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1.  DEFINIZIONE DELL’ATLANTE DEGLI AMBITI PAESAGGISTICI TERR ITORIALI REGIONALI   

Il QTRP rinnova la pianificazione territoriale assumendo ed integrando nel disegno regionale i principi fondativi 
della concezione del paesaggio fondante la  Convenzione Europea attraverso le politiche per la sua salvaguardia, 
gestione e progettazione rivolte all’intero territorio.  
Il paesaggio e il territorio sono intesi nel QTRP come elementi inscindibili, anche se non sinonimi, implicando la 
necessità di mantenerli distinti ma nello stesso tempo ponendoli in relazione. Le politiche attinenti ai due aspetti 
della pianificazione, si presentano con molti tratti comuni, ma la loro convergenza si realizza principalmente nel 
fatto che entrambi concorrono al raggiungimento di obiettivi sociali di interesse rilevante: la qualità della vita dei 
cittadini che abitano un determinato territorio e lo sviluppo equilibrato e sostenibile dei loro spazi di vita. Stabilire, 
quindi, delle sinergie tra le due parti significa determinare nuovi punti di vista e sviluppi rivolti all’impostazione 
delle strategie di progetto alla scala regionale.  
Le proposte formulate dalla pianificazione territoriale inevitabilmente hanno delle ricadute sul paesaggio: 
trasformandolo, causandone lo sviluppo o il degrado. Cosi come la progettazione paesaggistica implica importanti 
opportunità di conoscenza, diagnosi, per individuare le caratteristiche di un determinato territorio e dei processi che 
ne hanno definito le forme, riguardo soprattutto ai fattori naturali, storici - culturali e alle attitudini ad abitarlo. Il 
paesaggio costituisce una testimonianza attiva per la pianificazione del territorio: il suo studio contiene un palinsesto 
di componenti sulla evoluzione dei luoghi, sulle pratiche reali degli abitanti, quindi sulla coerenza o incoerenza che 
queste ultime hanno nel territorio.  
In definitiva la considerazione del governo del paesaggio nel progetto di pianificazione da una parte favorisce la 
ricostruzione delle relazioni tradizionalmente esistenti tra società e territorio dall’altra rafforza il sentimento di 
appartenenza e di radicamento, facilitando la conservazione delle singolarità dei luoghi e delle diversità territoriali 
in generale. 
Il Piano si basa sulla definizione di un paesaggio con una elevata diversità regionale e locale, in equilibrio 
strutturale e funzionale, con colte e profonde coniugazioni della storia e della contemporaneità, con una congrua 
capacità di offerta di funzioni per il benessere ambientale e per il benessere sociale e la crescita culturale, un 
paesaggio espresso da una ricca e profonda percezione sociale e del patrimonio culturale delle comunità. 
Il QTRP prevede una definizione organica delle politiche per il governo del territorio e del paesaggio, utile ad 
attivare processi di congrua considerazione delle qualità del paesaggio rispetto alla complessa ed essenziale 
articolazione delle istanze sociali e economiche.  
I principi e gli obiettivi della concezione del paesaggio del QTRP nascono dalla interpretazione delle tematiche con-
temporanee essenziali per la qualità della vita delle popolazioni, delle generazioni attuali e future, centrando in tal 
modo il soggetto finale unico della pianificazione spaziale per il governo del territorio.  
Le politiche regionali per la cura del paesaggio e del territorio attengono a: 

- la prevenzione e alla riduzione della frammentazione paesaggistica; 
- la salvaguardia e il miglioramento della biodiversità e delle reti ecologiche; 
- l' integrazione del paesaggio nelle politiche territoriali riferite al sistema degli obiettivi del Piano.  

Se l’integrazione del paesaggio in modo programmatico nel governo del territorio costituisce un segno dei tempi, 
anche nella misura in cui è un esplicito atto di recepimento della Convenzione Europea, le scelte di fondo rispetto 
alle politiche per il contenimento degli stati e dei processi di frammentazione paesaggistica e quelle per la 
salvaguardia e il miglioramento della biodiversità e delle funzionalità ecologiche da cui essa dipende, sono una 
risposta contemporanea a prioritarie problematiche contemporanee.  
L’efficacia del Piano, sotto il profilo paesaggistico, dipenderà dalla capacità di interpretare le necessità e i fenomeni 
del presente quali elementi strutturali e non accidentali, offrendo indirizzi e orientamenti congruenti a tale 
rappresentazione e utili al governo della realtà. Ad alcuni decenni dalla comparsa del concetto di sostenibilità, una 
concezione dello sviluppo sostenibile coerente e significativa rispetto alla realtà contemporanea, per i paesi europei 
e pertanto per la Calabria, riconosce piuttosto le necessità e le possibilità di consolidare, conservare ed evolvere 
forme di sviluppo mature coniugando la sua crescita con un suo auspicabile, deciso incremento qualitativo. La 
sostenibilità dell’evoluzione del paesaggio rispetto ai suoi caratteri e alle sue dinamiche strutturali e funzionali 

diviene, in tal senso, una delle principali chiavi di interpretazione condivisa di efficaci e coerenti forme 
territorializzate di sostenibilità dello sviluppo sociale ed economico della regione.  
 
Si pensa alla Calabria come una regione che potrà recuperare e valorizzare, in una forte e riequilibrata unitarietà, 
la straordinaria diversità dei paesaggi che si susseguono nel suo territorio . Ciò richiede continuità e coerenza di 
intenti, nella consapevolezza che il paesaggio è sempre relativamente lento rispetto a molte dinamiche 
socioeconomiche contemporanee e che, al tempo stesso, talune di esse possono indurre repentine mutazioni, anche 
non reversibili. 
Le politiche regionali per la cura della qualità del paesaggio sono guidate dalla coerenza, con l’obiettivo generale 
della conservazione, del miglioramento e valorizzazione della diversità paesaggistica. Esse intercettano tutte le 
connotazioni costitutive del paesaggio, e da esse scaturisce una sua qualità determinante oltre che sul piano 
biologico ed ecologico, sui piani storico, semiologico e scenico- percettibile. 
Il progetto di paesaggio, nell’accezione contemporanea, non ha un settore unico e specifico di intervento, non si 
sottopone alla gerarchia delle scale: è piuttosto un modo di osservare i fenomeni, la successione con cui si 
concretizzano e la capacità di intuirne le trasformazioni future. E’inteso, quindi, come una “costruzione sociale”, la 
stratificazione di componenti economiche, politiche, culturali e non ultime percettive generate dalle stesse comunità.  
Il rapporto con le comunità è inscindibile dall’idea stessa di paesaggio, trovando come presupposto l’intento di 
recuperare e di sviluppare un “senso collettivo” di appartenenza ai luoghi.   
Ristabilire una “valenza identitaria” al territorio porta alla necessità di riprendere i rapporti con la “prossimità”. Il 
paesaggio è la nostra “prossimità”: cartina di tornasole di ciò che si è in grado di costruire ed evolvere, senza 
possibilità di allusioni o ragionamenti. Segna in modo indelebile tutte le azioni compiute, a vari livelli, ne restituisce 
la memoria e difficilmente è possibile non identificarle o dimenticarle. Le varie scale e dimensioni in cui si 
svolgono le attività quotidiane ne definiscono l’immagine finale.  
A fronte di tali considerazioni il QTRP ha come obiettivi:  
- proporre un orientamento culturale che partendo dalla valorizzazione delle risorse endogene insite nei paesaggi 
calabresi e intese nel loro dinamismo, porta alla possibilità dell’autoriconoscimento identitario come elemento 
significativo per sentirsi parte dei cambiamenti in atto. Un percorso di riappropriazione in cui lo sviluppo e le 
strategie siano condivise con la comunità, in quanto derivano dai caratteri più riconoscibili all’interno del territorio e 
attuati attraverso strategie integrate di sviluppo sostenibile; 
- guardare non solo a paesaggi consacrati già storicamente acquisisti come valori culturali, ma anche, e forse 
soprattutto, ai paesaggi marginali e degradati, come ai paesaggi urbani più recenti identificando un paesaggio, in 
conformità con la CEP, nella misura in cui vi è dalla parte di una comunità una consapevolezza e una acquisizione 
di responsabilità. Questo induce ad un approccio, verso la politica del paesaggio, processuale e strategico 
procedendo contesto per contesto in risposta di volontà e risorse disponibili, quindi non solo vincolistico 
- una lettura propositiva dei luoghi volta a riconoscere e anticipare la domanda sociale e i cambiamenti in nuce nel 
territorio, per interpretare il potenziale positivo delle risorse disponibili. L’individuazione quindi di “paesaggi 
dinamici” in cui sono in attesa i processi di sviluppo e crescita. 
 
