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        Finalità: 
a) offrire il proprio contributo alla formazione di una 

cultura consapevole del valore del paesaggio; 

b) mettere a sistema e dare maggiore forza e incidenza 

a ciascuna iniziativa inerente i temi del paesaggio 

presentata all’Osservatorio dagli Associati e 

dell’Osservatorio medesimo; 

….. 

 

Osservatorio Locale del Paesaggio Lucchese  



Fonte:  

Paesaggio Rurale 

Agricoltura 
• trasforma il paesaggio 

• attività economica 

• varietà delle figure 



Strumenti pianificazione/programmazione 

Prefigurano usi virtuosi del territorio senza 

l’impiego di adeguati strumenti di 

orientamento e riconoscimento … 

Introducono logiche premiali in 

assenza di una 

territorializzazione … 



Il Piano della Regione Puglia 

• Copianificazione verticale e orizzontale 

• Attuazione attraverso i piani di settore 

• Particolare attenzione e articolazione degli 

strumenti di partecipazione e di governance  

 



Il Piano della Regione Puglia: progetti di paesaggio 

Patto di coprogettazione tra PPTR e PSR: 

-condivisione dei bandi; 

-definizione in maniera sinergica dei progetti; 

- ecc. 

PATTO CITTA’-CAMAPAGNA 



Il Piano della Regione Toscana 



Art. 34  della Disciplina del Piano Paesaggistico 

 

1. I progetti di paesaggio sono: 

a) progetti regionali a carattere strategico volti a promuovere l’attuazione degli obiettivi generali relativi alle invarianti strutturali del 

PIT attraverso concrete applicazioni progettuali; 

b) progetti locali volti a dare concreta attuazione agli obiettivi di qualità dei singoli ambiti. 

 

2. Le politiche regionali di settore concorrono alla definizione e realizzazione dei progetti di paesaggio regionali al fine di 

favorire la qualificazione e valorizzazione dei paesaggi regionali attraverso azioni multisettoriali e integrate. 

 

3. Gli enti locali concorrono, anche con i rispettivi strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, alla definizione dei progetti di 

paesaggio. 

 

4. L’allegato 3 all’integrazione paesaggistica del PIT, Progetto di fruizione lenta del paesaggio regionale, costituisce un primo 

progetto di paesaggio regionale, finalizzato a: 

a) costruire un sistema di corridoi paesaggistici di fruizione lenta da sviluppare lungo le principali strutture ambientali e i principali 

itinerari storico-culturali; 

b) tutelare e valorizzare la rete infrastrutturale storica come elemento strutturale dei paesaggi regionali; 

c) garantire l’accessibilità diffusa a tutti i paesaggi regionali; 

d) favorire lo sviluppo diffuso e integrato delle diverse modalità di fruizione lenta del paesaggio. 

 

5. Le finalità di cui al comma 4 sono conseguite mettendo in rete i diversi percorsi che vanno a costituire la nervatura portante dei 

corridoi paesaggistici di fruizione lenta dei paesaggi regionali. 

 

6. I Progetti di paesaggio costituiscono attuazione del presente piano. 

Il Piano della Regione Toscana: progetti di paesaggio 



 

 Fonte: abachi invarianti strutturali  
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 Fonte: abachi invarianti strutturali  



13 azioni articolate secondo 3 tipologie di intervento  

 

 

 

«Attivare la definizione e la realizzazione di progetti 

di paesaggio»  

PROGRAMMA REGIONALE DI SVILUPPO 2016-2020 
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PSR 

Programma di Sviluppo Rurale 

 

PIT/PP 

Piano di Indirizzo Territoriale  

con valenza di Piano Paesaggistico 

Piano «senza portafoglio» ? 



Aree urbane e periurbane; 

 

Aree rurali ad agricoltura intensiva; 

 

Aree rurali intermedie in transizione; 

 

Aree rurali intermedie in declino; 

 

Aree rurali con problemi di sviluppo. 

AMBITI DI RIFERIMENTO 

PIT/PP PSR 

obiettivi di qualità di paesaggio 

misure 



 

PSR 

Programma di Sviluppo Rurale 

 

PIT/PP 

Piano di Indirizzo Territoriale  

con Valenza di Piano Paesaggistico 

Progetti Locali di 

Paesaggio 

AMBITO DI 

PAESAGGIO 

zone FEASR 

? 



 

PSR 

Programma di Sviluppo Rurale 

 

PIT/PP 

Piano di Indirizzo Territoriale  

con Valenza di Piano Paesaggistico 

Progetti Locali di 

Paesaggio 

AMBITO DI 

PAESAGGIO 

PIT 

Gruppi  

Operativi 

Progetti 

Pilota 

zone FEASR 

MISURA 16 

GO sottomisura 16.1 = 1.000.000 euro 

PIT 2016, bando multimisura = 10.000.000 euro 

(Progetti Pilota = euro ?) 

 



Progetti integrati territoriali 
(multimisura) 
… strumento di aggregazione di soggetti 

pubblici e privati per affrontare a livello 

territoriale, attraverso mirati pacchetti di misure, 

specifiche criticità ambientali, in particolare per 

le tematiche suolo, acqua, biodiversità, 

paesaggio ed energia. 



