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1. La costruzione delle linee guida

2. Le tipologie infrastrutturali

La costruzione delle linee guida per la qualità paesaggistica ed ambientale delle infrastrutture segue il riconoscimento, all’interno del PPTR, di due macro sistemi di lettura e interpretazione dei connotati paesaggistici rilevanti
del territorio pugliese, che insieme definiscono i profili paesaggistici funzionali: la presenza di “Tipologie Infrastrutturali”, indiviudate in esempi regionali, e la ricorrenza di “Contesti Territoriali”, ossia sistemi di reti, insediamenti e ambiente riconoscibili e connotanti le diverse parti del territorio.

Le tipologie infrastrutturali si riferiscono a casi tipo ritenuti rappresentativi delle problematiche e dei valori più
diffusi sul territorio regionale; le soluzioni e gli indirizzi progettuali derivanti da esse, pur non essendo applicabili
in modo standardizzato, dovrebbero poter essere considerati di riferimento per le situazioni più indicative
presenti nel territorio regionale.

Le Linee Guida sono intese come vademecum per gli interventi di miglioramento della qualità paesaggistica e
ambientale delle infrastrutture che ricadono in questi due sistemi. Mentre il primo sistema (le Tipologie Infrastrutturali) è dato come macro descrizione territoriale, il secondo sistema (i Contesti Territoriali) è dato in quanto
elemento della lettura che il PPTR fa del territorio e caratteristica del progetto che lo stesso PPTR decide per
gli ambiti al quale si applica. Un passo ulteriore che viene compiuto è il riconoscimento dei contesti attraversati
che in parte riprendono i morfotipi rurali anch’essi indicati da PPTR.
Lo scopo delle Linee Guida dunque è quello di conferire al PPTR, in tema di connotazione paesaggistica e
ambientale delle infrastrutture, il ruolo di Guida per gli strumenti ad esso sotto ordinati, e di attore diretto nei casi
di progetti regionali o progetti d’area. Certo, lo scopo è quello di individuare tutte le azioni e tutte le componenti
che in qualche modo, secondo qualche piano o progetto, dovrebbero essere messi in atto per connotare
ambientalmente e paesaggisticamente le strade al quale si applicano. La parte conclusiva di ogni esempio
regionale di “Tipologie infrastrutturali” si dedicherà a comprendere più profondamente le modalità di trasferimento e di applicazione di queste Linee Guida, per rendere decisamente efficaci gli interventi che sono stati
proposti. Allo scopo ultimo di concepire le Linee Guida dunque come uno strumento attivo di aiuto alle decisioni
di pianificazione ed uno strumento utile alla diffusione sul territorio e nelle pratiche territoriali di una tecnica
progettuale completa dal punto di vista della connotazione paesaggistica e ambientale per le infrastrutture.

Le tipologie sono state individuate in base alle modalità di attraversamento della strada rispetto a contesti articolati fortemente riconoscibili, all’interno dei quali le relazioni tra le componenti infrastrutturali, insediative,
morfologico-ambientali e storico-culturali si presentano secondo una struttura significativa chiaramente identificabile e differente da quella presente in altre parti del territorio.
La scala utilizzata è quella capace di cogliere la funzione territoriale della strada nell’attraversamento di questi
particolari contesti.
Per ogni tipologia è stato individuato un esempio regionale rispetto al quale schematizzare le caratteristiche e
le relazioni tra infrastrutture e territorio, individuare le criticità da risolvere o mitigare con specifiche azioni.

3. I profili paesaggistici funzionali
I profili paesaggistici riproducono sezioni territoriali più dettagliate che rappresentano le modalità di attraversamento della strada rispetto a contesti omogenei (Contesti territoriali). Rispetto ad essi è possibile formulare
soluzioni e indirizzi progettuali standardizzati applicabili alla maggior parte delle situazioni presenti nel territorio
regionale.
Esistono, dunque, due scale: (i) una più ampia, che considera le relazioni tra la strada ed un contesto articolato
rappresentativo di specifici fenomeni o valori regionali (contesto in cui è in atto il fenomeno di saldatura tra
centri, contesto di particolare interesse paesaggistico, contesto di forte infrastrutturazione della costa, ecc..), (ii)
l’altra più di dettaglio, che considera sezioni stradali tipologiche ricorrenti individuate in base a contesti omogenei e rappresentative di un comportamento infrastrutturale e paesaggistico standardizzabile.
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4. Individuazione dei criteri progettuali
In questa sezione sono indiviudati gli strumenti puntuali da usare per la costruzione della connotazione paesaggistica delle infrastrutture, sulla piattaforma, sui bordi, sull’intorno e sul territorio attraversato (la cassetta degli
attrezzi).
PIATTAFORMA:la parte longitudinale delle strade, cui si riferiscono quelle azioni progettuali che possono
essere previste per la sede stradale.
BORDO:gli elementi che compongono la sezione trasversale, quelle aree di interfaccia tra la sede stradale e il
sistema insediativo e/o ambientale.
INTORNO:gli aspetti urbanistici e ambientali per tutte quelle aree non direttamente in contatto con la piattaforma stradale, ma facenti parte del corridoio infrastrutturale, e che concorrono alla costruzione complessiva
dell’immagine della strada e del suo funzionamento rispetto al territorio.
TERRITORIO:ossia gli aspetti paesaggistici e territoriali di tutte quelle aree non facenti parte pienamente del
corridoio infrastrutturale, ma che concorrono alla definizione dell’immagine paesaggistica della strada.
È la costruzione della cassetta degli attrezzi con la quale punto per punto costruire il progetto paesaggistico
delle infrastrutture , ed è ciò che è stato usato per la costruzione delle schede per ogni profilo
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PIATTAFORMA
- criteri di regolamentazione della sagoma stradale
P1. Mantenere le caratteristiche geometriche della categoria B “extraurbane principale” come individuato dal
CdS, DLgs 285/1992.
P2. Mantenere le caratteristiche geometriche della categoria C “extraurbane secondaria” come individuato dal
CdS, DLgs 285/1992.
P3. Mantenere le caratteristiche geometriche della categoria E “urbane di quartiere” come individuato dal CdS,
DLgs 285/1992.
P4. Mantenere le caratteristiche geometriche della categoria F “locali extraurbane” come individuato dal CdS,
DLgs 285/1992.
- criteri di regolamentazione degli accessi
P5. Non consentire accessi con una distanza inferiore a 5000 metri e regolare gli accessi esistenti, secondo le
caratteristiche presenti, con tali parametri.
P6. Non consentire accessi con una distanza inferiore a 500 metri e regolare gli accessi esistenti, secondo le
caratteristiche presenti, con tali parametri.
P7. Escludere l’apertura di nuovi accessi, segnalare con apposita cartellonistica i frequenti accessi presenti ed
intervenire per migliorare la sicurezza di quelli pericolosi.
- criteri di mitigazione dell’infrastruttura nel contesto,
P8. In occasione di aree critiche o di elevato valore naturalistico, col fine di migliorare la sicurezza o l'inserimento ambientale dell'infrastruttura, predisporre una fascia verde alberata o con altri elementi d’arredo come spartitraffico tra le due carreggiate, nel rispetto dell’art.36 del DLgs 285/92 e del regolamento di attuazione (DPR
495/92).
P9. In occasione di punti critici quali nodi, aree di sosta o servizio, predisporre un’illuminazione e una opportuna
segnaletica per la sicurezza e per la riconoscibilità del nodo territoriale.
P10. I dispositivi di ritenuta devono rispettare le colorazioni delle terre degli ambienti attraversati, possono assumere una struttura in legno in occasione dell’attraversamento di ambiti di pregio territoriale.
P11. Utilizzo di asfalti fonoassorbenti nei contesti a prevalenza residenziale.
- criteri di traffic calming
P12. Considerare l’eventuale inserimento di controviali per regolare gli ingressi e gli accessi sulla strada per
ridurre la sovrapposizione dei flussi e la congestione in prossimità dei nodi in presenza di insediamenti.
P13. Interventi sugli spazi riservati ai ciclisti rispettando le previsioni indicate sulla tavola della mobilità del
PPTR.
P14. Sviluppare una geometria della piattaforma volta ad integrare le necessità dei vari fruitori predisponendo
un’area riservata alla mobilità debole (pedoni e ciclisti). L’area potrà essere in sede riservata o promiscua ben
individuata da segnaletica orizzontale e verticale.
P15. Attuare interventi di moderazione del traffico in assenza di varianti su cui deviare il traffico di attraversamento, o in situazioni di criticità, favorire l’aspetto urbano della strada riservando spazi per pedoni e ciclisti.
P16. Sviluppare una geometria della strada volta ad integrare le necessità dei vari fruitori mettendo in risalto i
bisogni e aspettative degli utenti deboli mirando alla risoluzione delle criticità urbanistiche, anche tramite interventi di moderazione della velocità.

P17. Utilizzo di pavimentazione diverse dall’asfalto, privilegiando materiali locali, nei casi in cui la strada attraversi contesti ad elevata valenza pubblica (per esempio davanti a edifici pubblici, monumenti, chiese...) ed in
tali casi attrezzare possibilmente con dissuasori di velocità.
P18. Segnalare l’accesso al centro abitato con porte d’ingresso per evidenziare il cambio di ruolo della strada.
P19. Attrezzare la strada in prossimità delle fermate dei mezzi pubblici col fine di aumentarne la sicurezza.
P20. Predisporre nelle fermate dei mezzi pubblici uno spazio di stallo dedicato, una pensilina su marciapiede,
dissuasori di velocità, segnaletica sia verticale che orizzontale, opportuna illuminazione e contestualmente
anche un attraversamento pedonale.
P21. Attrezzare l’asta stradale con cadenza sistematica con attraversamenti pedonali opportunamente ben
riconoscibili dalle varie categorie di utenza della strada.
P22. Attrezzare l’asta stradale con cadenza sistematica con attraversamenti pedonali opportunamente individuati da segnaletica sia verticale che orizzontale, illuminazione maggiorata, dissuasori di velocità e isola salva
pedone al centro della carreggiata.
BORDO
- criteri di regolamentazione della cartellonistica
B1. Regolare la cartellonistica pubblicitaria con appositi dispositivi di sostegno caratteristici su tutta l’asta
stradale per non costituire elemento di disturbo.
B2. Escludere la cartellonistica pubblicitaria per tutta l’asta stradale e promuovere un sistema di cartellonistica
per indicare la presenza di un ambito territoriale di pregio.
B3. Attrezzare la strada con una cartellonistica che indichi particolari peculiarità territoriali come emergenze
ambientali-culturali e distretti produttivo-commerciale con segnaletica uguale per tutti gli ambiti analoghi della
stessa asta.
- criteri di mitigazione dell’infrastruttura, e miglioramento della mobilità lenta nel paesaggio
B4. Alternare la presenza di filari alberati autoctoni e vegetazione arbustiva riducendo l’inquinamento atmosferico e acustico in particolare in presenza di insediamenti residenziali,di aree a maggior disturbo paesaggistico
(insediamenti produttivo-commerciali) pur mantenendo, qualora se ne di mostrasse la necessità, aree libere per
permettere la visuale sul paesaggio. Laddove non fossero presenti le condizioni per l’utilizzo di barriere naturali
è possibile utilizzare barriere artificiali per la mitigazione dell’inquinamento acustico ed atmosferico, nel rispetto
delle disposizioni del DLgs 285/92 e del regolamento di attuazione (DPR 495/92).
B5. Attenzione alla permeabilità della strada, in relazione anche all’eventuale contesto urbanizzato, per la fauna
con l’utilizzo di sottopassi e varchi dedicati o sfruttando al meglio le caratteristiche dei corridoi ecologici dei corsi
d’acqua.
B6. Alternare lungo la strada la presenza di filari autoctoni e vegetazioni arbustive (nel rispetto dell’art.36 del
DLgs 285/92 e del regolamento di attuazione DPR 495/92) col fine di valorizzare l’asta paesaggistica.
B7. Sviluppare una geometria del bordo volta a qualificare i margini stradali col fine di integrare le necessità dei
vari fruitori predisponendo un’area riservata alla mobilità debole (pedoni e ciclisti). Nel caso che non sussistano
le condizioni geometriche, gli spazi per la mobilità debole può essere individuata nella piattaforma.
B8. Attenzione alla permeabilità della strada per la fauna con l’utilizzo di sottopassi dedicati o sfruttando al
meglio le caratteristiche dei corridoi ecologici dei corsi d’acqua. In particolare dovranno essere assicurati
passaggi per le specie faunistiche con cadenza non superiore ad un Km in corrispondenza dell'attraversamento
delle reti ecologiche individuate nella tavola della Rete Ecologica Regionale del PPTR.
B9. In occasioni di significative presenze territoriali (corsi d’acqua, strade, manufatti architettonici e colture di
pregio) non adottare alberature continue sul bordo stradale per mantenere una visuale sul segno territoriale,
enfatizzando i caratteri peculiari della struttura paesaggistica e territoriale.
B10. Individuare periodicamente, anche in concomitanza agli attraversamenti naturalistici, passaggi per mezzi
agricoli e percorsi di collegamento tra le realtà territoriali attraversate dall'infrastruttura
B11. Inserire nelle aree di rispetto delle principali intersezioni vasche di accumulo dell'acqua col fine di mantenere la fascia visiva libera.
B12. Interventi sugli spazi riservati ai ciclisti, rispettando le previsioni indicate sulla tavola della mobilità del
PPTR. La pista ciclabile dovrà essere in sede protetta separata dalla carreggiata da elementi arbustivi o spartitraffico. Mantenere o dotare, se possibile, alberature che permettano sia l’ombreggiamento che la fruizione
visiva del paesaggio.
B13. Consolidare e ripristinare la presenza di muretti a secco nel rispetto delle disposizioni del DLgs 285/92 e
del regolamento di attuazione (DPR 495/92).
B14. Agire sulle proprietà dei bordi stradali per assicurare la reale mitigazione della strada, anche tramite meccanismi di perequazione attraverso la pianificazione provinciale e comunale.
B15. Prevedere eventualmente, in maniera coeva alla fascia di rispetto, aree di terreno laterali tali da consentire
l’eventuale inserimento di strade di servizio.

INTORNO
- criteri di valorizzazione e salvaguardia del paesaggio
I1. La strada deve tendere ad armonizzare l’immagine del sistema insediativo con l’effetto della strada. In occasione dell’attraversamento di contesti prevalentemente insediativi la strada dovrà assumere una valenza di
spazio pubblico e dovrà costituire il legante di tutte le funzioni e spazi presenti lungo l’asta.
I2. La strada deve preservare o assumere la valenza di corridoio paesaggistico e deve tendere ad armonizzarsi
con l’immagine del territorio. Deve tendere a valorizzare le peculiarità culturali, paesaggistiche e identitarie del
territorio, tramite la valorizzazione e l’enfatizzazione di alcuni elementi territoriali.
I3. Salvaguardare le porzioni di maggior valore ambientale e schermare dove necessario le aree produttivecommerciali, o comunque degradanti, con elementi vegetazionali al fine di circoscrivere l’area dal contesto
rurale circostante.
I4. In particolare negli ambiti prevalentemente insediativi prevedere il consolidamento di barriera naturale per
evitare l’inquinamento atmosferico ed acustico.
I5. Valorizzare e regolamentare l’effetto vetrina per armonizzarlo con gli altri insediamenti circostanti con la
cartellonistica progettando l’immagine dell’affaccio dell’ambito produttivo-commerciale verso la strada.
I6. Vietare l’effetto vetrina.
- criteri di regolamentazione, mitigazione e implementazione di servizi per la mobilità lenta
I7. Interventi sugli spazi riservati ai ciclisti, rispettando le previsioni indicate sulla tavola della mobilità del PPTR.
La pista ciclabile dovrà essere separata dalla carreggiata stradale. Mantenere o dotare, se possibile, alberature
che permettano sia l’ombreggiamento che la fruizione visiva del paesaggio.
I8. Predisporre con cadenza sistematica, in occasione di emergenze storico-culturali o ambientali-naturalistici
nonché in luoghi di intersezione dei percorsi, aree di riposo attrezzate per i ciclisti ed in concomitanza con aree
di sosta per i veicoli predisporre strutture maggiormente attrezzate.
I9. Predisporre con cadenza sistematica, in occasione di emergenze storico-culturali o ambientali-naturalistici,
nonché in luoghi di intersezione dei percorsi che conducono al litorale, aree di riposo. Nelle circostanze
dell’incontro con i centri urbani si ritiene opportuno integrare dei percorsi ciclopedonali con aree di riposo maggiormente strutturate.
I10. Le aree di riposo per i ciclisti dovranno essere dislocate comunque a distanza non superiore di 10 Km.
Dovranno essere dotate di coperture a pensilina, spazi informativi, servizi, arredi e installazioni per il ristoro. Le
pavimentazioni non dovranno essere in asfalto ma con materiali tipici preferibilmente permeabili (in quelle di
maggior dimensione) o in terra stabilizzata nelle altre. L’arredo complessivo sarà composto dalla messa a
dimora di elementi vegetazionali e di fasce arboree e/o arbustive; talora suddette aree possono coincidere con
aree di servizio.
I11. Predisporre con cadenza sistematica, e possibilmente in maniera simultanea alle fermate dei mezzi pubblici, aree per il parcheggio per la fruizione della costa ed organizzare, in concomitanza con i parcheggi, percorsi
dedicati alla mobilità debole per raggiungere la costa.
- criteri di regolamentazione e mitigazione delle stazioni di sosta e di servizio
I12. Escludere le nuove stazioni di servizio per ridurre gli impatti paesaggistici.
I13. Le aree di sosta e di sevizio, se esistenti, dovranno essere separate dalla piattaforma tramite la costruzione
di dune o colline in terra e dovranno essere anche evidenziate con elementi vegetazionali ed alberature con il
fine di schermare l'area rispetto al paesaggio ed allo stesso tempo renderla maggiormente identificabile nel
territorio. Talora valutare la possibilità di utilizzare l'area di servizio come un punto privilegiato per la fruizione
paesaggistica e predisporre un sistema di cartellonistica e del materiale informativo per indicare la presenza di
un ambito territoriale di pregio.
I14. Regolare e valutare la costruzione di nuove stazioni di servizio al fine di limitare impatti paesaggistici.
I15. Le aree di sosta e di servizio dovranno essere separate dalla piattaforma tramite la costruzione di dune o
colline in terra e dovranno essere anche evidenziate con elementi vegetazionali ed alberature con il fine di
schermare l'area rispetto al paesaggio ed allo stesso tempo renderla maggiormente identificabile nel territorio.
Talora valutare la possibilità di utilizzare l'area di servizio come un punto privilegiato per la fruizione paesaggistica e predisporre un sistema di cartellonistica e del materiale informativo per indicare la presenza di un ambito
territoriale di pregio.
- criteri di valorizzazione delle essenza arboree e del suolo agricolo
I16. Consolidare le alberature della viabilità trasversale all’asta per rafforzare le orditure agrarie per enfatizzare
i segni territoriali.
I17. Consolidare le alberature della viabilità trasversale all’asta per rafforzare l’accesso al litorale.
I18. Mantenere e rafforzare le rare etereogenità territoriali presenti nella struttura agraria.
I19. Mantenere e consolidare le colture arboree prevalenti e la loro trama agraria.
I20. In occasione di nodi attrezzati per lo scambio tra reti evitare lo spreco di suolo concentrando l'accumulo
dell'acqua e nello spazio di risulta degli svincoli.

- criteri di contenimento dell’espansione urbanistica
I21. Escludere nuove aree di trasformazione urbanistica attorno all’asse stradale.
I22. Escludere nuove aree di trasformazione urbanistica attorno all’asse stradale, bensì limitarle alle aree di alta
accessibilità, come attorno ai nodi infrastrutturali con particolare riferimento alle aree produttive e commerciali.
I23. Mantenere i varchi non urbanizzati evitando la saldatura degli insediamenti.
- criteri di potenziamento dell’accessibilità
I24. Valutare la necessità di integrare con percorsi di collegamento tra il sistema delle stazioni ferroviarie, il
sistema delle aree di sosta e degli accessi al mare.
- criteri di valorizzazione del paesaggio e mitigazione degli elementi estranei
I25. Mantenere la ricchezza paesaggistica costituita da oliveti e oliveti terrazzati che infondono la percezione di
un ambito di elevato valore paesaggistico.
I26. Mitigare gli ambiti a mono cultura soventemente coperti da tendone con films in plastica che costituiscono
in elemento degradante del territorio.
I27. Mantenere il paesaggio agricolo circostante ripristinando, tramite politiche di recupero del territorio agrario
ed incentivi all’agricoltura tradizionale, il fitto sistema di terrazzamenti.
I28. Individuare lungo l’asse stradale visuali paesaggistiche da salvaguardare e valorizzare.
TERRITORIO
- criteri di valorizzazione e salvaguardia del paesaggio
T1. Mantenere le connessioni territoriali costituite dalla viabilità minore e far emergere con segni ambientali,
alberature a filari e siepi gli elementi di valore come i corsi d’acqua, in tal caso regolare le alberature e le fasce
boscate (artificiali) nelle vicinanze di emergenze naturali, architettoniche che storico-culturali in modo da enfatizzare le visuali dalla strada verso il paesaggio valorizzando le caratteristiche territoriali. Valorizzare con tale
scopo le strade rurali i canali che ordinano l'organizzazione agraria.
T2. La strada deve assumere la valenza di corridoio paesaggistico di connessione del ricco sistema di terrazzamenti e la costa in modo da valorizzare il susseguirsi alternato di visuali paesaggistiche eterogenee, evidenziando le peculiarità agrarie e naturalistiche.
T3. Mantenere l’alternanza e la ricchezza paesaggistica, dunque non schermare con alberature fitte e costanti
la strada per lasciare aperta la visuale verso il paesaggio circostante.
T4. Salvaguardare le porzioni di maggior valore ambientale e schermare dove necessario episodi degradanti
con elementi vegetazionali al fine di circoscrivere l’area dal contesto territoriale.
T5. Definire il sistema delle reti delle piste ciclabili e dei percorsi rurali che fanno capo all’asta.
T6. Gli strumenti urbanistici dovranno assicurare la protezione del territorio più ampio per valorizzare il carattere
paesaggistico dell’infrastruttura.
T7. Mantenere l’alternanza e la ricchezza paesaggistica del bosco che si affaccia sulla costa, dunque non
schermare con alberature fitte e costanti la strada per lasciare aperta la visuale verso il paesaggio circostante.
T8. Mantenere l’alternanza e la ricchezza paesaggistica del mosaico territoriale che si affaccia sul mare,
dunque non schermare con alberature fitte e costanti la strada per lasciare aperta la visuale verso il paesaggio
circostante.
- criteri di potenziamento dell’accessibilità
T9. Valorizzare la rete dei percorsi rurali a favore dell’utenze deboli per lo spostamento sicuro dei due centri.
T10. Potenziare i collegamenti dell’asta stradale tra i nodi intermodali costieri e sub costieri, attraverso percorsi
su bus-navetta, percorsi pedociclabili e su gomma e di approdo. Potenziare le infrastrutture di supporto come
stazioni ferroviarie, porti, fermate del trasporto pubblico locale, aree sosta e ristoro per ciclisti e automobilisti,
col fine di produrre un’asta infrastrutturale fortemente attrezzata a servizio del territorio circostante.
T11. Attrezzare i centri urbani, individuati come nodi dal PPTR (nodi di I, II e III livello), con caratteristiche tali da
connotarli come luoghi ad alta accessibilità. Dovranno essere messe a sistema queste caratteristiche di accessibilità, costituendo un nodo territoriale, tramite il potenziamento delle infrastrutture legate al treno, all’autobus,
metro-mare ed ai percorsi ciclo-pedonali.
T12. Dotare i punti di incontro tra l’asse attrezzato costiero con percorsi ciclopedonali e i tratti individuati come
assi multimodali e ecologici multifunzionale da PPTR, con aree attrezzate per la sosta.

4

5. Metodologia di applicazione delle linee guida
La metodologia di applicazione delle linee guida per la qualificazione paesaggistica e ambientale delle infrastrutture definisce come applicare a tutte le strade della Regione ciò che qui si è applicato, esemplificandolo, ad
alcune tipologie di strade in determinate tipologie di paesaggio. Come tutte le metodologie, anche questa si
compone di una parte spendibile in ogni contesto, a seconda delle sue condizioni, e la sua abilità starà
nell’essere applicabile al maggior numero di contesti, producendo la riqualificazione paesaggistica, ambientale
e infrastrutturale che diffusamente sarebbe opportuno auspicare.
Di seguito, pertanto, si illustrano gli step attraverso i quali la metodologia potrà essere applicata a differenti
contesti.
1° STEP - Riconoscimento delle tipologie infrastrutturali
Il riconoscimento delle tipologie infrastrutturaliè il primo passaggio fondamentale per inquadrare l’infrastruttura
da riqualificare. All’interno della rete stradale regionale sono state individuate dieci tipologie infrastrutturali,
individuaindividua capaci di leggere l’infrastruttura in base alle caratteristiche insediative, morfologicheambientali e storico-culturalioltreche agli obiettivi di qualità che si vuole raggiungere nella riqualificazione. Le
dieci tipologie corrispondono a quelle individuate generalmente dal Piano Regionale. Per ognuna delle tipologie
che di seguito si elencano le Linee Guida esprimono un obiettivo di fondo da perseguire, come elemento e
scelta progettuale ben precisa, condivisa dal Piano Regionale.
1. La Strada dei tessuti insediativi lineari
Strada di connessione tra due centri che attraversa tessuti insediativi lineari continui (a prevalente funzione
residenziale) , sviluppatisi a partire dai bordi del margine urbano verso il territorio agricolo extraurbano. Si tratta
di contesti caratterizzati da basse densità, in cui è prevalente la tipologia di casa unibifamiliare e le connotazioni
agricole si sono perse a favore di una maggiore caratterizzazione da periferia urbana.
Gli indirizzi e i criteri progettuali corrispondenti sono orientati principalmente alla mitigazione dei fenomeni di
saldatura tra centri limitrofi attraverso interventi di riqualificazione delle aree agricole interstiziali e le modalità di
trattamento dei margini stradali.
OBIETTIVO: ARMONIZZAZIONE TRA INFRASTRUTTURA E SISTEMA INSEDIATIVO
Disegno qualitativo dell’infrastruttura da armonizzare con il contesto insediativo circostante
Le parole chiave da usare saranno mantenere il mix umano e valorizzare quello ambientale e creare alternative
al traffico.
2. La Strada-mercato e produttiva lineare
Strada che attraversa aree produttive e commerciali lineari sviluppatesi secondo processi unitari (PIP e/o SisriAsi) o spontanei a partire dalle periferie urbane, lungo le maggiori direttrici infrastrutturali.
Gli indirizzi e i criteri progettuali corrispondenti sono orientati alla mitigazione degli impatti visivi ed ecologici, alla
riqualificazione dei margini e degli spazi interclusi, alla regolamentazione dei flussi e degli accessi alle aree
produttive.
OBIETTIVO: SALVAGUARDIA INFRASTRUTTURALE
Minimizzazione dei fenomeni di disturbo indotti dalle attività produttive/commerciali lineari sull’infrastruttura.
Le parole chiave da usare saranno preservare le caratteristiche funzionali e geometriche della strada, regolare
e creare alternative al traffico
3. La strada costiera di riqualificazione paesaggistica
Strada costiera che attraversa insediamenti continui, sorti talvolta da piccolissimi nuclei esistenti, in prossimità
delle torri costiere o dei piccoli approdi, come centri turistici e di seconda casa. Queste periferie balneari di
nuova edificazione, che tendono a saturare la fascia compresa tra la strada e il mare con densità variabili e
lottizzazioni più o meno regolari, sono caratterizzate da una scarsa qualità edilizia ed urbanistica e dalla completa assenza o parziale presenza di attrezzature e servizi.
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Gli indirizzi e i criteri progettuali corrispondenti sono orientati alla riqualificazione o decongestionamento della
fascia costiera attraverso interventi di riqualificazione della struttura urbanistica e degli spazi pubblici, alla regolamentazione e riqualificazione degli accessi al mare, delle attrezzature e dei servizi, alla ricostruzione dei
water-front urbani, alla rilocalizzazione o dismissione degli edifici o delle attività incompatibili.
OBIETTIVO: SALVAGUARDIA INSEDIATIVA ARMONIZZAZIONE FRA INFRASTRUTTURA E PAESAGGIO
Minimizzazione dei fenomeni trasformativi del ruolo delle infrastrutture rispetto al paesaggio.
Le parole chiave da usare saranno mantenere il mix umano e ambientale, connettere la strada al litorale, creare
alternative al traffico e coordinamento estetico tra oggetti delle infrastrutture.
4. L’ asse storico di accesso alla città
Asse di penetrazione urbano caratterizzato dalla presenza di elementi fisici o visuali connotanti l’ingresso alla
città (viali alberati, sistema lineare di ville storiche, coni visuali, ecc…)
Gli indirizzi e i criteri progettuali corrispondenti sono orientati alla salvaguardia e riqualificazione dell’integrità e
riconoscibilità degli ingressi e dei fronti urbani attraverso interventi di salvaguardia o riqualificazione dei margini,
contenimento dei processi di diffusione e saldatura urbana, mitigazione degli impatti (aree industriali, cave),
salvaguardia dei coni visuali.
OBIETTIVO: SALVAGUARDIA INSEDIATIVA VALORIZZAZIONE DEGLI SPAZI
Minimizzazione dei fenomeni trasformativi del ruolo delle infrastrutture rispetto al paesaggio insediato.
Le parole chiave da usare saranno preservare le funzioni storiche, mantenere il mix urbano e ambientale,
valorizzare gli spazi pubblici, creare alternative al traffico, tipologizzare il paesaggio di relazione tra ambiente e
territorio insediato.
5. La strada di interesse paesaggistico
Strada che attraversa contesti rurali con diffusa presenza di elementi di naturalità, i cosiddetti paesaggi agrari
eccellenti (il mosaico agrario della Valle d’Itria, Il paesaggio degli uliveti secolari). In questo contesto la strada
interagisce con il sistema minuto degli insediamenti rurali storici e dei beni architettonici e culturali diffusi, con il
sistema delle colture d’eccellenza e con gli elementi di naturalità che lo strutturano.
Gli indirizzi e i criteri progettuali corrispondenti sono orientati, alla salvaguardia dei margini, alla riqualificazione
degli accessi al sistema rurale storico e alle aree naturali, al collegamento con i beni storici e testimoniali, alla
creazione di spazi per la sosta e alla connessione dei percorsi ciclopedonali, al fine di incrementare la fruizione
da parte di soggetti diversi e di valorizzare e riconnettere il sistema delle risorse locali.
OBIETTIVO: VALORIZZAZIONE DEL RUOLO DELLE INFRASTRUTTURE NEL TERRITORIO
Esaltare il ruolo paesaggistico percepito dalla strada.
Le parole chiave da usare saranno selezionare i punti di vista,valorizzare, ambientare, interpretare in chiave
paesaggistica gli elementi infrastrutturali tradizionali.
5.1 La Strada-parco
Strada che attraversa contesti rurali con diffusa presenza di elementi di naturalità, i cosiddetti paesaggi agrari
eccellenti (il mosaico agrario della Valle d’Itria, Il paesaggio degli uliveti secolari). In questo contesto la strada
interagisce con il sistema minuto degli insediamenti rurali storici e dei beni architettonici e culturali diffusi, con il
sistema delle colture d’eccellenza e con gli elementi di naturalità che lo strutturano.
Gli indirizzi e i criteri progettuali corrispondenti sono orientati, alla salvaguardia dei margini, alla riqualificazione
degli accessi al sistema rurale storico e alle aree naturali, al collegamento con i beni storici e testimoniali, alla
creazione di spazi per la sosta e alla connessione dei percorsi ciclopedonali, al fine di incrementare la fruizione
da parte di soggetti diversi e di valorizzare e riconnettere il sistema delle risorse locali.
OBIETTIVO: VALORIZZAZIONE DEL RUOLO DELLE INFRASTRUTTURE NEL TERRITORIO, RIQUALIFICAZIONE ED INTEGRAZIONE DEI PERCORSI RUARALI
Disegno paesaggisticamente qualitativo delle infrastrutture.
Le parole chiave da usare saranno selezionare i punti di vista, interpretare in chiave paesaggistica gli elementi
infrastrutturali tradizionali, valorizzare le connessioni della strada al contesto circostante

5.2 La strada costiera di valorizzazione paesaggistica
Strada che attraversa territori costieri di alta qualità paesaggistica: che si sviluppa lungo morfotipi costieri di
pregio (falesie, dune, ecc…), che collega beni storico culturali (torri, castelli) o nuclei insediativi storici, che
collega località balneari, che attraversa o costeggia aree agricole di pregio (quali oliveti terrazzati, orti costieri,
ecc….), che attraversa sistemi ambientali di alto valore paesaggistico (aree umide, pinete) o attraversa parchi
e riserve naturali. Si tratta di una strada dalla quale è possibile godere di visuali panoramiche o ravvicinate su
beni e paesaggi costieri di pregio.
Gli indirizzi e i criteri progettuali corrispondenti sono orientati alla salvaguardia delle visuali sul mare, alla
conservazione dell’assetto naturale dei territori meno interessati da processi insediativi antropici, alla ricostruzione dei fattori di naturalità, del recupero dei complessi edilizi di particolare pregio e della fruizione delle aree
naturali, alla conservazione e riqualificazione dei morfotipi costieri e alla regolamentazione del sistema di
fruizione e accesso al mare.
OBIETTIVO: ARMONIZZAZIONE TRA INFRASTRUTTURA E PAESAGGIO
Ambientazione della presenza infrastrutturale nell’ambiente.
Le parole chiave da usare saranno mitigare, addolcire, selezionare i punti di vista, ambientare, connettere la
strada al litorale.
5.3 La Strada corridoio ecologico
Strada che costeggia o attraversa elementi di connessione ecologica trasversali o longitudinali (serre, costoni,
lame, fiumi e torrenti, canali, coste di falesie o dune ecc…)
Gli indirizzi e i criteri progettuali corrispondenti sono orientati alla riduzione delle perturbazioni causate dalle
infrastrutture sugli ecosistemi, in particolare per il loro effetto di barriera al movimento delle specie animali e di
disturbo derivato dall’inquinamento acustico, luminoso e atmosferico, e all’inserimento della rete viaria in una
trama di naturalità diffusa, sviluppandone il ruolo di connessione ecologica (in conformità con gli indirizzi del
progetto di rete ecologica).
Infatti, le infrastrutture viarie, con le loro fasce di rispetto, possono diventare oggetto di interventi finalizzati al
potenziamento delle funzioni ecologiche, con la realizzazione, tra l’altro, di interventi di compensazione
(barriere, siepi, boschi, zone umide di margine) e di aumento della permeabilità rispetto al passaggio degli
animali.
OBIETTIVO: SALVAGUARDIA DEI SISTEMI NATURALI
Minimizzazione della presenza visiva funzionale e geometrica delle infrastrutture.
Le parole chiave sa usare saranno schermare, chiudere alla vista, allontanare, attrezzare ecologicamente.
5.4. La strada pendolo
Strada di connessione tra gli insediamenti sub-costieri e le corrispondenti marine sviluppatesi lungo la costa
intorno a piccoli nuclei o emergenze architettoniche esistenti.
Sono percorsi di collegamento funzionale, ecologico e visuale tra la costa e l’entroterra e attraversano paesaggi
di transizione terra-mare di alto valore paesaggistico.
Gli indirizzi e i criteri progettuali corrispondenti sono orientati al potenziamento delle connessioni interno-costa
tra i nodi sub-costieri (svincoli, stazioni ferroviarie, ecc…) e gli approdi attraverso la realizzazione di percorsi
multimodali bus-navetta e percorsi ciclopedonali, alla salvaguardia e valorizzazione dei margini e delle visuali
panoramiche.

6. La strada del paesaggio agrario infrastrutturato
Strada che attraversa contesti rurali fortemente antropizzati e caratterizzati da usi agricoli intensivi e da trasformazioni agrarie profonde (Tavoliere, Sud-est barese, ecc…) dove si ha la compresenza e l’integrazione di un
modello di uso prevalentemente agricolo, con grandi partizioni del suolo all’interno di un territorio segnato da
strade, un modello insediativo con caratteri residenziali, commerciali e produttivi propri dell’espansione metropolitana e di un sistema ecologico fragile e fortemente impoverito.
Gli indirizzi e i criteri progettuali corrispondenti sono orientati alla ricostruzione di legami significativi tra la strada
ed il territorio circostante al fine di migliorare la funzionalità della rete viaria e contrastare il degrado ambientale,
attraverso la riduzione degli impatti sui sistemi insediativi e agricoli e sui sistemi idrologici e naturalistici, caratterizzati da una povertà ecologica e biologica.
OBIETTIVO: ARMONIZZAZIONE TRA INFRASTRUTTURA E PAESAGGIO, VALORIZZAZIONE DELLE
RISORSE TERRITORIALI
Ambientazione della presenza infrastrutturale nell’ambiente e nel paesaggio e valorizzare quest’ultimo .
Le parole chiave da usare saranno mitigare addolcire ed esaltare i valori paesaggistici e naturali.
2° STEP - Riconoscimento dal PPTR delle Contesti Territoriali
Le Linee Guida si basano sul riconoscimento fatto dal PPTR dell’esistenza
delle Morfologie Territoriali, ossia
delle categorie interpretative del tipo di
paesaggio che può essere riscontrato
nei differenti punti del territorio pugliese; le Morfologie Territoriali si coniugheranno con le Tipologie Infrastrutturali, generando a loro volta i Contesti Territoriali. Quest’ultime derivano
dal riconoscimento fatto dal PPTR dei
contesti delle morfotipologie rurali
oltre alle morfotipologie urbane e alle
naturalità.
I Contesti Territoriali usate sono denominate: Colture arboree prevalenti,
seminativo prevalente, pascolo,
Mosaici agrari e associazioni prevalenti, mosaico agricolo perturbano,
mosaici
agro-silvo-pastoriale,
paesaggi fortemente caratterizzati,
paesaggi del mosaico naturale,
urbano.

OBIETTIVO: ARMONIZZAZIONE TRA INFRASTRUTTURA E PAESAGGIO, RIQUALIFICAZIONE NODI TERRITORIALI
Ambientazione della presenza infrastrutturale nell’ambiente e nel paesaggio insediato.
Le parole chiave da usare saranno mitigare, addolcire, selezionare i punti di vista, mantenere il mix urbano e
ambientale, valorizzare gli spazi pubblici e creare alternative al traffico.
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le morfotipologie rurali (elaborato 3.2.7)

le naturalità (elaborato 3.2.2.1)

8

9

le morfotipologie urbane (elaborato 3.2.8)

3° STEP - Riconoscimento degli altri “materiali” delle Linee Guida
Le Linee Guida, oltre al riconoscimento delle Tipologie infrastrutturali e dei Contesti Territoriali, si compongono di altri riferimenti, ossia di riferimentitutto ciò che serve per il riconoscimento di una strada o di una infrastruttura nel territorio con caratteristiche paesaggistiche, ma in relazione alla connotazione più propria delle
infrastrutture, ossia l’essere dei manufatti che devono servire per il movimento delle persone e delle cose,
secondo certe caratteristiche funzionali, geometriche, tecnologiche.
Le Linee Guida, così, tengono conto delle Classificazione Funzionali del Codice della Strada (DLgs
285/1992), che assegna ad ogni strada a seconda della sua categoria non solo una lettera di riconoscimento,
ma un disegno ed una sezione ricorrenti e verso i quali tendere nel caso di strade esistenti.
Tengono conto dell’attraversamento di un Ambito territoriale di pregio come può essere un parco,
e tengono conto della Caratteristica della strada in relazione alla presenza o meno di piste ciclabili, ossia al
disegno della sua sezione, complessa o semplice che sia. Dunque, la matrice che ne deriva si compone nel
seguente modo:

Contesti Territoriali

Per semplificare l’applicazione delle linee guida non sono state considerate le categorie funzionali del codice
della strada A e D.
.

Estratti dallo Scenario della Mobilità dolce
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Nella costruzione dei profili paesaggistici si è tenuto conto anche delle previsioni dello Scenario della Monbilità dolce. Quando la strada attraversa parchi agricoli di valorizzazione o riqualificazione, oppure è
indicata come percorso ciclabile regionale nello scenario strategico.
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4° STEP - Riconoscimento dei PROFILI PAESAGGISTICI FUNZIONALI delle infrastrutture
Si tratta del primo riconoscimento progettuale delle Linee Guida, ossia il riconoscimento di profili paesaggisti
funzionalidelle infrastrutture dati dal riconoscere congiuntamente le modalità di attraversamento di un dato
territorio e dunque di un dato ambito da parte di una infrastruttura, a seconda della sua caratteristica e dunque
a seconda della sua reale sezione geometrica. Si compone così una matrice che incrocia da un lato i contesti
territoriali, e dall’altro le categorie funzionali del Codice della Strada generando così i Profili Paesaggistici funzionali
Profili paesaggistici funzionali

Contesti territoriali
Colture arboree prevalenti

Categorie funzionali del Codice della Strada

B

C
5.2.1

Colture arboree prevalenti
Parco

! ! ! ! ! ! ! !

Colture arboree prevalenti
Parco Attrezzato

! ! ! ! ! ! ! !

Mosaici agrari e associazioni
prevaleti Parco attrezzato

! ! ! ! ! ! ! !

Mosaico agricolo periurbano
Mosaico agricolo periurbano
Parco attrezzato

5.2.2

5.2.3

! ! ! ! ! ! ! !

5.2.4

! ! ! ! ! ! ! !

5.2.5
5.2.6

! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! !

5.2.7

! ! ! ! ! ! ! !

Paesaggio del mosaico
naturale Parco attrezzato

! ! ! ! ! ! ! !

Urbano
Parco attrezzato

F

! ! ! ! ! ! ! !

Mosaici agro-silvo-pastorali
Parco attrezzato

Urbano
Attrezzato

E

! ! ! ! ! ! ! !

5.2.8

! ! ! ! ! ! ! !

5.2.9
5.2.10

! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! !

(Caso esemplificativo della La strada costiera di valorizzazione paesaggistica)

12

5° STEP - L’applicazione dei criteri progettuali
Una cassetta degli attrezzi è stabilita dalle linee guida: ossia una serie di azioni, interventi, possibilità, progetti che possono essere messi in campo punto per punto sui singoli profili paesaggistici funzionali riconosciuti: una serie
di interventi precisi che possono essere messi in atto, singolarmente, incidendo dunque nel punto, o congiuntamente, incidendo dunque nel complesso e lungo tutta l’asta. La cassetta degli attrezzi è stabilita dalle linee guida,
ma chiaramente come tutte le cassette può essere implementata con altri attrezzi, ossia con altri progetti, azioni o interventi che lo specifico locale potrà richiedere.
Mappa dello stato attuale

Mappa strategica delle azioni

Mappa dello stato di progetto
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Gli attrezzi della cassetta usare dovranno essere
così usati punto per punto per la costruzione della
connotazione paesaggistica delle infrastrutture, e
saranno applicati sulla piattaforma della strada, sui
bordi che definiscono il contorno della strada,
sull’intorno della strada rispetto al territorio che attraversa, e infine proprio sul territorio attraversato dalle
strade. Quattro ambiti dunque, sui quali applicare
quattro famiglie di attrezzi che si possono trovare
nella cassetta degli interventi.
Una mappa descrive sinteticamente lo stato di fatto
delle strade, e delle presenze che lungo il loro attraversamento le strade incontrano, nel paesaggio
aperto e nello spazio costruito. E una seconda
mappa, nel pieno rispetto del criterio progettuale e
prima ancora dell’obiettivo progettuale di fondo,
assegna gli attrezzi sulla piattaforma, sui bordi,
sull’intorno e sul territorio.
Una terza mappa disegna la trasformazionche
l’applicazione degli attrezzi può operare sul territorio
attraversato. Dando conto così di un prima e di un
dopo, e dimostrando come anche singoli interventi,
pezzo per pezzo, punto per punto, se coordinati
possono nel tempo trasformare interamente il
paesaggio delle infrastrutture.

E una quarta visione rappresenta tridimensionalmente la tipologia di trasformazione alla quale è possibile
giungere, visualizzando la trasformazione del passaggio delle infrastrutture nel territorio.