 
1.1 L’Atlante come strumento conoscitivo e propositivo per il governo del paesaggio  

“…I miei libri hanno, secondo il mio intento, l’obiettivo di indagare le relazioni tra uomo e natura, tra cultura e 
natura, cercando soprattutto di ispirare passione e interesse per il paesaggio, in quanto risultato ultimo, visivo, di 
portata ambientale, ecologica, dei percorsi storici, sociali e psicologici. Esso è la proiezione del nostro Heimat, 
dell’ambiente del nostro vivere, riferimento delle nostre più profonde identità. Questa mi sembra la lezione più utile 
da dare, perché il problema della tutela e del rispetto per il paesaggio è un fatto intimo, da riportare alla coscienza 
individuale, anche se rientra tra i grandi fatti territoriali, collettivi e addirittura planetari” (Turri 2004). 
Per individuare i metodi con cui si è inteso studiare, analizzare e programmare il paesaggio e il territorio della 
Calabria nel QTRP, è necessario fare una riflessione sugli ultimi indirizzi europei in materia.  
La Convenzione Europea del Paesaggio ha rappresentato un cambiamento essenziale nell’idea di paesaggio a livello 
normativo. Il paesaggio normato è divenuto materia vivente e indice di valori nuovi. La Convenzione assottiglia una 
distanza: avvicina le dinamiche istituzionali e politiche per la definizione dei metodi e delle strategie di attuazione 
all’atto del progetto di paesaggio contemporaneo.  
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La CEP segna quindi il passaggio da una dimensione fondata sulla sola difesa di parti e del territorio a una politica 
attenta alla qualità di tutti i luoghi, che porta a una modifica dei metodi di conoscenza interpretazione e 
progettazione del paesaggio. Tutto si basa su un rafforzamento della relazione tra popolazioni e luoghi di vita che 
sono alla base di uno sviluppo durevole e che permeano tutto il processo di definizione delle politiche per il 
paesaggio (LOTO, pag 18).  
In Italia si riscontra una dicotomia sulle competenze di governo del paesaggio, se debbano essere più accentrate nei 
poteri dello Stato (il Codice Urbani) o più decentrate (la Convenzione europea del paesaggio). Corrono interessi 
politici a volte conflittuali ma è evidente che la risposta sta in un equilibrio. A ciò si unisce una dimensione 
concettuale che investe le due forme di governo: il Codice Urbani, con gli ultimi aggiornamenti, incentra la sua 
valutazione sul valore identitario dei beni paesaggistici, mentre la CEP sui caratteri dei luoghi, prendendo in 
considerazione le componenti che qualificano un paesaggio, anche ordinario, inteso come frutto della evoluzioni 
concatenate di più azioni sul territorio. Ciò sposta l’attenzione verso una progettualità della salvaguardia, tutela e 
gestione del paesaggio.   
Ma come applicare realmente queste nuove metodologie lanciate dalla CEP? E soprattutto come mettere in 
connessione parti così apparentemente distanti degli attori che confluiscono in questa nuova dinamica: popolazione 
istituzioni, amministrazioni, enti privati, studiosi e accademia? 
Un esempio tangibile è l’Osservatorio del Paesaggio della Catalogna, che ha le caratteristiche di un consorzio 
pubblico, in cui collaborano e interagiscono molte entità con diversi ruoli: il Governo, le Università, gli Ordini 
Professionali ed alcuni enti privati. L’Osservatorio attua in se la connessione tra le diverse culture che concorrono a 
dare una definizione di paesaggio, infatti non è solamente legato ai temi della pianificazione della geografia e della 
ecologia, ma si apre alle molteplici discipline che investono lo studio del paesaggio, dell’ urbano come l’arte, la 
letteratura, la fotografia.  
Quindi se da una parte la Convenzione ridefinisce le norme che regolano il paesaggio, l’Osservatorio ne prova la 
complessità dell’applicazione.  
In Francia dal 1994 la politica del Ministero de l’Ecologie et du Developpement Durable si è concentrata nella 
messa appunto degli Atlanti del Paesaggio, un documento che tratta l’evoluzione e la conoscenza dei luoghi. Ogni 
atlante, oltre a prevedere la partecipazione attiva della collettività, ha studiato e catalogato i differenti paesaggi con 
metodi e sistemi di osservazioni che variano in base al territorio studiato. Inoltre, gli Atlanti rispondono agli 
obiettivi della CEP, in quanto contengono le metodologie non solo per lo studio e ma soprattutto per la gestione del 
paesaggio.  
 
 
1.1.1 La struttura dell’Atlante  

L’Atlante degli Aptr per la Calabria è inteso come uno strumento di conoscenza e contemporaneamente di 
progetto del nuovo QTRP, che individua una parte di lettura e analisi e una parte progettuale-normativa. 
L’Atlante è stato redatto in coerenza con La Convenzione Europea del Paesaggio e con il dlgs. 42/04 e 
s.m.i.“Codice dei Beni Paesaggistici e Culturali”.  
L’Atlante degli Aptr ha una funzione conoscitiva e propositiva, per raggiungere l’intento di integrare tutte le 
componenti che concorrono attraverso un’incidenza diretta o indiretta sullo sviluppo di un territorio: dalle politiche 
della pianificazione e del paesaggio a quelle di carattere culturale, ambientale, agricolo, sociale ed economico. 
L’Atlante degli Aptr prendendo spunto dagli esempi europei basa la sua metologia di costruzione su tre elementi 
essenziali. La concretezza: è uno strumento utile per la pianificazione territoriale, di conseguenza deve contenere 
dati pragmatici e non soltanto studi accademici. L’elasticità di conformarsi alle esigenze dei diversi territori della 
Calabria, quindi un metodo “aperto”; ed infine l’innovazione, mettendo in gioco variabili nuove, come i paesaggi 
intangibili, che non sono quantificabili, ma dipendono da fattori di qualità che investono più sensibilità. Definendo 
l’intangibile come valore si sposta l’attenzione anche sull’immateriale che costruisce i paesaggi: quei valori 
culturali, storici, letterari, artistici, come elementi in cui la popolazione si riconosce e si identifica. 
Bernard Lassus definisce “ogni paesaggio come un’entità visibile: un’ipotesi di sguardo su cio che è intorno a noi” e 
incentra la sua ricerca progettuale su questo, “…sa bene come sia equivoco il rapporto tra gli oggetti e il paesaggio, 
in quanto vicendevolmente distruttivo…l’attenzione per le relazioni costituisce il ruolo centrale di una pratica di 
paesaggio fondata sulla proposizione del colpo di sguardo come rastrello che percepisce solo una parte dello spazio 
concreto che appartiene alla scala del visibile”. (M. Venturi Ferriolo, Milano, 2007, pag 14).  

La struttura del territorio calabrese si presta ad una immediata individuazione di sistemi primari morfologicamente e 
strutturalmente. Le dinamiche che si innestano all’ interno hanno una compresenza di sistemi che ulteriormente 
porta ad una suddivisione del territorio. Il sistema calabria nella sua interezza viene preso in considerazione nella 
struttura degli Atlante degli Aptr, nel tentativo di connettere e mettere in relazione le differenti dinamiche che 
stabiliscono le condizioni attuali e le trasformazioni possibili e in atto. 
La Convenzione Europea indica di “Riconoscere giuridicamente il paesaggio in quanto componente essenziale del 
contesto di vita delle popolazioni, espressione della diversità del loro comune patrimonio culturale e naturale e 
fondamento della loro identità” (Articolo 5 – Provvedimenti generali) 
A tale scopo indica le modalità di individuazione e valutazione:  
1.  individuare i propri paesaggi, sull'insieme del proprio territorio;   
2. analizzarne le caratteristiche, nonché le dinamiche e le pressioni che li modificano;   
3. seguirne le trasformazioni ; 
4. valutare i paesaggi individuati, tenendo conto dei valori specifici che sono loro attribuiti dai soggetti e dalle 

popolazioni interessate. 
In tal senso l’Atlante degli Aptr ha come finalità di connettere delle tematiche specifiche che interessano l’ampia 
scala e i differenti territori-paesaggi, nella necessità di individuare delle strategie trasversali che coniugano le 
dinamiche che si esplicano sul territorio. 
Il paesaggio è “un gioco di fattori sia fisici che materiali in perpetua evoluzione, che con aspetti di ragionevole 
stabilità manifesta in un luogo relazioni significative perché comunicabili… e l’architettura del paesaggio è una 
disciplina progettuale che riguarda la trasformazione degli spazi esterni a varie scale, dal dettaglio del giardino alla 
scala vasta del piano paesistico. (F. Zagari, in R. Priore, Reggio Calabria, 2006) 
Gli Atlanti seguendo tale definizione sono intesi come una forma di osservazione mirata: raccogliere indizi 
all’interno dei segnali plurimi e differenziati della condizione naturale e urbana indagata, cercare nuove 
corrispondenze tra gli elementi dello spazio e gli scenari che proiettiamo.  
Puntano l’attenzione verso elementi a volte consapevolmente guardati altre totalmente inaspettati per costruire una 
possibile scrittura/progetto. Non hanno delle categorie costanti ma si pongono in modo sempre diversificato a 
seconda delle situazioni e dei luoghi da sondare.  
Lo scopo principale del QTRP è, quindi, quello di armonizzare i momenti di lettura e progettazione territoriale e 
paesaggistica, contribuendo ad uno sviluppo equilibrato e pensato a lungo termine e su larga scala.  
Come si evince dal Manifesto del QTRP, il paesaggio è inteso in questo contesto secondo una definizione di 
Eugenio Turri come la “fisionomia di un paese”: definendo la stretta relazione che vi è fra l'agire concreto sullo 
spazio, anche rispetto alle più minute azioni, e la sua modellazione e la sua configurazione, che si abbraccia con uno 
sguardo. Da ciò il paesaggio esiste in quanto mutamento della fisionomia del territorio, in quanto trasformazione 
continua, per evoluzione naturale e per la continua azione dell'uomo. La consapevolezza della responsabilità 
individuale e sociale nell’assumere decisioni di intervento, e quella relativa ai continui mutamenti che il paesaggio 
incorpora, mettono in evidenza quanto importante sia l'atteggiamento che si ha (come progettisti e come 
pianificatori) nei confronti dei luoghi. 
 Fare interagire l’elemento “paesaggio” ha come presupposto i dettami della Convenzione Europea secondo 
cui la pianificazione paesaggistica ha innanzitutto il compito di tutelare il paesaggio (non soltanto “il bel 
paesaggio”) quale contesto di vita quotidiana delle popolazioni, e fondamento della loro identità; oltre alla tutela, si 
deve assicurare la gestione attiva dei paesaggi, garantendo l’integrazione degli aspetti paesaggistici nelle diverse 
politiche territoriali e urbanistiche.  
Questa impostazione vede nell’interpretazione strutturale del territorio e del paesaggio gli elementi costituenti la 
qualità dello sviluppo stesso, nella direzione peraltro indicata sia dalla Convenzione Europea del Paesaggio che dal 
Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. In questa chiave il governo del territorio e del paesaggio, inteso come 
governo dei fattori qualificanti le trasformazioni socio-economiche e la produzione di ricchezza durevole e 
accompagnato dalla attuazione della programmazione delle diverse risorse pubbliche in modo sinergico verso 
obiettivi essenziali per il benessere collettivo, acquista nuova centralità nelle politiche regionali e locali. 
 
