
 

 

 

 

 

 

PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA:                     

QUADRO REGIONALE 

In attuazione del D.lgs. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” 

      

 

 

 

 

 

Direzione Legislazione Mercato Privato 

 

7 Settembre 2017 



Regioni Legge 

regionale di 

riferimento 

  

Intesa 

Ministero beni 

culturali 

 

Intesa 

Ministero 

ambiente 

Adozione Approvazione Contenuti: 

vincoli di 

Piano/ 

Ulteriori 

contesti da 

salvaguardare 

 

Contenuti: 

semplificazioni 

per aree art. 

142 e aree 

degradate 

Accordo ex art. 

143, comma 2 

sulla revisione 

del piano 

 
 
Abruzzo 

 

 

LR 2/2003 

“Disposizioni 

in materia di 

beni 

paesaggistici e 

ambientali in 

attuazione del 

D.lgs. 42/2004” 

  

26/02/2009 

Co pianificazione  

Stato-Regione 

estesa all’ intero 

territorio 

regionale 

 

08/06/2016  

aggiornamento 

Disciplinare  

attuativo 

dell’intesa e 

istituzione 

Tavolo Tecnico 

per la 

ricognizione dei 

vincoli esistenti 

sul territorio 

regionale 

 

NO NO  NO    NO  

Basilicata 

 

 

LR 23/1999  

“Tutela, 

governo e uso 

del territorio” 

Art. 12-bis  

 

14/09/2011 

Co/pianificazione 

Stato-Regione 

estesa all’ intero 

territorio 

regionale 

 

13/04/2017 

Approvazione 

Disciplinare 

tecnico con DGR 

n. 319 

SI   NO  NO    NO  



Regioni Legge 

regionale di 

riferimento 

  

Intesa 

Ministero beni 

culturali 

 

Intesa 

Ministero 

ambiente 

Adozione Approvazione Contenuti: 

vincoli di 

Piano/ 

Ulteriori 

contesti da 

salvaguardare 

 

Contenuti: 

semplificazioni 

per aree art. 

142 e aree 

degradate 

Accordo ex art. 

143, comma 2 

sulla revisione 

del piano 

 
 
Calabria 

 

 

LR 16/2002 

“Norme per la 

tutela, governo 

e uso del 

territorio – 

Legge 

urbanistica 

della Calabria” 

 

23/12/2009 

Co/pianificazione  

Stato-Regione 

limitata ai soli 

beni 

paesaggistici 

 

11/05/2012 

Sottoscrizione 

Disciplinare 

attuativo 

dell’Intesa  

 

NO Delibera 

Consiglio 

Regionale n. 

300 del 

22/04/2013   

Delibera 

Consiglio 

Regionale  

n. 134 del 

01/08/2016  

 

Manca 

approvazione 

dei Piani 

Paesaggistici 

d’Ambito 

SI vincoli di 

piano  

(geositi e 

monumenti 

litici, calanchi, 

grotte, siti 

rupestri, 

insediamenti 

urbani storici 

inclusi in 

elenchi 

approvati con 

Delibera di 

Giunta 

Regionale, ecc.) 

 

SI ulteriori 

contesti 

(insediamenti 

urbani storici di 

minor valore; 

architetture 

religiose; grotte, 

siti d’uso e 

culturali di 

epoca bizantina; 

architetture 

militari; 

archeologia 

industriale, 

ecc.) 

 

NO  NO  



Regioni Legge 

regionale di 

riferimento 

  

Intesa 

Ministero beni 

culturali 

 

Intesa 

Ministero 

ambiente 

Adozione Approvazione Contenuti: 

vincoli di 

Piano/ 

Ulteriori 

contesti da 

salvaguardare 

 

Contenuti: 

semplificazioni 

per aree art. 

142 e aree 

degradate 

Accordo ex art. 

143, comma 2 

sulla revisione 

del piano 

 
 
Campania LR 13/2008  

“Piano 

territoriale 

regionale” 

 

06/12/2010 

Co pianificazione 

Stato-Regione 

limitata ai soli 

beni 

paesaggistici 

 

14/07/2016 

Nuova intesa e 

nuovo 

Disciplinare 

attuativo 

 

NO NO  NO    NO  

Emilia 

Romagna 

LR 20/2000  

“Disciplina 

generale sulla 

tutela e l’uso 

del territorio” 

 

04/12/2015 

Adeguamento 

PTPR vigente ex 

art. 156 D.lgs. 

42/2004  

 

Co/pianificazione 

Stato-Regione 

limitata ai soli 

beni 

paesaggistici 

 

NO  NO  NO    NO  

Friuli 

Venezia 

Giulia 

LR 5/2007 

“Riforma 

dell’urbanistica 

e disciplina 

dell’attività 

edilizia e del 

paesaggio” 

22/12/2006  

Co pianificazione 

Stato-Regione 

estesa all’ intero 

territorio 

regionale 

 

SI  NO  NO    NO 



Regioni Legge 

regionale di 

riferimento 

  

Intesa 

Ministero beni 

culturali 

 

Intesa 

Ministero 

ambiente 

Adozione Approvazione Contenuti: 

vincoli di 

Piano/ 

Ulteriori 

contesti da 

salvaguardare 

 

Contenuti: 

semplificazioni 

per aree art. 

