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QC 5.11  Carta di sintesi dei valori 
La carta di sintesi dei valori illustra l’attribuzione di valore riferita ai vari contesti con 
cui si articolano i paesaggi regionali. 
Per ciascun paesaggio regionale si è proceduto alla valutazione, in considerazione 
delle conoscenze maturate, in termini di giudizio di valore, di ciascun contesto in cui si 
articolano i paesaggi regionali. In questo senso l’attribuzione di valore è stato 
espresso per sub contesti del paesaggio regionale, chiamati Strutture di paesaggio. 
Per ciascuna Struttura di paesaggio è stato espresso un giudizio di valore graduato in 
una scala di quattro gradi, quali: 

1. valore rilevante; 
2. valore diffuso; 
3. valore comune; 
4. valore compromesso. 

 
Il giudizio di valore è attribuito sulla combinazione di rilevanza e integrità.  
La rilevanza  viene complessivamente associata alla capacità di generazione del 
senso identitario, in relazione ai diversi livelli di percezione del paesaggio. 
L’integrità viene definita come una condizione del patrimonio che tiene conto del 
livello di compiutezza nelle trasformazioni subite nel tempo; della chiarezza delle 
relazioni storico-paesaggistiche; della leggibilità dei sistemi di permanenze; del grado 
di conservazione dei beni puntuali. 
 
Rispetto a questa attribuzione di valore l’esito è la carta dei valori in cui è 
rappresentata l’articolazione della Regione in paesaggi regionali, rispetto ai quali vi è 
una ulteriore articolazione interna in Strutture di paesaggio, ovvero ulteriori contesti, 
rispetto ai quali è stata espressa la valutazione. L’esito è evidentemente quello di una 
articolazione interna ai paesaggi regionali in ulteriori contesti con gradi di valore 
differenziato, rispetto alla doppia combinazione di integrità e rilevanza di cui sopra. 
Alcuni di questi contesti, interni ai paesaggi regionali, sono stati denominati Strutture 
identitarie regionali, per le quali si rimanda alla carta delle Strutture identitarie e al 
relativo repertorio. Si tratta di quei contesti che meglio di altri esprimono con più 
chiarezza i valori di integrità e rilevanza. 
 
La carta di sintesi dei valori rappresenta l’esito dell’attribuzione dei valori, attribuzione 
valida per tutti i contesti, ma per ciascun paesaggio regionale è stata redatta una 
scheda (v. Repertorio dei paesaggi) nella quale è esplicitato il giudizio di valore, che 
nell’insieme del territorio regionale è espresso mediante la suddetta Carta di sintesi 
dei valori. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
                  
 
 
 

Estratto del Repertorio dei paesaggi, dove è rappresentato il giudizio di valore ai vari contesti interni al paesaggio 
regionale 