Da ciò ne deriva la scelta di considerare nel QTRP la lettura come uno strumento per la pianificazione del 
territorio e del paesaggio regionale: osservare, leggere, studiare un territorio è principalmente già intuirne le 
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vocazioni e le possibilità di sviluppo, legando le caratteristiche intrinseche del paesaggio alla loro possibilità di 
sviluppo futuro. 
 
Il territorio calabrese viene preso in esame con un progressivo “affinamento” di scala: dalla macroscala costituita 
dalle componenti paesaggistico-territoriali (costa, collina-montagna, fiumare), alla scala intermedia costituita  dagli 
Atpr (16 Aptr), sino alla microscala in cui all’interno di ogni Atpr sono individuate le Unità Paesaggistiche 
Territoriali  (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.  
Tale percorso si è concretizzato in un primo livello di indagine basato sull’individuazione di un quadro analitico di 
riferimento, finalizzato alla conoscenza della specificità e dei processi evolutivi che caratterizzano il territorio 
regionale; ad esso è seguita la formazione di sintesi descrittive-interpretative relative alle informazioni raccolte. A 
conclusione del processo, riconosciuta la complessità e molteplicità del paesaggio calabrese, è stata definita una 
prima articolazione spaziale, poi perfezionata suddividendo il territorio in 16 ambiti di paesaggio, cui sono dedicate 
altrettante schede.  
All’interno del QTRP l’Atlante rappresenta il punto di incontro tra il riconoscimento della complessità del 
paesaggio, gli obiettivi da perseguire per la valorizzazione delle risorse regionali e la definizione di indirizzi per il 
governo delle trasformazioni territoriali.  
L’Atlante è considerato inoltre uno strumento divulgativo complementare all’attività di partecipazione prevista dal 
QTRP e attuata attraverso il Programma “Insieme si può”, che prevede l'ascolto dell’intero territorio calabrese, 
attraverso 39 Forum di Partecipazione, per sviluppare un processo di condivisione attivo e funzionale 
all’elaborazione del Piano. 
L’Atlante verrà implementato attraverso la successiva attività, da redigere in regime di copianificazione per 
l’aspetto inerente la “pianificazione paesaggistica” che costituirà il Piano Paesaggistico (costituito dall’insieme dei 
Piani Paesaggistici d’Ambito  di cui all’art 17 e 17 bis della L. R. n.19/02) e per l’aspetto della “pianificazione 
territoriale e strategica” dai Programmi d’Area, di cui agli articoli 39/47 della L. R. n.19/02 che rappresentano 
inoltre lo strumento di attuazione dei programmi strategici. 
 
 
1.1.2  Gli Ambiti Paesaggistici Territoriali Regionali e le Unità Paesaggistiche Territoriali (APTR e UPTR) 

Partendo dalla considerazione di paesaggio e territorio come elementi interdisciplinari e in costante trasformazione, 
in cui caratteri materiali e immateriali interagiscono in una continuità di rapporti, sono stati definiti gli Ambiti 
Paesaggistici Territoriali Regionali come figure che stabiliscono la lettura e la programmazione del QTRP.  Tale 
passaggio costituisce l’altro elemento di innovazione: gli APTR divengono uno strumento essenziale con cui dare 
una visone conoscitiva e strategica alla Regione. Tra il Quadro Conoscitivo e il Progetto si pongono gli Atlanti degli 
APTR- che contestualizzano gli scenari stategici. 
 
La definizione degli Ambiti Paesaggistici Territoriali Regionali che sono il risultato di un processo complesso, 
avvenuto in diverse fasi e basato su molteplici fattori di scelta, che si è svolto parallelamente al processo di 
elaborazione del nuovo Documento Preliminare del QTRP e in coerenza con il Codice dei Beni Culturali e del 
Paesaggio (comma 2 art 135 del Codice d.lgs. n. 63 del 2008). 
Sono stati delineati a seguito di letture congiunte tra le interrelazioni degli assetti ambientali, morfologici, storici-
culturali e insediativi, visti in prospettiva dei conseguenti scenari strategici che in essi sono previsti.  
Gli Aptr sono, quindi, il risultato di un metodo di individuazione basato sulla messa in relazionale delle componenti 
che sostanziano il territorio e individuano la prevalenza delle dominanti dei caratteri che di volta in volta ne 
connotano l’identità paesaggistica-territoriale, sia in virtù dell’aspetto e della struttura, che ne stabiliscono la prima 
forma di riconoscibilità, sia come luoghi d’interazione delle risorse del patrimonio ambientale, naturale, storico-
culturale e insediativo, alla base del progetto del territorio.  
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 leggere e 
interpretare il territorio e con cui indirizzare le azioni di conservazione, ricostruzione o trasformazione. 
La perimetrazione  degli Aptr è quindi il risultato di una lettura che ha sovrapposto tali differenti elementi (storico-
geografici, ecologici, insediativi, morfologici) che concorrono a caratterizzare fortemente l’identità e a delinearne le 

vocazioni future. Il perimetro non deve essere considerato come un rigido confine, ma uno strumento pratico per 
circoscrivere e comprendere non solo le dinamiche che interessano l’Aptr ma anche e soprattutto i rapporti e le 
analogie che legano ciascun Aptr con il territorio circostante.  
Gli Aptr in cui si è stata articolata la Regione Calabria sono stati individuati, quindi, attraverso la valutazione 
integrata di diversi elementi: 
-i caratteri dell’assetto storico-culturale; 
-gli aspetti ambientali ed ecosistemici; 
-le tipologie insediative: città, reti di città, reti di infrastrutture, strutture agrarie 
-le dominanti dei caratteri morfotipologici dei paesaggi; 
-l’articolazione delle identità percettive dei paesaggi; 
-la presenza di processi di trasformazione indicativi;  
-l’individuazione di vocazioni territoriali come traccia delle fasi storiche dei luoghi. 
Si sono quindi interconnessi nel metodo per la definizione:  
- la lettura morfologica – geografica - ambientale che ha portato alla determinazione di Aptr con una 
prevalenza di dominanti fisico-ambientali; 
- lo studio storico-strutturale che ha individuato le relazioni fra insediamento umano e ambiente nelle diverse 
fasi storiche, anche in questo caso individuando regole, permanenze, dominanze definendo Aptr caratterizzati da 
particolari dinamiche socio-economiche e insediative. 
All’interno di ogni Aptr vengono individuate le Unità Paesaggistico Territoriali (Upt), considerate come dei sistemi 
fortemente caratterizzati da componenti identitari storico-culturali e paesaggistico-territoriali tale da delineare le 
vocazioni future e gli scenari strategici condivisi. 
Le Unità Paesaggistico Territoriali (Uptr) sono 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 Uptr 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 Uptr e le loro aggregazioni sono dunque definite — nell’ambito della pianificazione regionale - come le unità 
fondamentali di riferimento per la pianificazione e programmazione medesima.  
In essi (unità ed aggregazioni) vanno valorizzati e rafforzati i comuni elementi di identità geografica, storica e 
culturale, nonché da dinamiche comuni di mutamento in atto e potenziali che li possa rendere oggetto di una 
specifica e comune prospettiva di sviluppo sostenibile. Conseguentemente, in tali ambiti ed aggregazioni andrà 
definita, a partire dalle specifiche risorse identitarie, una peculiare politica di sviluppo all’interno della quale far 
convergere e mettere in coerenza obiettivi e strategie differenti accennati prima.  
Gli Aptr e le Uptr vengono analizzati e studiati attraverso lo strumento dell’Atlante degli Ambiti Paesaggistici 
Territoriali Regionali, Azioni e Strategie per la Salvaguardia e la Valorizzazione del Paesaggio Calabrese teso a 
restituire una immagine della complessità dei luoghi in relazione a:  
- la diversità geografica, ovvero alla compresenza nello stesso quadro di differenti situazioni che vanno dalla 
pianura al litorale, alla montagna e alla collina;  
- la capacità di essere luoghi ai quali, nel corso del tempo, è stato attribuito un valore collettivo che alimenta 
rappresentazioni condivise;  
- la presenza di processi di trasformazione particolarmente significativi che modificano, radicalmente o in 
parte, la struttura e la composizione dei paesaggi esistenti. 
L’Atlante si compone, quindi, di 16 capitoli monografici, relativi agli Aptr individuati nel territorio calabrese: Aptr 
del Tirreno Cosentino, Aptr del Vibonese, Aptr della Piana di Gioia Tauro, Aptr delle Terre di Fata Morgana, Aptr 
dell’Area dei Greci di Calabria, Aptr della Locride, Aptr del Soveratese, Aptr del Crotonese, Aptr dello Ionio 
Cosentino, Aptr del Pollino, Aptr della Valle del Crati, Aptr della Sila e della Presila Cosentina, Aptr della Fascia 
Presilana, Aptr dell’Istimo Catanzarese, Aptr delle Serre, Aptr dell’Aspromonte. 
 
