art. 1 L. 431/1985); PTR-Area di 
approfondimento Ovest-Ticino, approvato DCR n. 417-
11196  23/07/1997; PP parte del Comune di Pragelato, 
approvato DCR 614-7539  04/05/1993; PP parte del 
Comune di San Maurizio D’Opaglio, approvato DCR 220-
2997 29/01/2002; PP Zona di salvaguardia dell’Alpe Devero, 
approvato  DCR 618-3421 24/02/2000 e modificato con 
DCR 226-5745  19/02/2002; PP Boschi di Pian Castagna e 
alta Valle Orba, approvato DCP 32  28/06/2006; PP Collina 
del Po-Coniolo, approvato DCP 57  06/12/2005; PP 
Terrazzo Novara-Vespolate, approvato DCP 21  
20/04/2009; PP Collina di Pinerolo, approvato DCP  32691 
22/09/2009 

    

PPR - 2a Adozione (DGR n. 20-
1442 del 18/05/2015) - Accordo 
art. 143, c. 2, sottoscritto il 
14/03/2017. Approvazione 
03/10/2017 con DCR n. 233-
35836 del 03/10/2017 

In corso i procedimenti di adeguamento/conformazione degli strumenti urbanistici al 
PPR. Il Regolamento attuativo regionale approvato con decreto del Presidente della 
Giunta regionale n. 4/R del 22 marzo 2019 (oggetto di preventivo Accordo in sede di 
Comitato tecnico attuativo del PPR tra la Regione e il MiC) ha definito le modalità di 
gestione dei procedimenti per l’adeguamento e conformazione al PPR degli strumenti di 
pianificazione urbanistica e di settore. 

Liguria  235 650 PTCP - DCR 6 del 25/2/1990       Intesa e disciplinare firmati il 17/07/2017 e il 23/8/2017. Attività in corso. 

Lombardia  1.530 935 PTP - DCR 197 del 6/3/2001   
PTR/PTP - approvazione 
con DCR 951 del 
19/01/2010 

  
Intesa firmata il 21/07/2017 
Intesa scaduta il 21/07/2020 In attesa di riprendere l'attività di copianificazione. 

Provincia di Trento 325 255 
PUP approvato con LP 5/2008.  Piena  autonomia in materia 
di paesaggio, non vi è obbligo di copianificazione 

      
Lo Statuto della Regione Trentino Alto Adige riconosce autonomia in materia di 
paesaggio senza obbligo di copianificazione con il MiC. 

Provincia di Bolzano     

Linee-guida natura e paesaggio in Alto Adige, approvate con 
DGP n. 3147 del 2/9/2002.  Piani paesaggistrici a scala 
comunale (approvati con DGP). Piena autonomia in materia 
di paesaggio, non vi è obbligo di copianicazione 

      
Lo Statuto della Regione Trentino Alto Adige riconosce autonomia in materia di 
paesaggio senza obbligo di copianificazione con il MiC 

Veneto  580 967 PTRC - DCR 382 del 28/05/1992       

In data 15 luglio 2009 sono stati sottoscritti, il Protocollo d’Intesa (di seguito “Intesa 
2009”) tra il MiC e la Regione del Veneto e il relativo Disciplinare attuativo per 
l’elaborazione congiunta del Piano Paesaggistico; ai sensi della DGR 1503/2009 e 
dell’art. 5 dell’Intesa è stato istituito un Comitato Tecnico per il Paesaggio – CTP; con 
DGR 427 del 10 aprile 2013 è stata adottata, condivisa con il MiC, la variante per 
l’attribuzione della valenza paesaggistica al predetto PTRC; la Regione con DCR n.62 
del 30 giugno 2020 ha ritenuto di approvare, per proprie autonome valutazioni, il Piano 
Territoriale Regionale di Coordinamento (di seguito “PTRC”) adottato nel 2009 con i 
contenuti di cui all’art. 24 della legge regionale n. 11 del 23 aprile 2004, senza 
attribuzione della valenza paesaggistica;Considerato che i termini temporali indicati al 
comma 1 dell’art. 6 dell’Intesa 2009, ai sensi del quale “le parti si impegnano a 
completare l'elaborazione congiunta del Piano, ai sensi dell'art. 143 del Codice, come 
sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. p) del D.lgs 26 marzo 2008, n. 63, entro il 31 
dicembre 2010”, sono ampiamente superati,  recentemente (riunione del 16.12.2020) la 
Regione e il Ministero hanno condiviso la necessità di riprendere le attività di 
copianificazione e di operare al fine di pervenire rapidamente alla redazione del Piano 
paesaggistico del territorio regionale del VenetoQuesto Ministero e la Regione sono 
arrivati a predisporre uno schema di protocollo d’intesa (non ancora condiviso) 
prendendo atto dei lavori finora effettuati in sede di copianificazione.  
Con DGR n. 231 del 28/02/2017 approvata la ricognizione degli immobili e aree di 
notevole interesse pubblico alla data del 31/12/2016. Ultimamente la Regione Veneto 
ha ritenuto  di procedere ad approvare il PTCR del 2009 senza valenza paesaggistica 
(DCR n. 62 del 30.06.2020). Sono in corso pertanto le intelocuzioni finalizzate al 
rinnovo dell'intesa per la redazione congiunta - recuperando tutta l’attività di co-
pianificazione fin qui svolta - di un Piano paesaggistico regionale distinto dal PTRC. 
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Friuli-Venezia Giulia  216 55       