142 e aree 

degradate 

Accordo ex art. 

143, comma 2 

sulla revisione 

del piano 

 
 

 12/11/2013 

Sottoscrizione 

Disciplinare 

attuativo 

dell’Intesa 

 

12/06/2017 

Parere 

favorevole 

Consiglio 

superiore dei 

Beni Culturali 

sullo schema di 

Piano 

paesaggistico 

 

Lazio LR 24/1998  

“Pianificazione 

paesistica e 

tutela dei beni 

e delle aree 

sottoposti a 

vincolo 

paesistico” 

 

11/12/2013  NO  Delibera 

Giunta 

Regionale n. 

556 del 

25/07/2007  

 

Trasmissione 

al Consiglio 

Regionale del 

Piano 

Paesaggistico 

aggiornato con  

Decisione 

Giunta 

Regionale n. 6 

del 08/03/2016 

NO  SI vincoli di 

piano 

(aree agricole 

identitarie della 

campagna 

romana e delle 

bonifiche 

agrarie, 

insediamenti 

urbani storici e 

relativa fascia 

di rispetto, 

borghi 

dell’architettura 

rurale, beni 

singoli 

SI  NO 



Regioni Legge 

regionale di 

riferimento 

  

Intesa 

Ministero beni 

culturali 

 

Intesa 

Ministero 

ambiente 

Adozione Approvazione Contenuti: 

vincoli di 

Piano/ 

Ulteriori 

contesti da 

salvaguardare 

 

Contenuti: 

semplificazioni 

per aree art. 

142 e aree 

degradate 

Accordo ex art. 

143, comma 2 

sulla revisione 

del piano 

 
 

 

Termine 

ultimo per 

l’approvazione 

prorogato al 

14/02/2018 

 

dell’architettura 

rurale e relativa 

fascia di 

rispetto, 

canali delle 

bonifiche 

agrarie e le 

relative fasce di 

rispetto, ecc.) 

 

Liguria LR 36/1997 

“Legge 

urbanistica 

regionale” 

 

LR 13/2014 

“Testo Unico in 

materia di 

paesaggio” 

 

 

17/07/2017 NO  NO  NO    NO  

Lombardia LR 12/2005  

“Legge per il 

governo del 

territorio” 

 

21/07/2017 

Revisione del 

PTR/PP  

 

Co pianificazione 

Stato-Regione 

limitata ai soli 

beni 

paesaggistici 

 

NO   DCR n. 951 

del 19/01/2010 

Approvazione 

unilaterale del 

Piano 

Territoriale 

Regionale con 

valenza di 

Piano 

Paesaggistico  

 

  NO 



Regioni Legge 

regionale di 

riferimento 

  

Intesa 

Ministero beni 

culturali 

 

Intesa 

Ministero 

ambiente 

Adozione Approvazione Contenuti: 

vincoli di 

Piano/ 

Ulteriori 

contesti da 

salvaguardare 

 

Contenuti: 

semplificazioni 

per aree art. 

142 e aree 

degradate 

Accordo ex art. 

143, comma 2 

sulla revisione 

del piano 

 
 
Marche LR 34/1992 

“Norme in 

materia 

urbanistica, 

paesaggistica e 

di assetto del 

territorio” 

 

08/06/2011 

Revisione del 

Piano 

paesaggistico 

previgente al 

Codice 

 

Co pianificazione 

Stato-Regione 

estesa all’ intero 

territorio 

regionale 

 

NO  NO  NO    NO  

Molise LR 24/1989  

“Disciplina dei 

Piani 

territoriali 

paesistico-

ambientali” 

 

NO NO NO NO   NO 

Piemonte LR 56/1977 

“Tutela ed uso 

del suolo” 

 

28/03/2008 

Co pianificazione 

Stato-Regione 

estesa all’ intero 

territorio 

regionale 

 

19/12/2016 

Parere 

favorevole 

Consiglio 

superiore beni 

NO  DGR n. 53-

11975 del 

04/08/2009 

 

DGR n. 20-

1442 del 

18/05/2015 

Riadozione 

 

DGR n. 24-

4824 del 27 

marzo 2017 

NO NO vincoli di 

piano 

 

SI ulteriori 

contesti (aree di 

montagna, aree 

ed elementi di 

specifico 

interesse 

geomorfologico 

e naturalistico, 

aree naturali 

NO  NO  



Regioni Legge 

regionale di 

riferimento 

  

Intesa 

Ministero beni 

culturali 

 

Intesa 

Ministero 

ambiente 

Adozione Approvazione Contenuti: 

vincoli di 

Piano/ 

Ulteriori 

contesti da 

salvaguardare 

 

Contenuti: 

semplificazioni 

per aree art. 