 
1.1.3 Articolazione delle schede degli APTR e delle UPTR 

L’Atlante è considerato dal QTRP uno strumento in progress, la cui costruzione è legata alla attività di sinergia 
con il territorio e i suoi abitanti. Una fase partecipativa attraverso lo strumento dei Forum di Paesaggio, iniziata il 9 
Febbraio 2012 e conclusa il 20 Luglio 2012, in ognuna delle 39 Unità Paesaggistica Territoriale Regionale è stata 
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realizzata , in modo da ricevere indicazioni direttamente dalla comunità, avviando un processo di presa di coscienza 
dei luoghi e del loro mantenimento in equilibrio. Il processo partecipativo ha come base la definizione di elementi 
che diverranno parte integrante ed essenziale nella struttura delle Unità e degli Ambiti. 
Lo studio dei 16 APTR e delle 39 UPTR individuate nel territorio calabrese verranno studiati secondo una analisi 
incrociata e messa a punto con le scelte di Piano e le indicazioni provenienti dai Forum ed infine copianificati. 
In ognuno dei 16 Ambiti Paesaggistici Territoriali Regionali verranno descritte, interpretate e individuate invarianti, 
obiettivi di qualità e normative. 
Le schede sono definite secondo una sezione conoscenza e una sezione progetto, quest’ultima in fase di 
elaborazione, basata sulla messa in relazione dei dati recepiti durante i Forum di Partecipazione, la copianificazione 
con il Ministero, il raggiungimento degli obiettivi di qualità. 
Nella parte di conoscenza è possibile cogliere i caratteri identitari di ogni ambito regionale, che portano alle 
conseguenti scelte progettuali, attraverso la definzione delle Uptr e attraverso la descrizione dei seguenti caratteri 
e/o aspetti: l’evoluzione storica, il profilo identitario e senso del contesto; gli aspetti geomorfologici, ecologici e 
urbani; l’accessibilità e le reti della mobilità; i servizi, l’attività produttive, i detrattori, gli aspetti storico-culturali 
(nella fattispecie siti archeologici, siti di interesse storico, siti rupestri, monumenti bizantini, edilizia fortificata, 
religiosa, rurale e/o del lavoro) e le tutele ambientali e culturali (beni tutelati ai sensi delle L. 1089/’39 e 1497/’39).   
Nella sezione di progetto vengono identificati i caratteri identitari salienti per ogni Atpr; vengono considerati la 
classificazione e caratterizzazione dei paesaggi, così come gli obiettivi di qualità paesaggistica, sino alla definizione 
delle dinamiche progettuali di valorizzazione, tutela e salvaguardia previste nei contesti analizzati, con la relativa 
indicazione normativa. 
Si riporta l’indice sintetico: 
 CAP 1- APTR  
  Sezione A (Conoscenza e interpretazione) 
  Sezione B (Progetto) 
 CAP 2- UPTR 
  Sezione A (Conoscenza e interpretazione) 
  Sezione B (Progetto) 
 CAP 3 – DISPOSIZIONI NORMATIVE 
La sezione B Progetto ed il Cap 3 Disposizioni Normative, che si attuerà ad ultimazione del processo di 
Copianificazione con i Piani Paesaggistici d’Ambito e i Programmi d'Area. si metterà in atto elaborando i dati sulle 
diverse componenti che definiscono le UPTR individuando le invarianti strutturali, gli obiettivi di qualità, i progetti 
per lo sviluppo locale e per l’attuazione dei programmi strategici e della Rete Polivalente, l’identificazione dei Beni 
Paesaggistici e la struttura delle regole di orientamento ai processi di sviluppo e trasformazione.  
Le schede presentate in questa fase del documento si legano alla fase cognitiva delle APTR e delle UPTR e 
coincidono con quelle utilizzate durante i Forum di partecipazione con la comunità, vengono riportati in ogni scheda 
sia le locandine dei Forum di Partecipazione sia i verbali finali redatti con le segnalazioni approvate durante 
l’assemblea finale in ogni Forum. 
Si restituisce l’indice delle schede dei 16 APTR e 39 UPTR, che costituiscono il presente Tomo : 
 
CAP1- APTR  
Sezione A (Conoscenza e interpretazione) 
A1. Descrizione strutturale dell’APTR (schede già prodotte) 
A1.1 Evoluzione storica 
A1.2 Aspetti geomorfologici ed ecologici 
A1.3 Aspetti Urbani 
A1.4 Accessibilità e reti della mobilità 
A1.5 Servizi 
A1.6 Attività produttive 
A1.7 Tutele 
 
CAP2- UPTR 
Sezione A (Conoscenza e interpretazione) 

A1- Dati sintetici e caratteristiche   
A2 – Tutele e vincoli 
 
1.1.4 Tutele e vincoli nell’Atlante degli APTR e UPTR 

All’interno del CAP2- UPTR nella sezione A2 – Tutele e vincoli è riportato il Progetto Operativo Assistenza 
Tecnica (POAT) proposto dalla Direzione Regionale del MIBAC in accordo con il Dipartimento Urbanistica 
Regionale e condotto dal Dipartimento DART, Facoltà di Architettura, Università degli Studi G. D’Annunzio, 
Chieti-Pescara in sinergia con un team di esperti dello stesso Ministero, finalizzato alla definizione di un manuale 
d’uso per la gestione del complesso normativo dei beni vincolati della Regione Calabria, ai sensi della L. 1497/39, e 
a supporto della pianificazione paesaggistica regionale.  
Tale progetto ha rappresentato anche il primo momento di concertazione dell’attività con il Ministero, per la fase di 
individuazione dei vincoli e per il confronto con la popolazione. 
Il lavoro svolto, quindi, è stato indirizzato all’esame e verifica delle aree paesaggistiche vincolate per poi fornire 
delle indicazioni e indirizzi metodologici per la determinazione e l’applicazione sperimentale delle norme specifiche 
di tutela nelle aree vincolate. 
Nell’UPTR si riporta una sintesi del POAT come base di analisi e valutazione delle aree vincolate inserendo un 
estratto di tavole relative al riconoscimento del valore del bene paesaggistico. In tal senso viene riportata la carta 
delle “aree compromesse o degradate” che definisce le zone in cui presumibilmente il  valore del vincolo ha perso di 
significato o comunque è stato compromesso. 
Ed ancora, si riporta un estratto delle analisi delle dinamiche di trasformazione e prefigurazione dei rischi attraverso 
la carta delle “interferenze”, in cui si effettua una lettura degli elementi di “disturbo” -o interferenze- al regime di 
vincolo (es. presenza di nuove infrastrutture; espansione e trasformazione urbana non conforme all’edificato storico, 
ecc). Aree in cui, tuttavia, è ancora possibile riconoscere il valore del vincolo. 
Nella carta della “permanenza dei caratteri paesaggistici del vincolo” si cerca, invece, di fornire una base 
interpretativa e valutativa su cosa è rimasto del valore del vincolo, diversificando l’area sottoposta a vincolo ad una 
lettura dinamica attraverso tre gradi di permanenza del valore paesaggistico.         
Ciò viene riportato in attesa di effettuare un’esatta riperimetrazione delle aree di vincolo che scaturirà in 
coopianificazione con il Ministero dei Beni Culturali, le Sovrintendenze Regionali e il gruppo operativo del QTRP e 
in modo condiviso da quanto proposto durante i Forum di Partecipazione.    
 
1.1.5 La struttura normativa negli Atlanti 

Il ruolo normativo degli Atlanti ovvero le disposizioni normative prettamente paesaggistiche dei 16 Ambiti 
Paesaggistico Territoriali Regionali e conseguentemente delle 39 Unità Paesaggistiche Territoriali Regionali, 
saranno parte fondante dei Piani Paesaggistici d’Ambito che rappresenteranno i criteri di definizione degli interventi 
di Pianificazione Territoriale e Paesaggistica.  
Completeranno il Piano Paesaggistico (costituito dall’insieme dei Piani Paesaggistici d’Ambito, di cui all’art 17 e 17 
bis della L. R. n.19/02, e s. m e i.,  che ne struttureranno e contestualizzeranno i contenuti) le proposte del territorio 
emerse durante lo svolgimento dei Forum di Partecipazione realizzati nelle 39 Unità Paesaggistiche Territoriali 
Regionali fra Febbraio e Luglio 2012, la cui ammissibilità sarà vagliata attraverso le attività di copianificazione. 
 