PPR - Adozione preliminare 
10/06/2017. Sottoscritto Atto di 
condivisione tecnica (MiC-Regione) 
degli elaborati del Piano il 
30/08/2017 in funzione 
dell'adozione definitiva. Adozione 
definitiva  DGR 1774 del 
22/09/2017. Sottoscrizione 
dell'Accordo Regione/MiC ai fini 
dell'approvazione in data 14 marzo 
2018. Approvazione con Decreto 
del Presidente della Regione n. 
0111/pres. del 24.04.2018. 

In corso di definizione l'Accordo per la condivisione delle procedure di adeguamento e 
conformazione degli strumenti urbanistici al Piano paesaggistico.   

Emilia Romagna  340 202 PTPR - DCR 1338 del 28/01/1993       
Intesa e disciplinare firmati il 4/12/2015. Intesa rinnovata con D.G.R. 25/05/2020. 
Attività in corso. 

Toscana  279 597 
PTCP province di Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, 
Lucca, Massa- Carrara, Pisa, Prato, Siena redatti ai sensi della 
LR  5/1995 

    
PIT con valenza paesaggistica – 
approvazione DCR 37 del 
27/03/2015.  

In corso i procedimenti di adeguamento/conformazione degli strumenti urbanistici al 
PIT. Per regolamentare tale attività,  in data 17 maggio 2018,  è stato sottoscritto dal 
MiC e dalla Regione Toscana l'Accordo per lo svolgimento della conferenza 
paesaggistica, in sostituzione del precedente Accordo siglato il 16/12/2016. L'Accordo 
del 2018 è in corso di revisione ed è stato predisposto il Disciplinare attuativo 
dell'Accordo del 2015 per la revisione e l'aggiornamento del PIT. 

Umbria  92 172 
2 PTCP provincia di Perugia, approvato DCP 13 del 
03/02/2009, e di Terni, approvato DCP 150 del 14/09/2000  

      

Intesa firmata nel 2010 e disciplinare nel 2011. Stato di definizione del Piano 
estremamente avanzato. 
Con DGR n.23 del 23/01/2012, integrata con DGR n.540 del 16/05/2012,  
preadottato iIl primo volume del PPR "Per una maggiore consapevolezza del valore del 
paesaggio. Conoscenze e convergenze cognitive". 

Marche  236 322 PPAR - DACR 197 del 03/11/1989       Intesa e disciplinare firmati nel 2011.  

Lazio   445 PP.TT.PP approvati con LR 24/1998 

PTPR adottato con DGR 
556 del 25/07/2007 e 1025 
del 21/12/2007.  
Con DCR n.5 del 
21/04/2021 è stato 
approvato il PTPR. 

  

PTP Roma-Ambito 15/2 Valle 
della Caffarella, Appia Antica e 
Acquedotti approvato con DCR 70 
del 10/02/2010. La 
formalizzazione della condivisione 
con il MiC avverrà con la 
sottoscrizione dell'Accordo per 
l'approvazione del PTPR. 