142 e aree 

degradate 

Accordo ex art. 

143, comma 2 

sulla revisione 

del piano 

 
 

culturali 

 

14/03/2017 

Accordo 

Mibact/Regione 

Piemonte per 

l’approvazione 

del Piano 

modificato 

 

Trasmissione 

del Piano al 

Consiglio 

regionale per 

l’approvazione  

 

protette e altre 

aree di 

conservazione 

della 

biodiversità, 

aree rurali di 

elevata 

biopermeabilità, 

ecc.) 

Puglia LR 20/2009 

“Norme per la 

pianificazione 

paesaggistica” 

 

15/11/2007  

Co pianificazione 

Stato-Regione 

estesa all’ intero 

territorio 

regionale 

 

12/11/2013 

Parere 

favorevole 

Consiglio 

superiore beni 

culturali 

 

SI DGR n. 1435 

del 02/08/2013  

 

 

DGR n. 176 

del 16/02/2015 

NO vincoli di 

piano  

 

SI ulteriori 

contesti 

(sorgenti, aree 

soggette a 

vincolo 

idrogeologico, 

versanti, lame e 

gravine, doline, 

grotte, aree 

umide, prati e 

pascoli naturali, 

siti di rilevanza 

naturalistica, 

aree di rispetto 

dei boschi, aree 

di rispetto dei 

parchi e riserve 

naturali, città 

consolidate,ecc.) 

 16/01/2015 



Regioni Legge 

regionale di 

riferimento 

  

Intesa 

Ministero beni 

culturali 

 

Intesa 

Ministero 

ambiente 

Adozione Approvazione Contenuti: 

vincoli di 

Piano/ 

Ulteriori 

contesti da 

salvaguardare 

 

Contenuti: 

semplificazioni 

per aree art. 

142 e aree 

degradate 

Accordo ex art. 

143, comma 2 

sulla revisione 

del piano 

 
 
Sardegna LR 8/2004 

“Norme 

urgenti di 

provvisoria 

salvaguardia 

per la 

pianificazione 

paesaggistica e 

la tutela del 

territorio 

regionale” 

 

LR 13/2008 

 

LR 4/2009  

 

19/02/2007 

Co pianificazione 

Stato-Regione 

estesa all’ intero 

territorio 

regionale 

 

01/03/2013 

Sottoscrizione 

disciplinare 

attuativo 

dell’Intesa 

 

 

NO  DGR n. 36/7 

del 05/09/2006  

Approvazione 

PPR/Ambito 

costiero 

SI vincolo di 

piano  

(aree soggette a 

vincolo 

idrogeologico, 

riserve, 

monumenti 

naturali, fascia 

costiera come 

perimetrata 

nella 

cartografia del 

PPR, aree a 

quota superiore 

ai 900 mt., 

grotte e 

caverne, zone 

umide, laghi 

naturali e 

invasi 

artificiali, ecc.) 

 

NO  NO  

Toscana LR 65/2014  

“Norme per il 

governo del 

territorio” 

 

23/01/2007 

Co pianificazione 

Stato-Regione 

limitata ai soli 

beni 

paesaggistici 

 

29/04/2014 

Parere 

favorevole 

NO  DCR n. 58 del 

01/07/2014 

 

DCR n. 37 del 

27/03/2015 

 

NO vincoli di 

piano 

 

SI ulteriori 

contesti (Siti 

Unesco) 

SI  11/04/2015 



Regioni Legge 

regionale di 

riferimento 

  

Intesa 

Ministero beni 

culturali 

 

Intesa 

Ministero 

ambiente 

Adozione Approvazione Contenuti: 

vincoli di 

Piano/ 

Ulteriori 

contesti da 

salvaguardare 

 

Contenuti: 

semplificazioni 

per aree art. 

142 e aree 

degradate 

Accordo ex art. 

143, comma 2 

sulla revisione 

del piano 

 
 

Consiglio 

superiore beni 

culturali 

 

Umbria LR 1/2015  

“Testo unico 

governo del 

territorio e 

materie 

correlate” 

 

07/12/2010 

Co pianificazione 

Stato-Regione 

estesa all’ intero 

territorio 

regionale 

 

04/06/2012 

Aggiornamento 

del Disciplinare 

attuativo  

 

SI  NO NO    NO  

Veneto LR 11/2004 

“Norme per il 

governo del 

territorio e in 

materia di 

paesaggio” 

15/07/2009  

Co pianificazione 

Stato-Regione 

limitata ai soli 

beni 

paesaggistici 

NO  NO NO    NO  

 

Fonti:  

Ministero dei beni e delle attività culturali – Direzione Generale Belle arti e Paesaggio – Pianificazione paesaggistica – Quadro sinottico – Ottobre 2015  

Ministero dei beni e delle attività culturali – Direzione Generale Archeologia Belle arti e Paesaggio – Pianificazione paesaggistica – Quadro sinottico – 

Gennaio 2017 

www.regioni.it/materie/ambiente-energia/paesaggio/  