Priorità del sistema delle regole, norme, indirizzi all’interno dell’Atlante e dei PPDA sarà indirizzata verso: 

- regole e indirizzi riferite ai singoli APTR ed in particolare alle UPTR individuate  nel QTRP, in coerenza 
con gli obiettivi di qualità paesaggistica; 

- norme e indirizzi verranno individuate facendo riferimento a famiglie e tipologie di componenti, invarianti 
strutturali e risorse specifiche che costituiscono il paesaggio; 

- indicazioni che fanno riferimento ai Beni Paesaggistici; 
- indirizzi e norme che riguardano la realizzazione del progetto Strategico La Rete Polivalente all’interno 

degli APTR e UPTR. 
 
Il sistema delle regole in coerenza con l’art. 6 della LR 19/02 (modalità di intervento e di uso) articola le modalità di 
intervento in “azioni tipologiche” cosi definite: 
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1) conservazione: “il cui fine è mantenere, ripristinare o restaurare i connotati costitutivi dei sistemi naturalistico 
ambientali, insediativi e relazionali, ovvero di loro parti o componenti, nonché degli usi compatibili a loro 
afferenti”; 
2) trasformazione: “il cui fine è l’adeguamento dei sistemi naturalistico-ambientali, insediativi e relazionali, ovvero 
di loro parti o componenti, mediante l’introduzione di nuove soluzioni funzionali e di forma, purché compatibili con 
i loro connotati costitutivi e di uso”; 
3) nuovo impianto: “il cui fine è la previsione di ampliamenti e/o di nuove parti dei sistemi insediativi e relazionali, 
eventualmente mutando le condizioni naturali preesistenti, previa verifica di compatibilità e di coerenza”.  
Il sistema delle regole si applicherà all’interno di famiglie di categorie e componenti paesaggistiche individuate nel 
territorio. Tali famiglie sono determinate in coerenza con le tre principali Componenti Paesaggistico-Territoriali 
(costa, collina-montagna, fiumare), con le invarianti strutturali individuate alla scala intermedia dagli Atpr (16 
Aptr), sino alla microscala dalle Unità Paesaggistiche Territoriali (39 Upt) e facendo riferimento ai “beni” definiti 
da codice, in modo da indirizzare, valorizzare le risorse di diversa natura del sistema territoriale calabrese. Tali 
categorie inoltre fanno diretto riferimento alle Azioni Strategiche definite dal QTRP, che sono state pensate come 
diretta conseguenza della valorizzazione delle risorse del territorio stesso. 
Le famiglie di componenti definite per la struttura delle regole sono suddivise in: 
 
1) Componenti legate ai beni paesaggistico-ambientali: 

-  Aree Montane 
- Fasce fluviali 
- Fascia costiera  
-  Laghi e territori contermini 
- Zone umide 
- Territori coperti da foreste e da boschi  
- Aree ed elementi di interesse geomorfologico 
- Aree Naturali Protette definite dalla LR 10/03 e i Siti Natura 2000 di interesse comunitario (SIC e ZPS), i 

siti di interesse nazionale (SIN) e regionale (SIR) 
- Altre aree di interesse per la conservazione della biodiversità 
- Aree di elevato interesse agronomico  
- Aree rurali di specifico interesse paesaggistico 

 
2) Componenti legate ai beni di interesse storico-culturale:  

- Zone archeologiche 
- Percorsi e patrimonio infrastrutturale storico 
- Centri e nuclei storici 
- Architetture e paesaggi rurali e del lavoro 
- Archeologia industriale 
- Architetture religiose e itinerari devozionali 
- Ville parchi e giardini, comprensori termali 
- Sistemi delle fortificazioni 
- Belvederi, Bellezze panoramiche siti di valore scenografico ed estetico 
- Luoghi delle tradizioni 

 
Le suddette componenti interesseranno in particolare i Beni Paesaggistici definiti secondo quanto riportato nell’art. 
1341 del CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO. 

                                                 
1 a) gli immobili e le aree di cui all’articolo 136, individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141; 
b) le aree di cui all’articolo 142; 
c) gli ulteriori immobili ed aree specificamente individuati a termini dell'articolo 136 e sottoposti a tutela dai piani paesaggistici 
previsti dagli articoli 143 e 156. 

 
- Rientrano pertanto i beni paesaggistici inerenti immobili ed aree sottoposti a vincolo paesaggistico tramite 

la dichiarazione di notevole interesse pubblico con provvedimento dell'amministrazione competente ai sensi 
dell'articolo 134 lettera a) e dell'art. 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e succ. mod. e int.:  

 
a)  le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, 
ivi compresi gli alberi monumentali; 
b)  le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente Codice, che si 
distinguono per la loro non comune bellezza; 
c)  i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, 
inclusi i centri ed i nuclei storici; 
d)  le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si 
goda lo spettacolo di quelle bellezze. 

Attualmente si identificano con l’elenco delle aree sottoposte a vincolo paesaggistico. 
 

- Rientrano pertanto i beni  paesaggistici inerenti le aree tutelate per legge ai sensi dell'articolo 134 lettera b) e 
ai sensi dell’art. 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e succ. mod. e int. (articolo così 
sostituito dall'articolo 12 del d.lgs. n. 157 del 2006, poi modificato dall'articolo 2 del d.lgs. n. 63 del 2008) 

ovvero:  
a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni 
elevati sul mare; 
b) 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; 
c) 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) 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; 
e) i ghiacciai e i circhi glaciali; 
f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi; 
g) 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; 
h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici; 
i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal D.P.R. 13 marzo 1976, n. 448; 
l) i vulcani; 
m) le zone di interesse archeologico2  

 
Nella fattispecie si intendono zone di interesse archeologico (lettera m): 
 

gli ambiti territoriali terresti e/o marini, in cui ricadono beni archeologici emergenti, puntuali o lineari, 
oggetto di scavo o ancora sepolti, il cui carattere deriva dall’intrinseco legame tra i resti archeologici e il loro 
contesto paesaggistico di giacenza3 (ossia le aree circostanti che costituiscono il contesto ambientale in cui i reperti 

                                                                                                                                                                             
 
2 Per le zone di interesse archeologico si effettuerà una distinzione sia sulla cartografia (con diversa campitura) sia  

sugli elenchi dell’Atlante degli APTR, in modo da differenziare le aree già vincolate da D.M. (che sono soggetta ad una 
specifica disciplina di tutela archeologica, di competenza della Sovrintendenza Archeologica) e le aree di “interesse 
archeologico-paesaggistico”.   

Per la definizione dei singole lettere, del comma 1 art. 142, nelle NTA si rimanda al testo relativo alla circolare 
ministeriale n. 12/2011 

3 L'interesse paesaggistico permane anche nell'ipotesi di assoluta carenza di reperti e decade solo ove venga accertato 
che l'area interessata, non si presti a costituire neanche il contesto ambientale di tutela paesaggistica di reperti collocati in 
porzioni territoriali immediatamente limitrofe. 
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si inseriscono, connotando il paesaggio) e quindi dalla compresenza di valori culturali, naturali, morfologici e 
estetici.  

 
Più specificatamente si possono individuare le zone di interesse archeologico in base ad uno o più dei seguenti 
criteri per la presenza di:  
 
- giacimenti d’interesse paleontologico, testimonianza della complessa genesi e dei radicali cambiamenti 

subiti dal paesaggio nell’arco di milioni di anni; 
- testimonianze di periodo preistorico, di cui rimangano tracce leggibili e significative per ricostruire 

l’utilizzo del territorio fin dalle fasi più antiche della storia umana; 
- insediamenti d’altura di periodo protostorico, di cui risultino leggibili l’impianto generale, gli 

elementi caratterizzanti e sia conservato il rapporto di stretta correlazione fra la morfologia del luogo e la 
funzione territoriale che l’insediamento aveva nell’antichità; 

- necropoli monumentali, caratterizzate dalla presenza di strutture funerarie di grande impatto visivo o in 
forte simbiosi con il paesaggio circostante; 

- edifici sacri, pubblici o privati, che per la loro tipologia, estensione, stato di conservazione, ricchezza 
degli elementi conservati a vista e/o nel sottosuolo e per il rapporto con il paesaggio circostante, 
costituiscano un complesso di particolare rilevanza; 

- complessi produttivi qualora siano verificabili strette interrelazioni fra l’attività produttiva antica e 
l’aspetto attuale del paesaggio, consentendo così di delineare un quadro di continuità paesistica 
protrattosi immutato nel tempo; 

- infrastrutture antiche  qualora oltre a costituire emergenze d’interesse archeologico, vengano a 
connotare in modo sensibile il territorio, avendo determinato forme di popolamento e/o di insediamento 
protrattesi nel tempo”; 

- aree di insediamenti in grotta e dei resti paleontologici e paletnologici; 

- beni marini e sommersi.   

 

Inoltre, possono essere tutelati quali “zone di interesse archeologico”: 

a) le aree appartenenti alla rete dei tratturi, alle loro diramazioni minori e ad ogni altra loro pertinenza, 
in quanto testimonianza archeologica di insediamenti di varia epoca, per i quali va individuata una fascia 
di salvaguardia della profondità di almeno 100 m dal loro perimetro esterno; 

b) i parchi archeologici, quali ambiti territoriali caratterizzati da importanti evidenze archeologiche e dalla 
compresenza di valori storici, paesaggistici o ambientali, attrezzati come museo all'aperto, così come 
definiti all’art. 101, comma 2, lettera e), del Codice. 