6. Esempi regionali di tipologie infrastrutturali
5.2 La strada costiera di valorizzazione paesaggistica
SS 89 SP52Fg SP 53Fg

5.3 La strada corridoio ecologico
SP 141Fg

5 La di interesse paesaggistico
SS 378

6 La strada del paesaggio agrario infrastrutturato
SP 240Ba

5.1 La strada parco
SP 172Ba

4 L’asse storico di accesso alla città
SP 16Ba
2 La strada mercato
SS 7

3 La strada costiera di riqualificazione
SP 122 Ta

1 La strada dei tessuti inseditivi lineari
SP 176 Le

5.4 La strada pendolo
SP 78 Le
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Metodologia di applicazione delle Linee guida
2° Step

1

Metodologia di applicazione delle Linee guida
2° Step

1

Metodologia di applicazione delle Linee guida
2° Step

1

Metodologia di applicazione delle Linee guida
2° Step

1

1 La strada dei tessuti inseditivi lineari

Esempio regionale: SP 176 Le
Profili paesaggistici funzionali
Morfotipologie

Categorie funzionali del Codice della Strada

B
Colture arboree prevalenti
Parco
Mosaico agricolo periurbano

C

E

F
1.1
! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! !

1.2

Strada di connessione tra due centri che attraversa tessuti insediativi
lineari continui (a prevalente funzione residenziale) , sviluppatisi a partire dai bordi del margine urbano verso il territorio agricolo extraurbano.
Si tratta di contesti caratterizzati da basse densità, in cui è prevalente
la tipologia di casa unibifamiliare e le connotazioni agricole si sono
perse a favore di una maggiore caratterizzazione da periferia urbana.
Gli indirizzi e i criteri progettuali corrispondenti sono orientati principalmente alla mitigazione dei fenomeni di saldatura tra centri limitrofi attraverso interventi di riqualificazione delle aree agricole interstiziali e le
modalità di trattamento dei margini stradali.
OBIETTIVO: ARMONIZZAZIONE TRA INFRASTRUTTURA E SISTEMA INSEDIATIVO
Disegno qualitativo dell’infrastruttura da armonizzare con il contesto
insediativo circostante
Le parole chiave da usare saranno mantenere il mix umano e valorizzare quello ambientale e creare alternative al traffico.
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TIPOLOGIA
INFRASTRUTTURALE:
La strada dei tessuti
insediativi lineari

ESEMPI REGIONALI:

CODICE DELLA STRADA:

CONTESTI TERRITORIALI:

AMBITO TERRITORIALE:

SP 176 Le

Classiﬁcazione funzionale

Colture arboree
prevalenti

Parco

CARATTERISTICA DELLA
STRADA:

PROFILO FUNZIONALE
DELLA STRADA:
1.1

F

PIATTAFORMA
P4. Mantenere le caratteristiche geometriche della categoria F “locali extraurbane” come individuato dal CdS, DLgs 285/1992.
P7. Escludere l’apertura di nuovi accessi, segnalare con apposita cartellonistica i frequenti accesi presenti ed intervenire per migliorare la sicurezza di quelli pericolosi.
P10. I dispositivi di ritenuta devono rispettare le colorazioni delle terre degli ambienti attraversati, possono assumere una struttura in legno in occasione dell’attraversamento di ambiti di pregio territoriale.
P19. Attrezzare la strada in prossimità delle fermate dei mezzi pubblici col fine di aumentarne la sicurezza.
P21. Attrezzare l’asta stradale con cadenza sistematica con attraversamenti pedonali opportunamente ben riconoscibili dalle varie categorie di utenza della strada.
BORDO
B2. Escludere la cartellonistica pubblicitaria per tutta l’asta stradale e promuovere un sistema di cartellonistica per indicare la presenza di un ambito territoriale di pregio.
B7. Sviluppare una geometria del bordo volta a qualificare i margini stradali col fine di integrare le necessità dei vari fruitori predisponendo un’area riservata alla mobilità debole (pedoni e ciclisti). Nel
caso che non sussistano le condizioni geometriche, gli spazi per la mobilità debole può essere individuata nella piattaforma.
B10. Individuare periodicamente, anche in concomitanza agli attraversamenti naturalistici, passaggi per mezzi agricoli e percorsi di collegamento tra le realtà territoriali attraversate dall'infrastruttura
B13. Consolidare e ripristinare la presenza di muretti a secco nel rispetto delle disposizioni del DLgs 285/92 e del regolamento di attuazione (DPR 495/92).
B14. Agire sulle proprietà dei bordi stradali per assicurare la reale mitigazione della strada, anche tramite meccanismi di perequazione attraverso la pianificazione provinciale e comunale.
INTORNO
I2. La strada deve preservare o assumere la valenza di corridoio paesaggistico e deve tendere ad armonizzarsi con l’immagine del territorio. Deve tendere a valorizzare le peculiarità culturali, paesaggistiche e identitarie del territorio, tramite la valorizzazione e l’enfatizzazione di alcuni elementi territoriali.
I3. Salvaguardare le porzioni di maggior valore ambientale e schermare dove necessario le aree produttive-commerciali, o comunque degradanti, con elementi vegetazionali al fine di circoscrivere l’area
dal contesto rurale circostante.
I12. Escludere le nuove stazioni di servizio per ridurre gli impatti paesaggistici.
I19. Mantenere e consolidare le colture arboree prevalenti e la loro trama agraria.
I21. Escludere nuove aree di trasformazione urbanistica attorno all’asse stradale.
I23. Mantenere i varchi non urbanizzati evitando la saldatura degli insediamenti.
TERRITORIO
T1. Mantenere le connessioni territoriali costituite dalla viabilità minore e far emergere con segni ambientali, alberature a filari e siepi gli elementi di valore come i corsi d’acqua, in tal caso regolare le alberature e le fasce boscate (artificiali) nelle vicinanze di emergenze naturali, architettoniche che storico-culturali in modo da enfatizzare le visuali dalla strada verso il paesaggio valorizzando le caratteristiche
territoriali. Valorizzare con tale scopo le strade rurali i canali che ordinano l'organizzazione agraria.
T4. Salvaguardare le porzioni di maggior valore ambientale e schermare dove necessario episodi degradanti con elementi vegetazionali al fine di circoscrivere l’area dal contesto territoriale.
T5. Definire il sistema delle reti delle piste ciclabili e dei percorsi rurali che fanno capo all’asta.
T6. Gli strumenti urbanistici dovranno assicurare la protezione del territorio più ampio per valorizzare il carattere paesaggistico dell’infrastruttura.
T9. Valorizzare la rete dei percorsi rurali a favore dell’utenze deboli per lo spostamento sicuro dei due centri.
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TIPOLOGIA
INFRASTRUTTURALE:
La strada dei tessuti
insediativi lineari

ESEMPI REGIONALI:

CODICE DELLA STRADA:

CONTESTI TERRITORIALI:

SP 176 Le

Classiﬁcazione funzionale

Mosaico agricolo
periurbano

AMBITO TERRITORIALE:

CARATTERISTICA DELLA
STRADA:

PROFILO FUNZIONALE
DELLA STRADA:
1.2

F

PIATTAFORMA
P4. Mantenere le caratteristiche geometriche della categoria F “locali extraurbane” come individuato dal CdS, DLgs 285/1992.
P7. Escludere l’apertura di nuovi accessi, segnalare con apposita cartellonistica i frequenti accesi presenti ed intervenire per migliorare la sicurezza di quelli pericolosi.
P9. In occasione di punti critici quali nodi, aree di sosta o servizio, predisporre un’illuminazione e una opportuna segnaletica per la sicurezza e per la riconoscibilità del nodo territoriale.
P11. Utilizzo di asfalti fonoassorbenti nei contesti a prevalenza residenziale.
P16. Sviluppare una geometria della strada volta ad integrare le necessità dei vari fruitori mettendo in risalto i bisogni e aspettative degli utenti deboli mirando alla risoluzione delle criticità urbanistiche,
anche tramite interventi di moderazione della velocità.
P19. Attrezzare la strada in prossimità delle fermate dei mezzi pubblici col fine di aumentarne la sicurezza.
P21. Attrezzare l’asta stradale con cadenza sistematica con attraversamenti pedonali opportunamente ben riconoscibili dalle varie categorie di utenza della strada.
BORDO
B1. Regolare la cartellonistica pubblicitaria con appositi dispositivi di sostegno caratteristici su tutta l’asta stradale per non costituire elemento di disturbo.
B4. Alternare la presenza di filari alberati autoctoni e vegetazione arbustiva riducendo l’inquinamento atmosferico e acustico in particolare in presenza di insediamenti residenziali,di aree a maggior
disturbo paesaggistico (insediamenti produttivo-commerciali) pur mantenendo, qualora se ne di mostrasse la necessità, aree libere per permettere la visuale sul paesaggio. Laddove non fossero presenti
le condizioni per l’utilizzo di barriere naturali è possibile utilizzare barriere artificiali per la mitigazione dell’inquinamento acustico ed atmosferico, nel rispetto delle disposizioni del DLgs 285/92 e del regolamento di attuazione (DPR 495/92).
B8. Attenzione alla permeabilità della strada, in relazione anche all’eventuale contesto urbanizzato, per la fauna con l’utilizzo di sottopassi e varchi dedicati o sfruttando al meglio le caratteristiche dei
corridoi ecologici dei corsi d’acqua.
B14. Agire sulle proprietà dei bordi stradali per assicurare la reale mitigazione della strada, anche tramite meccanismi di perequazione attraverso la pianificazione provinciale e comunale.
B15. Prevedere eventualmente, in maniera coeva alla fascia di rispetto, aree di terreno laterali tali da consentire l’eventuale inserimento di strade di servizio.
INTORNO
I1. La strada deve tendere ad armonizzare l’immagine del sistema insediativo con l’effetto della strada. In occasione dell’attraversamento di contesti prevalentemente insediativi la strada dovrà assumere
una valenza di spazio pubblico e dovrà costituire il legante di tutte le funzioni e spazi presenti lungo l’asta.
I3. Salvaguardare le porzioni di maggior valore ambientale e schermare dove necessario le aree produttive-commerciali, o comunque degradanti, con elementi vegetazionali al fine di circoscrivere l’area
dal contesto rurale circostante.
I14. Regolare e valutare la costruzione di nuove stazioni di servizio al fine di limitare impatti paesaggistici.
I22. Escludere nuove aree di trasformazione urbanistica attorno all’asse stradale, bensì limitarle alle aree di alta accessibilità come attorno ai nodi infrastrutturali con particolare riferimento per le aree
produttive e commerciali.
I23. Mantenere i varchi non urbanizzati evitando la saldatura degli insediamenti.
TERRITORIO
T1. Mantenere le connessioni territoriali costituite dalla viabilità minore e far emergere con segni ambientali, alberature a filari e siepi gli elementi di valore come i corsi d’acqua, in tal caso regolare le alberature e le fasce boscate (artificiali) nelle vicinanze di emergenze naturali, architettoniche che storico-culturali in modo da enfatizzare le visuali dalla strada verso il paesaggio valorizzando le caratteristiche
territoriali. Valorizzare con tale scopo le strade rurali i canali che ordinano l'organizzazione agraria.
T4. Salvaguardare le porzioni di maggior valore ambientale e schermare dove necessario episodi degradanti con elementi vegetazionali al fine di circoscrivere l’area dal contesto territoriale.
T5. Definire il sistema delle reti delle piste ciclabili e dei percorsi rurali che fanno capo all’asta.
T6. Gli strumenti urbanistici dovranno assicurare la protezione del territorio più ampio per valorizzare il carattere paesaggistico dell’infrastruttura.
T9. Valorizzare la rete dei percorsi rurali a favore dell’utenze deboli per lo spostamento sicuro dei due centri.
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La schematizzazione degli interventi nella strada dei tessuti
insediativi lineari
Esempio di applicazione dei criteri progettuali su un profilo
paesaggistico dell’asse

La mappa descrive sinteticamente lo stato di fatto delle strade, e delle presenze che lungo il loro attraversamento le strade incontrano, nel paesaggio aperto e nello spazio
costruito. Una seconda mappa assegna, nel pieno rispetto del criterio progettuale e prima ancora dell’obiettivo progettuale di fondo, gli attrezzi sulla piattaforma, sui bordi,
sull’intorno e sul territorio.
Una terza mappa disegna la trasformazioneche l’applicazione degli attrezzi può operare sul territorio attraversato. Dando conto così di un prima e di un dopo, e dimostrando
come anche singoli interventi, pezzo per pezzo, punto per punto, se coordinati possono nel tempo trasformare interamente il paesaggio delle infrastrutture.

Mappa dello stato attuale

P2. Mantenere le caratteristiche geometriche della categoria C “extraurbane secondaria” come individuato dal CdS, DLgs 285/1992.

Mappa strategica delle azioni

P7. Escludere l’apertura di nuovi accessi, segnalare con apposita cartellonistica i frequenti accessi presenti ed intervenire per migliorare la sicurezza di quelli pericolosi.
P9. In occasione di punti critici quali nodi, aree di sosta o servizio, predisporre un’illuminazione e una opportuna segnaletica per la sicurezza e per la riconoscibilità del nodo territoriale.
P10. I dispositivi di ritenuta devono rispettare le colorazioni delle terre degli ambienti attraversati, possono assumere una struttura in legno in occasione dell’attraversamento di ambiti di
pregio territoriale.
P16. Sviluppare una geometria della strada volta ad integrare le necessità dei vari fruitori mettendo in risalto i bisogni e aspettative degli utenti deboli mirando alla risoluzione delle criticità
urbanistiche, anche tramite interventi di moderazione della velocità.
P21. Attrezzare l’asta stradale con cadenza sistematica con attraversamenti pedonali opportunamente ben riconoscibili dalle varie categorie di utenza della strada.
B1. Regolare la cartellonistica pubblicitaria con appositi dispositivi di sostegno caratteristici su tutta l’asta stradale per non costituire elemento di disturbo.
B3. Attrezzare la strada con una cartellonistica che indichi particolari peculiarità territoriali come emergenze ambientali-culturali e distretti produttivo-commerciale con segnaletica uguale per
tutti gli ambiti analoghi della stessa asta.
B5. Attenzione alla permeabilità della strada, in relazione anche all’eventuale contesto urbanizzato, per la fauna con l’utilizzo di sottopassi e varchi dedicati o sfruttando al meglio le
caratteristiche dei corridoi ecologici dei corsi d’acqua.
B7. Sviluppare una geometria del bordo volta a qualificare i margini stradali col fine di integrare le necessità dei vari fruitori predisponendo un’area riservata alla mobilità debole (pedoni e
ciclisti). Nel caso che non sussistano le condizioni geometriche, gli spazi per la mobilità debole può essere individuata nella piattaforma.
B9. In occasioni di significative presenze territoriali (corsi d’acqua, strade, manufatti architettonici e colture di pregio) non adottare alberature continue sul bordo stradale per mantenere una
visuale sul segno territoriale, enfatizzando i caratteri peculiari della struttura paesaggistica e territoriale.
B14. Agire sulle proprietà dei bordi stradali per assicurare la reale mitigazione della strada, anche tramite meccanismi di perequazione attraverso la pianificazione provinciale e comunale.

Mappa dello stato di progetto

I1. La strada deve tendere ad armonizzare l’immagine del sistema insediativo con l’effetto della strada. In occasione dell’attraversamento di contesti prevalentemente insediativi la strada
dovrà assumere una valenza di spazio pubblico e dovrà costituire il legante di tutte le funzioni e spazi presenti lungo l’asta.
B4. Alternare la presenza di filari alberati autoctoni e vegetazione arbustiva riducendo l’inquinamento atmosferico e acustico in particolare in presenza di insediamenti residenziali, di aree
a maggior disturbo paesaggistico (insediamenti produttivo-commerciali) pur mantenendo, qualora se ne di mostrasse la necessità, aree libere per permettere la visuale sul paesaggio.
Laddove non fossero presenti le condizioni per l’utilizzo di barriere naturali è possibile utilizzare barriere artificiali per la mitigazione dell’inquinamento acustico ed atmosferico, nel rispetto
delle disposizioni del DLgs 285/92 e del regolamento di attuazione (DPR 495/92).
I3. Salvaguardare le porzioni di maggior valore ambientale e schermare dove necessario le aree produttive-commerciali, o comunque degradanti, con elementi vegetazionali al fine di
circoscrivere l’area dal contesto rurale circostante.
I5. Valorizzare e regolamentare l’effetto vetrina per armonizzarlo con gli altri insediamenti circostanti con la cartellonistica progettando l’immagine dell’affaccio dell’ambito
produttivo-commerciale verso la strada.
I21. Escludere nuove aree di trasformazione urbanistica attorno all’asse stradale.
I23. Mantenere i varchi non urbanizzati evitando la saldatura degli insediamenti.
I6. Vietare l’effetto vetrina.
T1. Mantenere le connessioni territoriali costituite dalla viabilità minore e far emergere con segni ambientali, alberature a filari e siepi gli elementi di valore come i corsi d’acqua, in tal
caso regolare le alberature e le fasce boscate (artificiali) nelle vicinanze di emergenze naturali, architettoniche che storico-culturali in modo da enfatizzare le visuali dalla strada verso
il paesaggio valorizzando le caratteristiche territoriali. Valorizzare con tale scopo le strade rurali i canali che ordinano l'organizzazione agraria.
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Esempi di possibili interventi

La strada dei tessuti insediativi lineari
Si tratta di una tipologia viabilistica che si inserisce in ambiti rurali
che presentano un urbanizzazione prevalentemente residenziale.
La qualificazione avviene tramite alberature che creano una
schermatura verso gli edifici e gli spazi aperti produttivi.
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2 La strada mercato

Esempio regionale: SS 7

Profili paesaggistici funzionali
Contesti Territoriali

Mosaici agrari e associazioni
prevalenti
Mosaico agricolo periurbano

Categorie funzionali del Codice della Strada

B
2.1

C

E

F

2.2

Strada che attraversa aree produttive e commerciali lineari sviluppatesi
secondo processi unitari (PIP e/o Sisri-Asi) o spontanei a partire dalle
periferie urbane, lungo le maggiori direttrici infrastrutturali.
Gli indirizzi e i criteri progettuali corrispondenti sono orientati alla
mitigazione degli impatti visivi ed ecologici, alla riqualificazione dei
margini e degli spazi interclusi, alla regolamentazione dei flussi e degli
accessi alle aree produttive.
OBIETTIVO: SALVAGUARDIA INFRASTRUTTURALE
Minimizzazione dei fenomeni di disturbo indotti dalle attività
produttive/commerciali lineari sull’infrastruttura.
Le parole chiave da usare saranno preservare le caratteristiche funzionali e geometriche della strada, regolare e creare alternative al traffico.

20

TIPOLOGIA
INFRASTRUTTURALE:
La strada-mercato
produttiva e lineare

ESEMPI REGIONALI:

CODICE DELLA STRADA:

CONTESTI TERRITORIALI:

SS 7

Classiﬁcazione funzionale

Mosaici agricoli e
associazioni prevalenti

AMBITO TERRITORIALE:

CARATTERISTICA DELLA
STRADA:

PROFILO FUNZIONALE
DELLA STRADA:
2.1

B

PIATTAFORMA
P1. Mantenere le caratteristiche geometriche della categoria B “extraurbane principale” come individuato dal CdS, DLgs 285/1992.
P5. Non consentire accessi con una distanza inferiore a 5000 metri e regolare gli accessi esistenti, secondo le caratteristiche presenti, con tali parametri.
P8. In occasione di aree critiche o di elevato valore naturalistico, col fine di migliorare la sicurezza o l'inserimento ambientale dell'infrastruttura, predisporre una fascia verde alberata o con altri elementi
d’arredo come spartitraffico tra le due carreggiate, nel rispetto dell’art.36 del DLgs 285/92 e del regolamento di attuazione (DPR 495/92).
P9. In occasione di punti critici quali nodi, aree di sosta o servizio, predisporre un’illuminazione e una opportuna segnaletica per la sicurezza e per la riconoscibilità del nodo territoriale.
BORDO
B1. Regolare la cartellonistica pubblicitaria con appositi dispositivi di sostegno caratteristici su tutta l’asta stradale per non costituire elemento di disturbo.
B4. Alternare la presenza di filari alberati autoctoni e vegetazione arbustiva riducendo l’inquinamento atmosferico e acustico in particolare in presenza di insediamenti residenziali,di aree a maggior
disturbo paesaggistico (insediamenti produttivo-commerciali) pur mantenendo, qualora se ne di mostrasse la necessità, aree libere per permettere la visuale sul paesaggio. Laddove non fossero presenti
le condizioni per l’utilizzo di barriere naturali è possibile utilizzare barriere artificiali per la mitigazione dell’inquinamento acustico ed atmosferico, nel rispetto delle disposizioni del DLgs 285/92 e del regolamento di attuazione (DPR 495/92).
B5. Attenzione alla permeabilità della strada, in relazione anche all’eventuale contesto urbanizzato, per la fauna con l’utilizzo di sottopassi e varchi dedicati o sfruttando al meglio le caratteristiche dei
corridoi ecologici dei corsi d’acqua.
B9. In occasioni di significative presenze territoriali (corsi d’acqua, strade, manufatti architettonici e colture di pregio) non adottare alberature continue sul bordo stradale per mantenere una visuale sul
segno territoriale, enfatizzando i caratteri peculiari della struttura paesaggistica e territoriale.
B10. Individuare periodicamente, anche in concomitanza agli attraversamenti naturalistici, passaggi per mezzi agricoli e percorsi di collegamento tra le realtà territoriali attraversate dall'infrastruttura
B11. Inserire nelle aree di rispetto delle principali intersezioni vasche di accumulo dell'acqua col fine di mantenere la fascia visiva libera.
B14. Agire sulle proprietà dei bordi stradali per assicurare la reale mitigazione della strada, anche tramite meccanismi di perequazione attraverso la pianificazione provinciale e comunale.
INTORNO
I2. La strada deve preservare o assumere la valenza di corridoio paesaggistico e deve tendere ad armonizzarsi con l’immagine del territorio. Deve tendere a valorizzare le peculiarità culturali, paesaggistiche e identitarie del territorio, tramite la valorizzazione e l’enfatizzazione di alcuni elementi territoriali.
I3. Salvaguardare le porzioni di maggior valore ambientale e schermare dove necessario le aree produttive-commerciali, o comunque degradanti, con elementi vegetazionali al fine di circoscrivere l’area
dal contesto rurale circostante.
I14. Regolare e valutare la costruzione di nuove stazioni di servizio al fine di limitare impatti paesaggistici.
I15. Le aree di sosta e di sevizio dovranno essere separate dalla piattaforma tramite la costruzione di dune o colline in terra e dovranno essere anche evidenziate con elementi vegetazionali ed alberature
con il fine di schermare l'area rispetto al paesaggio ed allo stesso tempo renderla maggiormente identificabile nel territorio. Talora valutare la possibilità di utilizzare l'area di servizio come un punto privilegiato per la fruizione paesaggistica e predisporre un sistema di cartellonistica e del materiale informativo per indicare la presenza di un ambito territoriale di pregio.
I16. Consolidare le alberature della viabilità trasversale all’asta per rafforzare le orditure agrarie per enfatizzare i segni territoriali.
I20. In occasione di nodi attrezzati per lo scambio tra reti evitare lo spreco di suolo concentrando l'accumulo dell'acqua e nello spazio di risulta degli svincoli.
TERRITORIO
T1. Mantenere le connessioni territoriali costituite dalla viabilità minore e far emergere con segni ambientali, alberature a filari e siepi gli elementi di valore come i corsi d’acqua, in tal caso regolare le alberature e le fasce boscate (artificiali) nelle vicinanze di emergenze naturali, architettoniche che storico-culturali in modo da enfatizzare le visuali dalla strada verso il paesaggio valorizzando le caratteristiche
territoriali. Valorizzare con tale scopo le strade rurali i canali che ordinano l'organizzazione agraria.
T3. Mantenere l’alternanza e la ricchezza paesaggistica, dunque non schermare con alberature fitte e costanti la strada per lasciare aperta la visuale verso il paesaggio circostante.
T4. Salvaguardare le porzioni di maggior valore ambientale e schermare dove necessario episodi degradanti con elementi vegetazionali al fine di circoscrivere l’area dal contesto territoriale.
T9. Valorizzare la rete dei percorsi rurali a favore dell’utenze deboli per lo spostamento sicuro dei due centri.
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TIPOLOGIA
INFRASTRUTTURALE:
La strada-mercato
produttiva e lineare

ESEMPI REGIONALI:

CODICE DELLA STRADA:

CONTESTI TERRITORIALI:

SS 7

Classiﬁcazione funzionale

Mosaico agricolo
periurbano

AMBITO TERRITORIALE:

CARATTERISTICA DELLA
STRADA:

PROFILO FUNZIONALE
DELLA STRADA:
2.2

B

PIATTAFORMA
P1. Mantenere le caratteristiche geometriche della categoria B “extraurbane principale” come individuato dal CdS, DLgs 285/1992.
P5. Non consentire accessi con una distanza inferiore a 5000 metri e regolare gli accessi esistenti, secondo le caratteristiche presenti, con tali parametri.
P8. In occasione di aree critiche o di elevato valore naturalistico, col fine di migliorare la sicurezza o l'inserimento ambientale dell'infrastruttura, predisporre una fascia verde alberata o con altri elementi
d’arredo come spartitraffico tra le due carreggiate, nel rispetto dell’art.36 del DLgs 285/92 e del regolamento di attuazione (DPR 495/92).
P9. In occasione di punti critici quali nodi, aree di sosta o servizio, predisporre un’illuminazione e una opportuna segnaletica per la sicurezza e per la riconoscibilità del nodo territoriale.
BORDO
B1. Regolare la cartellonistica pubblicitaria con appositi dispositivi di sostegno caratteristici su tutta l’asta stradale per non costituire elemento di disturbo.
B3. Attrezzare la strada con una cartellonistica che indichi particolari peculiarità territoriali come emergenze ambientali-culturali e distretti produttivo-commerciale con segnaletica uguale per tutti gli
ambiti analoghi della stessa asta.
B4. Alternare la presenza di filari alberati autoctoni e vegetazione arbustiva riducendo l’inquinamento atmosferico e acustico in particolare in presenza di insediamenti residenziali,di aree a maggior
disturbo paesaggistico (insediamenti produttivo-commerciali) pur mantenendo, qualora se ne di mostrasse la necessità, aree libere per permettere la visuale sul paesaggio. Laddove non fossero presenti
le condizioni per l’utilizzo di barriere naturali è possibile utilizzare barriere artificiali per la mitigazione dell’inquinamento acustico ed atmosferico, nel rispetto delle disposizioni del DLgs 285/92 e del regolamento di attuazione (DPR 495/92).
B5. Attenzione alla permeabilità della strada, in relazione anche all’eventuale contesto urbanizzato, per la fauna con l’utilizzo di sottopassi e varchi dedicati o sfruttando al meglio le caratteristiche dei
corridoi ecologici dei corsi d’acqua.
B9. In occasioni di significative presenze territoriali (corsi d’acqua, strade, manufatti architettonici e colture di pregio) non adottare alberature continue sul bordo stradale per mantenere una visuale sul
segno territoriale, enfatizzando i caratteri peculiari della struttura paesaggistica e territoriale.
B10. Individuare periodicamente, anche in concomitanza agli attraversamenti naturalistici, passaggi per mezzi agricoli e percorsi di collegamento tra le realtà territoriali attraversate dall'infrastruttura
B11. Inserire nelle aree di rispetto delle principali intersezioni vasche di accumulo dell'acqua col fine di mantenere la fascia visiva libera.
B14. Agire sulle proprietà dei bordi stradali per assicurare la reale mitigazione della strada, anche tramite meccanismi di perequazione attraverso la pianificazione provinciale e comunale.
INTORNO
I2. La strada deve preservare o assumere la valenza di corridoio paesaggistico e deve tendere ad armonizzarsi con l’immagine del territorio. Deve tendere a valorizzare le peculiarità culturali, paesaggistiche e identitarie del territorio, tramite la valorizzazione e l’enfatizzazione di alcuni elementi territoriali.
I3. Salvaguardare le porzioni di maggior valore ambientale e schermare dove necessario le aree produttive-commerciali, o comunque degradanti, con elementi vegetazionali al fine di circoscrivere l’area
dal contesto rurale circostante.
I5. Valorizzare e regolamentare l’effetto vetrina per armonizzarlo con gli altri insediamenti circostanti con la cartellonistica progettando l’immagine dell’affaccio dell’ambito produttivo-commerciale verso
la strada.
I14. Regolare e valutare la costruzione di nuove stazioni di servizio al fine di limitare impatti paesaggistici.
I15. Le aree di sosta e di sevizio dovranno essere separate dalla piattaforma tramite la costruzione di dune o colline in terra e dovranno essere anche evidenziate con elementi vegetazionali ed alberature
con il fine di schermare l'area rispetto al paesaggio ed allo stesso tempo renderla maggiormente identificabile nel territorio. Talora valutare la possibilità di utilizzare l'area di servizio come un punto privilegiato per la fruizione paesaggistica e predisporre un sistema di cartellonistica e del materiale informativo per indicare la presenza di un ambito territoriale di pregio.
I16. Consolidare le alberature della viabilità trasversale all’asta per rafforzare le orditure agrarie per enfatizzare i segni territoriali.
I20. In occasione di nodi attrezzati per lo scambio tra reti evitare lo spreco di suolo concentrando l'accumulo dell'acqua e nello spazio di risulta degli svincoli.
I22. Escludere nuove aree di trasformazione urbanistica attorno all’asse stradale, bensì limitarle alle aree di alta accessibilità come attorno ai nodi infrastrutturali con particolare riferimento per le aree
produttive e commerciali.
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TIPOLOGIA
INFRASTRUTTURALE:
La strada-mercato
produttiva e lineare

ESEMPI REGIONALI:

CODICE DELLA STRADA:

CONTESTI TERRITORIALI:

SS 7

Classiﬁcazione funzionale

Mosaico agricolo
periurbano

AMBITO TERRITORIALE:

CARATTERISTICA DELLA
STRADA:

PROFILO FUNZIONALE
DELLA STRADA:
2.2

B

TERRITORIO
T1. Mantenere le connessioni territoriali costituite dalla viabilità minore e far emergere con segni ambientali, alberature a filari e siepi gli elementi di valore come i corsi d’acqua, in tal caso regolare le alberature e le fasce boscate (artificiali) nelle vicinanze di emergenze naturali, architettoniche che storico-culturali in modo da enfatizzare le visuali dalla strada verso il paesaggio valorizzando le caratteristiche
territoriali. Valorizzare con tale scopo le strade rurali i canali che ordinano l'organizzazione agraria.
T3. Mantenere l’alternanza e la ricchezza paesaggistica, dunque non schermare con alberature fitte e costanti la strada per lasciare aperta la visuale verso il paesaggio circostante.
T4. Salvaguardare le porzioni di maggior valore ambientale e schermare dove necessario episodi degradanti con elementi vegetazionali al fine di circoscrivere l’area dal contesto territoriale.
T9. Valorizzare la rete dei percorsi rurali a favore dell’utenze deboli per lo spostamento sicuro dei due centri.
T11. Attrezzare i centri urbani, individuati come nodi dal PPTR (nodi di I, II e III livello), con caratteristiche tali da connotarli come luoghi ad alta accessibilità. Dovranno essere messe a sistema queste caratteristiche di accessibilità, costituendo un nodo territoriale, tramite il potenziamento delle infrastrutture legate al treno, all’autobus, metro-mare ed ai percorsi ciclo-pedonali.
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La schematizzazione degli interventi
nella strada-mercato e produttiva lineare
Esempio di applicazione dei criteri progettuali su un profilo
paesaggistico dell’asse

La mappa descrive sinteticamente lo stato di fatto delle strade, e delle presenze che lungo il loro attraversamento le strade incontrano, nel paesaggio aperto e nello spazio
costruito. Una seconda mappa assegna, nel pieno rispetto del criterio progettuale e prima ancora dell’obiettivo progettuale di fondo, gli attrezzi sulla piattaforma, sui bordi,
sull’intorno e sul territorio.
Una terza mappa disegna la trasformazioneche l’applicazione degli attrezzi può operare sul territorio attraversato. Dando conto così di un prima e di un dopo, e dimostrando
come anche singoli interventi, pezzo per pezzo, punto per punto, se coordinati possono nel tempo trasformare interamente il paesaggio delle infrastrutture.

Mappa dello stato attuale

P2. Mantenere le caratteristiche geometriche della categoria C “extraurbane secondaria” come
individuato dal CdS, DLgs 285/1992.

Mappa strategica delle azioni

P9. In occasione di punti critici quali nodi, aree di sosta o servizio, predisporre un’illuminazione e
una opportuna segnaletica per la sicurezza e per la riconoscibilità del nodo territoriale.

B9. In occasioni di significative presenze territoriali (corsi d’acqua, strade, manufatti architettonici
e colture di pregio) non adottare alberature continue sul bordo stradale per mantenere una
visuale sul segno territoriale, enfatizzando i caratteri peculiari della struttura
paesaggistica e territoriale.
B14. Agire sulle proprietà dei bordi stradali per assicurare la reale mitigazione della strada,
anche tramite meccanismi di perequazione attraverso la pianificazione provinciale e comunale.

P12. Considerare l’eventuale inserimento di controviali per regolare gli ingressi e gli accessi
sulla strada per ridurre la sovrapposizione dei flussi e la congestione in prossimità dei nodi in
presenza di insediamenti.

B15. Prevedere eventualmente, in maniera coeva alla fascia di rispetto, aree di terreno laterali
tali da consentire l’eventuale inserimento di strade di servizio.
I4. In particolare negli ambiti prevalentemente insediativi prevedere il consolidamento di
barriera naturale per evitare l’inquinamento atmosferico ed acustico.

P20. Predisporre nelle fermate dei mezzi pubblici uno spazio di stallo dedicato, una pensilina su
marciapiede, dissuasori di velocità, segnaletica sia verticale che orizzontale, opportuna
illuminazione e contestualmente.

I5. Valorizzare e regolamentare l’effetto vetrina per armonizzarlo con gli altri insediamenti
circostanti con la cartellonistica progettando l’immagine dell’affaccio dell’ambito
produttivo-commerciale verso la strada.

P22. Attrezzare l’asta stradale con cadenza sistematica con attraversamenti pedonali
opportunamente individuati da segnaletica sia verticale che orizzontale, illuminazione
maggiorata, dissuasori di velocità e isola salva pedone al centro della carreggiata.
B1. Regolare la cartellonistica pubblicitaria con appositi dispositivi di sostegno caratteristici su
tutta l’asta stradale per non costituire elemento di disturbo.
B3. Attrezzare la strada con una cartellonistica che indichi particolari peculiarità territoriali come
emergenze ambientali-culturali e distretti produttivo-commerciale con segnaletica uguale per
tutti gli ambiti analoghi della stessa asta.

Mappa dello stato di progetto

B4. Alternare la presenza di filari alberati autoctoni e vegetazione arbustiva riducendo
l’inquinamento atmosferico e acustico in particolare in presenza di insediamenti residenziali,
di aree a maggior disturbo paesaggistico (insediamenti produttivo-commerciali)
pur mantenendo, qualora se ne di mostrasse la necessità, aree libere per permettere
la visuale sul paesaggio. Laddove non fossero presenti le condizioni per l’utilizzo di barriere
naturali è possibile utilizzare barriere artificiali per la mitigazione dell’inquinamento
acustico ed atmosferico, nel rispetto delle disposizioni del DLgs 285/92 e del regolamento
di attuazione (DPR 495/92).
B5. Attenzione alla permeabilità della strada, in relazione anche all’eventuale contesto
urbanizzato, per la fauna con l’utilizzo di sottopassi e varchi dedicati o sfruttando al meglio le
caratteristiche dei corridoi ecologici dei corsi d’acqua.
B6. Alternare lungo la strada la presenza di filari autoctoni e vegetazioni arbustive
(nel rispetto dell’art.36 del DLgs 285/92 e del regolamento di attuazione DPR 495/92) col fine
di valorizzare l’asta paesaggistica.
B7. Sviluppare una geometria del bordo volta a qualificare i margini stradali col fine di integrare
le necessità dei vari fruitori predisponendo un’area riservata alla mobilità debole
(pedoni e ciclisti). Nel caso che non sussistano le condizioni geometriche, gli spazi
per la mobilità debole può essere individuata nella piattaforma.
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Esempi di possibili interventi

La strada mercato
Si tratta di una tipologia viabilistica che si inserisce in ambiti produttivi di scarsa qualità. La qualificazione avviene tramite alberature che
da una parte segnano l’orditura del paesaggio preesistente e ne
rendono visibili le caratteristiche morfologiche; dall’altra creano una
schermatura verso gli edifici e gli spazi aperti produttivi.
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3 La strada costiera di riqualificazione

Esempio regionale: SP 122 Ta
Profili paesaggistici funzionali
Contesti Territoriali

Mosaico agricolo periurbano
Attrezzato
Mosaico agricolo periurbano
Parco Attrezzato
Mosaico agro-silvo-pastorale
Attrezzato
Urbano
Attrezzato
Urbano
Parco Attrezzato

Categorie funzionali del Codice della Strada

B

C
3.1

E

F

3.2

! ! ! !! ! ! !
! ! ! !! ! ! !

3.3
3.4
3.5

! ! ! !! ! ! !
! ! ! !! ! ! !

Strada costiera che attraversa insediamenti continui, sorti talvolta da
piccolissimi nuclei esistenti, in prossimità delle torri costiere o dei
piccoli approdi, come centri turistici e di seconda casa. Queste periferie
balneari di nuova edificazione, che tendono a saturare la fascia compresa tra la strada e il mare con densità variabili e lottizzazioni più o
meno regolari, sono caratterizzate da una scarsa qualità edilizia ed
urbanistica e dalla completa assenza o parziale presenza di attrezzature e servizi.
Gli indirizzi e i criteri progettuali corrispondenti sono orientati alla riqualificazione o decongestionamento della fascia costiera attraverso interventi di riqualificazione della struttura urbanistica e degli spazi pubblici,
alla regolamentazione e riqualificazione degli accessi al mare, delle
attrezzature e dei servizi, alla ricostruzione dei water-front urbani, alla
rilocalizzazione o dismissione degli edifici o delle attività incompatibili.
OBIETTIVO: SALVAGUARDIA INSEDIATIVA ARMONIZZAZIONE FRA
INFRASTRUTTURA E PAESAGGIO
Minimizzazione dei fenomeni trasformativi del ruolo delle infrastrutture
rispetto al paesaggio.
Le parole chiave da usare saranno mantenere il mix umano e ambientale, connettere la strada al litorale, creare alternative al traffico e coordinamento estetico tra oggetti delle infrastrutture.
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TIPOLOGIA
INFRASTRUTTURALE:
Stada costiera di
riqualiﬁcazione
paesaggistica

ESEMPI REGIONALI:

CODICE DELLA STRADA:

CONTESTI TERRITORIALI:

SP 122 Ta

Classiﬁcazione funzionale

Mosaico agricolo
periurbano

AMBITO TERRITORIALE:

CARATTERISTICA DELLA
STRADA:

PROFILO FUNZIONALE
DELLA STRADA:

Attrezzata

3.1

C

PIATTAFORMA
P2. Mantenere le caratteristiche geometriche della categoria C “extraurbane secondaria” come individuato dal CdS, DLgs 285/1992.
P6. Non consentire accessi con una distanza inferiore a 500 metri e regolare gli accessi esistenti, secondo le caratteristiche presenti, con tali parametri.
P9. In occasione di punti critici quali nodi, aree di sosta o servizio, predisporre un’illuminazione e una opportuna segnaletica per la sicurezza e per la riconoscibilità del nodo territoriale.
P11. Utilizzo di asfalti fonoassorbenti nei contesti a prevalenza residenziale.
P15. Attuare interventi di moderazione del traffico in assenza di varianti su cui deviare il traffico di attraversamento, o in situazioni di criticità, favorire l’aspetto urbano della strada riservando spazi per
pedoni e ciclisti.
P16. Sviluppare una geometria della strada volta ad integrare le necessità dei vari fruitori mettendo in risalto i bisogni e aspettative degli utenti deboli mirando alla risoluzione delle criticità urbanistiche,
anche tramite interventi di moderazione della velocità.
P20. Predisporre nelle fermate dei mezzi pubblici uno spazio di stallo dedicato, una pensilina su marciapiede, dissuasori di velocità, segnaletica sia verticale che orizzontale, opportuna illuminazione e
contestualmente anche un attraversamento pedonale.
P22. Attrezzare l’asta stradale con cadenza sistematica con attraversamenti pedonali opportunamente individuati da segnaletica sia verticale che orizzontale, illuminazione maggiorata, dissuasori di
velocità e isola salva pedone al centro della carreggiata.
BORDO
B1. Regolare la cartellonistica pubblicitaria con appositi dispositivi di sostegno caratteristici su tutta l’asta stradale per non costituire elemento di disturbo.
B3. Attrezzare la strada con una cartellonistica che indichi particolari peculiarità territoriali come emergenze ambientali-culturali e distretti produttivo-commerciale con segnaletica uguale per tutti gli
ambiti analoghi della stessa asta.
B4. Alternare la presenza di filari alberati autoctoni e vegetazione arbustiva riducendo l’inquinamento atmosferico e acustico in particolare in presenza di insediamenti residenziali,di aree a maggior
disturbo paesaggistico (insediamenti produttivo-commerciali) pur mantenendo, qualora se ne di mostrasse la necessità, aree libere per permettere la visuale sul paesaggio. Laddove non fossero presenti
le condizioni per l’utilizzo di barriere naturali è possibile utilizzare barriere artificiali per la mitigazione dell’inquinamento acustico ed atmosferico, nel rispetto delle disposizioni del DLgs 285/92 e del regolamento di attuazione (DPR 495/92).
B5. Attenzione alla permeabilità della strada, in relazione anche all’eventuale contesto urbanizzato, per la fauna con l’utilizzo di sottopassi e varchi dedicati o sfruttando al meglio le caratteristiche dei
corridoi ecologici dei corsi d’acqua.
B12. Interventi sugli spazi riservati ai ciclisti, rispettando le previsioni indicate sulla tavola della mobilità del PPTR. La pista ciclabile dovrà essere in sede protetta separata dalla carreggiata da elementi
arbustivi o spartitraffico. Mantenere o dotare, se possibile, alberature che permettano sia l’ombreggiamento che la fruizione visiva del paesaggio.
B14. Agire sulle proprietà dei bordi stradali per assicurare la reale mitigazione della strada, anche tramite meccanismi di perequazione attraverso la pianificazione provinciale e comunale.
B15. Prevedere eventualmente, in maniera coeva alla fascia di rispetto, aree di terreno laterali tali da consentire l’eventuale inserimento di strade di servizio.
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TIPOLOGIA
INFRASTRUTTURALE:
Stada costiera di
riqualiﬁcazione
paesaggistica

ESEMPI REGIONALI:

CODICE DELLA STRADA:

CONTESTI TERRITORIALI:

SP 122 Ta

Classiﬁcazione funzionale
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periurbano

AMBITO TERRITORIALE:

CARATTERISTICA DELLA
STRADA:

PROFILO FUNZIONALE
DELLA STRADA:

