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Il paesaggio come palinsesto: interdisciplinarietà degli strumenti di “lettura”, 

regole fondative e strutture di “lunga durata” 



Il quadro attuale dei vincoli nel Codice: tre tipologie di “beni paesaggistici 

 

 

 Art. 134. Beni paesaggistici 

   

 

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. 





 La pianificazione paesaggistica. Disciplina vigente / Finalità del Piano 

Art. 135. Pianificazione paesaggistica 

 

1. Lo Stato e le regioni assicurano che tutto il territorio sia adeguatamente 

conosciuto, salvaguardato, pianificato e gestito in ragione dei differenti valori 

espressi dai diversi contesti che lo costituiscono. A tale fine le regioni 

sottopongono a specifica normativa d'uso il territorio mediante piani 

paesaggistici, ovvero piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione 

dei valori paesaggistici, entrambi di seguito denominati: "piani paesaggistici". 

L'elaborazione dei piani paesaggistici avviene congiuntamente tra Ministero e 

regioni, limitatamente ai beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, 

lettere b), c) e d), nelle forme previste dal medesimo articolo 143. 

 

2. I piani paesaggistici, con riferimento al territorio considerato, ne riconoscono 

gli aspetti e i caratteri peculiari, nonché le caratteristiche paesaggistiche, e ne 

delimitano i relativi ambiti. 









‘ARTICOLO 9 DELLA COSTITUZIONE’ 

  PROMOTORI E COLLABORAZIONI 

Il piano nazionale per  l’Educazione al patrimonio culturale: approcci e prospettive 

Roma, 4 Ottobre 2016 – Collegio Romano 

 

promotori 
MIUR - Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Direzione Generale per gli 

Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica 

Fondazione Benetton Studi Ricerche 

MiBACT - Direzione Generale Educazione e Ricerca, Centro per i servizi educativi del 

museo e del territorio 

 

 

 

 

collaborazioni 
Senato della Repubblica, Camera dei Deputati, Ministero degli Affari Esteri,  

«Domenica» del Sole24Ore e altri soggetti istituzionali pubblici e privati per ogni annualità 

 

 

 

 

media partner 
Rai cultura, Rai Radio3 

 



Il piano nazionale per  l’Educazione al patrimonio culturale: approcci e prospettive 

Roma, 4 Ottobre 2016 – Collegio Romano 

 
  Costituzione della Repubblica Italiana 

  Art. 9 

  La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.   

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. 

 

‘ARTICOLO 9 DELLA COSTITUZIONE’ 

  LE 4 EDIZIONI DEL PROGETTO 