 
Non sono comprese tra i beni paesaggistici tutelati per legge, fatta eccezione per quelli elencati alle lett. f) ed i), le 
aree che alla data del 6 settembre 1985:  
a)  erano delimitate negli strumenti urbanistici, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n.1444, come 
zone territoriali omogenee A e B; 
b)  erano delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n.1444, come 
zone territoriali omogenee diverse dalle zone A e B, limitatamente alle parti di esse ricomprese in piani pluriennali 
di attuazione, a condizione che le relative previsioni siano state concretamente realizzate; 
c)  nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri edificati perimetrati ai sensi dell'articolo 18 
della legge 22 ottobre 1971, n. 865. 

 

- Rientrano pertanto i beni  paesaggistici inerenti agli ulteriori immobili ed aree specificamente individuati 
dal Piano Paesaggistico in quanto, anche in riferimento a quanto stabilito con specifici dispositivi legislativi 
della Regione Calabria, costituenti patrimonio identitario della comunità della Regione Calabria (Beni 
Paesaggistici Regionali) e sottoposti a tutela dal piano paesaggistico ai sensi dell'art. 134 lettera c) del 
Codice ed in base alle disposizioni dell' art. 143 comma 1 lett. d) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 
42 e succ. mod.  

 
ovvero 
 

a. le singolarità geologiche e geotettoniche, i geositi e i monumenti litici4; 
b. le emergenze oromorfologiche (come calanchi, grotte, siti rupestri, morfologie,   carsiche, i 

terrazzi marini, i depositi minerari rari, strutture tettoniche, le dune, falesie, ecc.); 
c. gli alberi monumentali; 
d. gli insediamenti urbani storici inclusi in elenchi approvati con Delibera di Giunta Regionale del 10 

febbraio 2011 n. 44; 
e. i punti di osservazione e o punti belvedere;  
f. eventuali ulteriori aree da proporre a termini dell’art. 134, comma 1, lett. a) 

  
 

                                                 
4 
Pietra Ponte   SAN LORENZO BELLIZZI 

Anello di Falconara  SAN LORENZO BELLIZZI 

Pietra Campanara  ORSOMARSO 

Corno Mozzo  ORSOMARSO 

Antro Mascherato  BUONVICINO 

Pietra Portusata  MOTTAFOLLONE 

Tavola dei Briganti  SANT'AGATA DI ESARO 

Dito del Diavolo  SANT'AGATA DI ESARO 

Pietre Pizzute  ROSSANO 

Pietra Scivolante  FAGNANO CASTELLO 

Gran Pietra   SATRIANO 

Pietra del Caricatore  SERRA SAN BRUNO 

Pietra dell'Ammienzu  SERRA SAN BRUNO 

Megaliti di Nardodipace  NARDODIPACE 

Pietra San Trabus  CITTANOVA 

Masso Grosso  DELIANUOVA 

Pietra Salva   DELIANUOVA 

Aria di Vento  PLATI' 

Rocca di Armenia  BRUZZANO ZEFFIRIO 

Monolite di Ruvazzo  SERSALE 

Giganti di Pietra  CAMPANA 

Pietra Lunga   SAN LUCA 

Pietra di Febo  SAN LUCA 

Pietra Castello  SAN LUCA 

Pietra Cappa   SAN LUCA 

Pietra di Mazzulisa  SAN LUCA 

Pietre Macrolis  CARERI 

Rocche di San Pietro  CARERI 

La Rocca del Drago  ROGHUDI 

Le Caldaie del Latte  ROGHUDI 

Monolite di Misorbo  ZAGARISE 

Scoglio la Pizzuta  ZAGARISE 

Scoglio dell'Incudine  ZAGARISE  
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Inoltre ai sensi dell’art. 143 comma 1 lett. e) si possono individuare ulteriori contesti (o beni identitari), 
diversi da quelli indicati all'articolo 134, da sottoporre a specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione con 
valore identitario per i particolari caratteri e qualità che contribuiscono significativamente al riconoscimento 
del senso di appartenenza delle comunità locali alla specificità della cultura e memoria calabrese, concorrendo 
alla definizione dei paesaggi come componenti storico-culturali.  
 
Tra le categorie di questi beni rientrano: 
 

a. gli insediamenti urbani storici di minor valore che, seppur non ascrivibili alla categoria di cui all’art. 
136 lett. c), sono comunque meritevoli di particolari misure di tutela e salvaguardia; 

b.  le architetture religiose (come santuari, chiese, chiostri, abbazie, certose, conventi, edicole votive, 
ecc.); 

c. i monumenti, manufatti, grotte e siti d’uso e cultuali di epoca bizantina; 
d. le architetture militari (come le torri costiere, i castelli e le cinte murarie); 
e. l’archeologia industriale (antiche fabbriche, miniere, ecc.); 
f. le architetture  e i paesaggi rurali e/o del lavoro (mulini ad acqua, palmenti, frantoi, fornaci, filande, 

calcaree, nuclei rurali sparsi e complessi rurali, case coloniche, corti, norie, acquedotti storici,  
coltivazioni tipiche, aree agricola, paesaggi agrari storicizzati, insediamenti agricoli, edifici o fabbricati 
rurali che costituiscono testimonianza dell'economia rurale tradizionale, ecc.) le zone agricole 
terrazzate (di cui alla ex L.R. 11 agosto 1986, n. 34) individuate  nei Comuni di Bagnara, Scilla e 
Seminara e nel Comune di Palmi; le zone agricole destinate a colture di qualità. 

g. i comprensori ecologici-termali5 (in attuazione all'art. 11 della Legge Regionale 3 settembre 1984, n. 
26).  
 
Se da una parte le Componenti per la definizione del sistema di regole interessano i Beni Paesaggistici 

dall’altra si legano al SISTEMA DELLE INVARIANTI STRUTTURALI REGIONALI. 
Le Invarianti Strutturali Regionali, individuate sulla base delle indagini storiche, territoriali, ambientali e dei 
contributi emersi ai Forum di Partecipazione su tutto il territorio, concorrono a definire le risorse essenziali del 
territorio, gli obiettivi di governo del territorio e gli indirizzi di gestione generali per lo sviluppo culturale ed 
economico della regione.  
Si identificano come Invarianti Strutturali del Territorio quel complesso di elementi fisici, puntuali, lineari, diffusi, o 
categorie di beni, la cui trasformazione rappresenta una perdita dei caratteri che determinano lo spirito e la 
specificità culturale e ambientale del territorio. 
Vengono considerate le invarianti “materiali” legate al sistema ambientale-paesaggistico e le in varianti 
“immateriali” determinate dal sistema storico culturale. Le Invarianti indirizzano la programmazione verso una 
gestione sostenibile del territorio, ponendo come presupposto il dinamismo attrattivo e competitivo, con una 
attenzione verso l’equità sociale e il valore dei beni ambientali e paesaggistici nella progettazione e gestione dei 
luoghi. 
 
I caratteri dell'ambiente e del paesaggio Calabrese sono di tale rilevanza da costituire elemento strutturante di 
qualunque configurazione si immagini per il territorio regionale, provinciale e comunale. Dalle grandi emergenze 
naturalistiche alle minute nicchie ecologiche, dai complessi montani alle aree costieri, dagli scenari visuali alle unità 
floro-faunistiche, alle singolarità geologiche, innumerevoli ambienti e paesaggi riempiono di segni e significati il 
territorio della Calabria. Ne consegue che il paesaggio costituisce per la  Calabria un tessuto connettivo, un 

                                                 
5 Terme di Galatro  Galatro 

Terme Sibarite                Cassano allo Ionio 

Terme Luigiane  Acquappesa 

Terme di Antonimina-Locri Antonimina  

Terme di Spezzano  Spezzano Albanese 

Terme di Caronte  Lametia Terme 

Grotte delle Ninfe  Cerchiara di Calabria 

elemento aggregante di tutto quanto sul territorio si dispiega: insediamenti urbani, reti di infrastrutture, emergenze 
storiche, aree produttive. 
 
Invarianti strutturali del sistema ambientale-paesaggistico 
 

I grandi complessi naturalistici montani: 
– il Massiccio del Pollino; 
– il Massiccio del Pellegrino; 
– dei Monti Orsomarso; 
– la Catena Costiera Paolana; 
– la Sila; 
– le Serre; 
– l'Aspromonte. 

Si affiancano i complessi naturalistici minori solo per dimensione (come il Monte Ciavola, il Cozzo, la Limpa, la 
Serrata di S.Vito, l'altopiano dello Zomaro), al cui interno si dispiegano i paesaggi più vari: di altura, foreste, 
praterie, timpe, monumenti litici ed episodi ipogei, laghi, pantani, torbiere. 
 

I grandi segni sul territorio dei bacini idrografici perenni e delle loro valli: 
– il Lao; 
– il Crati; 
– il Trionto; 
– il Neto; 
– il Savuto; 
– l'Amato; 
– il Mesima; 
– il Petrace. 

Oltre i  segni altrettanto netti delle numerose fiumare che, di scarsa importanza come corpi idrici, si caratterizzano 
per una straordinaria ricchezza di paesaggi fluviali: canyons, gole, valli, cascate, foci. 
  

La costa, di grande rilievo per la sua estensione, in alcune porzioni presenta caratteri di eccezionale valore 
per la compresenza di componenti naturalistiche, paesaggistiche e storiche: 

– la costiera tirrenica tra Tortora e Scalea e tra Cirella e Amantea; 
– la costa di Capo Suvero; 
– la costiera di Tropea e di Capo Vaticano; 
– la Costa Viola; 
– la costiera dei Gelsomini e Capo Bruzzano; 
– la costa jonica da Guardavalle a Copanello; 
– la costiera di Capo Rizzuto; 
– Punta Alice; 
– la costiera jonica da Trebisacce a Rocca Imperiale. 