Attrezzata

3.1

C

INTORNO
I1. La strada deve tendere ad armonizzare l’immagine del sistema insediativo con l’effetto della strada. In occasione dell’attraversamento di contesti prevalentemente insediativi la strada dovrà assumere
una valenza di spazio pubblico e dovrà costituire il legante di tutte le funzioni e spazi presenti lungo l’asta.
I3. Salvaguardare le porzioni di maggior valore ambientale e schermare dove necessario le aree produttive-commerciali, o comunque degradanti, con elementi vegetazionali al fine di circoscrivere l’area
dal contesto rurale circostante.
I14. Regolare e valutare la costruzione di nuove stazioni di servizio al fine di limitare impatti paesaggistici.
I15. Le aree di sosta e di sevizio dovranno essere separate dalla piattaforma tramite la costruzione di dune o colline in terra e dovranno essere anche evidenziate con elementi vegetazionali ed alberature
con il fine di schermare l'area rispetto al paesaggio ed allo stesso tempo renderla maggiormente identificabile nel territorio. Talora valutare la possibilità di utilizzare l'area di servizio come un punto privilegiato per la fruizione paesaggistica e predisporre un sistema di cartellonistica e del materiale informativo per indicare la presenza di un ambito territoriale di pregio.
I16. Consolidare le alberature della viabilità trasversale all’asta per rafforzare le orditure agrarie per enfatizzare i segni territoriali.
I17. Consolidare le alberature della viabilità trasversale all’asta per rafforzare l’accesso al litorale.
I22. Escludere nuove aree di trasformazione urbanistica attorno all’asse stradale, bensì limitarle alle aree di alta accessibilità come attorno ai nodi infrastrutturali con particolare riferimento per le aree
produttive e commerciali.
I23. Mantenere i varchi non urbanizzati evitando la saldatura degli insediamenti.
TERRITORIO
T1. Mantenere le connessioni territoriali costituite dalla viabilità minore e far emergere con segni ambientali, alberature a filari e siepi gli elementi di valore come i corsi d’acqua, in tal caso regolare le alberature e le fasce boscate (artificiali) nelle vicinanze di emergenze naturali, architettoniche che storico-culturali in modo da enfatizzare le visuali dalla strada verso il paesaggio valorizzando le caratteristiche
territoriali. Valorizzare con tale scopo le strade rurali i canali che ordinano l'organizzazione agraria.
T4. Salvaguardare le porzioni di maggior valore ambientale e schermare dove necessario episodi degradanti con elementi vegetazionali al fine di circoscrivere l’area dal contesto territoriale.
T5. Definire il sistema delle reti delle piste ciclabili e dei percorsi rurali che fanno capo all’asta.
T6. Gli strumenti urbanistici dovranno assicurare la protezione del territorio più ampio per valorizzare il carattere paesaggistico dell’infrastruttura.
T8. Mantenere l’alternanza e la ricchezza paesaggistica del mosaico territoriale che si affaccia sul mare, dunque non schermare con alberature fitte e costanti la strada per lasciare aperta la visuale verso
il paesaggio circostante.
T9. Valorizzare la rete dei percorsi rurali a favore dell’utenze deboli per lo spostamento sicuro dei due centri.
T12. Dotare i punti di incontro tra l’asse attrezzato costiero con percorsi ciclopedonali e i tratti individuati come assi multimodali e ecologici multifunzionale da PPTR, con aree attrezzate per la sosta.
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TIPOLOGIA
INFRASTRUTTURALE:
Stada costiera di
riqualiﬁcazione
paesaggistica

ESEMPI REGIONALI:
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Parco

CARATTERISTICA DELLA
STRADA:

PROFILO FUNZIONALE
DELLA STRADA:

Attrezzata

3.2

C

PIATTAFORMA
P2. Mantenere le caratteristiche geometriche della categoria C “extraurbane secondaria” come individuato dal CdS, DLgs 285/1992
P6. Non consentire accessi con una distanza inferiore a 500 metri e regolare gli accessi esistenti, secondo le caratteristiche presenti, con tali parametri.
P9. In occasione di punti critici quali nodi, aree di sosta o servizio, predisporre un’illuminazione e una opportuna segnaletica per la sicurezza e per la riconoscibilità del nodo territoriale.
P14. Sviluppare una geometria della strada volta ad integrare le necessità dei vari fruitori mettendo in risalto i bisogni e aspettative degli utenti deboli mirando alla risoluzione delle criticità urbanistiche,
anche tramite interventi di moderazione della velocità.
P15. Attuare interventi di moderazione del traffico in assenza di varianti su cui deviare il traffico di attraversamento, o in situazioni di criticità, favorire l’aspetto urbano della strada riservando spazi per
pedoni e ciclisti.
P20. Predisporre nelle fermate dei mezzi pubblici uno spazio di stallo dedicato, una pensilina su marciapiede, dissuasori di velocità, segnaletica sia verticale che orizzontale, opportuna illuminazione e
contestualmente anche un attraversamento pedonale.
P22. Attrezzare l’asta stradale con cadenza sistematica con attraversamenti pedonali opportunamente individuati da segnaletica sia verticale che orizzontale, illuminazione maggiorata, dissuasori di
velocità e isola salva pedone al centro della carreggiata.
BORDO
B2. Escludere la cartellonistica pubblicitaria per tutta l’asta stradale e promuovere un sistema di cartellonistica per indicare la presenza di un ambito territoriale di pregio.
B3. Attrezzare la strada con una cartellonistica che indichi particolari peculiarità territoriali come emergenze ambientali-culturali e distretti produttivo-commerciale con segnaletica uguale per tutti gli
ambiti analoghi della stessa asta.
B4. Alternare la presenza di filari alberati autoctoni e vegetazione arbustiva riducendo l’inquinamento atmosferico e acustico in particolare in presenza di insediamenti residenziali,di aree a maggior
disturbo paesaggistico (insediamenti produttivo-commerciali) pur mantenendo, qualora se ne di mostrasse la necessità, aree libere per permettere la visuale sul paesaggio. Laddove non fossero presenti
le condizioni per l’utilizzo di barriere naturali è possibile utilizzare barriere artificiali per la mitigazione dell’inquinamento acustico ed atmosferico, nel rispetto delle disposizioni del DLgs 285/92 e del regolamento di attuazione (DPR 495/92).
B5. Attenzione alla permeabilità della strada, in relazione anche all’eventuale contesto urbanizzato, per la fauna con l’utilizzo di sottopassi e varchi dedicati o sfruttando al meglio le caratteristiche dei
corridoi ecologici dei corsi d’acqua.
B12. Interventi sugli spazi riservati ai ciclisti, rispettando le previsioni indicate sulla tavola della mobilità del PPTR. La pista ciclabile dovrà essere in sede protetta separata dalla carreggiata da elementi
arbustivi o spartitraffico. Mantenere o dotare, se possibile, alberature che permettano sia l’ombreggiamento che la fruizione visiva del paesaggio.
B14. Agire sulle proprietà dei bordi stradali per assicurare la reale mitigazione della strada, anche tramite meccanismi di perequazione attraverso la pianificazione provinciale e comunale.
B15. Prevedere eventualmente, in maniera coeva alla fascia di rispetto, aree di terreno laterali tali da consentire l’eventuale inserimento di strade di servizio.
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TIPOLOGIA
INFRASTRUTTURALE:
Stada costiera di
riqualiﬁcazione
paesaggistica

ESEMPI REGIONALI:

CODICE DELLA STRADA:

CONTESTI TERRITORIALI:

AMBITO TERRITORIALE:

SP 122 Ta

Classiﬁcazione funzionale

Mosaico agricolo
periurbano attrezzato

Parco

CARATTERISTICA DELLA
STRADA:

PROFILO FUNZIONALE
DELLA STRADA:

Attrezzata

3.2

C

INTORNO
I1. La strada deve tendere ad armonizzare l’immagine del sistema insediativo con l’effetto della strada. In occasione dell’attraversamento di contesti prevalentemente insediativi la strada dovrà assumere
una valenza di spazio pubblico e dovrà costituire il legante di tutte le funzioni e spazi presenti lungo l’asta.
I3. Salvaguardare le porzioni di maggior valore ambientale e schermare dove necessario le aree produttive-commerciali, o comunque degradanti, con elementi vegetazionali al fine di circoscrivere l’area
dal contesto rurale circostante.
I8. Predisporre con cadenza sistematica, in occasione di emergenze storico-culturali o ambientali-naturalistici nonché in luoghi di intersezione dei percorsi, aree di riposo attrezzate per i ciclisti ed in
concomitanza con aree di sosta per i veicoli predisporre strutture maggiormente attrezzate.
I10. Le aree di riposo per i ciclisti dovranno essere dislocate comunque a distanza non superiore di 10 Km. Dovranno essere dotate di coperture a pensilina, spazi informativi, servizi, arredi e installazioni
per il ristoro. Le pavimentazioni non dovranno essere in asfalto ma con materiali tipici preferibilmente permeabili (in quelle di maggior dimensione) o in terra stabilizzata nelle altre. L’arredo complessivo
sarà composto dalla messa a dimora di elementi vegetazionali e di fasce arboree e/o arbustive; talora suddette aree possono coincidere con aree di servizio.
Escludere le nuove stazioni di servizio per ridurre gli impatti paesaggistici.
I11. Predisporre con cadenza sistematica, e possibilmente in maniera simultanea alle fermate dei mezzi pubblici, aree per il parcheggio per la fruizione della costa ed organizzare, in concomitanza con i
parcheggi, percorsi dedicati alla mobilità debole per raggiungere la costa.
I13. Le aree di sosta e di sevizio, se esistenti, dovranno essere separate dalla piattaforma tramite la costruzione di dune o colline in terra e dovranno essere anche evidenziate con elementi vegetazionali
ed alberature con il fine di schermare l'area rispetto al paesaggio ed allo stesso tempo renderla maggiormente identificabile nel territorio. Talora valutare la possibilità di utilizzare l'area di servizio come
un punto privilegiato per la fruizione paesaggistica e predisporre un sistema di cartellonistica e del materiale informativo per indicare la presenza di un ambito territoriale di pregio.
I17. Consolidare le alberature della viabilità trasversale all’asta per rafforzare l’accesso al litorale.
I21. Escludere nuove aree di trasformazione urbanistica attorno all’asse stradale.
I23. Mantenere i varchi non urbanizzati evitando la saldatura degli insediamenti.

TERRITORIO
T1. Mantenere le connessioni territoriali costituite dalla viabilità minore e far emergere con segni ambientali, alberature a filari e siepi gli elementi di valore come i corsi d’acqua, in tal caso regolare le alberature e le fasce boscate (artificiali) nelle vicinanze di emergenze naturali, architettoniche che storico-culturali in modo da enfatizzare le visuali dalla strada verso il paesaggio valorizzando le caratteristiche
territoriali. Valorizzare con tale scopo le strade rurali i canali che ordinano l'organizzazione agraria.
T4. Salvaguardare le porzioni di maggior valore ambientale e schermare dove necessario episodi degradanti con elementi vegetazionali al fine di circoscrivere l’area dal contesto territoriale.
T5. Definire il sistema delle reti delle piste ciclabili e dei percorsi rurali che fanno capo all’asta.
T6. Gli strumenti urbanistici dovranno assicurare la protezione del territorio più ampio per valorizzare il carattere paesaggistico dell’infrastruttura.
T8. Mantenere l’alternanza e la ricchezza paesaggistica del mosaico territoriale che si affaccia sul mare, dunque non schermare con alberature fitte e costanti la strada per lasciare aperta la visuale verso
il paesaggio circostante.
T12. Dotare i punti di incontro tra l’asse attrezzato costiero con percorsi ciclopedonali e i tratti individuati come assi multimodali e ecologici multifunzionale da PPTR, con aree attrezzate per la sosta.
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TIPOLOGIA
INFRASTRUTTURALE:
Stada costiera di
riqualiﬁcazione
paesaggistica

ESEMPI REGIONALI:

CODICE DELLA STRADA:

CONTESTI TERRITORIALI:

SP 122 Ta

Classiﬁcazione funzionale

Mosaici agro-silvopastorali

AMBITO TERRITORIALE:

CARATTERISTICA DELLA
STRADA:

PROFILO FUNZIONALE
DELLA STRADA:

Attrezzata

3.3

C

PIATTAFORMA
P2. Mantenere le caratteristiche geometriche della categoria C “extraurbane secondaria” come individuato dal CdS, DLgs 285/1992
P6. Non consentire accessi con una distanza inferiore a 500 metri e regolare gli accessi esistenti, secondo le caratteristiche presenti, con tali parametri.
P9. In occasione di punti critici quali nodi, aree di sosta o servizio, predisporre un’illuminazione e una opportuna segnaletica per la sicurezza e per la riconoscibilità del nodo territoriale.
P12. Considerare l’eventuale inserimento di controviali per regolare gli ingressi e gli accessi sulla strada per ridurre la sovrapposizione dei flussi e la congestione in prossimità dei nodi in presenza di insediamenti.
P20. Predisporre nelle fermate dei mezzi pubblici uno spazio di stallo dedicato, una pensilina su marciapiede, dissuasori di velocità, segnaletica sia verticale che orizzontale, opportuna illuminazione e
contestualmente anche un attraversamento pedonale.
P22. Attrezzare l’asta stradale con cadenza sistematica con attraversamenti pedonali opportunamente individuati da segnaletica sia verticale che orizzontale, illuminazione maggiorata, dissuasori di
velocità e isola salva pedone al centro della carreggiata.
BORDO
B1. Regolare la cartellonistica pubblicitaria con appositi dispositivi di sostegno caratteristici su tutta l’asta stradale per non costituire elemento di disturbo.
B3. Attrezzare la strada con una cartellonistica che indichi particolari peculiarità territoriali come emergenze ambientali-culturali e distretti produttivo-commerciale con segnaletica uguale per tutti gli
ambiti analoghi della stessa asta.
B4. Alternare la presenza di filari alberati autoctoni e vegetazione arbustiva riducendo l’inquinamento atmosferico e acustico in particolare in presenza di insediamenti residenziali,di aree a maggior
disturbo paesaggistico (insediamenti produttivo-commerciali) pur mantenendo, qualora se ne di mostrasse la necessità, aree libere per permettere la visuale sul paesaggio. Laddove non fossero presenti
le condizioni per l’utilizzo di barriere naturali è possibile utilizzare barriere artificiali per la mitigazione dell’inquinamento acustico ed atmosferico, nel rispetto delle disposizioni del DLgs 285/92 e del regolamento di attuazione (DPR 495/92).
B5. Attenzione alla permeabilità della strada, in relazione anche all’eventuale contesto urbanizzato, per la fauna con l’utilizzo di sottopassi e varchi dedicati o sfruttando al meglio le caratteristiche dei
corridoi ecologici dei corsi d’acqua.
B12. Interventi sugli spazi riservati ai ciclisti, rispettando le previsioni indicate sulla tavola della mobilità del PPTR. La pista ciclabile dovrà essere in sede protetta separata dalla carreggiata da elementi
arbustivi o spartitraffico. Mantenere o dotare, se possibile, alberature che permettano sia l’ombreggiamento che la fruizione visiva del paesaggio.
B14. Agire sulle proprietà dei bordi stradali per assicurare la reale mitigazione della strada, anche tramite meccanismi di perequazione attraverso la pianificazione provinciale e comunale.
B15. Prevedere eventualmente, in maniera coeva alla fascia di rispetto, aree di terreno laterali tali da consentire l’eventuale inserimento di strade di servizio.
INTORNO
I2. La strada deve preservare o assumere la valenza di corridoio paesaggistico e deve tendere ad armonizzarsi con l’immagine del territorio. Deve tendere a valorizzare le peculiarità culturali, paesaggistiche e identitarie del territorio, tramite la valorizzazione e l’enfatizzazione di alcuni elementi territoriali.
I3. Salvaguardare le porzioni di maggior valore ambientale e schermare dove necessario le aree produttive-commerciali, o comunque degradanti, con elementi vegetazionali al fine di circoscrivere l’area
dal contesto rurale circostante.
I14. Regolare e valutare la costruzione di nuove stazioni di servizio al fine di limitare impatti paesaggistici.
I15. Le aree di sosta e di sevizio dovranno essere separate dalla piattaforma tramite la costruzione di dune o colline in terra e dovranno essere anche evidenziate con elementi vegetazionali ed alberature
con il fine di schermare l'area rispetto al paesaggio ed allo stesso tempo renderla maggiormente identificabile nel territorio. Talora valutare la possibilità di utilizzare l'area di servizio come un punto privilegiato per la fruizione paesaggistica e predisporre un sistema di cartellonistica e del materiale informativo per indicare la presenza di un ambito territoriale di pregio.
I16. Consolidare le alberature della viabilità trasversale all’asta per rafforzare le orditure agrarie per enfatizzare i segni territoriali.
I17. Consolidare le alberature della viabilità trasversale all’asta per rafforzare l’accesso al litorale.
I22. Escludere nuove aree di trasformazione urbanistica attorno all’asse stradale, bensì limitarle alle aree di alta accessibilità come attorno ai nodi infrastrutturali con particolare riferimento per le aree
produttive e commerciali.
I23. Mantenere i varchi non urbanizzati evitando la saldatura degli insediamenti.
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TIPOLOGIA
INFRASTRUTTURALE:
Stada costiera di
riqualiﬁcazione
paesaggistica

ESEMPI REGIONALI:

CODICE DELLA STRADA:

CONTESTI TERRITORIALI:

SP 122 Ta

Classiﬁcazione funzionale

Mosaici agro-silvopastorali

AMBITO TERRITORIALE:

CARATTERISTICA DELLA
STRADA:

PROFILO FUNZIONALE
DELLA STRADA:

Attrezzata

3.3

C

TERRITORIO
T1. Mantenere le connessioni territoriali costituite dalla viabilità minore e far emergere con segni ambientali, alberature a filari e siepi gli elementi di valore come i corsi d’acqua, in tal caso regolare le alberature e le fasce boscate (artificiali) nelle vicinanze di emergenze naturali, architettoniche che storico-culturali in modo da enfatizzare le visuali dalla strada verso il paesaggio valorizzando le caratteristiche
territoriali. Valorizzare con tale scopo le strade rurali i canali che ordinano l'organizzazione agraria.
T4. Salvaguardare le porzioni di maggior valore ambientale e schermare dove necessario episodi degradanti con elementi vegetazionali al fine di circoscrivere l’area dal contesto territoriale.
T5. Definire il sistema delle reti delle piste ciclabili e dei percorsi rurali che fanno capo all’asta.
T6. Gli strumenti urbanistici dovranno assicurare la protezione del territorio più ampio per valorizzare il carattere paesaggistico dell’infrastruttura.
T8. Mantenere l’alternanza e la ricchezza paesaggistica del mosaico territoriale che si affaccia sul mare, dunque non schermare con alberature fitte e costanti la strada per lasciare aperta la visuale verso
il paesaggio circostante.
T9. Valorizzare la rete dei percorsi rurali a favore dell’utenze deboli per lo spostamento sicuro dei due centri.
T12. Dotare i punti di incontro tra l’asse attrezzato costiero con percorsi ciclopedonali e i tratti individuati come assi multimodali e ecologici multifunzionale da PPTR, con aree attrezzate per la sosta.
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TIPOLOGIA
INFRASTRUTTURALE:
Stada costiera di
riqualiﬁcazione
paesaggistica

ESEMPI REGIONALI:

CODICE DELLA STRADA:

CONTESTI TERRITORIALI:

SP 122 Ta

Classiﬁcazione funzionale

Urbano

AMBITO TERRITORIALE:

CARATTERISTICA DELLA
STRADA:

PROFILO FUNZIONALE
DELLA STRADA:

Attrezzata

3.4

E

PIATTAFORMA
P3. Mantenere le caratteristiche geometriche della categoria E “urbane di quartiere” come individuato dal CdS, DLgs 285/1992.
P8. In occasione di aree critiche o di elevato valore naturalistico, col fine di migliorare la sicurezza o l'inserimento ambientale dell'infrastruttura, predisporre una fascia verde alberata o con altri elementi
d’arredo come spartitraffico tra le due carreggiate, nel rispetto dell’art.36 del DLgs 285/92 e del regolamento di attuazione (DPR 495/92).
P9. In occasione di punti critici quali nodi, aree di sosta o servizio, predisporre un’illuminazione e una opportuna segnaletica per la sicurezza e per la riconoscibilità del nodo territoriale.
P11. Utilizzo di asfalti fonoassorbenti nei contesti a prevalenza residenziale.
P12. Considerare l’eventuale inserimento di controviali per regolare gli ingressi e gli accessi sulla strada per ridurre la sovrapposizione dei flussi e la congestione in prossimità dei nodi in presenza di insediamenti.
P13. Interventi sugli spazi riservati ai ciclisti rispettando le previsioni indicate sulla tavola della mobilità del PPTR.
P15. Attuare interventi di moderazione del traffico in assenza di varianti su cui deviare il traffico di attraversamento, o in situazioni di criticità, favorire l’aspetto urbano della strada riservando spazi per
pedoni e ciclisti.
P16. Sviluppare una geometria della strada volta ad integrare le necessità dei vari fruitori mettendo in risalto i bisogni e aspettative degli utenti deboli mirando alla risoluzione delle criticità urbanistiche,
anche tramite interventi di moderazione della velocità.
P17. Utilizzo di pavimentazione diverse dall’asfalto, privilegiando materiali locali, nei casi in cui la strada attraversi contesti ad elevata valenza pubblica (per esempio davanti a edifici pubblici, monumenti,
chiese...) ed in tali casi attrezzare possibilmente con dissuasori di velocità.
P18. Segnalare l’accesso al centro abitato con porte d’ingresso per evidenziare il cambio di ruolo della strada.
P19. Attrezzare la strada in prossimità delle fermate dei mezzi pubblici col fine di aumentarne la sicurezza.
P21. Attrezzare l’asta stradale con cadenza sistematica con attraversamenti pedonali opportunamente ben riconoscibili dalle varie categorie di utenza della strada.
BORDO
B1. Regolare la cartellonistica pubblicitaria con appositi dispositivi di sostegno caratteristici su tutta l’asta stradale per non costituire elemento di disturbo.
B4. Alternare la presenza di filari alberati autoctoni e vegetazione arbustiva riducendo l’inquinamento atmosferico e acustico in particolare in presenza di insediamenti residenziali,di aree a maggior
disturbo paesaggistico (insediamenti produttivo-commerciali) pur mantenendo, qualora se ne di mostrasse la necessità, aree libere per permettere la visuale sul paesaggio. Laddove non fossero presenti
le condizioni per l’utilizzo di barriere naturali è possibile utilizzare barriere artificiali per la mitigazione dell’inquinamento acustico ed atmosferico, nel rispetto delle disposizioni del DLgs 285/92 e del regolamento di attuazione (DPR 495/92).
B5. Attenzione alla permeabilità della strada, in relazione anche all’eventuale contesto urbanizzato, per la fauna con l’utilizzo di sottopassi e varchi dedicati o sfruttando al meglio le caratteristiche dei
corridoi ecologici dei corsi d’acqua.
B9. In occasioni di significative presenze territoriali (corsi d’acqua, strade, manufatti architettonici e colture di pregio) non adottare alberature continue sul bordo stradale per mantenere una visuale sul
segno territoriale, enfatizzando i caratteri peculiari della struttura paesaggistica e territoriale.
B14. Agire sulle proprietà dei bordi stradali per assicurare la reale mitigazione della strada, anche tramite meccanismi di perequazione attraverso la pianificazione provinciale e comunale.
B15. Prevedere eventualmente, in maniera coeva alla fascia di rispetto, aree di terreno laterali tali da consentire l’eventuale inserimento di strade di servizio.
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TIPOLOGIA
INFRASTRUTTURALE:
Stada costiera di
riqualiﬁcazione
paesaggistica

ESEMPI REGIONALI:

CODICE DELLA STRADA:

CONTESTI TERRITORIALI:

SP 122 Ta

Classiﬁcazione funzionale

Urbano

AMBITO TERRITORIALE:

CARATTERISTICA DELLA
STRADA:

PROFILO FUNZIONALE
DELLA STRADA:

Attrezzata

3.4

E

INTORNO
i1. La strada deve tendere ad armonizzare l’immagine del sistema insediativo con l’effetto della strada. In occasione dell’attraversamento di contesti prevalentemente insediativi la strada dovrà assumere
una valenza di spazio pubblico e dovrà costituire il legante di tutte le funzioni e spazi presenti lungo l’asta.
I4. In particolare negli ambiti prevalentemente insediativi prevedere il consolidamento di barriera naturale per evitare l’inquinamento atmosferico ed acustico.
I9. Predisporre con cadenza sistematica, in occasione di emergenze storico-culturali o ambientali-naturalistici, nonché in luoghi di intersezione dei percorsi che conducono al litorale, aree di riposo. Nelle
circostanze dell’incontro con i centri urbani si ritiene opportuno integrare dei percorsi ciclopedonali con aree di riposo maggiormente strutturate.
I10. Le aree di riposo per i ciclisti dovranno essere dislocate comunque a distanza non superiore di 10 Km. Dovranno essere dotate di coperture a pensilina, spazi informativi, servizi, arredi e installazioni
per il ristoro. Le pavimentazioni non dovranno essere in asfalto ma con materiali tipici preferibilmente permeabili (in quelle di maggior dimensione) o in terra stabilizzata nelle altre. L’arredo complessivo
sarà composto dalla messa a dimora di elementi vegetazionali e di fasce arboree e/o arbustive; talora suddette aree possono coincidere con aree di servizio.
I11. Predisporre con cadenza sistematica, e possibilmente in maniera simultanea alle fermate dei mezzi pubblici, aree per il parcheggio per la fruizione della costa ed organizzare, in concomitanza con i
parcheggi, percorsi dedicati alla mobilità debole per raggiungere la costa.
I17. Consolidare le alberature della viabilità trasversale all’asta per rafforzare l’accesso al litorale.
I21. Escludere nuove aree di trasformazione urbanistica attorno all’asse stradale.
I22. Escludere nuove aree di trasformazione urbanistica attorno all’asse stradale, bensì limitarle alle aree di alta accessibilità come attorno ai nodi infrastrutturali con particolare riferimento per le aree
produttive e commerciali.
TERRITORIO
T1. Mantenere le connessioni territoriali costituite dalla viabilità minore e far emergere con segni ambientali, alberature a filari e siepi gli elementi di valore come i corsi d’acqua, in tal caso regolare le alberature e le fasce boscate (artificiali) nelle vicinanze di emergenze naturali, architettoniche che storico-culturali in modo da enfatizzare le visuali dalla strada verso il paesaggio valorizzando le caratteristiche
territoriali. Valorizzare con tale scopo le strade rurali i canali che ordinano l'organizzazione agraria.
T5. Definire il sistema delle reti delle piste ciclabili e dei percorsi rurali che fanno capo all’asta.
T6. Gli strumenti urbanistici dovranno assicurare la protezione del territorio più ampio per valorizzare il carattere paesaggistico dell’infrastruttura.
T8. Mantenere l’alternanza e la ricchezza paesaggistica del mosaico territoriale che si affaccia sul mare, dunque non schermare con alberature fitte e costanti la strada per lasciare aperta la visuale verso
il paesaggio circostante.
T12. Dotare i punti di incontro tra l’asse attrezzato costiero con percorsi ciclopedonali e i tratti individuati come assi multimodali e ecologici multifunzionale da PPTR, con aree attrezzate per la sosta.
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TIPOLOGIA
INFRASTRUTTURALE:
Stada costiera di
riqualiﬁcazione
paesaggistica

ESEMPI REGIONALI:

CODICE DELLA STRADA:

CONTESTI TERRITORIALI:

AMBITO TERRITORIALE:

SP 122 Ta

Classiﬁcazione funzionale

Urbano

Parco

CARATTERISTICA DELLA
STRADA:

PROFILO FUNZIONALE
DELLA STRADA:

Attrezzata

3.5

E

PIATTAFORMA
P3. Mantenere le caratteristiche geometriche della categoria E “urbane di quartiere” come individuato dal CdS, DLgs 285/1992.
P8. In occasione di aree critiche o di elevato valore naturalistico, col fine di migliorare la sicurezza o l'inserimento ambientale dell'infrastruttura, predisporre una fascia verde alberata o con altri elementi
d’arredo come spartitraffico tra le due carreggiate, nel rispetto dell’art.36 del DLgs 285/92 e del regolamento di attuazione (DPR 495/92).
P9. In occasione di punti critici quali nodi, aree di sosta o servizio, predisporre un’illuminazione e una opportuna segnaletica per la sicurezza e per la riconoscibilità del nodo territoriale.
P11. Utilizzo di asfalti fonoassorbenti nei contesti a prevalenza residenziale.
P12. Considerare l’eventuale inserimento di controviali per regolare gli ingressi e gli accessi sulla strada per ridurre la sovrapposizione dei flussi e la congestione in prossimità dei nodi in presenza di insediamenti.
P13. Interventi sugli spazi riservati ai ciclisti rispettando le previsioni indicate sulla tavola della mobilità del PPTR.
P15. Attuare interventi di moderazione del traffico in assenza di varianti su cui deviare il traffico di attraversamento, o in situazioni di criticità, favorire l’aspetto urbano della strada riservando spazi per
pedoni e ciclisti.
P16. Sviluppare una geometria della strada volta ad integrare le necessità dei vari fruitori mettendo in risalto i bisogni e aspettative degli utenti deboli mirando alla risoluzione delle criticità urbanistiche,
anche tramite interventi di moderazione della velocità.
P17. Utilizzo di pavimentazione diverse dall’asfalto, privilegiando materiali locali, nei casi in cui la strada attraversi contesti ad elevata valenza pubblica (per esempio davanti a edifici pubblici, monumenti,
chiese...) ed in tali casi attrezzare possibilmente con dissuasori di velocità.
P18. Segnalare l’accesso al centro abitato con porte d’ingresso per evidenziare il cambio di ruolo della strada.
P19. Attrezzare la strada in prossimità delle fermate dei mezzi pubblici col fine di aumentarne la sicurezza.
P21. Attrezzare l’asta stradale con cadenza sistematica con attraversamenti pedonali opportunamente ben riconoscibili dalle varie categorie di utenza della strada.
BORDO
B2. Escludere la cartellonistica pubblicitaria per tutta l’asta stradale e promuovere un sistema di cartellonistica per indicare la presenza di un ambito territoriale di pregio.
B4. Alternare la presenza di filari alberati autoctoni e vegetazione arbustiva riducendo l’inquinamento atmosferico e acustico in particolare in presenza di insediamenti residenziali,di aree a maggior
disturbo paesaggistico (insediamenti produttivo-commerciali) pur mantenendo, qualora se ne di mostrasse la necessità, aree libere per permettere la visuale sul paesaggio. Laddove non fossero presenti
le condizioni per l’utilizzo di barriere naturali è possibile utilizzare barriere artificiali per la mitigazione dell’inquinamento acustico ed atmosferico, nel rispetto delle disposizioni del DLgs 285/92 e del regolamento di attuazione (DPR 495/92).
B5. Attenzione alla permeabilità della strada, in relazione anche all’eventuale contesto urbanizzato, per la fauna con l’utilizzo di sottopassi e varchi dedicati o sfruttando al meglio le caratteristiche dei
corridoi ecologici dei corsi d’acqua.
B9. In occasioni di significative presenze territoriali (corsi d’acqua, strade, manufatti architettonici e colture di pregio) non adottare alberature continue sul bordo stradale per mantenere una visuale sul
segno territoriale, enfatizzando i caratteri peculiari della struttura paesaggistica e territoriale.
B14. Agire sulle proprietà dei bordi stradali per assicurare la reale mitigazione della strada, anche tramite meccanismi di perequazione attraverso la pianificazione provinciale e comunale.
B15. Prevedere eventualmente, in maniera coeva alla fascia di rispetto, aree di terreno laterali tali da consentire l’eventuale inserimento di strade di servizio.
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TIPOLOGIA
INFRASTRUTTURALE:
Stada costiera di
riqualiﬁcazione
paesaggistica

ESEMPI REGIONALI:

CODICE DELLA STRADA:

CONTESTI TERRITORIALI:

AMBITO TERRITORIALE:

SP 122 Ta

Classiﬁcazione funzionale

Urbano

Parco

CARATTERISTICA DELLA
STRADA:

PROFILO FUNZIONALE
DELLA STRADA:

Attrezzata

3.5

E

INTORNO
I1. La strada deve tendere ad armonizzare l’immagine del sistema insediativo con l’effetto della strada. In occasione dell’attraversamento di contesti prevalentemente insediativi la strada dovrà assumere
una valenza di spazio pubblico e dovrà costituire il legante di tutte le funzioni e spazi presenti lungo l’asta.
I4. In particolare negli ambiti prevalentemente insediativi prevedere il consolidamento di barriera naturale per evitare l’inquinamento atmosferico ed acustico.
I9. Predisporre con cadenza sistematica, in occasione di emergenze storico-culturali o ambientali-naturalistici, nonché in luoghi di intersezione dei percorsi che conducono al litorale, aree di riposo. Nelle
circostanze dell’incontro con i centri urbani si ritiene opportuno integrare dei percorsi ciclopedonali con aree di riposo maggiormente strutturate.
I10. Le aree di riposo per i ciclisti dovranno essere dislocate comunque a distanza non superiore di 10 Km. Dovranno essere dotate di coperture a pensilina, spazi informativi, servizi, arredi e installazioni
per il ristoro. Le pavimentazioni non dovranno essere in asfalto ma con materiali tipici preferibilmente permeabili (in quelle di maggior dimensione) o in terra stabilizzata nelle altre. L’arredo complessivo
sarà composto dalla messa a dimora di elementi vegetazionali e di fasce arboree e/o arbustive; talora suddette aree possono coincidere con aree di servizio.
I11. Predisporre con cadenza sistematica, e possibilmente in maniera simultanea alle fermate dei mezzi pubblici, aree per il parcheggio per la fruizione della costa ed organizzare, in concomitanza con i
parcheggi, percorsi dedicati alla mobilità debole per raggiungere la costa.
I17. Consolidare le alberature della viabilità trasversale all’asta per rafforzare l’accesso al litorale.
I21. Escludere nuove aree di trasformazione urbanistica attorno all’asse stradale.
I22. Escludere nuove aree di trasformazione urbanistica attorno all’asse stradale, bensì limitarle alle aree di alta accessibilità come attorno ai nodi infrastrutturali con particolare riferimento per le aree
produttive e commerciali.
TERRITORIO
T1. Mantenere le connessioni territoriali costituite dalla viabilità minore e far emergere con segni ambientali, alberature a filari e siepi gli elementi di valore come i corsi d’acqua, in tal caso regolare le alberature e le fasce boscate (artificiali) nelle vicinanze di emergenze naturali, architettoniche che storico-culturali in modo da enfatizzare le visuali dalla strada verso il paesaggio valorizzando le caratteristiche
territoriali. Valorizzare con tale scopo le strade rurali i canali che ordinano l'organizzazione agraria.
T5. Definire il sistema delle reti delle piste ciclabili e dei percorsi rurali che fanno capo all’asta.
T6. Gli strumenti urbanistici dovranno assicurare la protezione del territorio più ampio per valorizzare il carattere paesaggistico dell’infrastruttura.
T8. Mantenere l’alternanza e la ricchezza paesaggistica del mosaico territoriale che si affaccia sul mare, dunque non schermare con alberature fitte e costanti la strada per lasciare aperta la visuale verso
il paesaggio circostante.
T12. Dotare i punti di incontro tra l’asse attrezzato costiero con percorsi ciclopedonali e i tratti individuati come assi multimodali e ecologici multifunzionale da PPTR, con aree attrezzate per la sosta.
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La schematizzazione degli interventi nella strada costiera
di riqualificazione paesaggistica
Esempio di applicazione dei criteri progettuali su un profilo
paesaggistico dell’asse

La mappa descrive sinteticamente lo stato di fatto delle strade, e delle presenze che lungo il loro attraversamento le strade incontrano, nel paesaggio aperto e nello spazio
costruito. Una seconda mappa assegna, nel pieno rispetto del criterio progettuale e prima ancora dell’obiettivo progettuale di fondo, gli attrezzi sulla piattaforma, sui bordi,
sull’intorno e sul territorio.
Una terza mappa disegna la trasformazioneche l’applicazione degli attrezzi può operare sul territorio attraversato. Dando conto così di un prima e di un dopo, e dimostrando
come anche singoli interventi, pezzo per pezzo, punto per punto, se coordinati possono nel tempo trasformare interamente il paesaggio delle infrastrutture.

Mappa dello stato attuale

Mappa strategica delle azioni
P3. Mantenere le caratteristiche geometriche della categoria E “urbane di quartiere” come individuato dal CdS, DLgs 285/1992.
P11. Utilizzo di asfalti fonoassorbenti nei contesti a prevalenza residenziale.
P14. Sviluppare una geometria della piattaforma volta ad integrare le necessità dei vari fruitori predisponendo un’area riservata alla mobilità debole (pedoni e ciclisti). L’area potrà essere in sede riservata o promiscua ben individuata da segnaletica orizzontale e verticale.
P16. Sviluppare una geometria della strada volta ad integrare le necessità dei vari fruitori mettendo in risalto i bisogni e aspettative degli utenti deboli mirando alla risoluzione delle criticità urbanistiche, anche tramite interventi di moderazione della velocità.
P17. Utilizzo di pavimentazione diverse dall’asfalto, privilegiando materiali locali, nei casi in cui la strada attraversi contesti ad elevata valenza pubblica (per esempio davanti a edifici pubblici, monumenti, chiese...) ed in tali casi attrezzare possibilmente con dissuasori di velocità.
P22. Attrezzare l’asta stradale con cadenza sistematica con attraversamenti pedonali opportunamente individuati da segnaletica sia verticale che orizzontale, illuminazione maggiorata, dissuasori di velocità e isola salva pedone al centro della carreggiata.
B1. Regolare la cartellonistica pubblicitaria con appositi dispositivi di sostegno caratteristici su tutta l’asta stradale per non costituire elemento di disturbo.
B3. Attrezzare la strada con una cartellonistica che indichi particolari peculiarità territoriali come emergenze ambientali-culturali e distretti produttivo-commerciale con segnaletica uguale per tutti gli ambiti analoghi della stessa asta.
B6. Alternare lungo la strada la presenza di filari autoctoni e vegetazioni arbustive (nel rispetto dell’art.36 del DLgs 285/92 e del regolamento di attuazione DPR 495/92) col fine di valorizzare l’asta paesaggistica.
B14. Agire sulle proprietà dei bordi stradali per assicurare la reale mitigazione della strada, anche tramite meccanismi di perequazione attraverso la pianificazione provinciale e comunale.
I1. La strada deve tendere ad armonizzare l’immagine del sistema insediativo con l’effetto della strada. In occasione dell’attraversamento di contesti prevalentemente insediativi la strada dovrà assumere una valenza di spazio pubblico e dovrà costituire il legante di
tutte le funzioni e spazi presenti lungo l’asta.
I9. Predisporre con cadenza sistematica, in occasione di emergenze storico-culturali o ambientali-naturalistici, nonché in luoghi di intersezione dei percorsi che conducono al litorale, aree di riposo. Nelle circostanze dell’incontro con i centri urbani si ritiene opportuno integrare dei
percorsi ciclopedonali con aree di riposo maggiormente strutturate.

Mappa dello stato di progetto

I14. Regolare e valutare la costruzione di nuove stazioni di servizio al fine di limitare impatti paesaggistici.
I17. Consolidare le alberature della viabilità trasversale all’asta per rafforzare l’accesso al litorale.
T5. Definire il sistema delle reti delle piste ciclabili e dei percorsi rurali che fanno capo all’asta.
T11. Attrezzare i centri urbani, individuati come nodi dal PPTR (nodi di I, II e III livello), con caratteristiche tali da connotarli come luoghi ad alta accessibilità. Dovranno essere messe a sistema queste caratteristiche di accessibilità, costituendo un nodo territoriale, tramite il
potenziamento delle infrastrutture legate al treno, all’autobus, metro-mare ed ai percorsi ciclo-pedonali.
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Esempi di possibili interventi

Strada costiera di riqualificazione
Si tratta di una tipologia viabilistica che attraversa tratti altamente edificati ma di scarsa qualità urbanistica, privi perlopiù di attrezzature pubbliche e servizi. La qualificazione si propone di creare spazi pubblici per la sosta e per
il pubblico trasporto, vengono riqualificati gli accessi al mare e resi riconoscibili con alberature e accessi pedonali in sicurezza; altro tratto qualificante previsto è il mantenimento e la rinaturalizzazione dei tratti morfologici del
paesaggio.

38

Esempio regionale: SP 16Ba

4 L’asse storico di accesso alla città
Profili paesaggistici funzionali
Contesti Territoriali

Colture arboree prevalenti
Parco

Categorie funzionali del Codice della Strada

B

C
4.1

E

F

! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! !

Asse di penetrazione urbano caratterizzato dalla presenza di elementi
fisici o visuali connotanti l’ingresso alla città (viali alberati, sistema
lineare di ville storiche, coni visuali, ecc…)
Gli indirizzi e i criteri progettuali corrispondenti sono orientati alla salvaguardia e riqualificazione dell’integrità e riconoscibilità degli ingressi e
dei fronti urbani attraverso interventi di salvaguardia o riqualificazione
dei margini, contenimento dei processi di diffusione e saldatura
urbana, mitigazione degli impatti (aree industriali, cave), salvaguardia
dei coni visuali.
OBIETTIVO: SALVAGUARDIA INSEDIATIVA VALORIZZAZIONE
DEGLI SPAZI
Minimizzazione dei fenomeni trasformativi del ruolo delle infrastrutture
rispetto al paesaggio insediato.
Le parole chiave da usare saranno preservare le funzioni storiche,
mantenere il mix urbano e ambientale, valorizzare gli spazi pubblici,
creare alternative al traffico, tipologizzare il paesaggio di relazione tra
ambiente e territorio insediato.
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TIPOLOGIA
INFRASTRUTTURALE:
L’asse storico di accesso
alla città

ESEMPI REGIONALI:

CODICE DELLA STRADA:

CONTESTI TERRITORIALI:

AMBITO TERRITORIALE:

SP 16 Ba

Classiﬁcazione funzionale

Colture arboree
prevalenti

Parco

CARATTERISTICA DELLA
STRADA:

PROFILO FUNZIONALE
DELLA STRADA:
4.1

C

PIATTAFORMA
P2. Mantenere le caratteristiche geometriche della categoria C “extraurbane secondaria” come individuato dal CdS, DLgs 285/1992.
P6. Non consentire accessi con una distanza inferiore a 500 metri e regolare gli accessi esistenti, secondo le caratteristiche presenti, con tali parametri.
P8. In occasione di aree critiche o di elevato valore naturalistico, col fine di migliorare la sicurezza o l'inserimento ambientale dell'infrastruttura, predisporre una fascia verde alberata o con altri elementi
d’arredo come spartitraffico tra le due carreggiate, nel rispetto dell’art.36 del DLgs 285/92 e del regolamento di attuazione (DPR 495/92).
P9. In occasione di punti critici quali nodi, aree di sosta o servizio, predisporre un’illuminazione e una opportuna segnaletica per la sicurezza e per la riconoscibilità del nodo territoriale.
P10. I dispositivi di ritenuta devono rispettare le colorazioni delle terre degli ambienti attraversati, possono assumere una struttura in legno in occasione dell’attraversamento di ambiti di pregio territoriale.
P16. Sviluppare una geometria della strada volta ad integrare le necessità dei vari fruitori mettendo in risalto i bisogni e aspettative degli utenti deboli mirando alla risoluzione delle criticità urbanistiche,
anche tramite interventi di moderazione della velocità.
P17. Utilizzo di pavimentazione diverse dall’asfalto, privilegiando materiali locali, nei casi in cui la strada attraversi contesti ad elevata valenza pubblica (per esempio davanti a edifici pubblici, monumenti,
chiese...) ed in tali casi attrezzare possibilmente con dissuasori di velocità.
P18. Segnalare l’accesso al centro abitato con porte d’ingresso per evidenziare il cambio di ruolo della strada.
P20. Predisporre nelle fermate dei mezzi pubblici uno spazio di stallo dedicato, una pensilina su marciapiede, dissuasori di velocità, segnaletica sia verticale che orizzontale, opportuna illuminazione e
contestualmente anche un attraversamento pedonale.
P22. Attrezzare l’asta stradale con cadenza sistematica con attraversamenti pedonali opportunamente individuati da segnaletica sia verticale che orizzontale, illuminazione maggiorata, dissuasori di
velocità e isola salva pedone al centro della carreggiata.
BORDO
B2. Escludere la cartellonistica pubblicitaria per tutta l’asta stradale e promuovere un sistema di cartellonistica per indicare la presenza di un ambito territoriale di pregio.
B3. Attrezzare la strada con una cartellonistica che indichi particolari peculiarità territoriali come emergenze ambientali-culturali e distretti produttivo-commerciale con segnaletica uguale per tutti gli
ambiti analoghi della stessa asta.
B7. Sviluppare una geometria del bordo volta a qualificare i margini stradali col fine di integrare le necessità dei vari fruitori predisponendo un’area riservata alla mobilità debole (pedoni e ciclisti). Nel
caso che non sussistano le condizioni geometriche, gli spazi per la mobilità debole può essere individuata nella piattaforma.
B8. Attenzione alla permeabilità della strada per la fauna con l’utilizzo di sottopassi dedicati o sfruttando al meglio le caratteristiche dei corridoi ecologici dei corsi d’acqua. In particolare dovranno essere
assicurati passaggi per le specie faunistiche con cadenza non superiore ad un Km in corrispondenza dell'attraversamento delle reti ecologiche individuate nella tavola della Rete Ecologica Regionale del
PPTR.
B9. In occasioni di significative presenze territoriali (corsi d’acqua, strade, manufatti architettonici e colture di pregio) non adottare alberature continue sul bordo stradale per mantenere una visuale sul
segno territoriale, enfatizzando i caratteri peculiari della struttura paesaggistica e territoriale.
B10. Individuare periodicamente, anche in concomitanza agli attraversamenti naturalistici, passaggi per mezzi agricoli e percorsi di collegamento tra le realtà territoriali attraversate dall'infrastruttura.
B13. Consolidare e ripristinare la presenza di muretti a secco nel rispetto delle disposizioni del DLgs 285/92 e del regolamento di attuazione (DPR 495/92).
B14. Agire sulle proprietà dei bordi stradali per assicurare la reale mitigazione della strada, anche tramite meccanismi di perequazione attraverso la pianificazione provinciale e comunale.
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TIPOLOGIA
INFRASTRUTTURALE:
L’asse storico di accesso
alla città

ESEMPI REGIONALI:

CODICE DELLA STRADA:

CONTESTI TERRITORIALI:

AMBITO TERRITORIALE:

SP 16 Ba

Classiﬁcazione funzionale

Colture arboree
prevalenti

Parco

CARATTERISTICA DELLA
STRADA:

PROFILO FUNZIONALE
DELLA STRADA:
4.1

C

INTORNO
I2. La strada deve preservare o assumere la valenza di corridoio paesaggistico e deve tendere ad armonizzarsi con l’immagine del territorio. Deve tendere a valorizzare le peculiarità culturali, paesaggistiche e identitarie del territorio, tramite la valorizzazione e l’enfatizzazione di alcuni elementi territoriali.
I3. Salvaguardare le porzioni di maggior valore ambientale e schermare dove necessario le aree produttive-commerciali, o comunque degradanti, con elementi vegetazionali al fine di circoscrivere l’area
dal contesto rurale circostante.
I8. Predisporre con cadenza sistematica, in occasione di emergenze storico-culturali o ambientali-naturalistici nonché in luoghi di intersezione dei percorsi, aree di riposo attrezzate per i ciclisti ed in
concomitanza con aree di sosta per i veicoli predisporre strutture maggiormente attrezzate.
I12. Escludere le nuove stazioni di servizio per ridurre gli impatti paesaggistici.
I15. Le aree di sosta e di sevizio, se esistenti, dovranno essere separate dalla piattaforma tramite la costruzione di dune o colline in terra e dovranno essere anche evidenziate con elementi vegetazionali
ed alberature con il fine di schermare l'area rispetto al paesaggio ed allo stesso tempo renderla maggiormente identificabile nel territorio. Talora valutare la possibilità di utilizzare l'area di servizio come
un punto privilegiato per la fruizione paesaggistica e predisporre un sistema di cartellonistica e del materiale informativo per indicare la presenza di un ambito territoriale di pregio.
I16. Consolidare le alberature della viabilità trasversale all’asta per rafforzare le orditure agrarie per enfatizzare i segni territoriali.
I21. Escludere nuove aree di trasformazione urbanistica attorno all’asse stradale.
TERRITORIO
T1. Mantenere le connessioni territoriali costituite dalla viabilità minore e far emergere con segni ambientali, alberature a filari e siepi gli elementi di valore come i corsi d’acqua, in tal caso regolare le alberature e le fasce boscate (artificiali) nelle vicinanze di emergenze naturali, architettoniche che storico-culturali in modo da enfatizzare le visuali dalla strada verso il paesaggio valorizzando le caratteristiche
territoriali. Valorizzare con tale scopo le strade rurali i canali che ordinano l'organizzazione agraria.
T3. Mantenere l’alternanza e la ricchezza paesaggistica, dunque non schermare con alberature fitte e costanti la strada per lasciare aperta la visuale verso il paesaggio circostante.
T4. Salvaguardare le porzioni di maggior valore ambientale e schermare dove necessario episodi degradanti con elementi vegetazionali al fine di circoscrivere l’area dal contesto territoriale.
T6. Gli strumenti urbanistici dovranno assicurare la protezione del territorio più ampio per valorizzare il carattere paesaggistico dell’infrastruttura.