Il Consiglio Regionale del Lazio ha proceduto unilateralmente, con DCR n.5 del 2 
agosto 2019, alla approvazione degli elaborati del PTPR apportando una serie di 
modifiche alle Norme allegate al Verbale di Condivisione sottoscritto con questo 
Ministero  in data 16.12.2015, già allegate alla Proposta di Deliberazione Consiliare n. 60 
del 10 marzo 2016; in data 13 febbraio 2020 è stata pubblicata sul BURL n. 13 del 
13/02/20202 la D.C.R. 02/08/2019, n. 5 di approvazione del PTPR e dei relativi 
elaborati così come modificati nel corso della seduta del Consiglio Regionale del 2 
agosto 2019, senza tener conto delle Norne condivise tra settembe e novemebre del 
2019 tra la Regione e il Ministero, in accordo con quanto disposto nella stessa 
deliberazione regionale, e trasmesse da questa Direzione Regionale con nota prot.n 
4211 del 03/02/2020.  
Con la Sentenza n.240/2020 della Corte Costituzionale, pubblicata sulla GURI n.48 del 
17.11.2020, è stato accolto il ricorso formulato dal MiC e disposto l'annullamento del 
PTPR approvato con DCR n.5 del 02.08.2019. La Medesima Sentenza ha definito la 
Disciplina di Salavguardia, rintracciabile nell'art.21 della LR n.24/1998, che è stata poi 
meglio chiarita con la nota prot.n.31600 del 03.12.2020 dell’Ufficio Legislativo del MiC 
e con la nota prot.n.1056599 del 03.12.2020 della Direzione regionale per le politiche 
abitative e la pianificazione territoriale, paesistica e urbanistica. 
Con DCR n.5 del 21/04/2021 è stato approvato il PTPR che riporta le Norme 
condivise nel 2019. Essendo state ultimate le fasi di verifica degli elaborati del PTPR da 
parte degli Uffici periferici del MiC si è proceduto, in data 27.05.2021,  alla 
sottoscrizione dell'Accordo da parte del On. Ministro del MiC. La pubblicazione degli 
elaborati del PTPR a cura della Regione è prossima. 

Abruzzo  305 275 PRP - DCR 141/21 del 21/03/1990       
Intesa e disciplinare firmati nel 2009; in data 08/06/2016 firmato disciplinare 
aggiornato 
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Molise  136 48 

n. 8 PTP Ambito di Area vasta: Basso Molise DCR n. 253 del 
1/10/97; Lago di Guardalfiera-Fortore molisano DCR n.92 
del 16/04/98; Massiccio del Matese DCR n. 254 del 
01/10/97; Della Montagnola-Colle dell'Orso DCR n. 94 del 
16/04/98; Matese settentrionale DCR n. 106 del 07/04/99; 
Medio Volturno molisano DCR n. 93 del 16/04/98; 
Mainarde e Valle dell'Alto Volturno DCR n. 107 del 
07/04/99; Alto Molise DCR n. 255 del 01/10/97 

      Intesa e disciplinare sottoscritti nel marzo 2018. 

Campania  550 206 

n. 13 PTP: 1. Gruppo Vulcanico di Roccamonfina; 2. Gruppo 
Montuoso del Matese; 3. Caserta e San Nicola La Strada; 4. 
Monte Taburno; 5. Collina dei Camaldoli e Agnano; 6. 
Collina di Posillipo; 7. Campi Flegrei; 8. Isola d'Ischia; 9. Isola 
di Capri; 10. Vesuvio e Monte Somma; 11. Terminio-
Cervialto (Monti Picentini); 12. Cilento costiero; 13. Cilento 
interno (Massiccio del Cervati) e PP Isola di Procida, 
approvati con DDMM bb.cc.aa. del 28/03/1985; PUT 
Penisola sorrentino-amalfitana approvato LR 35/1987 

      

Intesa e disciplinare firmati nel 2011 e aggiornati il 14/07/2016. Preliminare del Piano 
Paesaggistico Regionale approvato con DGR n. 560 del 12.11.2019.  Attività in corso. 
E' stato costituito, presso il Segretariato regionale del MiC  per la Regione Campania, 
con Decreto prot. n. 2500 del 14/04/2021, l'"Ufficio di Piano Paesaggistico Regionale 
del MiC per la Campania", con il compito di fornire ogni necessario supporto tecnico 
operativo al Comitato Tecnico di cui all'Intesa.  

