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Prima e dopo il Codice 

1. Studi e documenti preliminari 

2. Piani Territoriali di Coordinamento Paesistico 

3. Piani Paesaggistici Regionali  



Prima del Codice… 

• La legge 29 giugno 1939, n. 1497 rappresenta l’origine della struttura normativa ancora 
vigente con i tre momenti operativi: 
1- l'identificazione di ambiti territoriali che per qualità paesaggistica meritano una 
dichiarazione di interesse pubblico e quindi l'assoggettamento alla tutela della legge 
mediante atti amministrativi ("vincoli"); 
2- il controllo e le gestione degli ambiti tutelati mediante l'autorizzazione dei progetti di 
intervento;  
3 - la tutela preventiva mediante la pianificazione paesaggistica.  

• Con la legge 8 agosto 1985, n. 431 ("legge Galasso") vengono assoggettate alla tutela 
paesaggistica della legge del '39 le coste dei mari, dei laghi e dei fiumi, i ghiacciai, i boschi, i 
parchi, le riserve naturali e le “aree archeologiche” (ricomprese all’art. 1, lettera m).  Le aree 
tutelate passano dal 18% al 47% dell'intero territorio nazionale, mentre viene statuito l’obbligo 
per le regioni di redigere il Piano Territoriale Paesistico. 

 

http://www.italianostra-milano.org/cms/files/Legge 1497 1939.pdf
http://www.italianostra-milano.org/cms/files/8 legge8agosto1985n431.pdf


Veneto, fase 1  
(anni ’80-’90) 

• “Le zone archeologiche 
del Veneto” (Venezia 
1987) 
• aree archeologiche (L. 

431/85, art. 1, lettera m) = 
norme di tutela ancora 
indefinite tranne che per 
agro centuriato (art. 28 
PTRC/1 = allineamento 
strade, canali e strutture a 
reticolato) 



Vincolo 
archeologico 

Borgoricco  
San Leonardo 



• Borgoricco (PD) 

• Campodarsego 

• Camposampiero 

• Loreggia 

• Massanzago 

• S. Giorgio delle Pertiche 

• Vigonza 

• Villanova di Campos. 

• Mirano (VE) 

• Pianiga 

• Santa Maria di Sala 

Vincolo paesaggistico 



Veneto, fase 2a  
(anni ’80-’90) 

•  I° Piano Territoriale 
Regionale di Coordinamento 
(Venezia 1993) 

 

• riserve archeologiche di 
interesse regionale (6) = 
norme specifiche di tutela 
ricomprese al titolo VII 



Veneto: fase 2b 

• PTRC/2 adottato dalla 
Giunta Regionale il 17 
febbraio 2009 

 
• Ambiti di Paesaggio (39) 
• concertazione 
• governance 



Liguria, fase 1  
(anni ’80-’90) 

•  “Studi propedeutici al Piano 
Territoriale di Coordinamento 
Paesistico” (Genova 1989) 

 
• Emergenze storico-archeologiche 

• Provincia GE: 64 siti 
• Provincia SP: 32 siti 



Liguria, fase 2 
(1990-2011) 
 
PTRC/1  
DCR 6/1990 
 
PTRC/2 
2011 
(territorio 
costiero) 



L’impatto del Codice BCP 

procedimenti 
(artt. Codice) 
 

soggetti competenti prima 
del Codice 
 

soggetti competenti dopo il 
Codice 
 

autorizzazioni 
paesaggistiche 
(artt. 146 e 159) 
ordinarie = 90gg 
semplificate = 45 gg 

Regioni ed enti subdelegati 
 
Le Soprintendenze 
possono annullare le 
autorizzazioni 

 

Regioni ed enti subdelegati 
 
Soprintendenze: parere 
obbligatorio e vincolante 

 

piani paesaggistici 
(artt. 135 e 143) 
 

Regioni autonomamente 
 
Regioni congiuntamente 
con il MiBACT 

 



Veneto: Piano Paesaggistico Regionale (1) 

• 15.07.2009: sottoscrizione a Roma, da parte del Ministro per i beni e le 
attività culturali e del Presidente della Regione del Veneto, del 
Protocollo d’Intesa per l’elaborazione congiunta del Piano 
Paesaggistico Regionale e costituzione di un comitato paritetico 
(Comitato Tecnico per il Paesaggio = dirigenti statali e regionali). 

• Obiettivi del piano: “integrare il paesaggio nelle politiche di 
pianificazione territoriale ed urbanistiche e in quelle a carattere 
culturale, ambientale, agricolo, sociale ed economico, nonché nelle 
altre politiche che possono avere un’incidenza diretta o indiretta sul 
paesaggio” . 



Veneto: Piano Paesaggistico Regionale (2) 

In particolare si sta(va) procedendo: 

1.alla completa ricognizione, delimitazione e rappresentazione di tutte le aree 
del territorio regionale soggette a tutela (schede e georeferenziazione su 
CTR dei vincoli art. 136 già nel sito regionale; art. 142 in corso di 
inserimento); 

2.alla loro riperimetrazione, in base anche a intervenute modificazioni sul 
paesaggio; 

3.all’individuazione di ulteriori nuove aree da tutelare o alla modificazione di 
quelle pregresse; 

4.alla definizione del contenuto precettivo puntuale di tutte le aree 
interessate. 

 



Le zone archeologiche 

1. Definizione e componenti 

2. Obiettivi di qualità paesaggistica 

3. Prescrizioni tipo 

4. Esempi 

 

 



AREE SOTTOPOSTE A TUTELA  

ART. 142, C. 1 , LETT. M) E ART. 136 

 



sottocomponente insediativa 

 

•La componente fondamentale del paesaggio archeologico è 
rappresentata dal sito, inteso come “porzione di spazio scelta ed 
occupata dall’uomo nello svolgere intenzionalmente una o più attività 
e identificabile grazie alla presenza di tracce archeologiche”.  

•Una caratterizzazione come veri e propri insediamenti dei siti 
archeologici considerati nel Piano si adatta meglio al concetto di 
“contesto di giacenza di beni archeologici”, individuando contesti 
archeologici propriamente stratigrafici e non meramente di superficie.  

•Questi siti rappresentano una “porzione tridimensionale di spazio che 
reca con sé i segni del tempo, cioè della quarta dimensione che lo ha 
plasmato”. 



sottocomponente territoriale 

 

•Oltre che attraverso le diverse forme di insediamento diretto, 
l’attività antropica antica si manifesta diffusamente nel territorio 
attraverso evidenze archeologiche, a carattere propriamente 
strutturale, collegate allo sfruttamento agrario del suolo (partizioni 
fondiarie e bonifiche), ai percorsi di comunicazione (vie, strade, 
tratturi, ponti), alle gestione delle risorse idriche (canali, acquedotti, 
pozzi, cisterne).  

 

•Queste tracce di organizzazione diffusa del territorio sono state o 
possono essere riconosciute in diverse aree grazie alla persistenza fino 
ai giorni nostri di tracciati agrari o viari o a seguito di campagne mirate 
di telerilevamento e di ricognizioni di superficie.  



SCHEDA IDENTIFICATIVA 

Ambito archeologico di Altino 











SCHEDA DESCRITTIVA  
 

elementi identificativi 
valori individuati 

analisi motivazioni 
 

riconoscimento 
 

valori attuali 
rischi e criticità  

 
elementi prescrittivi 



Cartografia 

Adria 



San Basilio di Ariano Polesine 



Corte Cavanella di Loreo 



Vie del Delta 





Jesolo – Antiche Mura 



Altino 