41

La schematizzazione dell’asse storico di accesso alla città
Esempio di applicazione dei criteri progettuali su un profilo
paesaggistico dell’asse

La mappa descrive sinteticamente lo stato di fatto delle strade, e delle presenze che lungo il loro attraversamento le strade incontrano, nel paesaggio aperto e nello spazio
costruito. Una seconda mappa assegna, nel pieno rispetto del criterio progettuale e prima ancora dell’obiettivo progettuale di fondo, gli attrezzi sulla piattaforma, sui bordi,
sull’intorno e sul territorio.
Una terza mappa disegna la trasformazioneche l’applicazione degli attrezzi può operare sul territorio attraversato. Dando conto così di un prima e di un dopo, e dimostrando
come anche singoli interventi, pezzo per pezzo, punto per punto, se coordinati possono nel tempo trasformare interamente il paesaggio delle infrastrutture.

Mappa dello stato attuale

P2. Mantenere le caratteristiche geometriche della categoria C “extraurbane secondaria” come individuato dal CdS, DLgs 285/1992.

Mappa strategica delle azioni

P3. Mantenere le caratteristiche geometriche della categoria E “urbane di quartiere” come individuato dal CdS, DLgs 285/1992.
P10. I dispositivi di ritenuta devono rispettare le colorazioni delle terre degli ambienti attraversati, possono assumere una struttura in legno in occasione dell’attraversamento di ambiti di pregio territoriale.
P16. Sviluppare una geometria della strada volta ad integrare le necessità dei vari fruitori mettendo in risalto i bisogni e aspettative degli utenti deboli mirando alla risoluzione delle criticità urbanistiche, anche tramite interventi di moderazione della velocità.
P17. Utilizzo di pavimentazione diverse dall’asfalto, privilegiando materiali locali, nei casi in cui la strada attraversi contesti ad elevata valenza pubblica (per esempio davanti a edifici pubblici, monumenti, chiese...) ed in tali casi attrezzare possibilmente con dissuasori di velocità.
P18. Segnalare l’accesso al centro abitato con porte d’ingresso per evidenziare il cambio di ruolo della strada.
B1. Regolare la cartellonistica pubblicitaria con appositi dispositivi di sostegno caratteristici su tutta l’asta stradale per non costituire elemento di disturbo.
B3. Attrezzare la strada con una cartellonistica che indichi particolari peculiarità territoriali come emergenze ambientali-culturali e distretti produttivo-commerciale con segnaletica uguale per tutti gli ambiti analoghi della stessa asta.
B7. Sviluppare una geometria del bordo volta a qualificare i margini stradali col fine di integrare le necessità dei vari fruitori predisponendo un’area riservata alla mobilità debole (pedoni e ciclisti). Nel caso che non sussistano le condizioni geometriche, gli spazi
per la mobilità debole può essere individuata nella piattaforma.
B13. Consolidare e ripristinare la presenza di muretti a secco nel rispetto delle disposizioni del DLgs 285/92 e del regolamento di attuazione (DPR 495/92).
B14. Agire sulle proprietà dei bordi stradali per assicurare la reale mitigazione della strada, anche tramite meccanismi di perequazione attraverso la pianificazione provinciale e comunale.

Mappa dello stato di progetto

I1. La strada deve tendere ad armonizzare l’immagine del sistema insediativo con l’effetto della strada. In occasione dell’attraversamento di contesti prevalentemente insediativi la strada dovrà assumere una valenza di spazio pubblico e dovrà costituire il legante di
tutte le funzioni e spazi presenti lungo l’asta.
I2. La strada deve preservare o assumere la valenza di corridoio paesaggistico e deve tendere ad armonizzarsi con l’immagine del territorio. Deve tendere a valorizzare le peculiarità culturali, paesaggistiche e identitarie del territorio, tramite la valorizzazione e l’enfatizzazione di
alcuni elementi territoriali.
I3. Salvaguardare le porzioni di maggior valore ambientale e schermare dove necessario le aree produttive-commerciali, o comunque degradanti, con elementi vegetazionali al fine di circoscrivere l’area dal contesto rurale circostante.
I14. Regolare e valutare la costruzione di nuove stazioni di servizio al fine di limitare impatti paesaggistici.
I16. Consolidare le alberature della viabilità trasversale all’asta per rafforzare le orditure agrarie per enfatizzare i segni territoriali.
I18. Mantenere e rafforzare le rare etereogenità territoriali presenti nella struttura agraria.
T1. Mantenere le connessioni territoriali costituite dalla viabilità minore e far emergere con segni ambientali, alberature a filari e siepi gli elementi di valore come i corsi d’acqua, in tal caso regolare le alberature e le fasce boscate (artificiali) nelle vicinanze di emergenze naturali,
architettoniche che storico-culturali in modo da enfatizzare le visuali dalla strada verso il paesaggio valorizzando le caratteristiche territoriali. Valorizzare con tale scopo le strade rurali i canali che ordinano l'organizzazione agraria.
T4. Salvaguardare le porzioni di maggior valore ambientale e schermare dove necessario episodi degradanti con elementi vegetazionali al fine di circoscrivere l’area dal contesto territoriale.
T6. Gli strumenti urbanistici dovranno assicurare la protezione del territorio più ampio per valorizzare il carattere paesaggistico dell’infrastruttura.
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Esempi di possibili interventi

L’ asse storico di accesso alla città
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Si tratta di un asse urbano storico di penetrazione alla città, la qualificazione si propone di creare visuali alberate inserite nel paesaggio rurale verso la “porta d’ingresso dell’abitato”. Nel centro abitato viene
proposta una viabilità alberata con spazi pedonali in sicurezza e sistemi di rallentamento della velocità.

Esempio regionale: SS 378

5 La strada di interesse paesaggistico
Profili paesaggistici funzionali
Contesti Territoriali

Seminativo prevalente
Seminativo prevalente
Parco
Mosaici agrari e associazioni
prevaleti
Mosaici agrari e associazioni
prevaleti Parco
Mosaico agricolo periurbano
Mosaici agro-silvo-pastorali
Parco

Categorie funzionali del Codice della Strada

B

C
5.1

E

F

5.2

! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! !

5.3
5.4

! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! !

5.5
5.6

! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! !

Strada che attraversa contesti rurali con diffusa presenza di elementi di
naturalità, i cosiddetti paesaggi agrari eccellenti (il mosaico agrario
della Valle d’Itria, Il paesaggio degli uliveti secolari). In questo contesto
la strada interagisce con il sistema minuto degli insediamenti rurali
storici e dei beni architettonici e culturali diffusi, con il sistema delle
colture d’eccellenza e con gli elementi di naturalità che lo strutturano.
Gli indirizzi e i criteri progettuali corrispondenti sono orientati, alla
salvaguardia dei margini, alla riqualificazione degli accessi al sistema
rurale storico e alle aree naturali, al collegamento con i beni storici e
testimoniali, alla creazione di spazi per la sosta e alla connessione dei
percorsi ciclopedonali, al fine di incrementare la fruizione da parte di
soggetti diversi e di valorizzare e riconnettere il sistema delle risorse
locali.
OBBIETTIVO: VALORIZZAZIONE DEL RUOLO DELLE INFRASTRUTTURE NEL TERRITORIO
Esaltare il ruolo paesaggistico percepito dalla strada.
Le parole chiave da usare saranno selezionare i punti di
vista,valorizzare, ambientare, interpretare in chiave paesaggistica gli
elementi infrastrutturali tradizionali.
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TIPOLOGIA
INFRASTRUTTURALE:
La strada di interesse
paesaggistico

ESEMPI REGIONALI:

CODICE DELLA STRADA:

CONTESTI TERRITORIALI:

AMBITO TERRITORIALE:

SS 378

Classiﬁcazione funzionale

Seminativo prevalente

Parco

CARATTERISTICA DELLA
STRADA:

PROFILO FUNZIONALE
DELLA STRADA:
5.1

C

PIATTAFORMA
P2. Mantenere le caratteristiche geometriche della categoria C “extraurbane secondaria” come individuato dal CdS, DLgs 285/1992.
P6. Non consentire accessi con una distanza inferiore a 500 metri e regolare gli accessi esistenti, secondo le caratteristiche presenti, con tali parametri.
P8. In occasione di aree critiche o di elevato valore naturalistico, col fine di migliorare la sicurezza o l'inserimento ambientale dell'infrastruttura, predisporre una fascia verde alberata o con altri elementi
d’arredo come spartitraffico tra le due carreggiate, nel rispetto dell’art.36 del DLgs 285/92 e del regolamento di attuazione (DPR 495/92).
P9. In occasione di punti critici quali nodi, aree di sosta o servizio, predisporre un’illuminazione e una opportuna segnaletica per la sicurezza e per la riconoscibilità del nodo territoriale.
P10. I dispositivi di ritenuta devono rispettare le colorazioni delle terre degli ambienti attraversati, possono assumere una struttura in legno in occasione dell’attraversamento di ambiti di pregio
territoriale.
P20. Predisporre nelle fermate dei mezzi pubblici uno spazio di stallo dedicato, una pensilina su marciapiede, dissuasori di velocità, segnaletica sia verticale che orizzontale, opportuna illuminazione e
contestualmente anche un attraversamento pedonale.
P22. Attrezzare l’asta stradale con cadenza sistematica con attraversamenti pedonali opportunamente individuati da segnaletica sia verticale che orizzontale, illuminazione maggiorata, dissuasori di velocità e isola salva pedone al centro della carreggiata.
BORDO
B2. Escludere la cartellonistica pubblicitaria per tutta l’asta stradale e promuovere un sistema di cartellonistica per indicare la presenza di un ambito territoriale di pregio.
B3. Attrezzare la strada con una cartellonistica che indichi particolari peculiarità territoriali come emergenze ambientali-culturali e distretti produttivo-commerciale con segnaletica uguale per tutti gli
ambiti analoghi della stessa asta.
B6. Alternare lungo la strada la presenza di filari autoctoni e vegetazioni arbustive (nel rispetto dell’art.36 del DLgs 285/92 e del regolamento di attuazione DPR 495/92) col fine di valorizzare l’asta paesaggistica.
B8. Attenzione alla permeabilità della strada per la fauna con l’utilizzo di sottopassi dedicati o sfruttando al meglio le caratteristiche dei corridoi ecologici dei corsi d’acqua. In particolare dovranno essere
assicurati passaggi per le specie faunistiche con cadenza non superiore ad un Km in corrispondenza dell'attraversamento delle reti ecologiche individuate nella tavola
della Rete Ecologica Regionale del PPTR.
B10. Individuare periodicamente, anche in concomitanza agli attraversamenti naturalistici, passaggi per mezzi agricoli e percorsi di collegamento tra le realtà territoriali attraversate dall'infrastruttura.
B11. Inserire nelle aree di rispetto delle principali intersezioni vasche di accumulo dell'acqua col fine di mantenere la fascia visiva libera.
B14. Agire sulle proprietà dei bordi stradali per assicurare la reale mitigazione della strada, anche tramite meccanismi di perequazione attraverso la pianificazione provinciale e comunale.
INTORNO
I2. La strada deve preservare o assumere la valenza di corridoio paesaggistico e deve tendere ad armonizzarsi con l’immagine del territorio. Deve tendere a valorizzare le peculiarità culturali, paesaggistiche e identitarie del territorio, tramite la valorizzazione e l’enfatizzazione di alcuni elementi territoriali.
I3. Salvaguardare le porzioni di maggior valore ambientale e schermare dove necessario le aree produttive-commerciali, o comunque degradanti, con elementi vegetazionali al fine di circoscrivere l’area
dal contesto rurale circostante.
I8. Predisporre con cadenza sistematica, in occasione di emergenze storico-culturali o ambientali-naturalistici nonché in luoghi di intersezione dei percorsi, aree di riposo attrezzate per i ciclisti ed in
concomitanza con aree di sosta per i veicoli predisporre strutture maggiormente attrezzate.
I12. Escludere le nuove stazioni di servizio per ridurre gli impatti paesaggistici.
I13. Le aree di sosta e di sevizio, se esistenti, dovranno essere separate dalla piattaforma tramite la costruzione di dune o colline in terra e dovranno essere anche evidenziate con elementi vegetazionali
ed alberature con il fine di schermare l'area rispetto al paesaggio ed allo stesso tempo renderla maggiormente identificabile nel territorio. Talora valutare la possibilità di utilizzare l'area di servizio come
un punto privilegiato per la fruizione paesaggistica e predisporre un sistema di cartellonistica e del materiale informativo per indicare la presenza di un ambito territoriale di pregio.
I16. Consolidare le alberature della viabilità trasversale all’asta per rafforzare le orditure agrarie per enfatizzare i segni territoriali.
I18. Mantenere e rafforzare le rare etereogenità territoriali presenti nella struttura agraria.
I21. Escludere nuove aree di trasformazione urbanistica attorno all’asse stradale.
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TIPOLOGIA
INFRASTRUTTURALE:
La strada di interesse
paesaggistico

ESEMPI REGIONALI:

CODICE DELLA STRADA:

CONTESTI TERRITORIALI:

AMBITO TERRITORIALE:

SS 378

Classiﬁcazione funzionale

Seminativo prevalente

Parco

CARATTERISTICA DELLA
STRADA:

PROFILO FUNZIONALE
DELLA STRADA:
5.1

C

TERRITORIO
T1. Mantenere le connessioni territoriali costituite dalla viabilità minore e far emergere con segni ambientali, alberature a filari e siepi gli elementi di valore come i corsi d’acqua, in tal caso regolare le alberature e le fasce boscate (artificiali) nelle vicinanze di emergenze naturali, architettoniche che storico-culturali in modo da enfatizzare le visuali dalla strada verso il paesaggio valorizzando le caratteristiche
territoriali. Valorizzare con tale scopo le strade rurali i canali che ordinano l'organizzazione agraria.
T4. Salvaguardare le porzioni di maggior valore ambientale e schermare dove necessario episodi degradanti con elementi vegetazionali al fine di circoscrivere l’area dal contesto territoriale.
T6. Gli strumenti urbanistici dovranno assicurare la protezione del territorio più ampio per valorizzare il carattere paesaggistico dell’infrastruttura.
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TIPOLOGIA
INFRASTRUTTURALE:
La strada di interesse
paesaggistico

ESEMPI REGIONALI:

CODICE DELLA STRADA:

CONTESTI TERRITORIALI:

AMBITO TERRITORIALE:

SS 378

Classiﬁcazione funzionale

Mosaici agrari e
associazioni prevalenti

Parco

CARATTERISTICA DELLA
STRADA:

PROFILO FUNZIONALE
DELLA STRADA:
5.2

C

PIATTAFORMA
P2. Mantenere le caratteristiche geometriche della categoria C “extraurbane secondaria” come individuato dal CdS, DLgs 285/1992.
P6. Non consentire accessi con una distanza inferiore a 500 metri e regolare gli accessi esistenti, secondo le caratteristiche presenti, con tali parametri.
P8. In occasione di aree critiche o di elevato valore naturalistico, col fine di migliorare la sicurezza o l'inserimento ambientale dell'infrastruttura, predisporre una fascia verde alberata o con altri elementi
d’arredo come spartitraffico tra le due carreggiate, nel rispetto dell’art.36 del DLgs 285/92 e del regolamento di attuazione (DPR 495/92).
P9. In occasione di punti critici quali nodi, aree di sosta o servizio, predisporre un’illuminazione e una opportuna segnaletica per la sicurezza e per la riconoscibilità del nodo territoriale.
P10. I dispositivi di ritenuta devono rispettare le colorazioni delle terre degli ambienti attraversati, possono assumere una struttura in legno in occasione dell’attraversamento di ambiti di pregio
territoriale.
P20. Predisporre nelle fermate dei mezzi pubblici uno spazio di stallo dedicato, una pensilina su marciapiede, dissuasori di velocità, segnaletica sia verticale che orizzontale, opportuna illuminazione e
contestualmente anche un attraversamento pedonale.
P22. Attrezzare l’asta stradale con cadenza sistematica con attraversamenti pedonali opportunamente individuati da segnaletica sia verticale che orizzontale, illuminazione maggiorata, dissuasori di velocità e isola salva pedone al centro della carreggiata.
BORDO
B2. Escludere la cartellonistica pubblicitaria per tutta l’asta stradale e promuovere un sistema di cartellonistica per indicare la presenza di un ambito territoriale di pregio.
B3. Attrezzare la strada con una cartellonistica che indichi particolari peculiarità territoriali come emergenze ambientali-culturali e distretti produttivo-commerciale con segnaletica uguale per tutti gli
ambiti analoghi della stessa asta.
B8. Attenzione alla permeabilità della strada per la fauna con l’utilizzo di sottopassi dedicati o sfruttando al meglio le caratteristiche dei corridoi ecologici dei corsi d’acqua. In particolare dovranno essere
assicurati passaggi per le specie faunistiche con cadenza non superiore ad un Km in corrispondenza dell'attraversamento delle reti ecologiche individuate nella tavola della
Rete Ecologica Regionale del PPTR.
B9. In occasioni di significative presenze territoriali (corsi d’acqua, strade, manufatti architettonici e colture di pregio) non adottare alberature continue sul bordo stradale per mantenere una visuale sul
segno territoriale, enfatizzando i caratteri peculiari della struttura paesaggistica e territoriale.
B10. Individuare periodicamente, anche in concomitanza agli attraversamenti naturalistici, passaggi per mezzi agricoli e percorsi di collegamento tra le realtà territoriali attraversate dall'infrastruttura
B11. Inserire nelle aree di rispetto delle principali intersezioni vasche di accumulo dell'acqua col fine di mantenere la fascia visiva libera.
B13. Consolidare e ripristinare la presenza di muretti a secco nel rispetto delle disposizioni del DLgs 285/92 e del regolamento di attuazione (DPR 495/92).
B14. Agire sulle proprietà dei bordi stradali per assicurare la reale mitigazione della strada, anche tramite meccanismi di perequazione attraverso la pianificazione provinciale e comunale.

47

TIPOLOGIA
INFRASTRUTTURALE:
La strada di interesse
paesaggistico

ESEMPI REGIONALI:

CODICE DELLA STRADA:

CONTESTI TERRITORIALI:

AMBITO TERRITORIALE:

SS 378

Classiﬁcazione funzionale

Mosaici agrari e
associazioni prevalenti

Parco

CARATTERISTICA DELLA
STRADA:

PROFILO FUNZIONALE
DELLA STRADA:
5.2

C

INTORNO
I2. La strada deve preservare o assumere la valenza di corridoio paesaggistico e deve tendere ad armonizzarsi con l’immagine del territorio. Deve tendere a valorizzare le peculiarità culturali, paesaggistiche e identitarie del territorio, tramite la valorizzazione e l’enfatizzazione di alcuni elementi territoriali.
I3. Salvaguardare le porzioni di maggior valore ambientale e schermare dove necessario le aree produttive-commerciali, o comunque degradanti, con elementi vegetazionali al fine di circoscrivere l’area
dal contesto rurale circostante.
I8. Predisporre con cadenza sistematica, in occasione di emergenze storico-culturali o ambientali-naturalistici nonché in luoghi di intersezione dei percorsi, aree di riposo attrezzate per i ciclisti ed in
concomitanza con aree di sosta per i veicoli predisporre strutture maggiormente attrezzate.
I12. Escludere le nuove stazioni di servizio per ridurre gli impatti paesaggistici.
I13. Le aree di sosta e di sevizio, se esistenti, dovranno essere separate dalla piattaforma tramite la costruzione di dune o colline in terra e dovranno essere anche evidenziate con elementi vegetazionali
ed alberature con il fine di schermare l'area rispetto al paesaggio ed allo stesso tempo renderla maggiormente identificabile nel territorio. Talora valutare la possibilità di utilizzare l'area di servizio come
un punto privilegiato per la fruizione paesaggistica e predisporre un sistema di cartellonistica e del materiale informativo per indicare la presenza di un ambito territoriale di pregio.
I16. Consolidare le alberature della viabilità trasversale all’asta per rafforzare le orditure agrarie per enfatizzare i segni territoriali.
I18. Mantenere e rafforzare le rare etereogenità territoriali presenti nella struttura agraria.
I19. Mantenere e consolidare le colture arboree prevalenti e la loro trama agraria.
I21. Escludere nuove aree di trasformazione urbanistica attorno all’asse stradale.
I26. Mitigare gli ambiti a mono cultura soventemente coperti da tendone con films in plastica che costituiscono in elemento degradante del territorio.
TERRITORIO
T1. Mantenere le connessioni territoriali costituite dalla viabilità minore e far emergere con segni ambientali, alberature a filari e siepi gli elementi di valore come i corsi d’acqua, in tal caso regolare le alberature e le fasce boscate (artificiali) nelle vicinanze di emergenze naturali, architettoniche che storico-culturali in modo da enfatizzare le visuali dalla strada verso il paesaggio valorizzando le caratteristiche
territoriali. Valorizzare con tale scopo le strade rurali i canali che ordinano l'organizzazione agraria.
T3. Mantenere l’alternanza e la ricchezza paesaggistica, dunque non schermare con alberature fitte e costanti la strada per lasciare aperta la visuale verso il paesaggio circostante.
T4. Salvaguardare le porzioni di maggior valore ambientale e schermare dove necessario episodi degradanti con elementi vegetazionali al fine di circoscrivere l’area dal contesto territoriale.
T6. Gli strumenti urbanistici dovranno assicurare la protezione del territorio più ampio per valorizzare il carattere paesaggistico dell’infrastruttura.
T11. Attrezzare i centri urbani, individuati come nodi dal PPTR (nodi di I, II e III livello), con caratteristiche tali da connotarli come luoghi ad alta accessibilità. Dovranno essere messe a sistema queste caratteristiche di accessibilità, costituendo un nodo territoriale, tramite il potenziamento delle infrastrutture legate al treno, all’autobus, metro-mare ed ai percorsi ciclo-pedonali.
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TIPOLOGIA
INFRASTRUTTURALE:
La strada di interesse
paesaggistico

ESEMPI REGIONALI:

CODICE DELLA STRADA:

CONTESTI TERRITORIALI:

AMBITO TERRITORIALE:

SS 378

Classiﬁcazione funzionale

Mosaici agro-silvopastorali

Parco

CARATTERISTICA DELLA
STRADA:

PROFILO FUNZIONALE
DELLA STRADA:
5.3

C

PIATTAFORMA
P2. Mantenere le caratteristiche geometriche della categoria C “extraurbane secondaria” come individuato dal CdS, DLgs 285/1992.
P6. Non consentire accessi con una distanza inferiore a 500 metri e regolare gli accessi esistenti, secondo le caratteristiche presenti, con tali parametri.
P8. In occasione di aree critiche o di elevato valore naturalistico, col fine di migliorare la sicurezza o l'inserimento ambientale dell'infrastruttura, predisporre una fascia verde alberata o con altri elementi
d’arredo come spartitraffico tra le due carreggiate, nel rispetto dell’art.36 del DLgs 285/92 e del regolamento di attuazione (DPR 495/92).
P9. In occasione di punti critici quali nodi, aree di sosta o servizio, predisporre un’illuminazione e una opportuna segnaletica per la sicurezza e per la riconoscibilità del nodo territoriale.
P10. I dispositivi di ritenuta devono rispettare le colorazioni delle terre degli ambienti attraversati, possono assumere una struttura in legno in occasione dell’attraversamento di ambiti di pregio
territoriale.
BORDO
B2. Escludere la cartellonistica pubblicitaria per tutta l’asta stradale e promuovere un sistema di cartellonistica per indicare la presenza di un ambito territoriale di pregio.
B3. Attrezzare la strada con una cartellonistica che indichi particolari peculiarità territoriali come emergenze ambientali-culturali e distretti produttivo-commerciale con segnaletica uguale per tutti gli
ambiti analoghi della stessa asta.
B8. Attenzione alla permeabilità della strada per la fauna con l’utilizzo di sottopassi dedicati o sfruttando al meglio le caratteristiche dei corridoi ecologici dei corsi d’acqua. In particolare dovranno essere
assicurati passaggi per le specie faunistiche con cadenza non superiore ad un Km in corrispondenza dell'attraversamento delle reti ecologiche individuate nella tavola della
Rete Ecologica Regionale del PPTR.
B9. In occasioni di significative presenze territoriali (corsi d’acqua, strade, manufatti architettonici e colture di pregio) non adottare alberature continue sul bordo stradale per mantenere una visuale sul
segno territoriale, enfatizzando i caratteri peculiari della struttura paesaggistica e territoriale.
B10. Individuare periodicamente, anche in concomitanza agli attraversamenti naturalistici, passaggi per mezzi agricoli e percorsi di collegamento tra le realtà territoriali attraversate dall'infrastruttura.
B13. Consolidare e ripristinare la presenza di muretti a secco nel rispetto delle disposizioni del DLgs 285/92 e del regolamento di attuazione (DPR 495/92).
B14. Agire sulle proprietà dei bordi stradali per assicurare la reale mitigazione della strada, anche tramite meccanismi di perequazione attraverso la pianificazione provinciale e comunale.
INTORNO
I2. La strada deve preservare o assumere la valenza di corridoio paesaggistico e deve tendere ad armonizzarsi con l’immagine del territorio. Deve tendere a valorizzare le peculiarità culturali, paesaggistiche e identitarie del territorio, tramite la valorizzazione e l’enfatizzazione di alcuni elementi territoriali.
I3. Salvaguardare le porzioni di maggior valore ambientale e schermare dove necessario le aree produttive-commerciali, o comunque degradanti, con elementi vegetazionali al fine di circoscrivere l’area
dal contesto rurale circostante.
I8. Predisporre con cadenza sistematica, in occasione di emergenze storico-culturali o ambientali-naturalistici nonché in luoghi di intersezione dei percorsi, aree di riposo attrezzate per i ciclisti ed in
concomitanza con aree di sosta per i veicoli predisporre strutture maggiormente attrezzate.
I12. Escludere le nuove stazioni di servizio per ridurre gli impatti paesaggistici.
I13. Le aree di sosta e di sevizio, se esistenti, dovranno essere separate dalla piattaforma tramite la costruzione di dune o colline in terra e dovranno essere anche evidenziate con elementi vegetazionali
ed alberature con il fine di schermare l'area rispetto al paesaggio ed allo stesso tempo renderla maggiormente identificabile nel territorio. Talora valutare la possibilità di utilizzare l'area di servizio come
un punto privilegiato per la fruizione paesaggistica e predisporre un sistema di cartellonistica e del materiale informativo per indicare la presenza di un ambito territoriale di pregio.
I16. Consolidare le alberature della viabilità trasversale all’asta per rafforzare le orditure agrarie per enfatizzare i segni territoriali.
I18. Mantenere e rafforzare le rare etereogenità territoriali presenti nella struttura agraria.
I21. Escludere nuove aree di trasformazione urbanistica attorno all’asse stradale.
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TIPOLOGIA
INFRASTRUTTURALE:
La strada di interesse
paesaggistico

ESEMPI REGIONALI:

CODICE DELLA STRADA:

CONTESTI TERRITORIALI:

AMBITO TERRITORIALE:

SS 378

Classiﬁcazione funzionale

Mosaici agro-silvopastorali

Parco

CARATTERISTICA DELLA
STRADA:

PROFILO FUNZIONALE
DELLA STRADA:
5.3

C

TERRITORIO
T1. Mantenere le connessioni territoriali costituite dalla viabilità minore e far emergere con segni ambientali, alberature a filari e siepi gli elementi di valore come i corsi d’acqua, in tal caso regolare le alberature e le fasce boscate (artificiali) nelle vicinanze di emergenze naturali, architettoniche che storico-culturali in modo da enfatizzare le visuali dalla strada verso il paesaggio valorizzando le caratteristiche
territoriali. Valorizzare con tale scopo le strade rurali i canali che ordinano l'organizzazione agraria.
T4. Salvaguardare le porzioni di maggior valore ambientale e schermare dove necessario episodi degradanti con elementi vegetazionali al fine di circoscrivere l’area dal contesto territoriale.
T6. Gli strumenti urbanistici dovranno assicurare la protezione del territorio più ampio per valorizzare il carattere paesaggistico dell’infrastruttura.
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TIPOLOGIA
INFRASTRUTTURALE:
La strada di interesse
paesaggistico

ESEMPI REGIONALI:

CODICE DELLA STRADA:

CONTESTI TERRITORIALI:

SS 378

Classiﬁcazione funzionale

Mosaico agricolo
periurbano

AMBITO TERRITORIALE:

CARATTERISTICA DELLA
STRADA:

PROFILO FUNZIONALE
DELLA STRADA:
5.4

C

PIATTAFORMA
P1. Mantenere le caratteristiche geometriche della categoria C “extraurbane secondaria” come individuato dal CdS, DLgs 285/1992.
P6. Non consentire accessi con una distanza inferiore a 500 metri e regolare gli accessi esistenti, secondo le caratteristiche presenti, con tali parametri.
P9. In occasione di punti critici quali nodi, aree di sosta o servizio, predisporre un’illuminazione e una opportuna segnaletica per la sicurezza e per la riconoscibilità del nodo territoriale.
P11. Utilizzo di asfalti fonoassorbenti nei contesti a prevalenza residenziale.
P14. Sviluppare una geometria della strada volta ad integrare le necessità dei vari fruitori mettendo in risalto i bisogni e aspettative degli utenti deboli mirando alla risoluzione delle criticità urbanistiche,
anche tramite interventi di moderazione della velocità.
P18. Segnalare l’accesso al centro abitato con porte d’ingresso per evidenziare il cambio di ruolo della strada.
P20. Predisporre nelle fermate dei mezzi pubblici uno spazio di stallo dedicato, una pensilina su marciapiede, dissuasori di velocità, segnaletica sia verticale che orizzontale, opportuna illuminazione e
contestualmente anche un attraversamento pedonale.
P22. Attrezzare l’asta stradale con cadenza sistematica con attraversamenti pedonali opportunamente individuati da segnaletica sia verticale che orizzontale, illuminazione maggiorata, dissuasori di velocità e isola salva pedone al centro della carreggiata.
BORDO
B1. Regolare la cartellonistica pubblicitaria con appositi dispositivi di sostegno caratteristici su tutta l’asta stradale per non costituire elemento di disturbo.
B3. Attrezzare la strada con una cartellonistica che indichi particolari peculiarità territoriali come emergenze ambientali-culturali e distretti produttivo-commerciale con segnaletica uguale per tutti gli
ambiti analoghi della stessa asta.
B4. Alternare la presenza di filari alberati autoctoni e vegetazione arbustiva riducendo l’inquinamento atmosferico e acustico in particolare in presenza di insediamenti residenziali,di aree a maggior
disturbo paesaggistico (insediamenti produttivo-commerciali) pur mantenendo, qualora se ne di mostrasse la necessità, aree libere per permettere la visuale sul paesaggio. Laddove non fossero presenti
le condizioni per l’utilizzo di barriere naturali è possibile utilizzare barriere artificiali per la mitigazione dell’inquinamento acustico ed atmosferico, nel rispetto delle disposizioni del DLgs 285/92 e del regolamento di attuazione (DPR 495/92).
B5. Attenzione alla permeabilità della strada, in relazione anche all’eventuale contesto urbanizzato, per la fauna con l’utilizzo di sottopassi e varchi dedicati o sfruttando al meglio le caratteristiche dei
corridoi ecologici dei corsi d’acqua.
B14. Agire sulle proprietà dei bordi stradali per assicurare la reale mitigazione della strada, anche tramite meccanismi di perequazione attraverso la pianificazione provinciale e comunale.
B15. Prevedere eventualmente, in maniera coeva alla fascia di rispetto, aree di terreno laterali tali da consentire l’eventuale inserimento di strade di servizio.
INTORNO
I1. La strada deve tendere ad armonizzare l’immagine del sistema insediativo con l’effetto della strada. In occasione dell’attraversamento di contesti prevalentemente insediativi la strada dovrà assumere
una valenza di spazio pubblico e dovrà costituire il legante di tutte le funzioni e spazi presenti lungo l’asta.
I3. Salvaguardare le porzioni di maggior valore ambientale e schermare dove necessario le aree produttive-commerciali, o comunque degradanti, con elementi vegetazionali al fine di circoscrivere l’area
dal contesto rurale circostante.
I6. Vietare l’effetto vetrina.
I14. Regolare e valutare la costruzione di nuove stazioni di servizio al fine di limitare impatti paesaggistici.
I16. Consolidare le alberature della viabilità trasversale all’asta per rafforzare le orditure agrarie per enfatizzare i segni territoriali.
I22. Escludere nuove aree di trasformazione urbanistica attorno all’asse stradale, bensì limitarle alle aree di alta accessibilità come attorno ai nodi infrastrutturali con particolare riferimento per le aree
produttive e commerciali.
I23. Mantenere i varchi non urbanizzati evitando la saldatura degli insediamenti.
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TIPOLOGIA
INFRASTRUTTURALE:
La strada di interesse
paesaggistico

ESEMPI REGIONALI:

CODICE DELLA STRADA:

CONTESTI TERRITORIALI:

SS 378
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AMBITO TERRITORIALE:

CARATTERISTICA DELLA
STRADA:
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DELLA STRADA:
5.4

C

TERRITORIO
T1. Mantenere le connessioni territoriali costituite dalla viabilità minore e far emergere con segni ambientali, alberature a filari e siepi gli elementi di valore come i corsi d’acqua, in tal caso regolare le alberature e le fasce boscate (artificiali) nelle vicinanze di emergenze naturali, architettoniche che storico-culturali in modo da enfatizzare le visuali dalla strada verso il paesaggio valorizzando le caratteristiche
territoriali. Valorizzare con tale scopo le strade rurali i canali che ordinano l'organizzazione agraria.
T3. Mantenere l’alternanza e la ricchezza paesaggistica, dunque non schermare con alberature fitte e costanti la strada per lasciare aperta la visuale verso il paesaggio circostante.
T4. Salvaguardare le porzioni di maggior valore ambientale e schermare dove necessario episodi degradanti con elementi vegetazionali al fine di circoscrivere l’area dal contesto territoriale.
T6. Gli strumenti urbanistici dovranno assicurare la protezione del territorio più ampio per valorizzare il carattere paesaggistico dell’infrastruttura.
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La schematizzazione degli interventi
nella strada di interesse paesaggistico
Esempio di applicazione dei criteri progettuali su un profilo
paesaggistico dell’asse

La mappa descrive sinteticamente lo stato di fatto delle strade, e delle presenze che lungo il loro attraversamento le strade incontrano, nel paesaggio aperto e nello spazio
costruito. Una seconda mappa assegna, nel pieno rispetto del criterio progettuale e prima ancora dell’obiettivo progettuale di fondo, gli attrezzi sulla piattaforma, sui bordi,
sull’intorno e sul territorio.
Una terza mappa disegna la trasformazioneche l’applicazione degli attrezzi può operare sul territorio attraversato. Dando conto così di un prima e di un dopo, e dimostrando
come anche singoli interventi, pezzo per pezzo, punto per punto, se coordinati possono nel tempo trasformare interamente il paesaggio delle infrastrutture.

Mappa dello stato attuale

Mappa strategica delle azioni
P2. Mantenere le caratteristiche geometriche della categoria C “extraurbane secondaria”
come individuato dal CdS, DLgs 285/1992.

I2. La strada deve preservare o assumere la valenza di corridoio paesaggistico e deve tendere ad armonizzarsi con l’immagine del territorio. Deve tendere a valorizzare le peculiarità
culturali, paesaggistiche e identitarie del territorio, tramite la valorizzazione e l’enfatizzazione di alcuni elementi territoriali.

P7. Escludere l’apertura di nuovi accessi, segnalare con apposita cartellonistica i frequenti
accessi presenti ed intervenire per migliorare la sicurezza di quelli pericolosi.

I3. Salvaguardare le porzioni di maggior valore ambientale e schermare dove necessario le aree produttive-commerciali, o comunque degradanti, con elementi vegetazionali al fine di
circoscrivere l’area dal contesto rurale circostante.

P8. In occasione di aree critiche o di elevato valore naturalistico, col fine di migliorare
la sicurezza o l'inserimento ambientale dell'infrastruttura, predisporre una fascia verde
alberata o con altri elementi d’arredo come spartitraffico tra le due carreggiate, nel rispetto
dell’art.36 del DLgs 285/92 e del regolamento di attuazione (DPR 495/92).

I8. Predisporre con cadenza sistematica, in occasione di emergenze storico-culturali o ambientali-naturalistici nonché in luoghi di intersezione dei percorsi, aree di riposo attrezzate
per i ciclisti ed in concomitanza con aree di sosta per i veicoli predisporre strutture maggiormente attrezzate.
I10. Le aree di riposo per i ciclisti dovranno essere dislocate comunque a distanza non superiore di 10 Km. Dovranno essere dotate di coperture a pensilina, spazi informativi, servizi,
arredi e installazioni per il ristoro. Le pavimentazioni non dovranno essere in asfalto ma con materiali tipici preferibilmente permeabili (in quelle di maggior dimensione) o in terra
stabilizzata nelle altre. L’arredo complessivo sarà composto dalla messa a dimora di elementi vegetazionali e di fasce arboree e/o arbustive; talora suddette aree possono coincidere
con aree di servizio.

P9. In occasione di punti critici quali nodi, aree di sosta o servizio, predisporre
un’illuminazione e una opportuna segnaletica per la sicurezza e per la riconoscibilità
del nodo territoriale.
P10. I dispositivi di ritenuta devono rispettare le colorazioni delle terre degli ambienti
attraversati, possono assumere una struttura in legno in occasione dell’attraversamento
di ambiti di pregio territoriale.

I12. Escludere le nuove stazioni di servizio per ridurre gli impatti paesaggistici.

P18. Segnalare l’accesso al centro abitato con porte d’ingresso per evidenziare il cambio
di ruolo della strada.

T1. Mantenere le connessioni territoriali costituite dalla viabilità minore e far emergere con segni ambientali, alberature a filari e siepi gli elementi di valore come i corsi d’acqua,
in tal caso regolare le alberature e le fasce boscate (artificiali) nelle vicinanze di emergenze naturali, architettoniche che storico-culturali in modo da enfatizzare le visuali dalla strada
verso il paesaggio valorizzando le caratteristiche territoriali. Valorizzare con tale scopo le strade rurali i canali che ordinano l'organizzazione agraria.

I21. Escludere nuove aree di trasformazione urbanistica attorno all’asse stradale.

P20. Predisporre nelle fermate dei mezzi pubblici uno spazio di stallo dedicato, una pensilina
su marciapiede, dissuasori di velocità, segnaletica sia verticale che orizzontale,
opportuna illuminazione e contestualmente.
P22. Attrezzare l’asta stradale con cadenza sistematica con attraversamenti pedonali
opportunamente individuati da segnaletica sia verticale che orizzontale, illuminazione
maggiorata, dissuasori di velocità e isola salva pedone al centro della carreggiata.
B2. Escludere la cartellonistica pubblicitaria per tutta l’asta stradale e promuovere
un sistema di cartellonistica per indicare la presenza di un ambito territoriale di pregio.
B3. Attrezzare la strada con una cartellonistica che indichi particolari peculiarità territoriali
come emergenze ambientali-culturali e distretti produttivo-commerciale con segnaletica
uguale per tutti gli ambiti analoghi della stessa asta.
B5. Attenzione alla permeabilità della strada, in relazione anche all’eventuale contesto
urbanizzato, per la fauna con l’utilizzo di sottopassi e varchi dedicati o sfruttando al meglio
le caratteristiche dei corridoi ecologici dei corsi d’acqua.
B7. Sviluppare una geometria del bordo volta a qualificare i margini stradali col fine di
integrare le necessità dei vari fruitori predisponendo un’area riservata alla mobilità debole
(pedoni e ciclisti). Nel caso che non sussistano le condizioni geometriche, gli spazi
per la mobilità debole può essere individuata nella piattaforma.
B8. Attenzione alla permeabilità della strada per la fauna con l’utilizzo di sottopassi dedicati o
sfruttando al meglio le caratteristiche dei corridoi ecologici dei corsi d’acqua. In particolare
dovranno essere assicurati passaggi per le specie faunistiche con cadenza non superiore ad
un Km in corrispondenza dell'attraversamento delle reti ecologiche individuate nella tavola
della Rete Ecologica Regionale del PPTR.
B13. Consolidare e ripristinare la presenza di muretti a secco nel rispetto delle disposizioni
del DLgs 285/92 e del regolamento di attuazione (DPR 495/92).
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T3. Mantenere l’alternanza e la ricchezza paesaggistica, dunque non schermare con alberature fitte e costanti la strada per lasciare aperta la visuale verso il paesaggio circostante.
T5. Definire il sistema delle reti delle piste ciclabili e dei percorsi rurali che fanno capo all’asta.

