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1. Rilevanza del tema 

Il PPR  attribuisce rilevanza alla definizione delle politiche di tutela e valorizzazione dei paesaggi 

transregionali, la cui pianificazione e gestione rinvia all’adozione di azioni concertate con le regioni 

limitrofe del Lazio, della Toscana e delle Marche e d’intesa con il Ministero per i Beni e le Attività 

Culturali. Si tratta di evitare la frammentazione delle strategie su paesaggi che la storia ha reso 

unitari e integrati, con caratteri spesso intermedi rispetto a quelli circostanti. Si dovrà dunque 

muovere da questo riconoscimento, e dalla conseguente assunzione di metodologie condivise 

nella applicazione del Codice dei Beni culturali e paesaggistici. La costruzione del PPR  

dell’Umbria dovrà farsi carico di promuovere la cooperazione interregionale, in particolare 

istituendo specifici tavoli di concertazione e coordinamento con le regioni contermini, al fine di 

definire adeguati obiettivi di qualità rispetto ai profili identitari di questi paesaggi transregionali. 

2. Obiettivi specifici 

Ai fini di una pianificazione coordinata dei paesaggi transregionali, il PPR prevede di costruire un 

quadro conoscitivo condiviso, nonché di ricorrere a metodi coerenti nei diversi Piani Paesaggistici 

regionali per la interpretazione delle qualità del paesaggio, la attribuzione dei valori, la previsione 

dei rischi e la definizione degli obiettivi di qualità.  

3. Azioni e misure di intervento 

T12.1 Gestione integrata dei paesaggi transregionali:

  identificazione dei caratteri paesaggistici dei paesaggi transregionali, con particolare 

riferimento alle relazioni (di tipo storico, morfologico, visuale o simbolico) tra le risorse 

patrimoniali che ne connotano i profili identitari comuni; 

  prefigurazione di scenari condivisi di rischio, tesi ad evidenziare e soprattutto scongiurare le 

dinamiche che tendono ad un trattamento residuale dei paesaggi di confine; 

  attribuzione dei valori fondata su giudizi condivisi e reciprocamente commensurabili, 

ponendo attenzione anche alle istanze delle diverse comunità locali; 

  definizione multilaterale di strategie paesaggistiche ed obiettivi di qualità in grado di restituire 

forme integrate di gestione, valorizzazione e trasformazione dei paesaggi transregionali. 