Finalizzata al sostegno delle seguenti attività : 

‐ azioni di animazione e di condivisione delle conoscenze tra i diversi attori di un determinato territorio su specifiche problematiche 

ambientali per l’approfondimento conoscitivo delle stesse e l’individuazione di azioni coordinate idonee per la loro soluzione; 

‐ progettazione di iniziative integrate finalizzate al raggiungimento da parte dei diversi territori di obiettivi ambientali e climatici; 

‐ realizzazione di un accordo di cooperazione territoriale, nel quale siano condivisi gli interventi da realizzare da parte dei vari soggetti 

partecipanti; 

‐ diffusione di pratiche agricole compatibili con la tutela delle risorse naturali e la realizzazione di interventi di miglioramento 

ambientale su porzioni contigue di territorio; 

‐ trasferimento a livello territoriale di tecniche innovative, di modelli e di esperienze di gestione del territorio per l’incremento della 

sostenibilità ambientale delle attività agricole e forestali e la mitigazione o l’adattamento ai cambiamenti climatici; 

‐ valorizzazione del ruolo di protezione del territorio svolto dalle aziende agricole e forestali ai fini della salvaguardia delle risorse 

naturali e della mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici. 

 

Le aree tematiche oggetto della sottomisura sono: 

• Dissesto idrogeologico: protezione del territorio dal dissesto idrogeologico, conservazione del suolo e della sostanza organica e 

contrasto ai fenomeni di desertificazione ai fini di una maggiore resilienza ai cambiamenti climatici. 

• Gestione e tutela delle risorse idriche: diversificazione degli approvvigionamenti, risparmio idrico, miglioramento della gestione delle 

acque e tutela dei corpi idrici. 

• Biodiversità: miglioramento dello stato di conservazione delle aree Rete Natura 2000 e delle altre aree ad alto valore naturalistico, 

tutela e valorizzazione delle varietà vegetali e razze animali a rischio di estinzione della Toscana anche attraverso le produzioni tipiche 

locali e di alto valore legate a razze animali e varietà vegetali a rischio di estinzione. 

• Paesaggio: mantenimento o ripristino della diversità del mosaico ambientale tipico del paesaggio rurale toscano, recupero di aree 

degradate per dissesto o abbandono, salvaguardia del paesaggio storico in aree di particolare pregio. 

• Energia: diversificazione delle fonti di approvvigionamento attraverso la valorizzazione delle Fonti Energetiche Rinnovabili (FER) ad 

esclusione di quanto previsto dalla sottomisura 16.6 

Sottomisura 16.5 ‐ Sostegno per azioni congiunte per la mitigazione del cambiamento climatico e 

l'adattamento ad esso e sostegno per approcci comuni ai progetti e alle pratiche ambientali in 

corso 



Gruppi Operativi (16.1) 

Del Partenariato europeo per l’innovazione 

(PEI) per la produttività e sostenibilità in 

agricoltura 

… intesi come partnership che coinvolgono una 

molteplicità di attori, provenienti da diversi 

ambiti per la realizzazione di un progetto di 

innovazione finalizzato ad individuare una 

soluzione concreta per le aziende mirata a 

risolvere un problema specifico o sfruttare una 

particolare opportunità. 

Progetti Pilota  (16.2) 

… risposte concrete alle imprese promuovendo 

la sperimentazione e la verifica 

dell’applicabilità di tecnologie, tecniche e 

pratiche in relazione ai contesti geografici e/o 

ambientali della regione. 

 



• Priorità individuate nella Strategia di Specializzazione Intelligente 2014-2020 in Toscana  
(tratto da elaborati preparatori elaborati dall’Area di Coordinamento Sviluppo Rurale della Regione Toscana, Verso la strategia Smart Specialisation) 

 

fra le necessità: 

- individuare tecniche e metodologie che contrastino gli effetti negativi provocati dall’impiego inappropriato della 

meccanizzazione e dalla semplificazione della maglia poderale sulla difesa del suolo e la regimazione delle acque; 

- valorizzare gli aspetti che caratterizzano la qualità del prodotto e il rapporto tra prodotto, paesaggio, cultura e storia; 

- affrontare le questioni legate alla frammentazione dell’agricoltura che pregiudica la competitività in termini di costi di 

produzione e servizi offerti;  

- recuperare il legame con il territorio di produzione quale fattore strategico di competitività e differenziazione. 

- difendere la tipicità dei prodotti agroalimentari che consente la salvaguardia dell’identità regionale; 

. 

fra le azioni di sostegno: 

- potenziare le azioni volte a favorire la progettualità di natura collettiva sul territorio (gruppi operativi, reti, progetti pilota, 

progetti di cooperazione, ecc.), ed accrescere il valore aggiunto e la produttività aziendale attraverso l’innovazione di 

processo, di prodotto, organizzativa, nonché favorire la promozione di relazioni tra produttori agricoli al fine di incentivare 

anche l’apertura a nuovi mercati. 

“VINCOLI PROGETTUALI” 

• Tematiche di interesse per le filiere regionali agricole, della foresta-legno e dell’agroalimentare 

 

• Fabbisogni individuati nell’analisi di contesto del PSR 

 



PROGETTO LOCALE DI PAESAGGIO 

copianificazione 

intersettoriale e 

interistituzionale 

necessità  

degli agricoltori 

Individuazione criticità 

paesaggistiche 

progettazione   

partecipata  

(approccio bottom-up) 

visione condivisa 

del territorio 

PIT/PP PSR 

multi-attore soggetti pubblici lavorare 

insieme 

azioni individuali VS logica collettiva 



MODELLO DI GESTIONE SOSTENIBILE  

PAESAGGIO RURALE 
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Progetto di 

Paesaggio 

sottomisura 16.1 

sottomisura 16.2 

multimisura 

IPOTESI IMPIEGO STRUMENTI OPERATIVI 





 

 

OSSERVATORIO LOCALE DEL PAESAGGIO LUCCHESE 
Piazza San Giovanni, n. 4 - Lucca 

paesaggio.lucchese@gmail.com 

 

 

  

 

per info 