Mappa dello stato di progetto

T6. Gli strumenti urbanistici dovranno assicurare la protezione del territorio più ampio per valorizzare il carattere paesaggistico dell’infrastruttura.

Esempi di possibili interventi

La strada di interesse paesaggistico
Si tratta di una viabilità che attraversa contesti rurali di rilievo paesaggistico; la qualificazione implica da una parte la creazione di visuali verso elementi morfologici rilevanti ; dall’altra la schermatura, tramite alberature,
degli edifici produttivi e agricoli di scarsa qualità.
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Esempio regionale: SP 172Ba

5.1 La strada parco
Profili paesaggistici funzionali
Contesti Territoriali

Categorie funzionali del Codice della Strada

B

C
5.1.1

Colture arboree prevalenti
Parco attrezzato multimodale

! ! ! ! ! ! ! !

Mosaici agrari e associazioni
prevaleti Parco

! ! ! ! ! ! ! !

Mosaici agrari e associazioni
prevaleti Parco attrezzato multimodale
Mosaico agricolo periurbano
Parco attrezzato multimodale
Urbano
Parco attrezzato multimodale

E

F

! ! ! ! ! ! ! !

5.1.2

! ! ! ! ! ! ! !

5.1.3

! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! !

5.1.4

! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! !

5.1.5

! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! !

Strada che attraversa contesti rurali con diffusa presenza di elementi di
naturalità, i cosiddetti paesaggi agrari eccellenti (il mosaico agrario
della Valle d’Itria, Il paesaggio degli uliveti secolari). In questo contesto
la strada interagisce con il sistema minuto degli insediamenti rurali
storici e dei beni architettonici e culturali diffusi, con il sistema delle
colture d’eccellenza e con gli elementi di naturalità che lo strutturano.
Gli indirizzi e i criteri progettuali corrispondenti sono orientati, alla
salvaguardia dei margini, alla riqualificazione degli accessi al sistema
rurale storico e alle aree naturali, al collegamento con i beni storici e
testimoniali, alla creazione di spazi per la sosta e alla connessione dei
percorsi ciclopedonali, al fine di incrementare la fruizione da parte di
soggetti diversi e di valorizzare e riconnettere il sistema delle risorse
locali.
OBIETTIVO: VALORIZZAZIONE DEL RUOLO DELLE INFRASTRUTTURE NEL TERRITORIO, RIQUALIFICAZIONE ED INTEGRAZIONE
DEI PERCORSI RUARALI
Disegno paesaggisticamente qualitativo delle infrastrutture.
Le parole chiave da usare saranno selezionare i punti di vista, interpretare in chiave paesaggistica gli elementi infrastrutturali tradizionali,
valorizzare le connessioni della strada al contesto circostante.
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TIPOLOGIA
INFRASTRUTTURALE:
La strada parco

ESEMPI REGIONALI:

CODICE DELLA STRADA:

CONTESTI TERRITORIALI:

AMBITO TERRITORIALE:

SP 172 Ba

Classiﬁcazione funzionale

Colture arboree
prevalenti

Parco

CARATTERISTICA DELLA
STRADA:

PROFILO FUNZIONALE
DELLA STRADA:

Attrezzata

5.1.1

C

PIATTAFORMA
P2. Mantenere le caratteristiche geometriche della categoria C “extraurbane secondaria” come individuato dal CdS, DLgs 285/1992.
P6. Non consentire accessi con una distanza inferiore a 500 metri e regolare gli accessi esistenti, secondo le caratteristiche presenti, con tali parametri.
P8. In occasione di aree critiche o di elevato valore naturalistico, col fine di migliorare la sicurezza o l'inserimento ambientale dell'infrastruttura, predisporre una fascia verde alberata o con altri elementi
d’arredo come spartitraffico tra le due carreggiate, nel rispetto dell’art.36 del DLgs 285/92 e del regolamento di attuazione (DPR 495/92).
P9. In occasione di punti critici quali nodi, aree di sosta o servizio, predisporre un’illuminazione e una opportuna segnaletica per la sicurezza e per la riconoscibilità del nodo territoriale.
P10. I dispositivi di ritenuta devono rispettare le colorazioni delle terre degli ambienti attraversati, possono assumere una struttura in legno in occasione dell’attraversamento di ambiti di pregio
territoriale.
P20. Predisporre nelle fermate dei mezzi pubblici uno spazio di stallo dedicato, una pensilina su marciapiede, dissuasori di velocità, segnaletica sia verticale che orizzontale, opportuna illuminazione e
contestualmente anche un attraversamento pedonale.
P22. Attrezzare l’asta stradale con cadenza sistematica con attraversamenti pedonali opportunamente individuati da segnaletica sia verticale che orizzontale, illuminazione maggiorata, dissuasori di velocità e isola salva pedone al centro della carreggiata.
BORDO
B1. Regolare la cartellonistica pubblicitaria con appositi dispositivi di sostegno caratteristici su tutta l’asta stradale per non costituire elemento di disturbo.
B3. Attrezzare la strada con una cartellonistica che indichi particolari peculiarità territoriali come emergenze ambientali-culturali e distretti produttivo-commerciale con segnaletica uguale per tutti gli
ambiti analoghi della stessa asta.
B8. Attenzione alla permeabilità della strada per la fauna con l’utilizzo di sottopassi dedicati o sfruttando al meglio le caratteristiche dei corridoi ecologici dei corsi d’acqua. In particolare dovranno essere
assicurati passaggi per le specie faunistiche con cadenza non superiore ad un Km in corrispondenza dell'attraversamento delle reti ecologiche individuate nella tavola della Rete Ecologica Regionale del
PPTR.
B9. In occasioni di significative presenze territoriali (corsi d’acqua, strade, manufatti architettonici e colture di pregio) non adottare alberature continue sul bordo stradale per mantenere una visuale sul
segno territoriale, enfatizzando i caratteri peculiari della struttura paesaggistica e territoriale.
B12. Interventi sugli spazi riservati ai ciclisti, rispettando le previsioni indicate sulla tavola della mobilità del PPTR. La pista ciclabile dovrà essere in sede protetta separata dalla carreggiata da elementi
arbustivi o spartitraffico. Mantenere o dotare, se possibile, alberature che permettano sia l’ombreggiamento che la fruizione visiva del paesaggio.
B10. Individuare periodicamente, anche in concomitanza agli attraversamenti naturalistici, passaggi per mezzi agricoli e percorsi di collegamento tra le realtà territoriali attraversate dall'infrastruttura.
B13. Consolidare e ripristinare la presenza di muretti a secco nel rispetto delle disposizioni del DLgs 285/92 e del regolamento di attuazione (DPR 495/92).
B14. Agire sulle proprietà dei bordi stradali per assicurare la reale mitigazione della strada, anche tramite meccanismi di perequazione attraverso la pianificazione provinciale e comunale.
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Classiﬁcazione funzionale

Colture arboree
prevalenti

Parco

CARATTERISTICA DELLA
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DELLA STRADA:

Attrezzata

5.1.1

C

INTORNO
I2. La strada deve preservare o assumere la valenza di corridoio paesaggistico e deve tendere ad armonizzarsi con l’immagine del territorio. Deve tendere a valorizzare le peculiarità culturali, paesaggistiche e identitarie del territorio, tramite la valorizzazione e l’enfatizzazione di alcuni elementi territoriali.
I3. Salvaguardare le porzioni di maggior valore ambientale e schermare dove necessario le aree produttive-commerciali, o comunque degradanti, con elementi vegetazionali al fine di circoscrivere l’area
dal contesto rurale circostante.
I8. Predisporre con cadenza sistematica, in occasione di emergenze storico-culturali o ambientali-naturalistici nonché in luoghi di intersezione dei percorsi, aree di riposo attrezzate per i ciclisti ed in
concomitanza con aree di sosta per i veicoli predisporre strutture maggiormente attrezzate.
I10. Le aree di riposo per i ciclisti dovranno essere dislocate comunque a distanza non superiore di 10 Km. Dovranno essere dotate di coperture a pensilina, spazi informativi, servizi, arredi e installazioni
per il ristoro. Le pavimentazioni non dovranno essere in asfalto ma con materiali tipici preferibilmente permeabili (in quelle di maggior dimensione) o in terra stabilizzata nelle altre. L’arredo complessivo
sarà composto dalla messa a dimora di elementi vegetazionali e di fasce arboree e/o arbustive; talora suddette aree possono coincidere con aree di servizio.
I12. Escludere le nuove stazioni di servizio per ridurre gli impatti paesaggistici.
I13. Le aree di sosta e di sevizio, se esistenti, dovranno essere separate dalla piattaforma tramite la costruzione di dune o colline in terra e dovranno essere anche evidenziate con elementi vegetazionali
ed alberature con il fine di schermare l'area rispetto al paesaggio ed allo stesso tempo renderla maggiormente identificabile nel territorio. Talora valutare la possibilità di utilizzare l'area di servizio come
un punto privilegiato per la fruizione paesaggistica e predisporre un sistema di cartellonistica e del materiale informativo per indicare la presenza di un ambito territoriale di pregio.
I17. Consolidare le alberature della viabilità trasversale all’asta per rafforzare le orditure agrarie per enfatizzare i segni territoriali.
I21. Escludere nuove aree di trasformazione urbanistica attorno all’asse stradale.
TERRITORIO
T1. Mantenere le connessioni territoriali costituite dalla viabilità minore e far emergere con segni ambientali, alberature a filari e siepi gli elementi di valore come i corsi d’acqua, in tal caso regolare le alberature e le fasce boscate (artificiali) nelle vicinanze di emergenze naturali, architettoniche che storico-culturali in modo da enfatizzare le visuali dalla strada verso il paesaggio valorizzando le caratteristiche
territoriali. Valorizzare con tale scopo le strade rurali i canali che ordinano l'organizzazione agraria.
T3. Mantenere l’alternanza e la ricchezza paesaggistica, dunque non schermare con alberature fitte e costanti la strada per lasciare aperta la visuale verso il paesaggio circostante.
T4. Salvaguardare le porzioni di maggior valore ambientale e schermare dove necessario episodi degradanti con elementi vegetazionali al fine di circoscrivere l’area dal contesto territoriale.
T6. Gli strumenti urbanistici dovranno assicurare la protezione del territorio più ampio per valorizzare il carattere paesaggistico dell’infrastruttura.
T10. Potenziare i collegamenti dell’asta stradale tra i nodi intermodali costieri e sub costieri, attraverso percorsi su bus-navetta, percorsi pedociclabili e su gomma e di approdo. Potenziare le infrastrutture
di supporto come stazioni ferroviarie, porti, fermate del trasporto pubblico locale, aree sosta e ristoro per ciclisti e automobilisti, col fine di produrre un’asta infrastrutturale fortemente attrezzata a servizio
del territorio circostante.
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C

PIATTAFORMA
• Mantenere le caratteristiche geometriche della categoria C “extraurbane secondaria” come individuato dal CdS, DLgs 285/1992.
• Non consentire accessi con una distanza inferiore a 500 metri e regolare gli accessi esistenti, secondo le caratteristiche presenti, con tali parametri.
• In occasione di aree critiche o di elevato valore naturalistico, col fine di migliorare la sicurezza o l'inserimento ambientale dell'infrastruttura, predisporre una fascia verde alberata o con altri elementi
d’arredo come spartitraﬃco tra le due carreggiate, nel rispetto dell’art.36 del DLgs 285/92 e del regolamento di attuazione (DPR 495/92).
• In occasione di punti critici quali nodi, aree di sosta o servizio, predisporre un’illuminazione e una opportuna segnaletica per la sicurezza e per la riconoscibilità del nodo territoriale.
• I dispositivi di ritenuta devono rispettare le colorazioni delle terre degli ambienti attraversati, possono assumere una struttura in legno in occasione dell’attraversamento di ambiti di pregio territoriale.
• Predisporre nelle fermate dei mezzi pubblici uno spazio di stallo dedicato, una pensilina su marciapiede, dissuasori di velocità, segnaletica sia verticale che orizzontale, opportuna illuminazione e contestualmente anche un attraversamento pedonale.
• Attrezzare l’asta stradale con cadenza sistematica con attraversamenti pedonali opportunamente individuati da segnaletica sia verticale che orizzontale, illuminazione maggiorata, dissuasori di velocità
e isola salva pedone al centro della carreggiata.
BORDO
• Escludere la cartellonistica pubblicitaria per tutta l’asta stradale e promuovere un sistema di cartellonistica per indicare la presenza di un ambito territoriale di pregio.
• Attrezzare la strada con una cartellonistica che indichi particolari peculiarità territoriali come emergenze ambientali-culturali e distretti produttivo-commerciale con segnaletica uguale per tutti gli
ambiti analoghi della stessa asta.
• Attenzione alla permeabilità della strada per la fauna con l’utilizzo di sottopassi dedicati o sfruttando al meglio le caratteristiche dei corridoi ecologici dei corsi d’acqua. In particolare dovranno essere
assicurati passaggi per le specie faunistiche con cadenza non superiore ad un Km in corrispondenza dell'attraversamento delle reti ecologiche individuate nella tavola della Rete Ecologica Regionale del
PPTR.
• In occasioni di significative presenze territoriali (corsi d’acqua, strade, manufatti architettonici e colture di pregio) non adottare alberature continue sul bordo stradale per mantenere una visuale sul
segno territoriale, enfatizzando i caratteri peculiari della struttura paesaggistica e territoriale.
• Individuare periodicamente, anche in concomitanza agli attraversamenti naturalistici, passaggi per mezzi agricoli e percorsi di collegamento tra le realtà territoriali attraversate dall'infrastruttura
• Inserire nelle aree di rispetto delle principali intersezioni vasche di accumulo dell'acqua col fine di mantenere la fascia visiva libera.
• Consolidare e ripristinare la presenza di muretti a secco nel rispetto delle disposizioni del DLgs 285/92 e del regolamento di attuazione (DPR 495/92).
• Agire sulle proprietà dei bordi stradali per assicurare la reale mitigazione della strada, anche tramite meccanismi di perequazione attraverso la pianificazione provinciale e comunale.
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TIPOLOGIA
INFRASTRUTTURALE:
La strada parco

ESEMPI REGIONALI:

CODICE DELLA STRADA:

CONTESTI TERRITORIALI:

AMBITO TERRITORIALE:

SP 172 Ba

Classiﬁcazione funzionale

Mosaici agrari e
associazioni prevalenti

Parco

CARATTERISTICA DELLA
STRADA:

PROFILO FUNZIONALE
DELLA STRADA:
5.1.2

C

INTORNO
I2. La strada deve preservare o assumere la valenza di corridoio paesaggistico e deve tendere ad armonizzarsi con l’immagine del territorio. Deve tendere a valorizzare le peculiarità culturali, paesaggistiche e identitarie del territorio, tramite la valorizzazione e l’enfatizzazione di alcuni elementi territoriali.
I3. Salvaguardare le porzioni di maggior valore ambientale e schermare dove necessario le aree produttive-commerciali, o comunque degradanti, con elementi vegetazionali al fine di circoscrivere l’area
dal contesto rurale circostante.
I8. Predisporre con cadenza sistematica, in occasione di emergenze storico-culturali o ambientali-naturalistici nonché in luoghi di intersezione dei percorsi, aree di riposo attrezzate per i ciclisti ed in
concomitanza con aree di sosta per i veicoli predisporre strutture maggiormente attrezzate.
I12. Escludere le nuove stazioni di servizio per ridurre gli impatti paesaggistici.
I13. Le aree di sosta e di sevizio, se esistenti, dovranno essere separate dalla piattaforma tramite la costruzione di dune o colline in terra e dovranno essere anche evidenziate con elementi vegetazionali
ed alberature con il fine di schermare l'area rispetto al paesaggio ed allo stesso tempo renderla maggiormente identificabile nel territorio. Talora valutare la possibilità di utilizzare l'area di servizio come
un punto privilegiato per la fruizione paesaggistica e predisporre un sistema di cartellonistica e del materiale informativo per indicare la presenza di un ambito territoriale di pregio.
I16. Consolidare le alberature della viabilità trasversale all’asta per rafforzare le orditure agrarie per enfatizzare i segni territoriali.
I18. Mantenere e rafforzare le rare etereogenità territoriali presenti nella struttura agraria.
I19. Mantenere e consolidare le colture arboree prevalenti e la loro trama agraria.
I21. Escludere nuove aree di trasformazione urbanistica attorno all’asse stradale.
I26. Mitigare gli ambiti a mono cultura soventemente coperti da tendone con films in plastica che costituiscono in elemento degradante del territorio.
TERRITORIO
T1. Mantenere le connessioni territoriali costituite dalla viabilità minore e far emergere con segni ambientali, alberature a filari e siepi gli elementi di valore come i corsi d’acqua, in tal caso regolare le alberature e le fasce boscate (artificiali) nelle vicinanze di emergenze naturali, architettoniche che storico-culturali in modo da enfatizzare le visuali dalla strada verso il paesaggio valorizzando le caratteristiche
territoriali. Valorizzare con tale scopo le strade rurali i canali che ordinano l'organizzazione agraria.
T3. Mantenere l’alternanza e la ricchezza paesaggistica, dunque non schermare con alberature fitte e costanti la strada per lasciare aperta la visuale verso il paesaggio circostante.
T4. Salvaguardare le porzioni di maggior valore ambientale e schermare dove necessario episodi degradanti con elementi vegetazionali al fine di circoscrivere l’area dal contesto territoriale.
T6. Gli strumenti urbanistici dovranno assicurare la protezione del territorio più ampio per valorizzare il carattere paesaggistico dell’infrastruttura.
T11. Attrezzare i centri urbani, individuati come nodi dal PPTR (nodi di I, II e III livello), con caratteristiche tali da connotarli come luoghi ad alta accessibilità. Dovranno essere messe a sistema queste caratteristiche di accessibilità, costituendo un nodo territoriale, tramite il potenziamento delle infrastrutture legate al treno, all’autobus, metro-mare ed ai percorsi ciclo-pedonali.
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TIPOLOGIA
INFRASTRUTTURALE:
La strada parco

ESEMPI REGIONALI:

CODICE DELLA STRADA:

CONTESTI TERRITORIALI:

AMBITO TERRITORIALE:

SP 172 Ba

Classiﬁcazione funzionale

Mosaici agrari e
associazioni prevalenti

Parco

CARATTERISTICA DELLA
STRADA:

PROFILO FUNZIONALE
DELLA STRADA:

Attrezzata

5.1.3

C

PIATTAFORMA
P2. Mantenere le caratteristiche geometriche della categoria C “extraurbane secondaria” come individuato dal CdS, DLgs 285/1992.
P7. Escludere l’apertura di nuovi accessi, segnalare con apposita cartellonistica i frequenti accesi presenti ed intervenire per migliorare la sicurezza di quelli pericolosi..
P8. In occasione di aree critiche o di elevato valore naturalistico, col fine di migliorare la sicurezza o l'inserimento ambientale dell'infrastruttura, predisporre una fascia verde alberata o con altri elementi
d’arredo come spartitraffico tra le due carreggiate, nel rispetto dell’art.36 del DLgs 285/92 e del regolamento di attuazione (DPR 495/92).
P9. In occasione di punti critici quali nodi, aree di sosta o servizio, predisporre un’illuminazione e una opportuna segnaletica per la sicurezza e per la riconoscibilità del nodo territoriale.
P10. I dispositivi di ritenuta devono rispettare le colorazioni delle terre degli ambienti attraversati, possono assumere una struttura in legno in occasione dell’attraversamento di ambiti di pregio territoriale.
P20. Predisporre nelle fermate dei mezzi pubblici uno spazio di stallo dedicato, una pensilina su marciapiede, dissuasori di velocità, segnaletica sia verticale che orizzontale, opportuna illuminazione e
contestualmente anche un attraversamento pedonale.
P22. Attrezzare l’asta stradale con cadenza sistematica con attraversamenti pedonali opportunamente individuati da segnaletica sia verticale che orizzontale, illuminazione maggiorata, dissuasori di velocità e isola salva pedone al centro della carreggiata.
BORDO
B2. Escludere la cartellonistica pubblicitaria per tutta l’asta stradale e promuovere un sistema di cartellonistica per indicare la presenza di un ambito territoriale di pregio.
B3. Attrezzare la strada con una cartellonistica che indichi particolari peculiarità territoriali come emergenze ambientali-culturali e distretti produttivo-commerciale con segnaletica uguale per tutti gli
ambiti analoghi della stessa asta.
B8. Attenzione alla permeabilità della strada per la fauna con l’utilizzo di sottopassi dedicati o sfruttando al meglio le caratteristiche dei corridoi ecologici dei corsi d’acqua. In particolare dovranno essere
assicurati passaggi per le specie faunistiche con cadenza non superiore ad un Km in corrispondenza dell'attraversamento delle reti ecologiche individuate nella tavola della Rete Ecologica Regionale del
PPTR.
B9. In occasioni di significative presenze territoriali (corsi d’acqua, strade, manufatti architettonici e colture di pregio) non adottare alberature continue sul bordo stradale per mantenere una visuale sul
segno territoriale, enfatizzando i caratteri peculiari della struttura paesaggistica e territoriale.
B10. Individuare periodicamente, anche in concomitanza agli attraversamenti naturalistici, passaggi per mezzi agricoli e percorsi di collegamento tra le realtà territoriali attraversate dall'infrastruttura
B12. Interventi sugli spazi riservati ai ciclisti, rispettando le previsioni indicate sulla tavola della mobilità del PPTR. La pista ciclabile dovrà essere in sede protetta separata dalla carreggiata da elementi
arbustivi o spartitraffico. Mantenere o dotare, se possibile, alberature che permettano sia l’ombreggiamento che la fruizione visiva del paesaggio.
B13. Consolidare e ripristinare la presenza di muretti a secco nel rispetto delle disposizioni del DLgs 285/92 e del regolamento di attuazione (DPR 495/92).
B14. Agire sulle proprietà dei bordi stradali per assicurare la reale mitigazione della strada, anche tramite meccanismi di perequazione attraverso la pianificazione provinciale e comunale.
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TIPOLOGIA
INFRASTRUTTURALE:
La strada parco

ESEMPI REGIONALI:

CODICE DELLA STRADA:

CONTESTI TERRITORIALI:

AMBITO TERRITORIALE:

SP 172 Ba

Classiﬁcazione funzionale

Mosaici agrari e
associazioni prevalenti

Parco

CARATTERISTICA DELLA
STRADA:

PROFILO FUNZIONALE
DELLA STRADA:

Attrezzata

5.1.3

C

INTORNO
I2. La strada deve preservare o assumere la valenza di corridoio paesaggistico e deve tendere ad armonizzarsi con l’immagine del territorio. Deve tendere a valorizzare le peculiarità culturali, paesaggistiche e identitarie del territorio, tramite la valorizzazione e l’enfatizzazione di alcuni elementi territoriali.
I3. Salvaguardare le porzioni di maggior valore ambientale e schermare dove necessario le aree produttive-commerciali, o comunque degradanti, con elementi vegetazionali al fine di circoscrivere l’area
dal contesto rurale circostante.
I8. Predisporre con cadenza sistematica, in occasione di emergenze storico-culturali o ambientali-naturalistici nonché in luoghi di intersezione dei percorsi, aree di riposo attrezzate per i ciclisti ed in
concomitanza con aree di sosta per i veicoli predisporre strutture maggiormente attrezzate.
I10. Le aree di riposo per i ciclisti dovranno essere dislocate comunque a distanza non superiore di 10 Km. Dovranno essere dotate di coperture a pensilina, spazi informativi, servizi, arredi e installazioni
per il ristoro. Le pavimentazioni non dovranno essere in asfalto ma con materiali tipici preferibilmente permeabili (in quelle di maggior dimensione) o in terra stabilizzata nelle altre. L’arredo complessivo
sarà composto dalla messa a dimora di elementi vegetazionali e di fasce arboree e/o arbustive; talora suddette aree possono coincidere con aree di servizio.
I12. Escludere le nuove stazioni di servizio per ridurre gli impatti paesaggistici.
I13. Le aree di sosta e di sevizio, se esistenti, dovranno essere separate dalla piattaforma tramite la costruzione di dune o colline in terra e dovranno essere anche evidenziate con elementi vegetazionali
ed alberature con il fine di schermare l'area rispetto al paesaggio ed allo stesso tempo renderla maggiormente identificabile nel territorio. Talora valutare la possibilità di utilizzare l'area di servizio come
un punto privilegiato per la fruizione paesaggistica e predisporre un sistema di cartellonistica e del materiale informativo per indicare la presenza di un ambito territoriale di pregio.
I16. Consolidare le alberature della viabilità trasversale all’asta per rafforzare le orditure agrarie per enfatizzare i segni territoriali.
I18. Mantenere e rafforzare le rare etereogenità territoriali presenti nella struttura agraria.
I19. Mantenere e consolidare le colture arboree prevalenti e la loro trama agraria.
I21. Escludere nuove aree di trasformazione urbanistica attorno all’asse stradale.
TERRITORIO
T1. Mantenere le connessioni territoriali costituite dalla viabilità minore e far emergere con segni ambientali, alberature a filari e siepi gli elementi di valore come i corsi d’acqua, in tal caso regolare le alberature e le fasce boscate (artificiali) nelle vicinanze di emergenze naturali, architettoniche che storico-culturali in modo da enfatizzare le visuali dalla strada verso il paesaggio valorizzando le caratteristiche
territoriali. Valorizzare con tale scopo le strade rurali i canali che ordinano l'organizzazione agraria.
T3. Mantenere l’alternanza e la ricchezza paesaggistica, dunque non schermare con alberature fitte e costanti la strada per lasciare aperta la visuale verso il paesaggio circostante.
T4. Salvaguardare le porzioni di maggior valore ambientale e schermare dove necessario episodi degradanti con elementi vegetazionali al fine di circoscrivere l’area dal contesto territoriale.
T6. Gli strumenti urbanistici dovranno assicurare la protezione del territorio più ampio per valorizzare il carattere paesaggistico dell’infrastruttura.
T10. Potenziare i collegamenti dell’asta stradale tra i nodi intermodali costieri e sub costieri, attraverso percorsi su bus-navetta, percorsi pedociclabili e su gomma e di approdo. Potenziare le infrastrutture
di supporto come stazioni ferroviarie, porti, fermate del trasporto pubblico locale, aree sosta e ristoro per ciclisti e automobilisti, col fine di produrre un’asta infrastrutturale fortemente attrezzata a servizio
del territorio circostante.
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TIPOLOGIA
INFRASTRUTTURALE:
La strada parco

ESEMPI REGIONALI:

CODICE DELLA STRADA:

CONTESTI TERRITORIALI:

AMBITO TERRITORIALE:

SP 172 Ba

Classiﬁcazione funzionale

Mosaico agricolo
periurbano

Parco

CARATTERISTICA DELLA
STRADA:

PROFILO FUNZIONALE
DELLA STRADA:

Attrezzata

5.1.4

C

PIATTAFORMA
P2. Mantenere le caratteristiche geometriche della categoria C “extraurbane secondaria” come individuato dal CdS, DLgs 285/1992
P7. Escludere l’apertura di nuovi accessi, segnalare con apposita cartellonistica i frequenti accesi presenti ed intervenire per migliorare la sicurezza di quelli pericolosi.
P8. In occasione di aree critiche o di elevato valore naturalistico, col fine di migliorare la sicurezza o l'inserimento ambientale dell'infrastruttura, predisporre una fascia verde alberata o con altri elementi
d’arredo come spartitraffico tra le due carreggiate, nel rispetto dell’art.36 del DLgs 285/92 e del regolamento di attuazione (DPR 495/92).
P9. In occasione di punti critici quali nodi, aree di sosta o servizio, predisporre un’illuminazione e una opportuna segnaletica per la sicurezza e per la riconoscibilità del nodo territoriale.
P11. Utilizzo di asfalti fonoassorbenti nei contesti a prevalenza residenziale.
P20. Predisporre nelle fermate dei mezzi pubblici uno spazio di stallo dedicato, una pensilina su marciapiede, dissuasori di velocità, segnaletica sia verticale che orizzontale, opportuna illuminazione e
contestualmente anche un attraversamento pedonale. • Attrezzare l’asta stradale con cadenza sistematica con attraversamenti pedonali opportunamente individuati da segnaletica sia verticale che
orizzontale, illuminazione maggiorata, dissuasori di velocità e isola salva pedone al centro della carreggiata.
BORDO
B2. Escludere la cartellonistica pubblicitaria per tutta l’asta stradale e promuovere un sistema di cartellonistica per indicare la presenza di un ambito territoriale di pregio.
B3. Attrezzare la strada con una cartellonistica che indichi particolari peculiarità territoriali come emergenze ambientali-culturali e distretti produttivo-commerciale con segnaletica uguale per tutti gli
ambiti analoghi della stessa asta.
B4. Alternare la presenza di filari alberati autoctoni e vegetazione arbustiva riducendo l’inquinamento atmosferico e acustico in particolare in presenza di insediamenti residenziali,di aree a maggior
disturbo paesaggistico (insediamenti produttivo-commerciali) pur mantenendo, qualora se ne di mostrasse la necessità, aree libere per permettere la visuale sul paesaggio. Laddove non fossero presenti
le condizioni per l’utilizzo di barriere naturali è possibile utilizzare barriere artificiali per la mitigazione dell’inquinamento acustico ed atmosferico, nel rispetto delle disposizioni del DLgs 285/92 e del regolamento di attuazione (DPR 495/92).
B7. Sviluppare una geometria del bordo volta a qualificare i margini stradali col fine di integrare le necessità dei vari fruitori predisponendo un’area riservata alla mobilità debole (pedoni e ciclisti). Nel
caso che non sussistano le condizioni geometriche, gli spazi per la mobilità debole può essere individuata nella piattaforma (Pc.)
B8. Attenzione alla permeabilità della strada per la fauna con l’utilizzo di sottopassi dedicati o sfruttando al meglio le caratteristiche dei corridoi ecologici dei corsi d’acqua. In particolare dovranno essere
assicurati passaggi per le specie faunistiche con cadenza non superiore ad un Km in corrispondenza dell'attraversamento delle reti ecologiche individuate nella tavola della Rete Ecologica Regionale del
PPTR.
B9. In occasioni di significative presenze territoriali (corsi d’acqua, strade, manufatti architettonici e colture di pregio) non adottare alberature continue sul bordo stradale per mantenere una visuale sul
segno territoriale, enfatizzando i caratteri peculiari della struttura paesaggistica e territoriale.
B12. Interventi sugli spazi riservati ai ciclisti, rispettando le previsioni indicate sulla tavola della mobilità del PPTR. La pista ciclabile dovrà essere in sede protetta separata dalla carreggiata da elementi
arbustivi o spartitraffico. Mantenere o dotare, se possibile, alberature che permettano sia l’ombreggiamento che la fruizione visiva del paesaggio.
B14. Agire sulle proprietà dei bordi stradali per assicurare la reale mitigazione della strada, anche tramite meccanismi di perequazione attraverso la pianificazione provinciale e comunale.
B15. Prevedere eventualmente, in maniera coeva alla fascia di rispetto, aree di terreno laterali tali da consentire l’eventuale inserimento di strade di servizio.
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TIPOLOGIA
INFRASTRUTTURALE:
La strada parco

ESEMPI REGIONALI:

CODICE DELLA STRADA:

CONTESTI TERRITORIALI:

AMBITO TERRITORIALE:

SP 172 Ba

Classiﬁcazione funzionale

Mosaico agricolo
periurbano

Parco

CARATTERISTICA DELLA
STRADA:

PROFILO FUNZIONALE
DELLA STRADA:

Attrezzata

5.1.4

C

INTORNO
I1. La strada deve tendere ad armonizzare l’immagine del sistema insediativo con l’effetto della strada. In occasione dell’attraversamento di contesti prevalentemente insediativi la strada dovrà assumere
una valenza di spazio pubblico e dovrà costituire il legante di tutte le funzioni e spazi presenti lungo l’asta.
I3. Salvaguardare le porzioni di maggior valore ambientale e schermare dove necessario le aree produttive-commerciali, o comunque degradanti, con elementi vegetazionali al fine di circoscrivere l’area
dal contesto rurale circostante.
I12. Escludere le nuove stazioni di servizio per ridurre gli impatti paesaggistici.
I13. Le aree di sosta e di sevizio, se esistenti, dovranno essere separate dalla piattaforma tramite la costruzione di dune o colline in terra e dovranno essere anche evidenziate con elementi vegetazionali
ed alberature con il fine di schermare l'area rispetto al paesaggio ed allo stesso tempo renderla maggiormente identificabile nel territorio. Talora valutare la possibilità di utilizzare l'area di servizio come
un punto privilegiato per la fruizione paesaggistica e predisporre un sistema di cartellonistica e del materiale informativo per indicare la presenza di un ambito territoriale di pregio.
I16. Consolidare le alberature della viabilità trasversale all’asta per rafforzare le orditure agrarie per enfatizzare i segni territoriali.
I17. Consolidare le alberature della viabilità trasversale all’asta per rafforzare l’accesso al litorale.
I22. Escludere nuove aree di trasformazione urbanistica attorno all’asse stradale, bensì limitarle alle aree di alta accessibilità come attorno ai nodi infrastrutturali con particolare riferimento per le aree
produttive e commerciali.
I23. Mantenere i varchi non urbanizzati evitando la saldatura degli insediamenti.
TERRITORIO
T1. Mantenere le connessioni territoriali costituite dalla viabilità minore e far emergere con segni ambientali, alberature a filari e siepi gli elementi di valore come i corsi d’acqua, in tal caso regolare le alberature e le fasce boscate (artificiali) nelle vicinanze di emergenze naturali, architettoniche che storico-culturali in modo da enfatizzare le visuali dalla strada verso il paesaggio valorizzando le caratteristiche
territoriali. Valorizzare con tale scopo le strade rurali i canali che ordinano l'organizzazione agraria.
T4. Salvaguardare le porzioni di maggior valore ambientale e schermare dove necessario episodi degradanti con elementi vegetazionali al fine di circoscrivere l’area dal contesto territoriale.
T5. Definire il sistema delle reti delle piste ciclabili e dei percorsi rurali che fanno capo all’asta.
T6. Gli strumenti urbanistici dovranno assicurare la protezione del territorio più ampio per valorizzare il carattere paesaggistico dell’infrastruttura.
T8. Mantenere l’alternanza e la ricchezza paesaggistica del mosaico territoriale che si affaccia sul mare, dunque non schermare con alberature fitte e costanti la strada per lasciare aperta la visuale verso
il paesaggio circostante.
T9. Valorizzare la rete dei percorsi rurali a favore dell’utenze deboli per lo spostamento sicuro dei due centri.
T10. Potenziare i collegamenti dell’asta stradale tra i nodi intermodali costieri e sub costieri, attraverso percorsi su bus-navetta, percorsi pedociclabili e su gomma e di approdo. Potenziare le infrastrutture
di supporto come stazioni ferroviarie, porti, fermate del trasporto pubblico locale, aree sosta e ristoro per ciclisti e automobilisti, col fine di produrre un’asta infrastrutturale fortemente attrezzata a servizio
del territorio circostante.
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TIPOLOGIA
INFRASTRUTTURALE:
La strada parco

ESEMPI REGIONALI:

CODICE DELLA STRADA:

CONTESTI TERRITORIALI:

AMBITO TERRITORIALE:

SP 172 Ba

Classiﬁcazione funzionale

Urbano

Parco

CARATTERISTICA DELLA
STRADA:

PROFILO FUNZIONALE
DELLA STRADA:

Attrezzata

5.1.5

E

PIATTAFORMA
P3. Mantenere le caratteristiche geometriche della categoria E “urbane di quartiere” come individuato dal CdS, DLgs 285/1992.
P8. In occasione di aree critiche o di elevato valore naturalistico, col fine di migliorare la sicurezza o l'inserimento ambientale dell'infrastruttura, predisporre una fascia verde alberata o con altri elementi
d’arredo come spartitraffico tra le due carreggiate, nel rispetto dell’art.36 del DLgs 285/92 e del regolamento di attuazione (DPR 495/92).
P9. In occasione di punti critici quali nodi, aree di sosta o servizio, predisporre un’illuminazione e una opportuna segnaletica per la sicurezza e per la riconoscibilità del nodo territoriale.
P11. Utilizzo di asfalti fonoassorbenti nei contesti a prevalenza residenziale.
P12. Considerare l’eventuale inserimento di controviali per regolare gli ingressi e gli accessi sulla strada per ridurre la sovrapposizione dei flussi e la congestione in prossimità dei nodi in presenza di insediamenti.
P13. Interventi sugli spazi riservati ai ciclisti rispettando le previsioni indicate sulla tavola della mobilità del PPTR.
P15. Attuare interventi di moderazione del traffico in assenza di varianti su cui deviare il traffico di attraversamento, o in situazioni di criticità, favorire l’aspetto urbano della strada riservando spazi per
pedoni e ciclisti.
P14. Sviluppare una geometria della strada volta ad integrare le necessità dei vari fruitori mettendo in risalto i bisogni e aspettative degli utenti deboli mirando alla risoluzione delle criticità urbanistiche,
anche tramite interventi di moderazione della velocità.
P17. Utilizzo di pavimentazione diverse dall’asfalto, privilegiando materiali locali, nei casi in cui la strada attraversi contesti ad elevata valenza pubblica (per esempio davanti a edifici pubblici, monumenti,
chiese...) ed in tali casi attrezzare possibilmente con dissuasori di velocità.
P18. Segnalare l’accesso al centro abitato con porte d’ingresso per evidenziare il cambio di ruolo della strada.
P19. Attrezzare la strada in prossimità delle fermate dei mezzi pubblici col fine di aumentarne la sicurezza.
P22. Attrezzare l’asta stradale con cadenza sistematica con attraversamenti pedonali opportunamente ben riconoscibili dalle varie categorie di utenza della strada.
BORDO
B2. Escludere la cartellonistica pubblicitaria per tutta l’asta stradale e promuovere un sistema di cartellonistica per indicare la presenza di un ambito territoriale di pregio.
B4. Alternare la presenza di filari alberati autoctoni e vegetazione arbustiva riducendo l’inquinamento atmosferico e acustico in particolare in presenza di insediamenti residenziali,di aree a maggior
disturbo paesaggistico (insediamenti produttivo-commerciali) pur mantenendo, qualora se ne di mostrasse la necessità, aree libere per permettere la visuale sul paesaggio. Laddove non fossero presenti
le condizioni per l’utilizzo di barriere naturali è possibile utilizzare barriere artificiali per la mitigazione dell’inquinamento acustico ed atmosferico, nel rispetto delle disposizioni del DLgs 285/92 e del regolamento di attuazione (DPR 495/92).
B5. Attenzione alla permeabilità della strada, in relazione anche all’eventuale contesto urbanizzato, per la fauna con l’utilizzo di sottopassi e varchi dedicati o sfruttando al meglio le caratteristiche dei
corridoi ecologici dei corsi d’acqua.
B9. In occasioni di significative presenze territoriali (corsi d’acqua, strade, manufatti architettonici e colture di pregio) non adottare alberature continue sul bordo stradale per mantenere una visuale sul
segno territoriale, enfatizzando i caratteri peculiari della struttura paesaggistica e territoriale.
B14. Agire sulle proprietà dei bordi stradali per assicurare la reale mitigazione della strada, anche tramite meccanismi di perequazione attraverso la pianificazione provinciale e comunale.
B15. Prevedere eventualmente, in maniera coeva alla fascia di rispetto, aree di terreno laterali tali da consentire l’eventuale inserimento di strade di servizio.
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TIPOLOGIA
INFRASTRUTTURALE:
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ESEMPI REGIONALI:

CODICE DELLA STRADA:

CONTESTI TERRITORIALI:

AMBITO TERRITORIALE:

SP 172 Ba

Classiﬁcazione funzionale

Urbano

Parco

CARATTERISTICA DELLA
STRADA:

PROFILO FUNZIONALE
DELLA STRADA:

Attrezzata

5.1.5

E

INTORNO
I1. La strada deve tendere ad armonizzare l’immagine del sistema insediativo con l’effetto della strada. In occasione dell’attraversamento di contesti prevalentemente insediativi la strada dovrà assumere
una valenza di spazio pubblico e dovrà costituire il legante di tutte le funzioni e spazi presenti lungo l’asta.
I4. In particolare negli ambiti prevalentemente insediativi prevedere il consolidamento di barriera naturale per evitare l’inquinamento atmosferico ed acustico.
I8. Predisporre con cadenza sistematica, in occasione di emergenze storico-culturali o ambientali-naturalistici, nonché in luoghi di intersezione dei percorsi che conducono al litorale, aree di riposo. Nelle
circostanze dell’incontro con i centri urbani si ritiene opportuno integrare dei percorsi ciclopedonali con aree di riposo maggiormente strutturate.
I10. Le aree di riposo per i ciclisti dovranno essere dislocate comunque a distanza non superiore di 10 Km. Dovranno essere dotate di coperture a pensilina, spazi informativi, servizi, arredi e installazioni
per il ristoro. Le pavimentazioni non dovranno essere in asfalto ma con materiali tipici preferibilmente permeabili (in quelle di maggior dimensione) o in terra stabilizzata nelle altre. L’arredo complessivo
sarà composto dalla messa a dimora di elementi vegetazionali e di fasce arboree e/o arbustive; talora suddette aree possono coincidere con aree di servizio.
I11. Predisporre con cadenza sistematica, e possibilmente in maniera simultanea alle fermate dei mezzi pubblici, aree per il parcheggio per la fruizione della costa ed organizzare, in concomitanza con i
parcheggi, percorsi dedicati alla mobilità debole per raggiungere la costa.
I17. Consolidare le alberature della viabilità trasversale all’asta per rafforzare l’accesso al litorale.
I21. Escludere nuove aree di trasformazione urbanistica attorno all’asse stradale.
I22. Escludere nuove aree di trasformazione urbanistica attorno all’asse stradale, bensì limitarle alle aree di alta accessibilità come attorno ai nodi infrastrutturali con particolare riferimento per le aree
produttive e commerciali.
TERRITORIO
T1. Mantenere le connessioni territoriali costituite dalla viabilità minore e far emergere con segni ambientali, alberature a filari e siepi gli elementi di valore come i corsi d’acqua, in tal caso regolare le alberature e le fasce boscate (artificiali) nelle vicinanze di emergenze naturali, architettoniche che storico-culturali in modo da enfatizzare le visuali dalla strada verso il paesaggio valorizzando le caratteristiche
territoriali. Valorizzare con tale scopo le strade rurali i canali che ordinano l'organizzazione agraria.
T5. Definire il sistema delle reti delle piste ciclabili e dei percorsi rurali che fanno capo all’asta.
T6. Gli strumenti urbanistici dovranno assicurare la protezione del territorio più ampio per valorizzare il carattere paesaggistico dell’infrastruttura.
T8. Mantenere l’alternanza e la ricchezza paesaggistica del mosaico territoriale che si affaccia sul mare, dunque non schermare con alberature fitte e costanti la strada per lasciare aperta la visuale verso
il paesaggio circostante.
T10. Potenziare i collegamenti dell’asta stradale tra i nodi intermodali costieri e sub costieri, attraverso percorsi su bus-navetta, percorsi pedociclabili e su gomma e di approdo. Potenziare le infrastrutture
di supporto come stazioni ferroviarie, porti, fermate del trasporto pubblico locale, aree sosta e ristoro per ciclisti e automobilisti, col fine di produrre un’asta infrastrutturale fortemente attrezzata a servizio
del territorio circostante.
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La schematizzazione degli interventi nella strada-parco
Esempio di applicazione dei criteri progettuali su un profilo
paesaggistico dell’asse

La mappa descrive sinteticamente lo stato di fatto delle strade, e delle presenze che lungo il loro attraversamento le strade incontrano, nel paesaggio aperto e nello spazio
costruito. Una seconda mappa assegna, nel pieno rispetto del criterio progettuale e prima ancora dell’obiettivo progettuale di fondo, gli attrezzi sulla piattaforma, sui bordi,
sull’intorno e sul territorio.
Una terza mappa disegna la trasformazioneche l’applicazione degli attrezzi può operare sul territorio attraversato. Dando conto così di un prima e di un dopo, e dimostrando
come anche singoli interventi, pezzo per pezzo, punto per punto, se coordinati possono nel tempo trasformare interamente il paesaggio delle infrastrutture.