Puglia  258 165 PUTT/P - DGR 1748 del 15/12/2000     
PPTR approvato con DGR 176 del 
16/02/2015 

Sono in corso vari  procedimenti di conformazione e adeguamento degli strumenti 
urbanistici al PPTR. Tra il 2015 e il 2020: 19 Comuni hanno conformato/adeguato il 
proprio strumento urbanistico al PPTR; 9 Comuni stanno concludendo il procedimento 
di adeguamento del prorpio strumento urbanistico al PPTR e 10 Comuni hanno in 
corso di istruttoria l'adeguamento del proprio strumento urbanistico al PPTR. 

Basilicata  131 34 
n. 5 PTP Ambiti di Area vasta - LR 3/1990:  Sirino, Sellata e 
Volturino, Gallipoli cognato, Metaponto, Laghi di 
Monticchio. 

      

Intesa firmata il 14/9/2011, disciplinare firmato il 13/06/2017. Attività in corso.   Ad 
oggi, mentre si sta procedendo al completamento del quadro conoscitivo dei beni 
culturali e paesaggistici, già avviata dal 2017, con la delimitazione sull'intero territorio 
regionale delle aree di interesse archeologico ai sensi dell'art. 142 c. lett. m) del D.Lgs. 
n.42/2004, sono in corso le attività di studio per la elaborazione del PPR sulla base del 
"Documento Programmatico" validato dal Comitato Tecnico Paritetico nella seduta del 
27/11/2018.  

Calabria  409 76         

Intesa firmata il 23/12/2009, disciplinare firmato nel 2012. Con DCR n. 134 del 
1/8/2016  approvato il Quadro Territoriale Regionale con valenza paesaggistica 
(QTR/P) che prevede l'elaborazione del PPR costituito dai Piani paesaggistici d'ambito 
(PdA) e detta  alcune prime norme di salvaguardia per i beni paesaggistici ex lege. Sono 
riprese le attività di ricognizione, delimitazione e rappresentazione dei beni culturali e 
paesaggistici, interrotte alla fine del 2019 in occasione del rinnovo delle cariche politico-
istituzionali. 

Sicilia 390 170 
Isola di Pantelleria - Isola di Ustica approv. 1997            Arc. 
delle Eolie approv.  2001 

 

La Regione Sicilia ha piena  
autonomia in materia di 
paesaggio, non vi è obbligo 
di copianicazione. 
Approvati i seguenti piani: 
PP Caltanissetta 2015; PP 
Messina (ambito 9) 2017;  
PP Ragusa 2016; PP 
Trapani (ambito 1) 2010; 
Arc. Delle Egadi  2013.  
Adottati i seguenti piani:  
PP Agrigento 2013;  PP 
Trapani (ambiti 2-3) 2016; 
Arc. Delle Pelagie 2013; 
Catania 2018 

  In fase di redazione:  PP Messina Ambito 8; PP Enna; PP Palermo. 
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Sardegna  377 179 PTP Molentargius e Monte Urpinu (vigente) 

PPR (approvato per gli 
ambiti costieri - DGR 36/7 
del 05/09/2006)- vige 
anche per l'area interna 
dell'isola in riferimento ai 
beni paesaggistici e 
identitari tipizzati e 
individuati dal PPR) 

    
Intesa firmata il 19/02/2007, disciplinare firmato il 1/03/2013, e aggiornato il 
18/04/2018. 

TOTALE 7.644 6.210           

  

  

Legenda: 

LR Legge Regionale; LP Legge provinciale; DCR Delibera Consiglio regionale; DPGR Decreto del Presidente della Giunta Regionale; DGR Delibera di Giunta Regionale; DCP  Delibera del Consiglio provinciale; PTR Piano Territoriale Regionale; PPR Piano Paesaggistico Regionale; PPAR Piano 
Paesistico Ambientale Regionale; PP Piano Paesistico; PRP Piano Regionale Paesistico; PTP Piano Territoriale Paesistico o Paesaggistico;  PTPR Piano Territoriale Paesaggistico Regionale; PPTR Piano Paesaggistico Territoriale Regionale; PUTT/P Piano UrbanisticoTerritoriale Tematico per il 
Paesaggio; PTRC Piano Territoriale Regionale di Coordinamento; PUP Piano Urbanistico Territoriale; PIT Piano Indirizzo Territoriale; PTCP Piano territoriale di coordinamento provinciale. 

Note: 

*Per il numero di "tutele" (DD.MM. e DD.G.R. emanati/e ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 42/2004) le fonti utilizzate sono il SITAP e le attività di ricognizione attuate dai Piani paesaggistici regionali. 

 