 
A questi elementi di grande scenario si affiancano sul territorio le aree floro-faunistiche, floro-genetiche, forestali e 
morfo-geolitologiche che nel complesso definiscono una identità naturalistica di straordinario valore. 
  
Invarianti strutturali del sistema storico-culturale 
 
Di particolare rilievo sono i “luoghi della memoria” che caratterizzano il territorio calabrese. 
Circoscritta e facilmente leggibile è la presenza dei centri di rilevanza storica, ossia di quei centri e nuclei urbani che 
per caratteri diversi e con diverso grado di conservazione costituiscono testimonianze significative del patrimonio 
insediativo storico della Regione. 
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Quelli più rilevanti conservano riconoscibilità, compattezza e integrità del tessuto storico e in cui sono anche 
presenti numerose emergenze architettoniche; in altri permane una riconoscibilità del tessuto storico, di cui si è 
mantenuta una sostanziale compattezza e in cui sono presenti anche alcune significative emergenze; in altri il tessuto 
storico è ormai scarsamente riconoscibile, ma in essi le emergenze presenti mantengono la capacità di comunicare le 
qualità storico-stilistiche. In altri casi i centri di rilevanza storica conservano ed evidenziano caratteristiche 
pregevoli delle ricostruzioni sette-ottocentesche e del primo novecento successive a catastrofi naturali, oppure 
ancora presentano notevole compattezza di tessuto e sono caratterizzati prevalentemente dalle loro peculiarità 
morfologiche e paesaggistiche. 
Vi sono poi altri luoghi di una memoria più antica che segnano tracce rilevantissime sul territorio regionale: si tratta 
delle invarianti legate agli ambiti di rilevanza archeologica, portatori di tracce di insediamenti del paleolitico 
(concentrate tra la valle del Lao e la sottostante fascia costiera) e del neolitico (a ridosso della piana del Crati e del 
Coscile nell'entroterra catanzarese; nel circondario di Vibo Valentia, nella Locride, nell'entroterra reggino), dell'età 
del bronzo e del ferro ma, soprattutto, dei grandi luoghi della colonizzazione greca e di quella, a carattere assai più 
diffuso, romana. Di particolare rilevanza sono gli ambiti che per l'importanza e la diffusione dei reperti e per il 
carattere di continuità territoriale con cui si presentano costituiscono veri e propri comprensori archeologici, nonchè 
le aree archeologiche definite dai vincoli di tutela, i siti archeologici urbani ubicati all'interno di centri urbani e gli 
ambiti che costituiscono veri e propri parchi archeologici per la compresenza di aree e siti archeologici, di strutture 
insediative e produttive di vari periodi storici associate ad aree di rilevanza paesaggistica e a colture specializzate. 
E’ importante considerare anche le aree seminaturali e rurali nei confronti del mantenimento delle identità e della 
riconoscibilità dei luoghi, soprattutto dove le trasformazioni subiscono un’accelerazione, e le città che crescono 
annullano il passato anche nell’assetto sociale. 
La Calabria concentra sul suo territorio una serie di problematiche tipiche sia per quanto riguarda gli aspetti naturali 
che quelli antropici. Da una parte abbiamo la banalizzazione degli ecosistemi naturali, connotata dal fenomeno 
diffuso dello “sprawl” urbano che tende a polverizzare gli ambiti agricoli rimasti, a inglobare i pochi elementi 
naturali residui e a ridurre gli spazi dei sistemi fluviali aumentandone notevolmente la vulnerabilità idrogeologica. 
Dall’altra troviamo, nelle aree collinari e montane, risorse naturalistiche di eccellenza, che rischiano di rimanere 
isolate per la pressione antropica nelle valli che favorisce l’abbandono di alcune attività agricole tipiche. 
L’armoniosa convivenza e la valorizzazione di tali risorse rappresenta un valore (anche economico) da rimettere a 
sistema nella programmazione. La pianificazione rivolta alla sostenibilità indirizza l’evoluzione del territorio 
calabrese verso una conferma delle sue “identità”, spesso ignorate dalle trasformazioni recenti. Ciò non significa 
voler cristallizzare il territorio, ma cercare degli strumenti che aiutino ad accompagnarne l’evoluzione, secondo un 
modello che ne rispecchi i caratteri e ne valorizzi le diversità. 
Le Invarianti Strutturali divengono, quindi, uno strumento per la costruzione di un modello interattivo che consenta, 
oltre la valutazione mirata alla redazione degli indirizzi di pianificazione, anche la valutazione di progetti e piani 
locali futuri, con l’adeguamento continuo ad una realtà mutevole. 
 
 
1.1.6  Insieme si può: 39 Forum di Partecipazione per il Paesaggio per la Regione Calabria 
La partecipazione come strumento per la condivisione e la redazione del QTRP 
 
I Forum di Partecipazione per il Paesaggio costituiscono il programma Insieme si può, parte fondamentale del 
costituendo QTRP, con cui, in ossequio ai principi di partecipazione e concertazione dettati dalla Legge Urbanistica 
Regionale 19/02 e dalla Convenzione Europea del Paesaggio, si intende attivare un dibattito pubblico con i 
rappresentati della cultura, i professionisti, gli amministratori e i cittadini con particolare attenzione alle nuove 
generazioni, discutendo e condividendo i contenuti, lo scenario e le prospettive future della regione.  
Il Programma propone 39 Forum all’interno delle 39 Unità Paesaggistiche Territoriali Regionali previste dal QTRP, 
un progetto intenso e ricco che h a visto impegnato il Dipartimento sul territorio dal 9 Febbraio 2012 sino al 20 
Luglio 2012.  
L’idea ha radici in esperienze già condotte in Europa e in Italia, ma la sperimentazione del tutto nuova che la 
regione Calabria ha attivato è di coinvolgere per la prima volta tutte le Unità di Paesaggio interessate dal Piano, non 
tralasciando nessun territorio, rispettando le differenze connaturate in ognuno dei luoghi e per questo ponendosi 
nella condizione dell’ascolto, che anima tutti gli incontri. Altro elemento di novità è insito nel metodo dell’ascolto, 

inteso non solo come momento di incontro, ma come occasione concreta per la comunità di incidere sul proprio 
territorio, in quanto le proposte concertate durante i Forum verranno proposte al Comitato Tecnico per la 
Copianificazione e costituiranno parte integrante del Piano. È quindi una attività sinergica tra gli operatori del Piano 
e gli abitanti divenendo una opportunità unica per la comunità calabrese di far parte di un processo che vedrà al 
centro l’evoluzione e lo sviluppo del proprio paesaggio. 
I Forum hanno visto, quindi, protagonisti i cittadini, come testimoni esperti e conoscitori delle molteplici condizioni 
che interessano i luoghi e contemporaneamente delle scelte e dei cambiamenti necessari per definire un possibile 
sviluppo. Tale atteggiamento è in coerenza con i principi che animano lo stesso strumento. Lo scopo principale del 
QTRP è quello di armonizzare i momenti di lettura e progettazione territoriale e paesaggistica, contribuendo ad uno 
sviluppo equilibrato e pensato a lungo termine e su larga scala. In tal senso il governo del territorio e del paesaggio 
sono considerati come un “unicum” all’interno del QTRP. Il progetto di paesaggio, nell’accezione contemporanea, 
non ha un settore unico e specifico di intervento, non si sottopone alla gerarchia delle scale: è piuttosto un modo di 
osservare i fenomeni, la successione con cui si concretizzano e la capacità di intuirne le trasformazioni future. 
E’inteso, quindi, come una “costruzione sociale”, la stratificazione di componenti economiche, politiche, culturali e 
non ultime percettive generate dalle stesse comunità. Il rapporto con le comunità è inscindibile dall’idea stessa di 
paesaggio, trovando come presupposto l’intento di recuperare e di sviluppare un “senso collettivo” di appartenenza 
ai luoghi. Ristabilire una “valenza identitaria” al territorio porta alla necessità di riprendere i rapporti con la 
“prossimità”. Il paesaggio è la nostra “prossimità”: cartina di tornasole di ciò che si è in grado di costruire ed 
evolvere, senza possibilità di allusioni o ragionamenti. Segna in modo indelebile tutte le azioni compiute, a vari 
livelli, ne restituisce la memoria e difficilmente è possibile non identificarle o dimenticarle. Le varie scale e 
dimensioni in cui si svolgono le attività quotidiane ne definiscono l’immagine finale. 
Partendo da tali presupposti il QTRP ha previsto all’interno dell’Atlante degli Ambiti Paesaggistici Territoriali 
Regionali, considerato come uno strumento in progress, una attività di sinergia con il territorio e i suoi abitanti. La 
fase partecipativa porterà al recepimento delle indicazioni direttamente dalla comunità, avviando un processo di 
presa di coscienza dei luoghi e del loro mantenimento in equilibrio.  
I Forum sono stati caratterizzati da quattro tematiche, che sono alla base dell’interpretazione e programmazione 
futura, da condividere ai quattro tavoli di discussione in cui i cittadini hanno proposto le loro proposte: 
 
Conservazione dinamica 
Si considera come “conservazione dinamica” all’interno del QTRP la possibilità di interagire, supportati dallo 
strumento partecipativo, con le aree sottoposte a vincolo secondo la L. 1497/39.  
La possibilità di ridiscutere i valori originari posti alla base degli attuali vincoli, è prevista attraverso un attento 
lavoro che coinvolge tutti gli attori sul territorio: la comunità e gli esperti attraverso i Forum di paesaggio e il 
Ministero attraverso la copianificazione. Un delicata ma necessaria operazione per identificare nuovi valori, dovuti 
ai cambiamenti sul territorio, da cui far discendere possibili riperimetrazioni, nuove aree che non erano comprese 
dai precedenti vincoli. 
Come prima fase quindi si individua per ogni UPTR la delimitazione e interpretazione di tali vincoli svolto dal Poat, 
come seconda fase valuterà, attraverso l’ascolto e il recepimento delle proposte durante i forum di partecipazione, le 
modifiche da apportare a tali vincoli esistenti, da elaborare in copianificazione con il Ministero. 
 