Mappa dello stato attuale

P2. Mantenere le caratteristiche geometriche della categoria C “extraurbane secondaria” come individuato dal CdS, DLgs 285/1992.

Mappa strategica delle azioni

P7. Escludere l’apertura di nuovi accessi, segnalare con apposita cartellonistica i frequenti accessi presenti ed intervenire per migliorare la sicurezza di quelli pericolosi.
P8. In occasione di aree critiche o di elevato valore naturalistico, col fine di migliorare la sicurezza o l'inserimento ambientale dell'infrastruttura, predisporre una fascia verde alberata o
con altri elementi d’arredo come spartitraffico tra le due carreggiate, nel rispetto dell’art.36 del DLgs 285/92 e del regolamento di attuazione (DPR 495/92).
B2. Escludere la cartellonistica pubblicitaria per tutta l’asta stradale e promuovere un sistema di cartellonistica per indicare la presenza di un ambito territoriale di pregio.
B3. Attrezzare la strada con una cartellonistica che indichi particolari peculiarità territoriali come emergenze ambientali-culturali e distretti produttivo-commerciale con segnaletica uguale
per tutti gli ambiti analoghi della stessa asta.
B8. Attenzione alla permeabilità della strada per la fauna con l’utilizzo di sottopassi dedicati o sfruttando al meglio le caratteristiche dei corridoi ecologici dei corsi d’acqua. In particolare
dovranno essere assicurati passaggi per le specie faunistiche con cadenza non superiore ad un Km in corrispondenza dell'attraversamento delle reti ecologiche
individuate nella tavola della Rete Ecologica Regionale del PPTR.
B9. In occasioni di significative presenze territoriali (corsi d’acqua, strade, manufatti architettonici e colture di pregio) non adottare alberature continue sul bordo stradale per mantenere
una visuale sul segno territoriale, enfatizzando i caratteri peculiari della struttura
paesaggistica e territoriale.
B12. Interventi sugli spazi riservati ai ciclisti, rispettando le previsioni indicate sulla tavola della mobilità del PPTR. La pista ciclabile dovrà essere in sede protetta separata dalla carreggiata
da elementi arbustivi o spartitraffico. Mantenere o dotare, se possibile, alberature che permettano sia l’ombreggiamento che la fruizione visiva del paesaggio.
B13. Consolidare e ripristinare la presenza di muretti a secco nel rispetto delle disposizioni del DLgs 285/92 e del regolamento di attuazione (DPR 495/92).
I2. La strada deve preservare o assumere la valenza di corridoio paesaggistico e deve tendere ad armonizzarsi con l’immagine del territorio. Deve tendere a valorizzare le peculiarità
culturali, paesaggistiche e identitarie del territorio, tramite la valorizzazione e l’enfatizzazione di alcuni elementi territoriali.
I8. Predisporre con cadenza sistematica, in occasione di emergenze storico-culturali o ambientali-naturalistici nonché in luoghi di intersezione dei percorsi, aree di riposo attrezzate
per i ciclisti ed in concomitanza con aree di sosta per i veicoli predisporre strutture maggiormente attrezzate.

Mappa dello stato di progetto

I10. Le aree di riposo per i ciclisti dovranno essere dislocate comunque a distanza non superiore di 10 Km. Dovranno essere dotate di coperture a pensilina, spazi informativi, servizi,
arredi e installazioni per il ristoro. Le pavimentazioni non dovranno essere in asfalto ma con materiali tipici preferibilmente permeabili (in quelle di maggior dimensione) o in terra
stabilizzata nelle altre. L’arredo complessivo sarà composto dalla messa a dimora di elementi vegetazionali e di fasce arboree e/o arbustive; talora suddette aree possono coincidere
con aree di servizio.
I12. Escludere le nuove stazioni di servizio per ridurre gli impatti paesaggistici.
I16. Consolidare le alberature della viabilità trasversale all’asta per rafforzare le orditure agrarie per enfatizzare i segni territoriali.
I19. Mantenere e consolidare le colture arboree prevalenti e la loro trama agraria.
I28. Individuare lungo l’asse stradale visuali paesaggistiche da salvaguardare e valorizzare.
T1. Mantenere le connessioni territoriali costituite dalla viabilità minore e far emergere con segni ambientali, alberature a filari e siepi gli elementi di valore come i corsi d’acqua,
in tal caso regolare le alberature e le fasce boscate (artificiali) nelle vicinanze di emergenze naturali, architettoniche che storico-culturali in modo da enfatizzare le visuali
dalla strada verso il paesaggio valorizzando le caratteristiche territoriali. Valorizzare con tale scopo le strade rurali i canali che ordinano l'organizzazione agraria.
T3. Mantenere l’alternanza e la ricchezza paesaggistica, dunque non schermare con alberature fitte e costanti la strada per lasciare aperta la visuale verso il paesaggio circostante.
T4. Salvaguardare le porzioni di maggior valore ambientale e schermare dove necessario episodi degradanti con elementi vegetazionali al fine di circoscrivere l’area dal contesto territoriale.
T5. Definire il sistema delle reti delle piste ciclabili e dei percorsi rurali che fanno capo all’asta.
T6. Gli strumenti urbanistici dovranno assicurare la protezione del territorio più ampio per valorizzare il carattere paesaggistico dell’infrastruttura.
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Esempi di possibili interventi

La strada parco
Si tratta di una tipologia viabilistica che attraversa ambiti paesaggistici di elevato
interesse. La qualificazione avviene tramite divisioni della carreggiata stradale
per la messa in sicurezza dei punti critici o in situazioni volte a enfatizzare scorci
paesaggistici. Queste strade spesso attraversano paesi di piccole dimensioni. In
questi casi si interviene con sistemi di rallentamento quali il rialzamento della
carreggiata e con inserimento di aree verdi ed elementi di arredo urbano.
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Esempio regionale: SS 89 SP52Fg SP53Fg

5.2 La strada costiera di valorizzazione paesaggistica

Profili paesaggistici funzionali
Contesti Territoriali

Colture arboree prevalenti
Colture arboree prevalenti
Parco
Colture arboree prevalenti
Parco Attrezzato
Mosaici agrari e associazioni
prevaleti Parco attrezzato
Mosaico agricolo periurbano

Categorie funzionali del Codice della Strada

B

C
5.2.1
5.2.2

! ! ! ! ! ! ! !

5.2.3

! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! !

5.2.4

! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! !

5.2.5
5.2.6

! ! ! ! ! ! ! !

Mosaici agro-silvo-pastorali
Parco attrezzato

! ! ! ! ! ! ! !

Paesaggio del mosaico
naturale Parco attrezzato

! ! ! ! ! ! ! !

Urbano
Parco attrezzato

F

! ! ! ! ! ! ! !

Mosaico agricolo periurbano
Parco attrezzato

Urbano
Attrezzato

E

! ! ! ! ! ! ! !

5.2.7

! ! ! ! ! ! ! !

5.2.8

! ! ! ! ! ! ! !

5.2.9
5.2.10

! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! !

Strada che attraversa territori costieri di alta qualità paesaggistica: che
si sviluppa lungo morfotipi costieri di pregio (falesie, dune, ecc…), che
collega beni storico culturali (torri, castelli) o nuclei insediativi storici,
che collega località balneari, che attraversa o costeggia aree agricole di
pregio (quali oliveti terrazzati, orti costieri, ecc….), che attraversa sistemi ambientali di alto valore paesaggistico (aree umide, pinete) o attraversa parchi e riserve naturali. Si tratta di una strada dalla quale è
possibile godere di visuali panoramiche o ravvicinate su beni e paesaggi costieri di pregio.
Gli indirizzi e i criteri progettuali corrispondenti sono orientati alla salvaguardia delle visuali sul mare, alla conservazione dell’assetto naturale
dei territori meno interessati da processi insediativi antropici, alla
ricostruzione dei fattori di naturalità, del recupero dei complessi edilizi
di particolare pregio e della fruizione delle aree naturali, alla conservazione e riqualificazione dei morfotipi costieri e alla regolamentazione
del sistema di fruizione e accesso al mare.
OBIETTIVO: ARMONIZZAZIONE TRA INFRASTRUTTURA E PAESAGGIO
Ambientazione della presenza infrastrutturale nell’ambiente.
Le parole chiave da usare saranno mitigare, addolcire, selezionare i
punti di vista, ambientare, connettere la strada al litorale.
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TIPOLOGIA
INFRASTRUTTURALE:
La strada costiera di
valorizzazione
paesaggistica

ESEMPI REGIONALI:

CODICE DELLA STRADA:

MORFOTIPOLOGIA:

SS 89; SP52 Fg;
SP 53 Fg

Classiﬁcazione funzionale

Colture arboree
prevalenti

AMBITO TERRITORIALE:

CARATTERISTICA DELLA
STRADA:

PROFILO FUNZIONALE
DELLA STRADA:
5.2.1

C

PIATTAFORMA
P2. Mantenere le caratteristiche geometriche della categoria C “extraurbane secondaria” come individuato dal CdS, DLgs 285/1992.
sicurezza e per la riconoscibilità del nodo territoriale.
P6. Non consentire accessi con una distanza inferiore a 500 metri e regolare gli accessi esistenti, secondo le caratteristiche presenti, con tali parametri.
P8. In occasione di aree critiche o di elevato valore naturalistico, col fine di migliorare la sicurezza o l'inserimento ambientale dell'infrastruttura, predisporre una fascia verde alberata o con altri elementi
d’arredo come spartitraffico tra le due carreggiate, nel rispetto dell’art.36 del DLgs 285/92 e del regolamento di attuazione (DPR 495/92).
P9. In occasione di punti critici quali nodi, aree di sosta o servizio, predisporre un’illuminazione e una opportuna segnaletica per la
P10. I dispositivi di ritenuta devono rispettare le colorazioni delle terre degli ambienti attraversati, possono assumere una struttura in legno in occasione dell’attraversamento di ambiti di pregio territoriale.
P20. Predisporre nelle fermate dei mezzi pubblici uno spazio di stallo dedicato, una pensilina su marciapiede, dissuasori di velocità, segnaletica sia verticale che orizzontale, opportuna illuminazione e
contestualmente anche un attraversamento pedonale.
P22. Attrezzare l’asta stradale con cadenza sistematica con attraversamenti pedonali opportunamente individuati da segnaletica sia verticale che orizzontale, illuminazione maggiorata, dissuasori di velocità e isola salva pedone al centro della carreggiata.
BORDO
B1. Regolare la cartellonistica pubblicitaria con appositi dispositivi di sostegno caratteristici su tutta l’asta stradale per non costituire elemento di disturbo.
B3. Attrezzare la strada con una cartellonistica che indichi particolari peculiarità territoriali come emergenze ambientali-culturali e distretti produttivo-commerciale con segnaletica uguale per tutti gli
ambiti analoghi della stessa asta.
B7. Sviluppare una geometria del bordo volta a qualificare i margini stradali col fine di integrare le necessità dei vari fruitori predisponendo un’area riservata alla mobilità debole (pedoni e ciclisti). Nel
caso che non sussistano le condizioni geometriche, gli spazi per la mobilità debole può essere individuata nella piattaforma.
B8. Attenzione alla permeabilità della strada per la fauna con l’utilizzo di sottopassi dedicati o sfruttando al meglio le caratteristiche dei corridoi ecologici dei corsi d’acqua. In particolare dovranno essere
assicurati passaggi per le specie faunistiche con cadenza non superiore ad un Km in corrispondenza dell'attraversamento delle reti ecologiche individuate nella tavola della Rete Ecologica Regionale del
PPTR.
B10. Individuare periodicamente, anche in concomitanza agli attraversamenti naturalistici, passaggi per mezzi agricoli e percorsi di collegamento tra le realtà territoriali attraversate dall'infrastruttura.
B14. Agire sulle proprietà dei bordi stradali per assicurare la reale mitigazione della strada, anche tramite meccanismi di perequazione attraverso la pianificazione provinciale e comunale.
INTORNO
I2. La strada deve preservare o assumere la valenza di corridoio paesaggistico e deve tendere ad armonizzarsi con l’immagine del territorio. Deve tendere a valorizzare le peculiarità culturali, paesaggistiche e identitarie del territorio, tramite la valorizzazione e l’enfatizzazione di alcuni elementi territoriali.
I3. Salvaguardare le porzioni di maggior valore ambientale e schermare dove necessario le aree produttive-commerciali, o comunque degradanti, con elementi vegetazionali al fine di circoscrivere l’area
dal contesto rurale circostante.
I8. Predisporre con cadenza sistematica, in occasione di emergenze storico-culturali o ambientali-naturalistici nonché in luoghi di intersezione dei percorsi, aree di riposo attrezzate per i ciclisti ed in
concomitanza con aree di sosta per i veicoli predisporre strutture maggiormente attrezzate.
I9. Predisporre con cadenza sistematica, e possibilmente in maniera simultanea alle fermate dei mezzi pubblici, aree per il parcheggio per la fruizione della costa ed organizzare, in concomitanza con i
parcheggi, percorsi dedicati alla mobilità debole per raggiungere la costa.
I14. Regolare e valutare la costruzione di nuove stazioni di servizio al fine di limitare impatti paesaggistici.
I15. Le aree di sosta e di sevizio dovranno essere separate dalla piattaforma tramite la costruzione di dune o colline in terra e dovranno essere anche evidenziate con elementi vegetazionali ed alberature
con il fine di schermare l'area rispetto al paesaggio ed allo stesso tempo renderla maggiormente identificabile nel territorio. Talora valutare la possibilità di utilizzare l'area di servizio come un punto privilegiato per la fruizione paesaggistica e predisporre un sistema di cartellonistica e del materiale informativo per indicare la presenza di un ambito territoriale di pregio.
I21. Escludere nuove aree di trasformazione urbanistica attorno all’asse stradale.
I25. Mantenere la ricchezza paesaggistica costituita da oliveti e oliveti terrazzati che infondono la percezione di un ambito di elevato valore paesaggistico.
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INFRASTRUTTURALE:
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ESEMPI REGIONALI:

CODICE DELLA STRADA:

CONTESTI TERRITORIALI:

SS 89; SP52 Fg;
SP 53 Fg

Classiﬁcazione funzionale

Colture arboree
prevalenti

AMBITO TERRITORIALE:

CARATTERISTICA DELLA
STRADA:

PROFILO FUNZIONALE
DELLA STRADA:
5.2.1

C

TERRITORIO
T2. La strada deve assumere la valenza di corridoio paesaggistico di connessione del ricco sistema di terrazzamenti e la costa in modo da valorizzare il susseguirsi alternato di visuali paesaggistiche eterogenee, evidenziando le peculiarità agrarie e naturalistiche.
T3. Mantenere l’alternanza e la ricchezza paesaggistica, dunque non schermare con alberature fitte e costanti la strada per lasciare aperta la visuale verso il paesaggio circostante.
T4. Salvaguardare le porzioni di maggior valore ambientale e schermare dove necessario episodi degradanti con elementi vegetazionali al fine di circoscrivere l’area dal contesto territoriale.
T6. Gli strumenti urbanistici dovranno assicurare la protezione del territorio più ampio per valorizzare il carattere paesaggistico dell’infrastruttura.
T8. Mantenere l’alternanza e la ricchezza paesaggistica del mosaico territoriale che si affaccia sul mare, dunque non schermare con alberature fitte e costanti la strada per lasciare aperta la visuale verso
il paesaggio circostante.
T12. Dotare i punti di incontro tra l’asse attrezzato costiero con percorsi ciclopedonali e i tratti individuati come assi multimodali e ecologici multifunzionale da PPTR, con aree attrezzate per la sosta.
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ESEMPI REGIONALI:

CODICE DELLA STRADA:

CONTESTI TERRITORIALI:
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Colture arboree
prevalenti
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CARATTERISTICA DELLA
STRADA:
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DELLA STRADA:

Attrezzata

5.2.2

C

PIATTAFORMA
P2. Mantenere le caratteristiche geometriche della categoria C “extraurbane secondaria” come individuato dal CdS, DLgs 285/1992.
P6. Non consentire accessi con una distanza inferiore a 500 metri e regolare gli accessi esistenti, secondo le caratteristiche presenti, con tali parametri.
P8. In occasione di punti critici quali nodi, aree di sosta o servizio, predisporre un’illuminazione e una opportuna segnaletica per la sicurezza e per la riconoscibilità del nodo territoriale.
P9. In occasione di aree critiche o di elevato valore naturalistico, col fine di migliorare la sicurezza o l'inserimento ambientale dell'infrastruttura, predisporre una fascia verde alberata o con altri elementi
d’arredo come spartitraffico tra le due carreggiate, nel rispetto dell’art.36 del DLgs 285/92 e del regolamento di attuazione (DPR 495/92).
P10. I dispositivi di ritenuta devono rispettare le colorazioni delle terre degli ambienti attraversati, possono assumere una struttura in legno in occasione dell’attraversamento di ambiti di pregio territoriale.
P20. Predisporre nelle fermate dei mezzi pubblici uno spazio di stallo dedicato, una pensilina su marciapiede, dissuasori di velocità, segnaletica sia verticale che orizzontale, opportuna illuminazione e
contestualmente anche un attraversamento pedonale.
P22. Attrezzare l’asta stradale con cadenza sistematica con attraversamenti pedonali opportunamente individuati da segnaletica sia verticale che orizzontale, illuminazione maggiorata, dissuasori di velocità e isola salva pedone al centro della carreggiata.
BORDO
B1. Regolare la cartellonistica pubblicitaria con appositi dispositivi di sostegno caratteristici su tutta l’asta stradale per non costituire elemento di disturbo.
B3. Attrezzare la strada con una cartellonistica che indichi particolari peculiarità territoriali come emergenze ambientali-culturali e distretti produttivo-commerciale con segnaletica uguale per tutti gli
ambiti analoghi della stessa asta.
B8. Attenzione alla permeabilità della strada per la fauna con l’utilizzo di sottopassi dedicati o sfruttando al meglio le caratteristiche dei corridoi ecologici dei corsi d’acqua. In particolare dovranno essere
assicurati passaggi per le specie faunistiche con cadenza non superiore ad un Km in corrispondenza dell'attraversamento delle reti ecologiche individuate nella tavola della Rete Ecologica Regionale del
PPTR.
B12. Interventi sugli spazi riservati ai ciclisti, rispettando le previsioni indicate sulla tavola della mobilità del PPTR. La pista ciclabile dovrà essere in sede protetta separata dalla carreggiata da elementi
arbustivi o spartitraffico. Mantenere o dotare, se possibile, alberature che permettano sia l’ombreggiamento che la fruizione visiva del paesaggio.
B10. Individuare periodicamente, anche in concomitanza agli attraversamenti naturalistici, passaggi per mezzi agricoli e percorsi di collegamento tra le realtà territoriali attraversate dall'infrastruttura.
B14. Agire sulle proprietà dei bordi stradali per assicurare la reale mitigazione della strada, anche tramite meccanismi di perequazione attraverso la pianificazione provinciale e comunale.
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5.2.2

C

INTORNO
I2. La strada deve preservare o assumere la valenza di corridoio paesaggistico e deve tendere ad armonizzarsi con l’immagine del territorio. Deve tendere a valorizzare le peculiarità culturali, paesaggistiche e identitarie del territorio, tramite la valorizzazione e l’enfatizzazione di alcuni elementi territoriali.
I3. Salvaguardare le porzioni di maggior valore ambientale e schermare dove necessario le aree produttive-commerciali, o comunque degradanti, con elementi vegetazionali al fine di circoscrivere l’area
dal contesto rurale circostante.
I8. Predisporre con cadenza sistematica, in occasione di emergenze storico-culturali o ambientali-naturalistici nonché in luoghi di intersezione dei percorsi, aree di riposo attrezzate per i ciclisti ed in
concomitanza con aree di sosta per i veicoli predisporre strutture maggiormente attrezzate.
I10. Le aree di riposo per i ciclisti dovranno essere dislocate comunque a distanza non superiore di 10 Km. Dovranno essere dotate di coperture a pensilina, spazi informativi, servizi, arredi e installazioni
per il ristoro. Le pavimentazioni non dovranno essere in asfalto ma con materiali tipici preferibilmente permeabili (in quelle di maggior dimensione) o in terra stabilizzata nelle altre. L’arredo complessivo
sarà composto dalla messa a dimora di elementi vegetazionali e di fasce arboree e/o arbustive; talora suddette aree possono coincidere con aree di servizio.
I11. Predisporre con cadenza sistematica, e possibilmente in maniera simultanea alle fermate dei mezzi pubblici, aree per il parcheggio per la fruizione della costa ed organizzare, in concomitanza con i
parcheggi, percorsi dedicati alla mobilità debole per raggiungere la costa.
I14. Regolare e valutare la costruzione di nuove stazioni di servizio al fine di limitare impatti paesaggistici.
I15. Le aree di sosta e di sevizio dovranno essere separate dalla piattaforma tramite la costruzione di dune o colline in terra e dovranno essere anche evidenziate con elementi vegetazionali ed alberature
con il fine di schermare l'area rispetto al paesaggio ed allo stesso tempo renderla maggiormente identificabile nel territorio. Talora valutare la possibilità di utilizzare l'area di servizio come un punto privilegiato per la fruizione paesaggistica e predisporre un sistema di cartellonistica e del materiale informativo per indicare la presenza di un ambito territoriale di pregio.
I21. Escludere nuove aree di trasformazione urbanistica attorno all’asse stradale.
I25. Mantenere la ricchezza paesaggistica costituita da oliveti e oliveti terrazzati che infondono la percezione di un ambito di elevato valore paesaggistico.
I27. Mantenere il paesaggio agricolo circostante ripristinando, tramite politiche di recupero del territorio agrario ed incentivi all’agricoltura tradizionale, il fitto sistema di terrazzamenti.
I28. Individuare lungo l’asse stradale visuali paesaggistiche da salvaguardare e valorizzare.
TERRITORIO
T2. La strada deve assumere la valenza di corridoio paesaggistico di connessione del ricco sistema di terrazzamenti e la costa in modo da valorizzare il susseguirsi alternato di visuali paesaggistiche eterogenee, evidenziando le peculiarità agrarie e naturalistiche.
T3. Mantenere l’alternanza e la ricchezza paesaggistica, dunque non schermare con alberature fitte e costanti la strada per lasciare aperta la visuale verso il paesaggio circostante.
T4. Salvaguardare le porzioni di maggior valore ambientale e schermare dove necessario episodi degradanti con elementi vegetazionali al fine di circoscrivere l’area dal contesto territoriale.
T6. Gli strumenti urbanistici dovranno assicurare la protezione del territorio più ampio per valorizzare il carattere paesaggistico dell’infrastruttura.
T7. Mantenere l’alternanza e la ricchezza paesaggistica del mosaico territoriale che si affaccia sul mare, dunque non schermare con alberature fitte e costanti la strada per lasciare aperta la visuale verso
il paesaggio circostante.
T12. Dotare i punti di incontro tra l’asse attrezzato costiero con percorsi ciclopedonali e i tratti individuati come assi multimodali e ecologici multifunzionale da PPTR, con aree attrezzate per la sosta.
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DELLA STRADA:
5.2.3

C

PIATTAFORMA
P2. Mantenere le caratteristiche geometriche della categoria C “extraurbane secondaria” come individuato dal CdS, DLgs 285/1992.
P6. Non consentire accessi con una distanza inferiore a 500 metri e regolare gli accessi esistenti, secondo le caratteristiche presenti, con tali parametri.
P8. In occasione di aree critiche o di elevato valore naturalistico, col fine di migliorare la sicurezza o l'inserimento ambientale dell'infrastruttura, predisporre una fascia verde alberata o con altri elementi
d’arredo come spartitraffico tra le due carreggiate, nel rispetto dell’art.36 del DLgs 285/92 e del regolamento di attuazione (DPR 495/92).
P9. In occasione di punti critici quali nodi, aree di sosta o servizio, predisporre un’illuminazione e una opportuna segnaletica per la sicurezza e per la riconoscibilità del nodo territoriale.
P10. I dispositivi di ritenuta devono rispettare le colorazioni delle terre degli ambienti attraversati, possono assumere una struttura in legno in occasione dell’attraversamento di ambiti di pregio territoriale.
P20. Predisporre nelle fermate dei mezzi pubblici uno spazio di stallo dedicato, una pensilina su marciapiede, dissuasori di velocità, segnaletica sia verticale che orizzontale, opportuna illuminazione e
contestualmente anche un attraversamento pedonale.
P22. Attrezzare l’asta stradale con cadenza sistematica con attraversamenti pedonali opportunamente individuati da segnaletica sia verticale che orizzontale, illuminazione maggiorata, dissuasori di velocità e isola salva pedone al centro della carreggiata.
BORDO
B2. Escludere la cartellonistica pubblicitaria per tutta l’asta stradale e promuovere un sistema di cartellonistica per indicare la presenza di un ambito territoriale di pregio.
B3. Attrezzare la strada con una cartellonistica che indichi particolari peculiarità territoriali come emergenze ambientali-culturali e distretti produttivo-commerciale con segnaletica uguale per tutti gli
ambiti analoghi della stessa asta.
B8. Attenzione alla permeabilità della strada per la fauna con l’utilizzo di sottopassi dedicati o sfruttando al meglio le caratteristiche dei corridoi ecologici dei corsi d’acqua. In particolare dovranno essere
assicurati passaggi per le specie faunistiche con cadenza non superiore ad un Km in corrispondenza dell'attraversamento delle reti ecologiche individuate nella tavola della Rete Ecologica Regionale del
PPTR.
B10. Individuare periodicamente, anche in concomitanza agli attraversamenti naturalistici, passaggi per mezzi agricoli e percorsi di collegamento tra le realtà territoriali attraversate dall'infrastruttura.
B14. Agire sulle proprietà dei bordi stradali per assicurare la reale mitigazione della strada, anche tramite meccanismi di perequazione attraverso la pianificazione provinciale e comunale.
INTORNO
I2. La strada deve preservare o assumere la valenza di corridoio paesaggistico e deve tendere ad armonizzarsi con l’immagine del territorio. Deve tendere a valorizzare le peculiarità culturali, paesaggistiche e identitarie del territorio, tramite la valorizzazione e l’enfatizzazione di alcuni elementi territoriali.
I3. Salvaguardare le porzioni di maggior valore ambientale e schermare dove necessario le aree produttive-commerciali, o comunque degradanti, con elementi vegetazionali al fine di circoscrivere l’area
dal contesto rurale circostante.
I8. Predisporre con cadenza sistematica, in occasione di emergenze storico-culturali o ambientali-naturalistici nonché in luoghi di intersezione dei percorsi, aree di riposo attrezzate per i ciclisti ed in
concomitanza con aree di sosta per i veicoli predisporre strutture maggiormente attrezzate.
I12. Escludere le nuove stazioni di servizio per ridurre gli impatti paesaggistici.
I13. Le aree di sosta e di sevizio, se esistenti, dovranno essere separate dalla piattaforma tramite la costruzione di dune o colline in terra e dovranno essere anche evidenziate con elementi vegetazionali
ed alberature con il fine di schermare l'area rispetto al paesaggio ed allo stesso tempo renderla maggiormente identificabile nel territorio. Talora valutare la possibilità di utilizzare l'area di servizio come
un punto privilegiato per la fruizione paesaggistica e predisporre un sistema di cartellonistica e del materiale informativo per indicare la presenza di un ambito territoriale di pregio.Escludere nuove aree
di trasformazione urbanistica attorno all’asse stradale.
I25. Mantenere la ricchezza paesaggistica costituita da oliveti e oliveti terrazzati che infondono la percezione di un ambito di elevato valore paesaggistico.
I27. Mantenere il paesaggio agricolo circostante ripristinando, tramite politiche di recupero del territorio agrario ed incentivi all’agricoltura tradizionale, il fitto sistema di terrazzamenti.
I28. Individuare lungo l’asse stradale visuali paesaggistiche da salvaguardare e valorizzare.
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TERRITORIO
T2. La strada deve assumere la valenza di corridoio paesaggistico di connessione del ricco sistema di terrazzamenti e la costa in modo da valorizzare il susseguirsi alternato di visuali paesaggistiche eterogenee, evidenziando le peculiarità agrarie e naturalistiche.
T3. Mantenere l’alternanza e la ricchezza paesaggistica, dunque non schermare con alberature fitte e costanti la strada per lasciare aperta la visuale verso il paesaggio circostante.
T4. Salvaguardare le porzioni di maggior valore ambientale e schermare dove necessario episodi degradanti con elementi vegetazionali al fine di circoscrivere l’area dal contesto territoriale.
T6. Gli strumenti urbanistici dovranno assicurare la protezione del territorio più ampio per valorizzare il carattere paesaggistico dell’infrastruttura.
T8. Mantenere l’alternanza e la ricchezza paesaggistica del mosaico territoriale che si affaccia sul mare, dunque non schermare con alberature fitte e costanti la strada per lasciare aperta la visuale verso
il paesaggio circostante.
T12. Dotare i punti di incontro tra l’asse attrezzato costiero con percorsi ciclopedonali e i tratti individuati come assi multimodali e ecologici multifunzionale da PPTR, con aree attrezzate per la sosta.
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CODICE DELLA STRADA:

CONTESTI TERRITORIALI:
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CARATTERISTICA DELLA
STRADA:

PROFILO FUNZIONALE
DELLA STRADA:

Attrezzata

5.2.4

C

PIATTAFORMA
P2. Mantenere le caratteristiche geometriche della categoria C “extraurbane secondaria” come individuato dal CdS, DLgs 285/1992.
P6. Non consentire accessi con una distanza inferiore a 500 metri e regolare gli accessi esistenti, secondo le caratteristiche presenti, con tali parametri.
P8. In occasione di aree critiche o di elevato valore naturalistico, col fine di migliorare la sicurezza o l'inserimento ambientale dell'infrastruttura, predisporre una fascia verde alberata o con altri elementi
d’arredo come spartitraffico tra le due carreggiate, nel rispetto dell’art.36 del DLgs 285/92 e del regolamento di attuazione (DPR 495/92).
P9. In occasione di punti critici quali nodi, aree di sosta o servizio, predisporre un’illuminazione e una opportuna segnaletica per la sicurezza e per la riconoscibilità del nodo territoriale
P10. I dispositivi di ritenuta devono rispettare le colorazioni delle terre degli ambienti attraversati, possono assumere una struttura in legno in occasione dell’attraversamento di ambiti di pregio territoriale.
P20. Predisporre nelle fermate dei mezzi pubblici uno spazio di stallo dedicato, una pensilina su marciapiede, dissuasori di velocità, segnaletica sia verticale che orizzontale, opportuna illuminazione e
contestualmente anche un attraversamento pedonale.
P22. Attrezzare l’asta stradale con cadenza sistematica con attraversamenti pedonali opportunamente individuati da segnaletica sia verticale che orizzontale, illuminazione maggiorata, dissuasori di velocità e isola salva pedone al centro della carreggiata.
BORDO
B2. Escludere la cartellonistica pubblicitaria per tutta l’asta stradale e promuovere un sistema di cartellonistica per indicare la presenza di un ambito territoriale di pregio.
B3. Attrezzare la strada con una cartellonistica che indichi particolari peculiarità territoriali come emergenze ambientali-culturali e distretti produttivo-commerciale con segnaletica uguale per tutti gli
ambiti analoghi della stessa asta.
B8. Attenzione alla permeabilità della strada per la fauna con l’utilizzo di sottopassi dedicati o sfruttando al meglio le caratteristiche dei corridoi ecologici dei corsi d’acqua. In particolare dovranno essere
assicurati passaggi per le specie faunistiche con cadenza non superiore ad un Km in corrispondenza dell'attraversamento delle reti ecologiche individuate nella tavola della Rete Ecologica Regionale del
PPTR.
B12. Interventi sugli spazi riservati ai ciclisti, rispettando le previsioni indicate sulla tavola della mobilità del PPTR. La pista ciclabile dovrà essere in sede protetta separata dalla carreggiata da elementi
arbustivi o spartitraffico. Mantenere o dotare, se possibile, alberature che permettano sia l’ombreggiamento che la fruizione visiva del paesaggio.
B10. Individuare periodicamente, anche in concomitanza agli attraversamenti naturalistici, passaggi per mezzi agricoli e percorsi di collegamento tra le realtà territoriali attraversate dall'infrastruttura.
B14. Agire sulle proprietà dei bordi stradali per assicurare la reale mitigazione della strada, anche tramite meccanismi di perequazione attraverso la pianificazione provinciale e comunale.
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5.2.4

C

INTORNO
I2. La strada deve preservare o assumere la valenza di corridoio paesaggistico e deve tendere ad armonizzarsi con l’immagine del territorio. Deve tendere a valorizzare le peculiarità culturali, paesaggistiche e identitarie del territorio, tramite la valorizzazione e l’enfatizzazione di alcuni elementi territoriali.
I3. Salvaguardare le porzioni di maggior valore ambientale e schermare dove necessario le aree produttive-commerciali, o comunque degradanti, con elementi vegetazionali al fine di circoscrivere l’area
dal contesto rurale circostante.
I8. Predisporre con cadenza sistematica, in occasione di emergenze storico-culturali o ambientali-naturalistici nonché in luoghi di intersezione dei percorsi, aree di riposo attrezzate per i ciclisti ed in
concomitanza con aree di sosta per i veicoli predisporre strutture maggiormente attrezzate.
I10. Le aree di riposo per i ciclisti dovranno essere dislocate comunque a distanza non superiore di 10 Km. Dovranno essere dotate di coperture a pensilina, spazi informativi, servizi, arredi e installazioni
per il ristoro. Le pavimentazioni non dovranno essere in asfalto ma con materiali tipici preferibilmente permeabili (in quelle di maggior dimensione) o in terra stabilizzata nelle altre. L’arredo complessivo
sarà composto dalla messa a dimora di elementi vegetazionali e di fasce arboree e/o arbustive; talora suddette aree possono coincidere con aree di servizio.
I11. Predisporre con cadenza sistematica, e possibilmente in maniera simultanea alle fermate dei mezzi pubblici, aree per il parcheggio per la fruizione della costa ed organizzare, in concomitanza con i
parcheggi, percorsi dedicati alla mobilità debole per raggiungere la costa.
I12. Escludere le nuove stazioni di servizio per ridurre gli impatti paesaggistici.
I13. Le aree di sosta e di sevizio, se esistenti, dovranno essere separate dalla piattaforma tramite la costruzione di dune o colline in terra e dovranno essere anche evidenziate con elementi vegetazionali
ed alberature con il fine di schermare l'area rispetto al paesaggio ed allo stesso tempo renderla maggiormente identificabile nel territorio. Talora valutare la possibilità di utilizzare l'area di servizio come
un punto privilegiato per la fruizione paesaggistica e predisporre un sistema di cartellonistica e del materiale informativo per indicare la presenza di un ambito territoriale di pregio.
I12. Escludere nuove aree di trasformazione urbanistica attorno all’asse stradale.
I25. Mantenere la ricchezza paesaggistica costituita da oliveti e oliveti terrazzati che infondono la percezione di un ambito di elevato valore paesaggistico.
I27. Mantenere il paesaggio agricolo circostante ripristinando, tramite politiche di recupero del territorio agrario ed incentivi all’agricoltura tradizionale, il fitto sistema di terrazzamenti.
I28. Individuare lungo l’asse stradale visuali paesaggistiche da salvaguardare e valorizzare.
TERRITORIO
T2. La strada deve assumere la valenza di corridoio paesaggistico di connessione del ricco sistema di terrazzamenti e la costa in modo da valorizzare il susseguirsi alternato di visuali paesaggistiche eterogenee, evidenziando le peculiarità agrarie e naturalistiche.
T3. Mantenere l’alternanza e la ricchezza paesaggistica, dunque non schermare con alberature fitte e costanti la strada per lasciare aperta la visuale verso il paesaggio circostante.
T4. Salvaguardare le porzioni di maggior valore ambientale e schermare dove necessario episodi degradanti con elementi vegetazionali al fine di circoscrivere l’area dal contesto territoriale.
T6. Gli strumenti urbanistici dovranno assicurare la protezione del territorio più ampio per valorizzare il carattere paesaggistico dell’infrastruttura.
T7. Mantenere l’alternanza e la ricchezza paesaggistica del bosco che si affaccia sulla costa, dunque non schermare con alberature fitte e costanti la strada per lasciare aperta la visuale verso il paesaggio
circostante.
T8. Mantenere l’alternanza e la ricchezza paesaggistica del mosaico territoriale che si affaccia sul mare, dunque non schermare con alberature fitte e costanti la strada per lasciare aperta la visuale verso
il paesaggio circostante.
T12. Dotare i punti di incontro tra l’asse attrezzato costiero con percorsi ciclopedonali e i tratti individuati come assi multimodali e ecologici multifunzionale da PPTR, con aree attrezzate per la sosta.
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5.2.5

C

PIATTAFORMA
P2. Mantenere le caratteristiche geometriche della categoria C “extraurbane secondaria” come individuato dal CdS, DLgs 285/1992.
P6. Non consentire accessi con una distanza inferiore a 500 metri e regolare gli accessi esistenti, secondo le caratteristiche presenti, con tali parametri.
P8. In occasione di aree critiche o di elevato valore naturalistico, col fine di migliorare la sicurezza o l'inserimento ambientale dell'infrastruttura, predisporre una fascia verde alberata o con altri elementi
d’arredo come spartitraffico tra le due carreggiate, nel rispetto dell’art.36 del DLgs 285/92 e del regolamento di attuazione (DPR 495/92).
P9. In occasione di punti critici quali nodi, aree di sosta o servizio, predisporre un’illuminazione e una opportuna segnaletica per la sicurezza e per la riconoscibilità del nodo territoriale.
P10. I dispositivi di ritenuta devono rispettare le colorazioni delle terre degli ambienti attraversati, possono assumere una struttura in legno in occasione dell’attraversamento di ambiti di pregio territoriale.
P20. Predisporre nelle fermate dei mezzi pubblici uno spazio di stallo dedicato, una pensilina su marciapiede, dissuasori di velocità, segnaletica sia verticale che orizzontale, opportuna illuminazione e
contestualmente anche un attraversamento pedonale.
P22. Attrezzare l’asta stradale con cadenza sistematica con attraversamenti pedonali opportunamente individuati da segnaletica sia verticale che orizzontale, illuminazione maggiorata, dissuasori di velocità e isola salva pedone al centro della carreggiata.
BORDO
B2. Escludere la cartellonistica pubblicitaria per tutta l’asta stradale e promuovere un sistema di cartellonistica per indicare la presenza di un ambito territoriale di pregio.
B3. Attrezzare la strada con una cartellonistica che indichi particolari peculiarità territoriali come emergenze ambientali-culturali e distretti produttivo-commerciale con segnaletica uguale per tutti gli
ambiti analoghi della stessa asta.
B8. Attenzione alla permeabilità della strada per la fauna con l’utilizzo di sottopassi dedicati o sfruttando al meglio le caratteristiche dei corridoi ecologici dei corsi d’acqua. In particolare dovranno essere
assicurati passaggi per le specie faunistiche con cadenza non superiore ad un Km in corrispondenza dell'attraversamento delle reti ecologiche individuate nella tavola della Rete Ecologica Regionale del
PPTR.
B10. Individuare periodicamente, anche in concomitanza agli attraversamenti naturalistici, passaggi per mezzi agricoli e percorsi di collegamento tra le realtà territoriali attraversate dall'infrastruttura.
B12.Interventi sugli spazi riservati ai ciclisti, rispettando le previsioni indicate sulla tavola della mobilità del PPTR. La pista ciclabile dovrà essere in sede protetta separata dalla carreggiata da elementi
arbustivi o spartitraffico. Mantenere o dotare, se possibile, alberature che permettano sia l’ombreggiamento che la fruizione visiva del paesaggio.
B14. Agire sulle proprietà dei bordi stradali per assicurare la reale mitigazione della strada, anche tramite meccanismi di perequazione attraverso la pianificazione provinciale e comunale.
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TIPOLOGIA
INFRASTRUTTURALE:
La strada costiera di
valorizzazione
paesaggistica

ESEMPI REGIONALI:

CODICE DELLA STRADA:

CONTESTI TERRITORIALI:

AMBITO TERRITORIALE:

SS 89; SP52 Fg;
SP 53 Fg

Classiﬁcazione funzionale

Mosaici agrari e
associazioni prevalenti

Parco

CARATTERISTICA DELLA
STRADA:

PROFILO FUNZIONALE
DELLA STRADA:

Attrezzata

5.2.5

C

INTORNO
I2. La strada deve preservare o assumere la valenza di corridoio paesaggistico e deve tendere ad armonizzarsi con l’immagine del territorio. Deve tendere a valorizzare le peculiarità culturali, paesaggistiche e identitarie del territorio, tramite la valorizzazione e l’enfatizzazione di alcuni elementi territoriali.
I3. Salvaguardare le porzioni di maggior valore ambientale e schermare dove necessario le aree produttive-commerciali, o comunque degradanti, con elementi vegetazionali al fine di circoscrivere l’area
dal contesto rurale circostante.
I8. Predisporre con cadenza sistematica, in occasione di emergenze storico-culturali o ambientali-naturalistici nonché in luoghi di intersezione dei percorsi, aree di riposo attrezzate per i ciclisti ed in
concomitanza con aree di sosta per i veicoli predisporre strutture maggiormente attrezzate.
I10. Le aree di riposo per i ciclisti dovranno essere dislocate comunque a distanza non superiore di 10 Km. Dovranno essere dotate di coperture a pensilina, spazi informativi, servizi, arredi e installazioni
per il ristoro. Le pavimentazioni non dovranno essere in asfalto ma con materiali tipici preferibilmente permeabili (in quelle di maggior dimensione) o in terra stabilizzata nelle altre. L’arredo complessivo
sarà composto dalla messa a dimora di elementi vegetazionali e di fasce arboree e/o arbustive; talora suddette aree possono coincidere con aree di servizio.
I11. Predisporre con cadenza sistematica, e possibilmente in maniera simultanea alle fermate dei mezzi pubblici, aree per il parcheggio per la fruizione della costa ed organizzare, in concomitanza con i
parcheggi, percorsi dedicati alla mobilità debole per raggiungere la costa.
I12. Escludere le nuove stazioni di servizio per ridurre gli impatti paesaggistici.
I13. Le aree di sosta e di sevizio, se esistenti, dovranno essere separate dalla piattaforma tramite la costruzione di dune o colline in terra e dovranno essere anche evidenziate con elementi vegetazionali
ed alberature con il fine di schermare l'area rispetto al paesaggio ed allo stesso tempo renderla maggiormente identificabile nel territorio. Talora valutare la possibilità di utilizzare l'area di servizio come
un punto privilegiato per la fruizione paesaggistica e predisporre un sistema di cartellonistica e del materiale informativo per indicare la presenza di un ambito territoriale di pregio.
I21. Escludere nuove aree di trasformazione urbanistica attorno all’asse stradale.
I24. Valutare la necessità di integrare con percorsi di collegamento tra il sistema delle stazioni ferroviarie, il sistema delle aree di sosta e degli accessi al mare.
I25. Mantenere la ricchezza paesaggistica costituita da oliveti e oliveti terrazzati che infondono la percezione di un ambito di elevato valore paesaggistico.
I27. Mantenere il paesaggio agricolo circostante ripristinando, tramite politiche di recupero del territorio agrario ed incentivi all’agricoltura tradizionale, il fitto sistema di terrazzamenti.
I28. Individuare lungo l’asse stradale visuali paesaggistiche da salvaguardare e valorizzare.
TERRITORIO
T2. La strada deve assumere la valenza di corridoio paesaggistico di connessione del ricco sistema di terrazzamenti e la costa in modo da valorizzare il susseguirsi alternato di visuali paesaggistiche eterogenee, evidenziando le peculiarità agrarie e naturalistiche.
T3. Mantenere l’alternanza e la ricchezza paesaggistica, dunque non schermare con alberature fitte e costanti la strada per lasciare aperta la visuale verso il paesaggio circostante.
T4. Salvaguardare le porzioni di maggior valore ambientale e schermare dove necessario episodi degradanti con elementi vegetazionali al fine di circoscrivere l’area dal contesto territoriale.
T6. Gli strumenti urbanistici dovranno assicurare la protezione del territorio più ampio per valorizzare il carattere paesaggistico dell’infrastruttura.
T7. Mantenere l’alternanza e la ricchezza paesaggistica del mosaico territoriale che si affaccia sul mare, dunque non schermare con alberature fitte e costanti la strada per lasciare aperta la visuale verso
il paesaggio circostante.
T12. Dotare i punti di incontro tra l’asse attrezzato costiero con percorsi ciclopedonali e i tratti individuati come assi multimodali e ecologici multifunzionale da PPTR, con aree attrezzate per la sosta.
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TIPOLOGIA
INFRASTRUTTURALE:
La strada costiera di
valorizzazione
paesaggistica

ESEMPI REGIONALI:

CODICE DELLA STRADA:

CONTESTI TERRITORIALI:

SS 89; SP52 Fg;
SP 53 Fg

Classiﬁcazione funzionale

Mosaico agricolo
periurbano

AMBITO TERRITORIALE:

CARATTERISTICA DELLA
STRADA:

PROFILO FUNZIONALE
DELLA STRADA:
5.2.6

C

PIATTAFORMA
P2. Mantenere le caratteristiche geometriche della categoria C “extraurbane secondaria” come individuato dal CdS, DLgs 285/1992.
P6. Non consentire accessi con una distanza inferiore a 500 metri e regolare gli accessi esistenti, secondo le caratteristiche presenti, con tali parametri.
P9. In occasione di punti critici quali nodi, aree di sosta o servizio, predisporre un’illuminazione e una opportuna segnaletica per la sicurezza e per la riconoscibilità del nodo territoriale.
P12. Considerare l’eventuale inserimento di controviali per regolare gli ingressi e gli accessi sulla strada per ridurre la sovrapposizione dei flussi e la congestione in prossimità dei nodi in presenza di insediamenti.
BORDO
B1. Regolare la cartellonistica pubblicitaria con appositi dispositivi di sostegno caratteristici su tutta l’asta stradale per non costituire elemento di disturbo.
B3. Attrezzare la strada con una cartellonistica che indichi particolari peculiarità territoriali come emergenze ambientali-culturali e distretti produttivo-commerciale con segnaletica uguale per tutti gli
ambiti analoghi della stessa asta.
B5. Attenzione alla permeabilità della strada, in relazione anche all’eventuale contesto urbanizzato, per la fauna con l’utilizzo di sottopassi e varchi dedicati o sfruttando al meglio le caratteristiche dei
corridoi ecologici dei corsi d’acqua.
B14. Agire sulle proprietà dei bordi stradali per assicurare la reale mitigazione della strada, anche tramite meccanismi di perequazione attraverso la pianificazione provinciale e comunale.
B15. Prevedere eventualmente, in maniera coeva alla fascia di rispetto, aree di terreno laterali tali da consentire l’eventuale inserimento di strade di servizio.
INTORNO
I5. Valorizzare e regolamentare l’effetto vetrina per armonizzarlo con gli altri insediamenti circostanti con la cartellonistica progettando l’immagine dell’affaccio dell’ambito produttivo-commerciale verso
la strada.
I3. Salvaguardare le porzioni di maggior valore ambientale e schermare dove necessario le aree produttive-commerciali, o comunque degradanti, con elementi vegetazionali al fine di circoscrivere l’area
dal contesto rurale circostante.
I13. Le aree di sosta e di sevizio dovranno essere separate dalla piattaforma tramite la costruzione di dune o colline in terra e dovranno essere anche evidenziate con elementi vegetazionali ed alberature
con il fine di schermare l'area rispetto al paesaggio ed allo stesso tempo renderla maggiormente identificabile nel territorio. Talora valutare la possibilità di utilizzare l'area di servizio come un punto privilegiato per la fruizione paesaggistica e predisporre un sistema di cartellonistica e del materiale informativo per indicare la presenza di un ambito territoriale di pregio.
I14. Regolare e valutare la costruzione di nuove stazioni di servizio al fine di limitare impatti paesaggistici.
I16. Consolidare le alberature della viabilità trasversale all’asta per rafforzare le orditure agrarie per enfatizzare i segni territoriali.
I19. Mantenere e consolidare le colture arboree prevalenti e la loro trama agraria.
I22. Escludere nuove aree di trasformazione urbanistica attorno all’asse stradale, bensì limitarle alle aree di alta accessibilità come attorno ai nodi infrastrutturali con particolare riferimento per le aree
produttive e commerciali.
I23. Mantenere i varchi non urbanizzati evitando la saldatura degli insediamenti.
TERRITORIO
T4. Salvaguardare le porzioni di maggior valore ambientale e schermare dove necessario episodi degradanti con elementi vegetazionali al fine di circoscrivere l’area dal contesto territoriale.
T6. Gli strumenti urbanistici dovranno assicurare la protezione del territorio più ampio per valorizzare il carattere paesaggistico dell’infrastruttura.
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TIPOLOGIA
INFRASTRUTTURALE:
La strada costiera di
valorizzazione
paesaggistica

ESEMPI REGIONALI:

CODICE DELLA STRADA:

CONTESTI TERRITORIALI:

AMBITO TERRITORIALE:

SS 89; SP52 Fg;
SP 53 Fg

Classiﬁcazione funzionale

Mosaico agricolo
periurbano

Parco

CARATTERISTICA DELLA
STRADA:

PROFILO FUNZIONALE
DELLA STRADA:

Attrezzata

5.2.7

C

PIATTAFORMA
P2. Mantenere le caratteristiche geometriche della categoria C “extraurbane secondaria” come individuato dal CdS, DLgs 285/1992
P6. Non consentire accessi con una distanza inferiore a 500 metri e regolare gli accessi esistenti, secondo le caratteristiche presenti, con tali parametri.
P9. In occasione di punti critici quali nodi, aree di sosta o servizio, predisporre un’illuminazione e una opportuna segnaletica per la sicurezza e per la riconoscibilità del nodo territoriale.
P10. I dispositivi di ritenuta devono rispettare le colorazioni delle terre degli ambienti attraversati, possono assumere una struttura in legno in occasione dell’attraversamento di ambiti di pregio territoriale.
P11. Utilizzo di asfalti fonoassorbenti nei contesti a prevalenza residenziale.
P14. Sviluppare una geometria della strada volta ad integrare le necessità dei vari fruitori mettendo in risalto i bisogni e aspettative degli utenti deboli mirando alla risoluzione delle criticità urbanistiche,
anche tramite interventi di moderazione della velocità.
P15. Attuare interventi di moderazione del traffico in assenza di varianti su cui deviare il traffico di attraversamento, o in situazioni di criticità, favorire l’aspetto urbano della strada riservando spazi per
pedoni e ciclisti.
P20. Predisporre nelle fermate dei mezzi pubblici uno spazio di stallo dedicato, una pensilina su marciapiede, dissuasori di velocità, segnaletica sia verticale che orizzontale, opportuna illuminazione e
contestualmente anche un attraversamento pedonale.
P22. Attrezzare l’asta stradale con cadenza sistematica con attraversamenti pedonali opportunamente individuati da segnaletica sia verticale che orizzontale, illuminazione maggiorata, dissuasori di velocità e isola salva pedone al centro della carreggiata.
BORDO
B1. Regolare la cartellonistica pubblicitaria con appositi dispositivi di sostegno caratteristici su tutta l’asta stradale per non costituire elemento di disturbo.
B2. Escludere la cartellonistica pubblicitaria per tutta l’asta stradale e promuovere un sistema di cartellonistica per indicare la presenza di un ambito territoriale di pregio.
B3. Attrezzare la strada con una cartellonistica che indichi particolari peculiarità territoriali come emergenze ambientali-culturali e distretti produttivo-commerciale con segnaletica uguale per tutti gli
ambiti analoghi della stessa asta.
B4. Alternare la presenza di filari alberati autoctoni e vegetazione arbustiva riducendo l’inquinamento atmosferico e acustico in particolare in presenza di insediamenti residenziali,di aree a maggior
disturbo paesaggistico (insediamenti produttivo-commerciali) pur mantenendo, qualora se ne di mostrasse la necessità, aree libere per permettere la visuale sul paesaggio. Laddove non fossero presenti
le condizioni per l’utilizzo di barriere naturali è possibile utilizzare barriere artificiali per la mitigazione dell’inquinamento acustico ed atmosferico, nel rispetto delle disposizioni del DLgs 285/92 e del regolamento di attuazione (DPR 495/92).
B5. Attenzione alla permeabilità della strada, in relazione anche all’eventuale contesto urbanizzato, per la fauna con l’utilizzo di sottopassi e varchi dedicati o sfruttando al meglio le caratteristiche dei
corridoi ecologici dei corsi d’acqua.
B12. Interventi sugli spazi riservati ai ciclisti, rispettando le previsioni indicate sulla tavola della mobilità del PPTR. La pista ciclabile dovrà essere in sede protetta separata dalla carreggiata da elementi
arbustivi o spartitraffico. Mantenere o dotare, se possibile, alberature che permettano sia l’ombreggiamento che la fruizione visiva del paesaggio.
B14. Agire sulle proprietà dei bordi stradali per assicurare la reale mitigazione della strada, anche tramite meccanismi di perequazione attraverso la pianificazione provinciale e comunale.
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TIPOLOGIA
INFRASTRUTTURALE:
La strada costiera di
valorizzazione
paesaggistica

ESEMPI REGIONALI:

CODICE DELLA STRADA:

CONTESTI TERRITORIALI:

AMBITO TERRITORIALE:

SS 89; SP52 Fg;
SP 53 Fg

Classiﬁcazione funzionale

Mosaico agricolo
periurbano

Parco

CARATTERISTICA DELLA
STRADA:

PROFILO FUNZIONALE
DELLA STRADA:

Attrezzata

5.2.7

C

INTORNO
I1. La strada deve tendere ad armonizzare l’immagine del sistema insediativo con l’effetto della strada. In occasione dell’attraversamento di contesti prevalentemente insediativi la strada dovrà assumere
una valenza di spazio pubblico e dovrà costituire il legante di tutte le funzioni e spazi presenti lungo l’asta.
I3. Salvaguardare le porzioni di maggior valore ambientale e schermare dove necessario le aree produttive-commerciali, o comunque degradanti, con elementi vegetazionali al fine di circoscrivere l’area
dal contesto rurale circostante.
I8. Predisporre con cadenza sistematica, in occasione di emergenze storico-culturali o ambientali-naturalistici nonché in luoghi di intersezione dei percorsi, aree di riposo attrezzate per i ciclisti ed in
concomitanza con aree di sosta per i veicoli predisporre strutture maggiormente attrezzate.
I10. Le aree di riposo per i ciclisti dovranno essere dislocate comunque a distanza non superiore di 10 Km. Dovranno essere dotate di coperture a pensilina, spazi informativi, servizi, arredi e installazioni
per il ristoro. Le pavimentazioni non dovranno essere in asfalto ma con materiali tipici preferibilmente permeabili (in quelle di maggior dimensione) o in terra stabilizzata nelle altre. L’arredo complessivo
sarà composto dalla messa a dimora di elementi vegetazionali e di fasce arboree e/o arbustive; talora suddette aree possono coincidere con aree di servizio.
I11. Predisporre con cadenza sistematica, e possibilmente in maniera simultanea alle fermate dei mezzi pubblici, aree per il parcheggio per la fruizione della costa ed organizzare, in concomitanza con i
parcheggi, percorsi dedicati alla mobilità debole per raggiungere la costa.
I12. Escludere le nuove stazioni di servizio per ridurre gli impatti paesaggistici.
I13. Le aree di sosta e di sevizio, se esistenti, dovranno essere separate dalla piattaforma tramite la costruzione di dune o colline in terra e dovranno essere anche evidenziate con elementi vegetazionali
ed alberature con il fine di schermare l'area rispetto al paesaggio ed allo stesso tempo renderla maggiormente identificabile nel territorio. Talora valutare la possibilità di utilizzare l'area di servizio come
un punto privilegiato per la fruizione paesaggistica e predisporre un sistema di cartellonistica e del materiale informativo per indicare la presenza di un ambito territoriale di pregio.
I16. Consolidare le alberature della viabilità trasversale all’asta per rafforzare l’accesso al litorale.
I21. Escludere nuove aree di trasformazione urbanistica attorno all’asse stradale.
I23. Mantenere i varchi non urbanizzati evitando la saldatura degli insediamenti
TERRITORIO
T1. Mantenere le connessioni territoriali costituite dalla viabilità minore e far emergere con segni ambientali, alberature a filari e siepi gli elementi di valore come i corsi d’acqua, in tal caso regolare le alberature e le fasce boscate (artificiali) nelle vicinanze di emergenze naturali, architettoniche che storico-culturali in modo da enfatizzare le visuali dalla strada verso il paesaggio valorizzando le caratteristiche
territoriali. Valorizzare con tale scopo le strade rurali i canali che ordinano l'organizzazione agraria.
T4. Salvaguardare le porzioni di maggior valore ambientale e schermare dove necessario episodi degradanti con elementi vegetazionali al fine di circoscrivere l’area dal contesto territoriale.
T5. Definire il sistema delle reti delle piste ciclabili e dei percorsi rurali che fanno capo all’asta.
T6. Gli strumenti urbanistici dovranno assicurare la protezione del territorio più ampio per valorizzare il carattere paesaggistico dell’infrastruttura.
T8. Mantenere l’alternanza e la ricchezza paesaggistica del mosaico territoriale che si affaccia sul mare, dunque non schermare con alberature fitte e costanti la strada per lasciare aperta la visuale verso
il paesaggio circostante.
T12. Dotare i punti di incontro tra l’asse attrezzato costiero con percorsi ciclopedonali e i tratti individuati come assi multimodali e ecologici multifunzionale da PPTR, con aree attrezzate per la sosta.
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TIPOLOGIA
INFRASTRUTTURALE:
La strada costiera di
valorizzazione
paesaggistica

ESEMPI REGIONALI:

CODICE DELLA STRADA:

CONTESTI TERRITORIALI:

AMBITO TERRITORIALE:

SS 89; SP52 Fg;
SP 53 Fg

Classiﬁcazione funzionale

Mosaici agro-silvopastorali

Parco

CARATTERISTICA DELLA
STRADA:

PROFILO FUNZIONALE
DELLA STRADA:

Attrezzata

5.2.8

C

PIATTAFORMA
P2. Mantenere le caratteristiche geometriche della categoria C “extraurbane secondaria” come individuato dal CdS, DLgs 285/1992.
P6. Non consentire accessi con una distanza inferiore a 500 metri e regolare gli accessi esistenti, secondo le caratteristiche presenti, con tali parametri.
P8. In occasione di aree critiche o di elevato valore naturalistico, col fine di migliorare la sicurezza o l'inserimento ambientale dell'infrastruttura, predisporre una fascia verde alberata o con altri elementi
d’arredo come spartitraffico tra le due carreggiate, nel rispetto dell’art.36 del DLgs 285/92 e del regolamento di attuazione (DPR 495/92).
P9. In occasione di punti critici quali nodi, aree di sosta o servizio, predisporre un’illuminazione e una opportuna segnaletica per la sicurezza e per la riconoscibilità del nodo territoriale.
P10. I dispositivi di ritenuta devono rispettare le colorazioni delle terre degli ambienti attraversati, possono assumere una struttura in legno in occasione dell’attraversamento di ambiti di pregio territoriale.
P20. Predisporre nelle fermate dei mezzi pubblici uno spazio di stallo dedicato, una pensilina su marciapiede, dissuasori di velocità, segnaletica sia verticale che orizzontale, opportuna illuminazione e
contestualmente anche un attraversamento pedonale.
P22. Attrezzare l’asta stradale con cadenza sistematica con attraversamenti pedonali opportunamente individuati da segnaletica sia verticale che orizzontale, illuminazione maggiorata, dissuasori di velocità e isola salva pedone al centro della carreggiata.
BORDO
B2. Escludere la cartellonistica pubblicitaria per tutta l’asta stradale e promuovere un sistema di cartellonistica per indicare la presenza di un ambito territoriale di pregio.
B3. Attrezzare la strada con una cartellonistica che indichi particolari peculiarità territoriali come emergenze ambientali-culturali e distretti produttivo-commerciale con segnaletica uguale per tutti gli
ambiti analoghi della stessa asta.
B8. Attenzione alla permeabilità della strada per la fauna con l’utilizzo di sottopassi dedicati o sfruttando al meglio le caratteristiche dei corridoi ecologici dei corsi d’acqua. In particolare dovranno essere
assicurati passaggi per le specie faunistiche con cadenza non superiore ad un Km in corrispondenza dell'attraversamento delle reti ecologiche individuate nella tavola della Rete Ecologica Regionale del
PPTR.
B10. Individuare periodicamente, anche in concomitanza agli attraversamenti naturalistici, passaggi per mezzi agricoli e percorsi di collegamento tra le realtà territoriali attraversate dall'infrastruttura.
B12. Interventi sugli spazi riservati ai ciclisti, rispettando le previsioni indicate sulla tavola della mobilità del PPTR. La pista ciclabile dovrà essere in sede protetta separata dalla carreggiata da elementi
arbustivi o spartitraffico. Mantenere o dotare, se possibile, alberature che permettano sia l’ombreggiamento che la fruizione visiva del paesaggio.
B14. Agire sulle proprietà dei bordi stradali per assicurare la reale mitigazione della strada, anche tramite meccanismi di perequazione attraverso la pianificazione provinciale e comunale.
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TIPOLOGIA
INFRASTRUTTURALE:
La strada costiera di
valorizzazione
paesaggistica

ESEMPI REGIONALI:

CODICE DELLA STRADA:

CONTESTI TERRITORIALI:

AMBITO TERRITORIALE:

SS 89; SP52 Fg;
SP 53 Fg

Classiﬁcazione funzionale

Mosaici agro-silvopastorali

Parco

CARATTERISTICA DELLA
STRADA:

PROFILO FUNZIONALE
DELLA STRADA:

Attrezzata

5.2.8

C

INTORNO
I2. La strada deve preservare o assumere la valenza di corridoio paesaggistico e deve tendere ad armonizzarsi con l’immagine del territorio. Deve tendere a valorizzare le peculiarità culturali, paesaggistiche e identitarie del territorio, tramite la valorizzazione e l’enfatizzazione di alcuni elementi territoriali.
I3. Salvaguardare le porzioni di maggior valore ambientale e schermare dove necessario le aree produttive-commerciali, o comunque degradanti, con elementi vegetazionali al fine di circoscrivere l’area
dal contesto rurale circostante.
I8. Predisporre con cadenza sistematica, in occasione di emergenze storico-culturali o ambientali-naturalistici nonché in luoghi di intersezione dei percorsi, aree di riposo attrezzate per i ciclisti ed in
concomitanza con aree di sosta per i veicoli predisporre strutture maggiormente attrezzate.
I10. Le aree di riposo per i ciclisti dovranno essere dislocate comunque a distanza non superiore di 10 Km. Dovranno essere dotate di coperture a pensilina, spazi informativi, servizi, arredi e installazioni
per il ristoro. Le pavimentazioni non dovranno essere in asfalto ma con materiali tipici preferibilmente permeabili (in quelle di maggior dimensione) o in terra stabilizzata nelle altre. L’arredo complessivo
sarà composto dalla messa a dimora di elementi vegetazionali e di fasce arboree e/o arbustive; talora suddette aree possono coincidere con aree di servizio.
I11. Predisporre con cadenza sistematica, e possibilmente in maniera simultanea alle fermate dei mezzi pubblici, aree per il parcheggio per la fruizione della costa ed organizzare, in concomitanza con i
parcheggi, percorsi dedicati alla mobilità debole per raggiungere la costa.
I12. Escludere le nuove stazioni di servizio per ridurre gli impatti paesaggistici.
I13. Le aree di sosta e di sevizio, se esistenti, dovranno essere separate dalla piattaforma tramite la costruzione di dune o colline in terra e dovranno essere anche evidenziate con elementi vegetazionali
ed alberature con il fine di schermare l'area rispetto al paesaggio ed allo stesso tempo renderla maggiormente identificabile nel territorio. Talora valutare la possibilità di utilizzare l'area di servizio come
un punto privilegiato per la fruizione paesaggistica e predisporre un sistema di cartellonistica e del materiale informativo per indicare la presenza di un ambito territoriale di pregio.
I21. Escludere nuove aree di trasformazione urbanistica attorno all’asse stradale.
I25. Mantenere la ricchezza paesaggistica costituita da oliveti e oliveti terrazzati che infondono la percezione di un ambito di elevato valore paesaggistico.
I27. Mantenere il paesaggio agricolo circostante ripristinando, tramite politiche di recupero del territorio agrario ed incentivi all’agricoltura tradizionale, il fitto sistema di terrazzamenti.
I28. Individuare lungo l’asse stradale visuali paesaggistiche da salvaguardare e valorizzare.
TERRITORIO
T2. La strada deve assumere la valenza di corridoio paesaggistico di connessione del ricco sistema di terrazzamenti e la costa in modo da valorizzare il susseguirsi alternato di visuali paesaggistiche eterogenee, evidenziando le peculiarità agrarie e naturalistiche.
T3. Mantenere l’alternanza e la ricchezza paesaggistica, dunque non schermare con alberature fitte e costanti la strada per lasciare aperta la visuale verso il paesaggio circostante.
T4. Salvaguardare le porzioni di maggior valore ambientale e schermare dove necessario episodi degradanti con elementi vegetazionali al fine di circoscrivere l’area dal contesto territoriale.
T6. Gli strumenti urbanistici dovranno assicurare la protezione del territorio più ampio per valorizzare il carattere paesaggistico dell’infrastruttura.
T7. Mantenere l’alternanza e la ricchezza paesaggistica del bosco che si affaccia sulla costa, dunque non schermare con alberature fitte e costanti la strada per lasciare aperta la visuale verso il paesaggio
circostante.
T8. Mantenere l’alternanza e la ricchezza paesaggistica del mosaico territoriale che si affaccia sul mare, dunque non schermare con alberature fitte e costanti la strada per lasciare aperta la visuale verso
il paesaggio circostante.
T12. Dotare i punti di incontro tra l’asse attrezzato costiero con percorsi ciclopedonali e i tratti individuati come assi multimodali e ecologici multifunzionale da PPTR, con aree attrezzate per la sosta.
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PIATTAFORMA
P2. Mantenere le caratteristiche geometriche della categoria C “extraurbane secondaria” come individuato dal CdS, DLgs 285/1992.
P6. Non consentire accessi con una distanza inferiore a 500 metri e regolare gli accessi esistenti, secondo le caratteristiche presenti, con tali parametri.
P8. In occasione di aree critiche o di elevato valore naturalistico, col fine di migliorare la sicurezza o l'inserimento ambientale dell'infrastruttura, predisporre una fascia verde alberata o con altri elementi
d’arredo come spartitraffico tra le due carreggiate, nel rispetto dell’art.36 del DLgs 285/92 e del regolamento di attuazione (DPR 495/92).
P9. In occasione di punti critici quali nodi, aree di sosta o servizio, predisporre un’illuminazione e una opportuna segnaletica per la sicurezza e per la riconoscibilità del nodo territoriale.
P10. I dispositivi di ritenuta devono rispettare le colorazioni delle terre degli ambienti attraversati, possono assumere una struttura in legno in occasione dell’attraversamento di ambiti di pregio territoriale.
P19. Attrezzare la strada in prossimità delle fermate dei mezzi pubblici col fine di aumentarne la sicurezza.
P21. Attrezzare l’asta stradale con cadenza sistematica con attraversamenti pedonali opportunamente ben riconoscibili dalle varie categorie di utenza della strada.
BORDO
B2. Escludere la cartellonistica pubblicitaria per tutta l’asta stradale e promuovere un sistema di cartellonistica per indicare la presenza di un ambito territoriale di pregio.
B3. Attrezzare la strada con una cartellonistica che indichi particolari peculiarità territoriali come emergenze ambientali-culturali e distretti produttivo-commerciale con segnaletica uguale per tutti gli
ambiti analoghi della stessa asta.
B8. Attenzione alla permeabilità della strada per la fauna con l’utilizzo di sottopassi dedicati o sfruttando al meglio le caratteristiche dei corridoi ecologici dei corsi d’acqua. In particolare dovranno essere
assicurati passaggi per le specie faunistiche con cadenza non superiore ad un Km in corrispondenza dell'attraversamento delle reti ecologiche individuate nella tavola della Rete Ecologica Regionale del
PPTR.
B12. Interventi sugli spazi riservati ai ciclisti, rispettando le previsioni indicate sulla tavola della mobilità del PPTR. La pista ciclabile dovrà essere in sede protetta separata dalla carreggiata da elementi
arbustivi o spartitraffico. Mantenere o dotare, se possibile, alberature che permettano sia l’ombreggiamento che la fruizione visiva del paesaggio.
B14. Agire sulle proprietà dei bordi stradali per assicurare la reale mitigazione della strada, anche tramite meccanismi di perequazione attraverso la pianificazione provinciale e comunale.
INTORNO
I2. La strada deve preservare o assumere la valenza di corridoio paesaggistico e deve tendere ad armonizzarsi con l’immagine del territorio. Deve tendere a valorizzare le peculiarità culturali, paesaggistiche e identitarie del territorio, tramite la valorizzazione e l’enfatizzazione di alcuni elementi territoriali.
I3. Salvaguardare le porzioni di maggior valore ambientale e schermare dove necessario le aree produttive-commerciali, o comunque degradanti, con elementi vegetazionali al fine di circoscrivere l’area
dal contesto rurale circostante.
I8. Predisporre con cadenza sistematica, in occasione di emergenze storico-culturali o ambientali-naturalistici nonché in luoghi di intersezione dei percorsi, aree di riposo attrezzate per i ciclisti ed in
concomitanza con aree di sosta per i veicoli predisporre strutture maggiormente attrezzate.
I10. Le aree di riposo per i ciclisti dovranno essere dislocate comunque a distanza non superiore di 10 Km. Dovranno essere dotate di coperture a pensilina, spazi informativi, servizi, arredi e installazioni
per il ristoro. Le pavimentazioni non dovranno essere in asfalto ma con materiali tipici preferibilmente permeabili (in quelle di maggior dimensione) o in terra stabilizzata nelle altre. L’arredo complessivo
sarà composto dalla messa a dimora di elementi vegetazionali e di fasce arboree e/o arbustive; talora suddette aree possono coincidere con aree di servizio.
I12. Escludere le nuove stazioni di servizio per ridurre gli impatti paesaggistici.
I15. Le aree di sosta e di sevizio, se esistenti, dovranno essere separate dalla piattaforma tramite la costruzione di dune o colline in terra e dovranno essere anche evidenziate con elementi vegetazionali
ed alberature con il fine di schermare l'area rispetto al paesaggio ed allo stesso tempo renderla maggiormente identificabile nel territorio. Talora valutare la possibilità di utilizzare l'area di servizio come
un punto privilegiato per la fruizione paesaggistica e predisporre un sistema di cartellonistica e del materiale informativo per indicare la presenza di un ambito territoriale di pregio.
I21. Escludere nuove aree di trasformazione urbanistica attorno all’asse stradale.
I28. Individuare lungo l’asse stradale visuali paesaggistiche da salvaguardare e valorizzare.
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TERRITORIO
T4.Salvaguardare le porzioni di maggior valore ambientale e schermare dove necessario episodi degradanti con elementi vegetazionali al fine di circoscrivere l’area dal contesto territoriale.
T5. Definire il sistema delle reti delle piste ciclabili e dei percorsi rurali che fanno capo all’asta.
T6. Gli strumenti urbanistici dovranno assicurare la protezione del territorio più ampio per valorizzare il carattere paesaggistico dell’infrastruttura.
T7. Mantenere l’alternanza e la ricchezza paesaggistica del bosco che si affaccia sulla costa, dunque non schermare con alberature fitte e costanti la strada per lasciare aperta la visuale verso il paesaggio
circostante.
T12. Dotare i punti di incontro tra l’asse attrezzato costiero con percorsi ciclopedonali e i tratti individuati come assi multimodali e ecologici multifunzionale da PPTR, con aree attrezzate per la sosta.
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PIATTAFORMA
P3. Mantenere le caratteristiche geometriche della categoria E “urbane di quartiere” come individuato dal CdS, DLgs 285/1992.
P8. In occasione di aree critiche o di elevato valore naturalistico, col fine di migliorare la sicurezza o l'inserimento ambientale dell'infrastruttura, predisporre una fascia verde alberata o con altri elementi
d’arredo come spartitraffico tra le due carreggiate, nel rispetto dell’art.36 del DLgs 285/92 e del regolamento di attuazione (DPR 495/92).
P9. In occasione di punti critici quali nodi, aree di sosta o servizio, predisporre un’illuminazione e una opportuna segnaletica per la sicurezza e per la riconoscibilità del nodo territoriale.
P11. Utilizzo di asfalti fonoassorbenti nei contesti a prevalenza residenziale.
P12. Considerare l’eventuale inserimento di controviali per regolare gli ingressi e gli accessi sulla strada per ridurre la sovrapposizione dei flussi e la congestione in prossimità dei nodi in presenza di insediamenti.
P13. Interventi sugli spazi riservati ai ciclisti rispettando le previsioni indicate sulla tavola della mobilità del PPTR.
P15. Attuare interventi di moderazione del traffico in assenza di varianti su cui deviare il traffico di attraversamento, o in situazioni di criticità, favorire l’aspetto urbano della strada riservando spazi per
pedoni e ciclisti.
P16. Sviluppare una geometria della strada volta ad integrare le necessità dei vari fruitori mettendo in risalto i bisogni e aspettative degli utenti deboli mirando alla risoluzione delle criticità urbanistiche,
anche tramite interventi di moderazione della velocità.
P17. Utilizzo di pavimentazione diverse dall’asfalto, privilegiando materiali locali, nei casi in cui la strada attraversi contesti ad elevata valenza pubblica (per esempio davanti a edifici pubblici, monumenti,
chiese...) ed in tali casi attrezzare possibilmente con dissuasori di velocità.
P18. Segnalare l’accesso al centro abitato con porte d’ingresso per evidenziare il cambio di ruolo della strada.
P19. Attrezzare la strada in prossimità delle fermate dei mezzi pubblici col fine di aumentarne la sicurezza.
P21. Attrezzare l’asta stradale con cadenza sistematica con attraversamenti pedonali opportunamente ben riconoscibili dalle varie categorie di utenza della strada.
BORDO
B1. Regolare la cartellonistica pubblicitaria con appositi dispositivi di sostegno caratteristici su tutta l’asta stradale per non costituire elemento di disturbo.
B4. Alternare la presenza di filari alberati autoctoni e vegetazione arbustiva riducendo l’inquinamento atmosferico e acustico in particolare in presenza di insediamenti residenziali,di aree a maggior
disturbo paesaggistico (insediamenti produttivo-commerciali) pur mantenendo, qualora se ne di mostrasse la necessità, aree libere per permettere la visuale sul paesaggio. Laddove non fossero presenti
le condizioni per l’utilizzo di barriere naturali è possibile utilizzare barriere artificiali per la mitigazione dell’inquinamento acustico ed atmosferico, nel rispetto delle disposizioni del DLgs 285/92 e del regolamento di attuazione (DPR 495/92).
B5. Attenzione alla permeabilità della strada, in relazione anche all’eventuale contesto urbanizzato, per la fauna con l’utilizzo di sottopassi e varchi dedicati o sfruttando al meglio le caratteristiche dei
corridoi ecologici dei corsi d’acqua.
B9. In occasioni di significative presenze territoriali (corsi d’acqua, strade, manufatti architettonici e colture di pregio) non adottare alberature continue sul bordo stradale per mantenere una visuale sul
segno territoriale, enfatizzando i caratteri peculiari della struttura paesaggistica e territoriale.
B14. Agire sulle proprietà dei bordi stradali per assicurare la reale mitigazione della strada, anche tramite meccanismi di perequazione attraverso la pianificazione provinciale e comunale.
B15. Prevedere eventualmente, in maniera coeva alla fascia di rispetto, aree di terreno laterali tali da consentire l’eventuale inserimento di strade di servizio.
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INTORNO
I1. La strada deve tendere ad armonizzare l’immagine del sistema insediativo con l’effetto della strada. In occasione dell’attraversamento di contesti prevalentemente insediativi la strada dovrà assumere
una valenza di spazio pubblico e dovrà costituire il legante di tutte le funzioni e spazi presenti lungo l’asta.
I4. In particolare negli ambiti prevalentemente insediativi prevedere il consolidamento di barriera naturale per evitare l’inquinamento atmosferico ed acustico.
I9. Predisporre con cadenza sistematica, in occasione di emergenze storico-culturali o ambientali-naturalistici, nonché in luoghi di intersezione dei percorsi che conducono al litorale, aree di riposo. Nelle
circostanze dell’incontro con i centri urbani si ritiene opportuno integrare dei percorsi ciclopedonali con aree di riposo maggiormente strutturate.
I10. Le aree di riposo per i ciclisti dovranno essere dislocate comunque a distanza non superiore di 10 Km. Dovranno essere dotate di coperture a pensilina, spazi informativi, servizi, arredi e installazioni
per il ristoro. Le pavimentazioni non dovranno essere in asfalto ma con materiali tipici preferibilmente permeabili (in quelle di maggior dimensione) o in terra stabilizzata nelle altre. L’arredo complessivo
sarà composto dalla messa a dimora di elementi vegetazionali e di fasce arboree e/o arbustive; talora suddette aree possono coincidere con aree di servizio.
I11. Predisporre con cadenza sistematica, e possibilmente in maniera simultanea alle fermate dei mezzi pubblici, aree per il parcheggio per la fruizione della costa ed organizzare, in concomitanza con i
parcheggi, percorsi dedicati alla mobilità debole per raggiungere la costa.
I17. Consolidare le alberature della viabilità trasversale all’asta per rafforzare l’accesso al litorale.
I21. Escludere nuove aree di trasformazione urbanistica attorno all’asse stradale.
I22. Escludere nuove aree di trasformazione urbanistica attorno all’asse stradale, bensì limitarle alle aree di alta accessibilità come attorno ai nodi infrastrutturali con particolare riferimento per le aree
produttive e commerciali.
TERRITORIO
T1. Mantenere le connessioni territoriali costituite dalla viabilità minore e far emergere con segni ambientali, alberature a filari e siepi gli elementi di valore come i corsi d’acqua, in tal caso regolare le alberature e le fasce boscate (artificiali) nelle vicinanze di emergenze naturali, architettoniche che storico-culturali in modo da enfatizzare le visuali dalla strada verso il paesaggio valorizzando le caratteristiche
territoriali. Valorizzare con tale scopo le strade rurali i canali che ordinano l'organizzazione agraria.
T5. Definire il sistema delle reti delle piste ciclabili e dei percorsi rurali che fanno capo all’asta.
T6. Gli strumenti urbanistici dovranno assicurare la protezione del territorio più ampio per valorizzare il carattere paesaggistico dell’infrastruttura.
T8. Mantenere l’alternanza e la ricchezza paesaggistica del mosaico territoriale che si affaccia sul mare, dunque non schermare con alberature fitte e costanti la strada per lasciare aperta la visuale verso
il paesaggio circostante.
T12. Dotare i punti di incontro tra l’asse attrezzato costiero con percorsi ciclopedonali e i tratti individuati come assi multimodali e ecologici multifunzionale da PPTR, con aree attrezzate per la sosta.
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PIATTAFORMA
P3. Mantenere le caratteristiche geometriche della categoria E “urbane di quartiere” come individuato dal CdS, DLgs 285/1992.
P8. In occasione di aree critiche o di elevato valore naturalistico, col fine di migliorare la sicurezza o l'inserimento ambientale dell'infrastruttura, predisporre una fascia verde alberata o con altri elementi
d’arredo come spartitraffico tra le due carreggiate, nel rispetto dell’art.36 del DLgs 285/92 e del regolamento di attuazione (DPR 495/92).
P9. In occasione di punti critici quali nodi, aree di sosta o servizio, predisporre un’illuminazione e una opportuna segnaletica per la sicurezza e per la riconoscibilità del nodo territoriale.
P11. Utilizzo di asfalti fonoassorbenti nei contesti a prevalenza residenziale.
P12. Considerare l’eventuale inserimento di controviali per regolare gli ingressi e gli accessi sulla strada per ridurre la sovrapposizione dei flussi e la congestione in prossimità dei nodi in presenza di insediamenti.
P13. Interventi sugli spazi riservati ai ciclisti rispettando le previsioni indicate sulla tavola della mobilità del PPTR.
P15. Attuare interventi di moderazione del traffico in assenza di varianti su cui deviare il traffico di attraversamento, o in situazioni di criticità, favorire l’aspetto urbano della strada riservando spazi per
pedoni e ciclisti.
P16. Sviluppare una geometria della strada volta ad integrare le necessità dei vari fruitori mettendo in risalto i bisogni e aspettative degli utenti deboli mirando alla risoluzione delle criticità urbanistiche,
anche tramite interventi di moderazione della velocità.
P17. Utilizzo di pavimentazione diverse dall’asfalto, privilegiando materiali locali, nei casi in cui la strada attraversi contesti ad elevata valenza pubblica (per esempio davanti a edifici pubblici, monumenti,
chiese...) ed in tali casi attrezzare possibilmente con dissuasori di velocità.
P18. Segnalare l’accesso al centro abitato con porte d’ingresso per evidenziare il cambio di ruolo della strada.
P19. Attrezzare la strada in prossimità delle fermate dei mezzi pubblici col fine di aumentarne la sicurezza.
P21. Attrezzare l’asta stradale con cadenza sistematica con attraversamenti pedonali opportunamente ben riconoscibili dalle varie categorie di utenza della strada.
BORDO
B2. Escludere la cartellonistica pubblicitaria per tutta l’asta stradale e promuovere un sistema di cartellonistica per indicare la presenza di un ambito territoriale di pregio.
B4. Alternare la presenza di filari alberati autoctoni e vegetazione arbustiva riducendo l’inquinamento atmosferico e acustico in particolare in presenza di insediamenti residenziali,di aree a maggior
disturbo paesaggistico (insediamenti produttivo-commerciali) pur mantenendo, qualora se ne di mostrasse la necessità, aree libere per permettere la visuale sul paesaggio. Laddove non fossero presenti
le condizioni per l’utilizzo di barriere naturali è possibile utilizzare barriere artificiali per la mitigazione dell’inquinamento acustico ed atmosferico, nel rispetto delle disposizioni del DLgs 285/92 e del regolamento di attuazione (DPR 495/92).
B5. Attenzione alla permeabilità della strada, in relazione anche all’eventuale contesto urbanizzato, per la fauna con l’utilizzo di sottopassi e varchi dedicati o sfruttando al meglio le caratteristiche dei
corridoi ecologici dei corsi d’acqua.
B9. In occasioni di significative presenze territoriali (corsi d’acqua, strade, manufatti architettonici e colture di pregio) non adottare alberature continue sul bordo stradale per mantenere una visuale sul
segno territoriale, enfatizzando i caratteri peculiari della struttura paesaggistica e territoriale.
B14. Agire sulle proprietà dei bordi stradali per assicurare la reale mitigazione della strada, anche tramite meccanismi di perequazione attraverso la pianificazione provinciale e comunale.
B15. Prevedere eventualmente, in maniera coeva alla fascia di rispetto, aree di terreno laterali tali da consentire l’eventuale inserimento di strade di servizio.
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INTORNO
I1. La strada deve tendere ad armonizzare l’immagine del sistema insediativo con l’effetto della strada. In occasione dell’attraversamento di contesti prevalentemente insediativi la strada dovrà assumere
una valenza di spazio pubblico e dovrà costituire il legante di tutte le funzioni e spazi presenti lungo l’asta.
I4. In particolare negli ambiti prevalentemente insediativi prevedere il consolidamento di barriera naturale per evitare l’inquinamento atmosferico ed acustico.
I9. Predisporre con cadenza sistematica, in occasione di emergenze storico-culturali o ambientali-naturalistici, nonché in luoghi di intersezione dei percorsi che conducono al litorale, aree di riposo. Nelle
circostanze dell’incontro con i centri urbani si ritiene opportuno integrare dei percorsi ciclopedonali con aree di riposo maggiormente strutturate.
I10. Le aree di riposo per i ciclisti dovranno essere dislocate comunque a distanza non superiore di 10 Km. Dovranno essere dotate di coperture a pensilina, spazi informativi, servizi, arredi e installazioni
per il ristoro. Le pavimentazioni non dovranno essere in asfalto ma con materiali tipici preferibilmente permeabili (in quelle di maggior dimensione) o in terra stabilizzata nelle altre. L’arredo complessivo
sarà composto dalla messa a dimora di elementi vegetazionali e di fasce arboree e/o arbustive; talora suddette aree possono coincidere con aree di servizio.
I11. Predisporre con cadenza sistematica, e possibilmente in maniera simultanea alle fermate dei mezzi pubblici, aree per il parcheggio per la fruizione della costa ed organizzare, in concomitanza con i
parcheggi, percorsi dedicati alla mobilità debole per raggiungere la costa.
I17. Consolidare le alberature della viabilità trasversale all’asta per rafforzare l’accesso al litorale.
I21. Escludere nuove aree di trasformazione urbanistica attorno all’asse stradale.
I22. Escludere nuove aree di trasformazione urbanistica attorno all’asse stradale, bensì limitarle alle aree di alta accessibilità come attorno ai nodi infrastrutturali con particolare riferimento per le aree
produttive e commerciali.
TERRITORIO
T1. Mantenere le connessioni territoriali costituite dalla viabilità minore e far emergere con segni ambientali, alberature a filari e siepi gli elementi di valore come i corsi d’acqua, in tal caso regolare le alberature e le fasce boscate (artificiali) nelle vicinanze di emergenze naturali, architettoniche che storico-culturali in modo da enfatizzare le visuali dalla strada verso il paesaggio valorizzando le caratteristiche
territoriali. Valorizzare con tale scopo le strade rurali i canali che ordinano l'organizzazione agraria.
T5. Definire il sistema delle reti delle piste ciclabili e dei percorsi rurali che fanno capo all’asta.
T6. Gli strumenti urbanistici dovranno assicurare la protezione del territorio più ampio per valorizzare il carattere paesaggistico dell’infrastruttura.
T8. Mantenere l’alternanza e la ricchezza paesaggistica del mosaico territoriale che si affaccia sul mare, dunque non schermare con alberature fitte e costanti la strada per lasciare aperta la visuale verso
il paesaggio circostante.
T12. Dotare i punti di incontro tra l’asse attrezzato costiero con percorsi ciclopedonali e i tratti individuati come assi multimodali e ecologici multifunzionale da PPTR, con aree attrezzate per la sosta.
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La schematizzazione degli interventi
nella strada costiera di valorizzazione paesaggistica
Esempio di applicazione dei criteri progettuali su un profilo
paesaggistico dell’asse

La mappa descrive sinteticamente lo stato di fatto delle strade, e delle presenze che lungo il loro attraversamento le strade incontrano, nel paesaggio aperto e nello spazio
costruito. Una seconda mappa assegna, nel pieno rispetto del criterio progettuale e prima ancora dell’obiettivo progettuale di fondo, gli attrezzi sulla piattaforma, sui bordi,
sull’intorno e sul territorio.
Una terza mappa disegna la trasformazioneche l’applicazione degli attrezzi può operare sul territorio attraversato. Dando conto così di un prima e di un dopo, e dimostrando
come anche singoli interventi, pezzo per pezzo, punto per punto, se coordinati possono nel tempo trasformare interamente il paesaggio delle infrastrutture.