Gestione sostenibile  
La Gestione sostenibile è una parte essenziale all’interno del QTRP in quanto è una proposta inedita e nuova 
all’interno della programmazione paesaggistica. L’obiettivo è di individuare nuove aree da sottoporre a una 
“speciale salvaguardia” proposta dal QTRP ai Comuni per riconoscere, mantenere e rivitalizzare quei valori 
identitari e di senso di appartenenza insiti nel territorio. Si individua la tematica della “Salvaguardia”, intesa come 
un livello intermedio di tutela a cui sottoporre il territorio, che la Regione regolamenta e rimanda in modo più 
specifico ai Comuni ed agli strumenti urbanistici locali. Tale componente diviene uno strumento essenziale per la 
consapevolezza del valore insito nel paesaggio come parte da rimettere in gioco all’interno dell’economia, della 
cultura e della evoluzione dei luoghi. La salvaguardia ha come principio l’esigenza di considerare il paesaggio come 
una costruzione sociale, un palinsesto di componenti che qualificano la dimensione in cui si vive, e 
contemporaneamente la necessità di recuperare il senso di appartenenza ai luoghi riconoscendone le qualità di 
unicità e diversità.  
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L’idea di salvaguardia sottende l’intento da parte del QTRP di avere la “bellezza etica e culturale” alla base delle 
scelte programmatiche e progettuali del territorio calabrese. La bellezza etica, rifugge dalla condizione del “bel 
paesaggio”, ma partendo dai principi della Convenzione Europea del Paesaggio, considera anche le parti del 
territorio che hanno perso il loro valore, ma che in nuce ancora lo contengono, come risorse essenziali per la crescita 
e lo sviluppo. La necessità  da parte degli abitanti di interagire quotidianamente con il proprio habitat e di 
trasformare lo spazio entro cui vivono ed agiscono ha prodotto nel tempo il mutamento fisico ed estetico dei singoli 
paesaggi che fanno da contorno agli insediamenti umani o che sono stati anche occasionalmente antropizzati. 
La bellezza di un paesaggio non è necessariamente data solo dalla sua integrità ambientale ma può derivare anche da 
una interazione con l’attività umana che in passato più che in epoca recente, ha saputo apportare agli elementi della 
natura primigenia mutamenti anche esteticamente validi o quantomeno accettabili e, soprattutto, tali da definire una 
identità estetica e nello stesso tempo culturale dei luoghi. Ammettere che un paesaggio possa subire nella storia 
trasformazioni più o meno opportune, non significa negare che quel paesaggio possa avere e conservare una sua 
precisa identità estetica. 
I luoghi che verranno individuati all’interno della Gestione sostenibile hanno quindi un forte valore identitario e 
necessitano di essere rimessi in rete e valorizzati all’interno della programmazione regionale.  
 
Paesaggi dinamici  
I paesaggi dinamici sottendono le criticità di un territorio e individuano quei luoghi, con un forte valore identitario, 
che necessitano una riqualificazione e una trasformazione in quanto compromessi e in degrado. Sono le parti del 
territorio in “attesa” di un cambiamento, di strategie che ne ridisegnano gli elementi per il cambiamento e la 
rifunzionalizzazione. 
Da ciò il paesaggio è considerato come mutamento della fisionomia del territorio, in quanto trasformazione 
continua, per evoluzione naturale e per la continua azione dell'uomo. La consapevolezza della responsabilità 
individuale e sociale nell’assumere decisioni di intervento, e quella relativa ai continui mutamenti che il paesaggio 
incorpora, mettono in evidenza quanto importante sia l'atteggiamento che si ha nei confronti dei luoghi. Fare 
interagire l’elemento “paesaggio” ha come presupposto i dettami della Convenzione Europea secondo cui la 
pianificazione paesaggistica ha innanzitutto il compito di tutelare il paesaggio (non soltanto “il bel paesaggio”) 
quale contesto di vita quotidiana delle popolazioni, e fondamento della loro identità; oltre alla tutela, si deve 
assicurare la gestione attiva dei paesaggi, garantendo l’integrazione degli aspetti paesaggistici nelle diverse politiche 
territoriali e urbanistiche.  
 
Nuovi paesaggi intrasformabili 
Il QTRP propone di integrare la conoscenza dei paesaggi regionali attraverso uno strumento di lettura ad elevato 
valore iconografico e percettivo, quale la rete dei Punti di Osservazione. Tali luoghi, definiti durante il confronto 
con i cittadini e gli operatori, sono considerati di supporto e stimolo per le amministrazioni locali, rispetto al 
riconoscimento delle diverse connotazioni e degli specifici valori paesaggistici da tutelare e valorizzare. 
Osservare per capire e gestire con maggiore attenzione, contemplare per riavvicinarsi a modalità di fruizione 
paesaggistica troppo spesso dimenticata, agire per preservare, valorizzare e riqualificare parti di paesaggio rurale, 
insediamenti sparsi di valore storico e tradizionale a rischio di degrado o ormai in abbandono, sono le tre modalità 
attive e complementari per avvicinarsi al paesaggio che tale operazione mette in moto. 
Da ciò parte l’idea di “individuare” dei punti di osservazione che saranno sottoposti a una tutela inibitoria di 50mt al 
loro intorno in modo da tutelare nel tempo la percezione visiva dei luoghi che inquadrano. 
I metodi con cui individuare i Punti di osservazione partono dai seguenti elementi di scelta che hanno come base il 
senso dell’appartenenza e dell’identità: 
-accessibilità 
-individuazione di Bellezza Naturale 
-individuazione di un paesaggio in evoluzione con particolare attenzione per i paesaggi urbani e periurbani 
-individuazione di percorsi storici e/o religiosi 
I punti di osservazione costituiscono luoghi in cui è possibile identificare parti del territorio significativi per la 
contemplazione di scenari paesaggistici regionali particolarmente suggestivi, luoghi per i quali si propone vengano 
attivate specifiche azioni di valorizzazione e recupero al fine di promuovere una fruizione paesaggistica 

consapevole. Contemporaneamente costituiranno una rete regionale per il monitoraggio dello stato dei paesaggi 
calabresi. 
L’esperienza di partecipazione verrà documentata ed allegata come parte integrante del QTRP, in modo da dare 
valore a tutti i contributi ricevuti e contemporaneamente dare la possibilità di “riconoscersi” nelle proposte attuate. 
 
I Forum si sono rivelati una ricchezza e una forma di conoscenza fondamentale per la redazione del QTRP. Si è 
come messa in atto una alchimia particolare tra territorio, cittadini e lo strumento, il QTRP, che primo fra tutti offre 
le direttive al futuro del territorio. Si apre quindi una possibilità unica prima di ogni cosa in Calabria, ma soprattutto 
in Italia. Lo scenario e le strategie dei propri luoghi discendono dalle “parole” dei cittadini stessi. La visione 
congiunta di differenti attori sociali ha reso visibile gli infiniti microcosmi che costituiscono le differenti parti della 
Calabria, i differenti volti della regione, animati da un humus culturale attivo.  
La partecipazione, numerosa e interessata, è stata una occasione soprattutto per i cittadini, per tracciare 
congiuntamente le necessità dei luoghi. Come un partecipante ha suggerito durante gli incontri: “partecipare è 
un’occasione per non “perdere parte della ricchezza e della conoscenza sui territori; quella conoscenza diffusa 
fatta di memoria, storia locale, leggende che hanno contribuito a custodire il "genius loci" delle nostre identità.” 
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                                           Carta delle Componenti Paesaggistiche Territoriali Regionali 
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                                  Carta degli Ambiti Paesaggistici Territoriali Regionali APTR 
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                                      Carta delle Unità Paesaggistiche Territoriali Regionali 
 
 
 



 

QTRP – Atlante degli Aptr – Azioni e strategie per la salvaguardia e la valorizzazione del paesaggio calabrese 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ATLANTE DEGLI AMBITI PAESAGGISTICI TERRITORIALI REGIONALI 
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REGIONE CALABRIA  
DIPARTIMENTO URBANISTICA E GOVERNO DEL TERRITORIO 

 
 

UNITÀ OPERATIVA LABORATORIO PER L ’A TTUAZIONE E IL MONITORAGGIO DELLA LEGGE URBANISTICA DELLA CALABRIA  
UFFICIO DEL PIANO PER L 'ELABORAZIONE DEL QTRP 

 
www.urbanistica.regione.calabria.it 

 
E mail: udp.urbanistica@regcal.it  

 
Tel. 0961 854008-20 – Fax 0961 854027 

Viale Isonzo, 414 – 88060 Santa Maria di Catanzaro 
 