Mappa dello stato attuale

Mappa strategica delle azioni
P2. Mantenere le caratteristiche geometriche della categoria C “extraurbane secondaria” come individuato dal CdS, DLgs 285/1992.
P6. Non consentire accessi con una distanza inferiore a 500 metri e regolare gli accessi esistenti, secondo le caratteristiche presenti, con tali parametri.
P9. In occasione di punti critici quali nodi, aree di sosta o servizio, predisporre un’illuminazione e una opportuna segnaletica per la sicurezza e per la riconoscibilità del nodo territoriale.
P10. I dispositivi di ritenuta devono rispettare le colorazioni delle terre degli ambienti attraversati, possono assumere una struttura in legno in occasione dell’attraversamento di ambiti di pregio territoriale.
P20. Predisporre nelle fermate dei mezzi pubblici uno spazio di stallo dedicato, una pensilina su marciapiede, dissuasori di velocità, segnaletica sia verticale che orizzontale, opportuna illuminazione e contestualmente.
P22. Attrezzare l’asta stradale con cadenza sistematica con attraversamenti pedonali opportunamente individuati da segnaletica sia verticale che orizzontale, illuminazione maggiorata, dissuasori di velocità e isola salva pedone al centro della carreggiata.
B2. Escludere la cartellonistica pubblicitaria per tutta l’asta stradale e promuovere un sistema di cartellonistica per indicare la presenza di un ambito territoriale di pregio.
B3. Attrezzare la strada con una cartellonistica che indichi particolari peculiarità territoriali come emergenze ambientali-culturali e distretti produttivo-commerciale con segnaletica uguale per tutti gli ambiti analoghi della stessa asta.
B6. Alternare lungo la strada la presenza di filari autoctoni e vegetazioni arbustive (nel rispetto dell’art.36 del DLgs 285/92 e del regolamento di attuazione DPR 495/92) col fine di valorizzare l’asta paesaggistica.
B8. Attenzione alla permeabilità della strada per la fauna con l’utilizzo di sottopassi dedicati o sfruttando al meglio le caratteristiche dei corridoi ecologici dei corsi d’acqua. In particolare dovranno essere assicurati passaggi per le specie faunistiche con cadenza non superiore ad un
Km in corrispondenza dell'attraversamento delle reti ecologiche individuate nella tavola della Rete Ecologica Regionale del PPTR.
B12. Interventi sugli spazi riservati ai ciclisti, rispettando le previsioni indicate sulla tavola della mobilità del PPTR. La pista ciclabile dovrà essere in sede protetta separata dalla carreggiata da elementi arbustivi o spartitraffico. Mantenere o dotare, se possibile, alberature che
permettano sia l’ombreggiamento che la fruizione visiva del paesaggio.
B14. Agire sulle proprietà dei bordi stradali per assicurare la reale mitigazione della strada, anche tramite meccanismi di perequazione attraverso la pianificazione provinciale e comunale.

Mappa dello stato di progetto

I2. La strada deve preservare o assumere la valenza di corridoio paesaggistico e deve tendere ad armonizzarsi con l’immagine del territorio. Deve tendere a valorizzare le peculiarità culturali, paesaggistiche e identitarie del territorio, tramite la valorizzazione e l’enfatizzazione di
alcuni elementi territoriali.
I7. Interventi sugli spazi riservati ai ciclisti, rispettando le previsioni indicate sulla tavola della mobilità del PPTR. La pista ciclabile dovrà essere separata dalla carreggiata stradale. Mantenere o dotare, se possibile, alberature che permettano sia l’ombreggiamento che la fruizione
visiva del paesaggio.
I8. Predisporre con cadenza sistematica, in occasione di emergenze storico-culturali o ambientali-naturalistici nonché in luoghi di intersezione dei percorsi, aree di riposo attrezzate per i ciclisti ed in concomitanza con aree di sosta per i veicoli predisporre strutture
maggiormente attrezzate.
I10. Le aree di riposo per i ciclisti dovranno essere dislocate comunque a distanza non superiore di 10 Km. Dovranno essere dotate di coperture a pensilina, spazi informativi, servizi, arredi e installazioni per il ristoro. Le pavimentazioni non dovranno essere in asfalto ma con
materiali tipici preferibilmente permeabili (in quelle di maggior dimensione)
o in terra stabilizzata nelle altre. L’arredo complessivo sarà composto dalla messa a dimora di elementi vegetazionali e di fasce arboree e/o arbustive; talora suddette aree possono coincidere con aree di servizio.
I12. Escludere le nuove stazioni di servizio per ridurre gli impatti paesaggistici.
I16. Consolidare le alberature della viabilità trasversale all’asta per rafforzare le orditure agrarie per enfatizzare i segni territoriali.
I17. Consolidare le alberature della viabilità trasversale all’asta per rafforzare l’accesso al litorale.
I19. Mantenere e consolidare le colture arboree prevalenti e la loro trama agraria.
I21. Escludere nuove aree di trasformazione urbanistica attorno all’asse stradale.
T1. Mantenere le connessioni territoriali costituite dalla viabilità minore e far emergere con segni ambientali, alberature a filari e siepi gli elementi di valore come i corsi d’acqua, in tal caso regolare le alberature e le fasce boscate (artificiali) nelle vicinanze di emergenze naturali,
architettoniche che storico-culturali in modo da enfatizzare le visuali
dalla strada verso il paesaggio valorizzando le caratteristiche territoriali. Valorizzare con tale scopo le strade rurali i canali che ordinano l'organizzazione agraria.
T3. Mantenere l’alternanza e la ricchezza paesaggistica, dunque non schermare con alberature fitte e costanti la strada per lasciare aperta la visuale verso il paesaggio circostante.
T6. Gli strumenti urbanistici dovranno assicurare la protezione del territorio più ampio per valorizzare il carattere paesaggistico dell’infrastruttura.
T12. Dotare i punti di incontro tra l’asse attrezzato costiero con percorsi ciclopedonali e i tratti individuati come assi multimodali e ecologici multifunzionale da PPTR, con aree attrezzate per la sosta.
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Esempi di possibili interventi

La strada costiera di valorizzazione paesaggistica
Si tratta di una viabilità che attraversa territori costieri di
alto valore paesaggistico. La qualificazione si propone di
creare piazzole di sosta per automobilisti e ciclisti, da
cui partono percorsi naturalizzati verso il mare.
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Esempio regionale: SP 78Le

5.3 La strada corridoio ecologico
Profili paesaggistici funzionali
Contesti Territoriali

Categorie funzionali del Codice della Strada

B

C
5.3.1
! ! ! !! ! ! !

Seminativo prevalente
Parco attrezzato

! ! ! !! ! ! !

Mosaici agrari e associazioni
prevaleti Parco attrezzato

! ! ! !! ! ! !

Mosaico agricolo periurbano
Parco attrezzato

! ! ! !! ! ! !

Paesaggio fortemente
caratterizzati Parco attrezzato
Urbano
Parco attrezzato

E

F

5.3.2

! ! ! !! ! ! !

5.3.3

! ! ! !! ! ! !

5.3.4

! ! ! !! ! ! !
! ! ! !! ! ! !

5.3.5

! ! ! !! ! ! !
! ! ! !! ! ! !

Strada che costeggia o attraversa elementi di connessione ecologica
trasversali o longitudinali (serre, costoni, lame, fiumi e torrenti, canali,
coste di falesie o dune ecc…)
Gli indirizzi e i criteri progettuali corrispondenti sono orientati alla
riduzione delle perturbazioni causate dalle infrastrutture sugli ecosistemi, in particolare per il loro effetto di barriera al movimento delle specie
animali e di disturbo derivato dall’inquinamento acustico, luminoso e
atmosferico, e all’inserimento della rete viaria in una trama di naturalità
diffusa, sviluppandone il ruolo di connessione ecologica (in conformità
con gli indirizzi del progetto di rete ecologica).
Infatti, le infrastrutture viarie, con le loro fasce di rispetto, possono
diventare oggetto di interventi finalizzati al potenziamento delle funzioni ecologiche, con la realizzazione, tra l’altro, di interventi di compensazione (barriere, siepi, boschi, zone umide di margine) e di aumento
della permeabilità rispetto al passaggio degli animali.
OBBIETTIVO: SALVAGUARDIA DEI SISTEMI NATURALI
Minimizzazione della presenza visiva funzionale e geometrica delle
infrastrutture.
Le parole chiave sa usare saranno schermare, chiudere alla vista,
allontanare, attrezzare ecologicamente.
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TIPOLOGIA
INFRASTRUTTURALE:
La strada corridoio
ecologico

ESEMPI REGIONALI:

CODICE DELLA STRADA:

CONTESTI TERRITORIALI:

AMBITO TERRITORIALE:

SP 141Fg

Classiﬁcazione funzionale

Seminativo prevalente

Parco

CARATTERISTICA DELLA
STRADA:

PROFILO FUNZIONALE
DELLA STRADA:

Attrezzata

5.3.1

C

PIATTAFORMA
P2. Mantenere le caratteristiche geometriche della categoria C “extraurbane secondaria” come individuato dal CdS, DLgs 285/1992.
P6. Non consentire accessi con una distanza inferiore a 500 metri e regolare gli accessi esistenti, secondo le caratteristiche presenti, con tali parametri.
P9. In occasione di aree critiche o di elevato valore naturalistico, col fine di migliorare la sicurezza o l'inserimento ambientale dell'infrastruttura, predisporre una fascia verde alberata o con altri elementi
d’arredo come spartitraffico tra le due carreggiate, nel rispetto dell’art.36 del DLgs 285/92 e del regolamento di attuazione (DPR 495/92).
P9. In occasione di punti critici quali nodi, aree di sosta o servizio, predisporre un’illuminazione e una opportuna segnaletica per la sicurezza e per la riconoscibilità del nodo territoriale.
P10. I dispositivi di ritenuta devono rispettare le colorazioni delle terre degli ambienti attraversati, possono assumere una struttura in legno in occasione dell’attraversamento di ambiti di pregio territoriale.
P20. Predisporre nelle fermate dei mezzi pubblici uno spazio di stallo dedicato, una pensilina su marciapiede, dissuasori di velocità, segnaletica sia verticale che orizzontale, opportuna illuminazione e
contestualmente anche un attraversamento pedonale.
P22. Attrezzare l’asta stradale con cadenza sistematica con attraversamenti pedonali opportunamente individuati da segnaletica sia verticale che orizzontale, illuminazione maggiorata, dissuasori di velocità e isola salva pedone al centro della carreggiata.
BORDO
B2. Escludere la cartellonistica pubblicitaria per tutta l’asta stradale e promuovere un sistema di cartellonistica per indicare la presenza di un ambito territoriale di pregio.
B3. Attrezzare la strada con una cartellonistica che indichi particolari peculiarità territoriali come emergenze ambientali-culturali e distretti produttivo-commerciale con segnaletica uguale per tutti gli
ambiti analoghi della stessa asta.
B4. Alternare la presenza di filari alberati autoctoni e vegetazione arbustiva riducendo l’inquinamento atmosferico e acustico in particolare in presenza di insediamenti residenziali,di aree a maggior
disturbo paesaggistico (insediamenti produttivo-commerciali) pur mantenendo, qualora se ne di mostrasse la necessità, aree libere per permettere la visuale sul paesaggio. Laddove non fossero presenti
le condizioni per l’utilizzo di barriere naturali è possibile utilizzare barriere artificiali per la mitigazione dell’inquinamento acustico ed atmosferico, nel rispetto delle disposizioni del DLgs 285/92 e del regolamento di attuazione (DPR 495/92).
B8. Attenzione alla permeabilità della strada per la fauna con l’utilizzo di sottopassi dedicati o sfruttando al meglio le caratteristiche dei corridoi ecologici dei corsi d’acqua. In particolare dovranno essere
assicurati passaggi per le specie faunistiche con cadenza non superiore ad un Km in corrispondenza dell'attraversamento delle reti ecologiche individuate nella tavola della Rete Ecologica Regionale del
PPTR.
B9. In occasioni di significative presenze territoriali (corsi d’acqua, strade, manufatti architettonici e colture di pregio) non adottare alberature continue sul bordo stradale per mantenere una visuale sul
segno territoriale, enfatizzando i caratteri peculiari della struttura paesaggistica e territoriale.
B10. Individuare periodicamente, anche in concomitanza agli attraversamenti naturalistici, passaggi per mezzi agricoli e percorsi di collegamento tra le realtà territoriali attraversate dall'infrastruttura
B11. Inserire nelle aree di rispetto delle principali intersezioni vasche di accumulo dell'acqua col fine di mantenere la fascia visiva libera.
B12. Interventi sugli spazi riservati ai ciclisti, rispettando le previsioni indicate sulla tavola della mobilità del PPTR. La pista ciclabile dovrà essere in sede protetta separata dalla carreggiata da elementi
arbustivi o spartitraffico. Mantenere o dotare, se possibile, alberature che permettano sia l’ombreggiamento che la fruizione visiva del paesaggio.
B14. Agire sulle proprietà dei bordi stradali per assicurare la reale mitigazione della strada, anche tramite meccanismi di perequazione attraverso la pianificazione provinciale e comunale.
B15. Prevedere eventualmente, in maniera coeva alla fascia di rispetto, aree di terreno laterali tali da consentire l’eventuale inserimento di strade di servizio.
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TIPOLOGIA
INFRASTRUTTURALE:
La strada corridoio
ecologico

ESEMPI REGIONALI:

CODICE DELLA STRADA:

CONTESTI TERRITORIALI:

AMBITO TERRITORIALE:

SP 141Fg

Classiﬁcazione funzionale

Seminativo prevalente

Parco

CARATTERISTICA DELLA
STRADA:

PROFILO FUNZIONALE
DELLA STRADA:

Attrezzata

5.3.1

C

INTORNO
I2. La strada deve preservare o assumere la valenza di corridoio paesaggistico e deve tendere ad armonizzarsi con l’immagine del territorio. Deve tendere a valorizzare le peculiarità culturali, paesaggistiche e identitarie del territorio, tramite la valorizzazione e l’enfatizzazione di alcuni elementi territoriali.
I3. Salvaguardare le porzioni di maggior valore ambientale e schermare dove necessario le aree produttive-commerciali, o comunque degradanti, con elementi vegetazionali al fine di circoscrivere l’area
dal contesto rurale circostante.
I9. Predisporre con cadenza sistematica, in occasione di emergenze storico-culturali o ambientali-naturalistici nonché in luoghi di intersezione dei percorsi, aree di riposo attrezzate per i ciclisti ed in
concomitanza con aree di sosta per i veicoli predisporre strutture maggiormente attrezzate.
I10. Le aree di riposo per i ciclisti dovranno essere dislocate comunque a distanza non superiore di 10 Km. Dovranno essere dotate di coperture a pensilina, spazi informativi, servizi, arredi e installazioni
per il ristoro. Le pavimentazioni non dovranno essere in asfalto ma con materiali tipici preferibilmente permeabili (in quelle di maggior dimensione) o in terra stabilizzata nelle altre. L’arredo complessivo
sarà composto dalla messa a dimora di elementi vegetazionali e di fasce arboree e/o arbustive; talora suddette aree possono coincidere con aree di servizio.
I12. Escludere le nuove stazioni di servizio per ridurre gli impatti paesaggistici.
I13. Le aree di sosta e di sevizio, se esistenti, dovranno essere separate dalla piattaforma tramite la costruzione di dune o colline in terra e dovranno essere anche evidenziate con elementi vegetazionali
ed alberature con il fine di schermare l'area rispetto al paesaggio ed allo stesso tempo renderla maggiormente identificabile nel territorio. Talora valutare la possibilità di utilizzare l'area di servizio come
un punto privilegiato per la fruizione paesaggistica e predisporre un sistema di cartellonistica e del materiale informativo per indicare la presenza di un ambito territoriale di pregio.
I16. Consolidare le alberature della viabilità trasversale all’asta per rafforzare le orditure agrarie per enfatizzare i segni territoriali.
I11. Predisporre con cadenza sistematica, e possibilmente in maniera simultanea alle fermate dei mezzi pubblici, aree per il parcheggio per la fruizione della costa ed organizzare, in concomitanza con i
parcheggi, percorsi dedicati alla mobilità debole per raggiungere la costa.
I17. Consolidare le alberature della viabilità trasversale all’asta per rafforzare l’accesso al litorale.
I18. Mantenere e rafforzare le rare etereogenità territoriali presenti nella struttura agraria.
I21. Escludere nuove aree di trasformazione urbanistica attorno all’asse stradale.
I23. Mantenere i varchi non urbanizzati evitando la saldatura degli insediamenti.
TERRITORIO
T1. Mantenere le connessioni territoriali costituite dalla viabilità minore e far emergere con segni ambientali, alberature a filari e siepi gli elementi di valore come i corsi d’acqua, in tal caso regolare le alberature e le fasce boscate (artificiali) nelle vicinanze di emergenze naturali, architettoniche che storico-culturali in modo da enfatizzare le visuali dalla strada verso il paesaggio valorizzando le caratteristiche
territoriali. Valorizzare con tale scopo le strade rurali i canali che ordinano l'organizzazione agraria.
T4. Salvaguardare le porzioni di maggior valore ambientale e schermare dove necessario episodi degradanti con elementi vegetazionali al fine di circoscrivere l’area dal contesto territoriale.
T6. Gli strumenti urbanistici dovranno assicurare la protezione del territorio più ampio per valorizzare il carattere paesaggistico dell’infrastruttura.
T8. Mantenere l’alternanza e la ricchezza paesaggistica del mosaico territoriale che si affaccia sul mare, dunque non schermare con alberature fitte e costanti la strada per lasciare aperta la visuale verso
il paesaggio circostante.
T12. Dotare i punti di incontro tra l’asse attrezzato costiero con percorsi ciclopedonali e i tratti individuati come assi multimodali e ecologici multifunzionale da PPTR, con aree attrezzate per la sosta.
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ESEMPI REGIONALI:

CODICE DELLA STRADA:

CONTESTI TERRITORIALI:

AMBITO TERRITORIALE:

SP 141Fg

Classiﬁcazione funzionale

Mosaici agrari e
associazioni prevalenti

Parco

CARATTERISTICA DELLA
STRADA:

PROFILO FUNZIONALE
DELLA STRADA:

Attrezzata

5.3.2

C

PIATTAFORMA
P2. Mantenere le caratteristiche geometriche della categoria C “extraurbane secondaria” come individuato dal CdS, DLgs 285/1992.
P6. Non consentire accessi con una distanza inferiore a 500 metri e regolare gli accessi esistenti, secondo le caratteristiche presenti, con tali parametri.
P8. In occasione di aree critiche o di elevato valore naturalistico, col fine di migliorare la sicurezza o l'inserimento ambientale dell'infrastruttura, predisporre una fascia verde alberata o con altri elementi
d’arredo come spartitraffico tra le due carreggiate, nel rispetto dell’art.36 del DLgs 285/92 e del regolamento di attuazione (DPR 495/92).
P9. In occasione di punti critici quali nodi, aree di sosta o servizio, predisporre un’illuminazione e una opportuna segnaletica per la sicurezza e per la riconoscibilità del nodo territoriale.
P10. I dispositivi di ritenuta devono rispettare le colorazioni delle terre degli ambienti attraversati, possono assumere una struttura in legno in occasione dell’attraversamento di ambiti di pregio territoriale.
BORDO
B2. Escludere la cartellonistica pubblicitaria per tutta l’asta stradale e promuovere un sistema di cartellonistica per indicare la presenza di un ambito territoriale di pregio.
B3. Attrezzare la strada con una cartellonistica che indichi particolari peculiarità territoriali come emergenze ambientali-culturali e distretti produttivo-commerciale con segnaletica uguale per tutti gli
ambiti analoghi della stessa asta.
B4. Alternare la presenza di filari alberati autoctoni e vegetazione arbustiva riducendo l’inquinamento atmosferico e acustico in particolare in presenza di insediamenti residenziali,di aree a maggior
disturbo paesaggistico (insediamenti produttivo-commerciali) pur mantenendo, qualora se ne di mostrasse la necessità, aree libere per permettere la visuale sul paesaggio. Laddove non fossero presenti
le condizioni per l’utilizzo di barriere naturali è possibile utilizzare barriere artificiali per la mitigazione dell’inquinamento acustico ed atmosferico, nel rispetto delle disposizioni del DLgs 285/92 e del regolamento di attuazione (DPR 495/92).
B6. Alternare lungo la strada la presenza di filari autoctoni e vegetazioni arbustive (nel rispetto dell’art.36 del DLgs 285/92 e del regolamento di attuazione DPR 495/92) col fine di valorizzare l’asta paesaggistica
B8. Attenzione alla permeabilità della strada per la fauna con l’utilizzo di sottopassi dedicati o sfruttando al meglio le caratteristiche dei corridoi ecologici dei corsi d’acqua. In particolare dovranno essere
assicurati passaggi per le specie faunistiche con cadenza non superiore ad un Km in corrispondenza dell'attraversamento delle reti ecologiche individuate nella tavola della Rete Ecologica Regionale del
PPTR.
B9. In occasioni di significative presenze territoriali (corsi d’acqua, strade, manufatti architettonici e colture di pregio) non adottare alberature continue sul bordo stradale per mantenere una visuale sul
segno territoriale, enfatizzando i caratteri peculiari della struttura paesaggistica e territoriale.
B10. Individuare periodicamente, anche in concomitanza agli attraversamenti naturalistici, passaggi per mezzi agricoli e percorsi di collegamento tra le realtà territoriali attraversate dall'infrastruttura
B11. Inserire nelle aree di rispetto delle principali intersezioni vasche di accumulo dell'acqua col fine di mantenere la fascia visiva libera.
B12. Interventi sugli spazi riservati ai ciclisti, rispettando le previsioni indicate sulla tavola della mobilità del PPTR. La pista ciclabile dovrà essere in sede protetta separata dalla carreggiata da elementi
arbustivi o spartitraffico. Mantenere o dotare, se possibile, alberature che permettano sia l’ombreggiamento che la fruizione visiva del paesaggio.
B14. Agire sulle proprietà dei bordi stradali per assicurare la reale mitigazione della strada, anche tramite meccanismi di perequazione attraverso la pianificazione provinciale e comunale.
B15. Prevedere eventualmente, in maniera coeva alla fascia di rispetto, aree di terreno laterali tali da consentire l’eventuale inserimento di strade di servizio.
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TIPOLOGIA
INFRASTRUTTURALE:
La strada corridoio
ecologico

ESEMPI REGIONALI:

CODICE DELLA STRADA:

CONTESTI TERRITORIALI:

AMBITO TERRITORIALE:

SP 141Fg

Classiﬁcazione funzionale

Mosaico agricolo
periurbano

Parco

CARATTERISTICA DELLA
STRADA:

PROFILO FUNZIONALE
DELLA STRADA:

Attrezzata

5.3.3

C

PIATTAFORMA
P2. Mantenere le caratteristiche geometriche della categoria C “extraurbane secondaria” come individuato dal CdS, DLgs 285/1992
P9. In occasione di punti critici quali nodi, aree di sosta o servizio, predisporre un’illuminazione e una opportuna segnaletica per la sicurezza e per la riconoscibilità del nodo territoriale.
P11. Utilizzo di asfalti fonoassorbenti nei contesti a prevalenza residenziale.
P6. Non consentire accessi con una distanza inferiore a 500 metri e regolare gli accessi esistenti, secondo le caratteristiche presenti, con tali parametri.
P14. Sviluppare una geometria della strada volta ad integrare le necessità dei vari fruitori mettendo in risalto i bisogni e aspettative degli utenti deboli mirando alla risoluzione delle criticità urbanistiche,
anche tramite interventi di moderazione della velocità.
P15. Attuare interventi di moderazione del traffico in assenza di varianti su cui deviare il traffico di attraversamento, o in situazioni di criticità, favorire l’aspetto urbano della strada riservando spazi per
pedoni e ciclisti.
P20. Predisporre nelle fermate dei mezzi pubblici uno spazio di stallo dedicato, una pensilina su marciapiede, dissuasori di velocità, segnaletica sia verticale che orizzontale, opportuna illuminazione e
contestualmente anche un attraversamento pedonale.
P22. Attrezzare l’asta stradale con cadenza sistematica con attraversamenti pedonali opportunamente individuati da segnaletica sia verticale che orizzontale, illuminazione maggiorata, dissuasori di velocità e isola salva pedone al centro della carreggiata.
BORDO
B2. Escludere la cartellonistica pubblicitaria per tutta l’asta stradale e promuovere un sistema di cartellonistica per indicare la presenza di un ambito territoriale di pregio.
B3. Attrezzare la strada con una cartellonistica che indichi particolari peculiarità territoriali come emergenze ambientali-culturali e distretti produttivo-commerciale con segnaletica uguale per tutti gli
ambiti analoghi della stessa asta.
B4. Alternare la presenza di filari alberati autoctoni e vegetazione arbustiva riducendo l’inquinamento atmosferico e acustico in particolare in presenza di insediamenti residenziali,di aree a maggior
disturbo paesaggistico (insediamenti produttivo-commerciali) pur mantenendo, qualora se ne di mostrasse la necessità, aree libere per permettere la visuale sul paesaggio. Laddove non fossero presenti
le condizioni per l’utilizzo di barriere naturali è possibile utilizzare barriere artificiali per la mitigazione dell’inquinamento acustico ed atmosferico, nel rispetto delle disposizioni del DLgs 285/92 e del regolamento di attuazione (DPR 495/92).
B5. Attenzione alla permeabilità della strada, in relazione anche all’eventuale contesto urbanizzato, per la fauna con l’utilizzo di sottopassi e varchi dedicati o sfruttando al meglio le caratteristiche dei
corridoi ecologici dei corsi d’acqua.
B12. Interventi sugli spazi riservati ai ciclisti, rispettando le previsioni indicate sulla tavola della mobilità del PPTR. La pista ciclabile dovrà essere in sede protetta separata dalla carreggiata da elementi
arbustivi o spartitraffico. Mantenere o dotare, se possibile, alberature che permettano sia l’ombreggiamento che la fruizione visiva del paesaggio.
B14. Agire sulle proprietà dei bordi stradali per assicurare la reale mitigazione della strada, anche tramite meccanismi di perequazione attraverso la pianificazione provinciale e comunale.
B15. Prevedere eventualmente, in maniera coeva alla fascia di rispetto, aree di terreno laterali tali da consentire l’eventuale inserimento di strade di servizio.
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TIPOLOGIA
INFRASTRUTTURALE:
La strada corridoio
ecologico

ESEMPI REGIONALI:

CODICE DELLA STRADA:

CONTESTI TERRITORIALI:

AMBITO TERRITORIALE:

SP 141Fg

Classiﬁcazione funzionale

Mosaici agrari e
associazioni prevalenti

Parco

CARATTERISTICA DELLA
STRADA:

PROFILO FUNZIONALE
DELLA STRADA:

Attrezzata

5.3.2

C

INTORNO
I2. La strada deve preservare o assumere la valenza di corridoio paesaggistico e deve tendere ad armonizzarsi con l’immagine del territorio. Deve tendere a valorizzare le peculiarità culturali, paesaggistiche e identitarie del territorio, tramite la valorizzazione e l’enfatizzazione di alcuni elementi territoriali.
I3. Salvaguardare le porzioni di maggior valore ambientale e schermare dove necessario le aree produttive-commerciali, o comunque degradanti, con elementi vegetazionali al fine di circoscrivere l’area
dal contesto rurale circostante.
I6. Vietare l’effetto vetrina.
I9. Predisporre con cadenza sistematica, in occasione di emergenze storico-culturali o ambientali-naturalistici nonché in luoghi di intersezione dei percorsi, aree di riposo attrezzate per i ciclisti ed in
concomitanza con aree di sosta per i veicoli predisporre strutture maggiormente attrezzate.
I10. Le aree di riposo per i ciclisti dovranno essere dislocate comunque a distanza non superiore di 10 Km. Dovranno essere dotate di coperture a pensilina, spazi informativi, servizi, arredi e installazioni
per il ristoro. Le pavimentazioni non dovranno essere in asfalto ma con materiali tipici preferibilmente permeabili (in quelle di maggior dimensione) o in terra stabilizzata nelle altre. L’arredo complessivo
sarà composto dalla messa a dimora di elementi vegetazionali e di fasce arboree e/o arbustive; talora suddette aree possono coincidere con aree di servizio.
I12. Escludere le nuove stazioni di servizio per ridurre gli impatti paesaggistici.
I13. Le aree di sosta e di sevizio, se esistenti, dovranno essere separate dalla piattaforma tramite la costruzione di dune o colline in terra e dovranno essere anche evidenziate con elementi vegetazionali
ed alberature con il fine di schermare l'area rispetto al paesaggio ed allo stesso tempo renderla maggiormente identificabile nel territorio. Talora valutare la possibilità di utilizzare l'area di servizio come
un punto privilegiato per la fruizione paesaggistica e predisporre un sistema di cartellonistica e del materiale informativo per indicare la presenza di un ambito territoriale di pregio.
I16. Consolidare le alberature della viabilità trasversale all’asta per rafforzare le orditure agrarie per enfatizzare i segni territoriali.
I18. Mantenere e rafforzare le rare etereogenità territoriali presenti nella struttura agraria.
I19. Mantenere e consolidare le colture arboree prevalenti e la loro trama agraria.
I22. Escludere nuove aree di trasformazione urbanistica attorno all’asse stradale, bensì limitarle alle aree di alta accessibilità come attorno ai nodi infrastrutturali con particolare riferimento per le aree
produttive e commerciali.
TERRITORIO
T1. Mantenere le connessioni territoriali costituite dalla viabilità minore e far emergere con segni ambientali, alberature a filari e siepi gli elementi di valore come i corsi d’acqua, in tal caso regolare le alberature e le fasce boscate (artificiali) nelle vicinanze di emergenze naturali, architettoniche che storico-culturali in modo da enfatizzare le visuali dalla strada verso il paesaggio valorizzando le caratteristiche
territoriali. Valorizzare con tale scopo le strade rurali i canali che ordinano l'organizzazione agraria.
T4. Salvaguardare le porzioni di maggior valore ambientale e schermare dove necessario episodi degradanti con elementi vegetazionali al fine di circoscrivere l’area dal contesto territoriale.
T6. Gli strumenti urbanistici dovranno assicurare la protezione del territorio più ampio per valorizzare il carattere paesaggistico dell’infrastruttura.
T9. Valorizzare la rete dei percorsi rurali a favore dell’utenze deboli per lo spostamento sicuro dei due centri.
T12. Dotare i punti di incontro tra l’asse attrezzato costiero con percorsi ciclopedonali e i tratti individuati come assi multimodali e ecologici multifunzionale da PPTR, con aree attrezzate per la sosta.
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TIPOLOGIA
INFRASTRUTTURALE:
La strada corridoio
ecologico

ESEMPI REGIONALI:

CODICE DELLA STRADA:

CONTESTI TERRITORIALI:

AMBITO TERRITORIALE:

SP 141Fg

Classiﬁcazione funzionale

Mosaico agricolo
periurbano

Parco

CARATTERISTICA DELLA
STRADA:

PROFILO FUNZIONALE
DELLA STRADA:

Attrezzata

5.3.3

C

INTORNO
I1. La strada deve tendere ad armonizzare l’immagine del sistema insediativo con l’effetto della strada. In occasione dell’attraversamento di contesti prevalentemente insediativi la strada dovrà assumere
una valenza di spazio pubblico e dovrà costituire il legante di tutte le funzioni e spazi presenti lungo l’asta.
I3. Salvaguardare le porzioni di maggior valore ambientale e schermare dove necessario le aree produttive-commerciali, o comunque degradanti, con elementi vegetazionali al fine di circoscrivere l’area
dal contesto rurale circostante.
I6. Vietare l’effetto vetrina.
I12. Escludere le nuove stazioni di servizio per ridurre gli impatti paesaggistici.
I13. Le aree di sosta e di sevizio, se esistenti, dovranno essere separate dalla piattaforma tramite la costruzione di dune o colline in terra e dovranno essere anche evidenziate con elementi vegetazionali
ed alberature con il fine di schermare l'area rispetto al paesaggio ed allo stesso tempo renderla maggiormente identificabile nel territorio. Talora valutare la possibilità di utilizzare l'area di servizio come
un punto privilegiato per la fruizione paesaggistica e predisporre un sistema di cartellonistica e del materiale informativo per indicare la presenza di un ambito territoriale di pregio.
I11. Predisporre con cadenza sistematica, e possibilmente in maniera simultanea alle fermate dei mezzi pubblici, aree per il parcheggio per la fruizione della costa ed organizzare, in concomitanza con i
parcheggi, percorsi dedicati alla mobilità debole per raggiungere la costa.
I17. Consolidare le alberature della viabilità trasversale all’asta per rafforzare l’accesso al litorale.
I22. Escludere nuove aree di trasformazione urbanistica attorno all’asse stradale, bensì limitarle alle aree di alta accessibilità come attorno ai nodi infrastrutturali con particolare riferimento per le aree
produttive e commerciali.
I23. Mantenere i varchi non urbanizzati evitando la saldatura degli insediamenti.
TERRITORIO
T1. Mantenere le connessioni territoriali costituite dalla viabilità minore e far emergere con segni ambientali, alberature a filari e siepi gli elementi di valore come i corsi d’acqua, in tal caso regolare le alberature e le fasce boscate (artificiali) nelle vicinanze di emergenze naturali, architettoniche che storico-culturali in modo da enfatizzare le visuali dalla strada verso il paesaggio valorizzando le caratteristiche
territoriali. Valorizzare con tale scopo le strade rurali i canali che ordinano l'organizzazione agraria.
T4. Salvaguardare le porzioni di maggior valore ambientale e schermare dove necessario episodi degradanti con elementi vegetazionali al fine di circoscrivere l’area dal contesto territoriale.
T5. Definire il sistema delle reti delle piste ciclabili e dei percorsi rurali che fanno capo all’asta.
T6. Gli strumenti urbanistici dovranno assicurare la protezione del territorio più ampio per valorizzare il carattere paesaggistico dell’infrastruttura.
T7. Mantenere l’alternanza e la ricchezza paesaggistica del mosaico territoriale che si affaccia sul mare, dunque non schermare con alberature fitte e costanti la strada per lasciare aperta la visuale verso
il paesaggio circostante.
T12. Dotare i punti di incontro tra l’asse attrezzato costiero con percorsi ciclopedonali e i tratti individuati come assi multimodali e ecologici multifunzionale da PPTR, con aree attrezzate per la sosta.
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TIPOLOGIA
INFRASTRUTTURALE:
La strada corridoio
ecologico

ESEMPI REGIONALI:

CODICE DELLA STRADA:

CONTESTI TERRITORIALI:

AMBITO TERRITORIALE:

SP 141Fg

Classiﬁcazione funzionale

Paesaggi fortemente
caratterizzati

Parco

CARATTERISTICA DELLA
STRADA:

PROFILO FUNZIONALE
DELLA STRADA:

Attrezzata

5.3.4

C

PIATTAFORMA
P2. Mantenere le caratteristiche geometriche della categoria C “extraurbane secondaria” come individuato dal CdS, DLgs 285/1992.
P6. Non consentire accessi con una distanza inferiore a 500 metri e regolare gli accessi esistenti, secondo le caratteristiche presenti, con tali parametri.
P8. In occasione di aree critiche o di elevato valore naturalistico, col fine di migliorare la sicurezza o l'inserimento ambientale dell'infrastruttura, predisporre una fascia verde alberata o con altri elementi
d’arredo come spartitraffico tra le due carreggiate, nel rispetto dell’art.36 del DLgs 285/92 e del regolamento di attuazione (DPR 495/92).
P9. In occasione di punti critici quali nodi, aree di sosta o servizio, predisporre un’illuminazione e una opportuna segnaletica per la sicurezza e per la riconoscibilità del nodo territoriale.
P10. I dispositivi di ritenuta devono rispettare le colorazioni delle terre degli ambienti attraversati, possono assumere una struttura in legno in occasione dell’attraversamento di ambiti di pregio territoriale.
P20. Predisporre nelle fermate dei mezzi pubblici uno spazio di stallo dedicato, una pensilina su marciapiede, dissuasori di velocità, segnaletica sia verticale che orizzontale, opportuna illuminazione e
contestualmente anche un attraversamento pedonale.
P22. Attrezzare l’asta stradale con cadenza sistematica con attraversamenti pedonali opportunamente individuati da segnaletica sia verticale che orizzontale, illuminazione maggiorata, dissuasori di velocità e isola salva pedone al centro della carreggiata.
BORDO
B2. Escludere la cartellonistica pubblicitaria per tutta l’asta stradale e promuovere un sistema di cartellonistica per indicare la presenza di un ambito territoriale di pregio.
B3. Attrezzare la strada con una cartellonistica che indichi particolari peculiarità territoriali come emergenze ambientali-culturali e distretti produttivo-commerciale con segnaletica uguale per tutti gli
ambiti analoghi della stessa asta.
B4. Alternare la presenza di filari alberati autoctoni e vegetazione arbustiva riducendo l’inquinamento atmosferico e acustico in particolare in presenza di insediamenti residenziali,di aree a maggior
disturbo paesaggistico (insediamenti produttivo-commerciali) pur mantenendo, qualora se ne di mostrasse la necessità, aree libere per permettere la visuale sul paesaggio. Laddove non fossero presenti
le condizioni per l’utilizzo di barriere naturali è possibile utilizzare barriere artificiali per la mitigazione dell’inquinamento acustico ed atmosferico, nel rispetto delle disposizioni del DLgs 285/92 e del regolamento di attuazione (DPR 495/92).
B8. Attenzione alla permeabilità della strada per la fauna con l’utilizzo di sottopassi dedicati o sfruttando al meglio le caratteristiche dei corridoi ecologici dei corsi d’acqua. In particolare dovranno essere
assicurati passaggi per le specie faunistiche con cadenza non superiore ad un Km in corrispondenza dell'attraversamento delle reti ecologiche individuate nella tavola della Rete Ecologica Regionale del
PPTR.
B9. In occasioni di significative presenze territoriali (corsi d’acqua, strade, manufatti architettonici e colture di pregio) non adottare alberature continue sul bordo stradale per mantenere una visuale sul
segno territoriale, enfatizzando i caratteri peculiari della struttura paesaggistica e territoriale.
B10. Individuare periodicamente, anche in concomitanza agli attraversamenti naturalistici, passaggi per mezzi agricoli e percorsi di collegamento tra le realtà territoriali attraversate dall'infrastruttura
B11. Inserire nelle aree di rispetto delle principali intersezioni vasche di accumulo dell'acqua col fine di mantenere la fascia visiva libera.
B12. Interventi sugli spazi riservati ai ciclisti, rispettando le previsioni indicate sulla tavola della mobilità del PPTR. La pista ciclabile dovrà essere in sede protetta separata dalla carreggiata da elementi
arbustivi o spartitraffico. Mantenere o dotare, se possibile, alberature che permettano sia l’ombreggiamento che la fruizione visiva del paesaggio.
B14. Agire sulle proprietà dei bordi stradali per assicurare la reale mitigazione della strada, anche tramite meccanismi di perequazione attraverso la pianificazione provinciale e comunale.
B15. Prevedere eventualmente, in maniera coeva alla fascia di rispetto, aree di terreno laterali tali da consentire l’eventuale inserimento di strade di servizio.
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TIPOLOGIA
INFRASTRUTTURALE:
La strada corridoio
ecologico

ESEMPI REGIONALI:

CODICE DELLA STRADA:

CONTESTI TERRITORIALI:

AMBITO TERRITORIALE:

SP 141Fg

Classiﬁcazione funzionale

Paesaggi fortemente
caratterizzati

Parco

CARATTERISTICA DELLA
STRADA:

PROFILO FUNZIONALE
DELLA STRADA:

Attrezzata

5.3.4

C

INTORNO
I2. La strada deve preservare o assumere la valenza di corridoio paesaggistico e deve tendere ad armonizzarsi con l’immagine del territorio. Deve tendere a valorizzare le peculiarità culturali, paesaggistiche e identitarie del territorio, tramite la valorizzazione e l’enfatizzazione di alcuni elementi territoriali.
I3. Salvaguardare le porzioni di maggior valore ambientale e schermare dove necessario le aree produttive-commerciali, o comunque degradanti, con elementi vegetazionali al fine di circoscrivere l’area
dal contesto rurale circostante.
I6. Vietare l’effetto vetrina.
I8. Predisporre con cadenza sistematica, in occasione di emergenze storico-culturali o ambientali-naturalistici nonché in luoghi di intersezione dei percorsi, aree di riposo attrezzate per i ciclisti ed in
concomitanza con aree di sosta per i veicoli predisporre strutture maggiormente attrezzate.
I10. Le aree di riposo per i ciclisti dovranno essere dislocate comunque a distanza non superiore di 10 Km. Dovranno essere dotate di coperture a pensilina, spazi informativi, servizi, arredi e installazioni
per il ristoro. Le pavimentazioni non dovranno essere in asfalto ma con materiali tipici preferibilmente permeabili (in quelle di maggior dimensione) o in terra stabilizzata nelle altre. L’arredo complessivo
sarà composto dalla messa a dimora di elementi vegetazionali e di fasce arboree e/o arbustive; talora suddette aree possono coincidere con aree di servizio.
I11. Predisporre con cadenza sistematica, e possibilmente in maniera simultanea alle fermate dei mezzi pubblici, aree per il parcheggio per la fruizione della costa ed organizzare, in concomitanza con i
parcheggi, percorsi dedicati alla mobilità debole per raggiungere la costa.
I12. Escludere le nuove stazioni di servizio per ridurre gli impatti paesaggistici.
I15. Le aree di sosta e di sevizio, se esistenti, dovranno essere separate dalla piattaforma tramite la costruzione di dune o colline in terra e dovranno essere anche evidenziate con elementi vegetazionali
ed alberature con il fine di schermare l'area rispetto al paesaggio ed allo stesso tempo renderla maggiormente identificabile nel territorio. Talora valutare la possibilità di utilizzare l'area di servizio come
un punto privilegiato per la fruizione paesaggistica e predisporre un sistema di cartellonistica e del materiale informativo per indicare la presenza di un ambito territoriale di pregio.
I16. Consolidare le alberature della viabilità trasversale all’asta per rafforzare le orditure agrarie per enfatizzare i segni territoriali.
I17. Consolidare le alberature della viabilità trasversale all’asta per rafforzare l’accesso al litorale.
I18. Mantenere e rafforzare le rare etereogenità territoriali presenti nella struttura agraria.
19. Mantenere e consolidare le colture arboree prevalenti e la loro trama agraria.
I22. Escludere nuove aree di trasformazione urbanistica attorno all’asse stradale, bensì limitarle alle aree di alta accessibilità come attorno ai nodi infrastrutturali con particolare riferimento per le aree
produttive e commerciali.
TERRITORIO
T1. Mantenere le connessioni territoriali costituite dalla viabilità minore e far emergere con segni ambientali, alberature a filari e siepi gli elementi di valore come i corsi d’acqua, in tal caso regolare le alberature e le fasce boscate (artificiali) nelle vicinanze di emergenze naturali, architettoniche che storico-culturali in modo da enfatizzare le visuali dalla strada verso il paesaggio valorizzando le caratteristiche
territoriali. Valorizzare con tale scopo le strade rurali i canali che ordinano l'organizzazione agraria.
T4. Salvaguardare le porzioni di maggior valore ambientale e schermare dove necessario episodi degradanti con elementi vegetazionali al fine di circoscrivere l’area dal contesto territoriale.
T6. Gli strumenti urbanistici dovranno assicurare la protezione del territorio più ampio per valorizzare il carattere paesaggistico dell’infrastruttura.
T8. Mantenere l’alternanza e la ricchezza paesaggistica del mosaico territoriale che si affaccia sul mare, dunque non schermare con alberature fitte e costanti la strada per lasciare aperta la visuale verso
il paesaggio circostante.
T9. Valorizzare la rete dei percorsi rurali a favore dell’utenze deboli per lo spostamento sicuro dei due centri.
T12. Dotare i punti di incontro tra l’asse attrezzato costiero con percorsi ciclopedonali e i tratti individuati come assi multimodali e ecologici multifunzionale da PPTR, con aree attrezzate per la sosta.
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TIPOLOGIA
INFRASTRUTTURALE:
La strada corridoio
ecologico

ESEMPI REGIONALI:

CODICE DELLA STRADA:

CONTESTI TERRITORIALI:

AMBITO TERRITORIALE:

SP 141Fg

Classiﬁcazione funzionale

Urbana

Parco

CARATTERISTICA DELLA
STRADA:

PROFILO FUNZIONALE
DELLA STRADA:

Attrezzata

5.3.5

E

PIATTAFORMA
P3. Mantenere le caratteristiche geometriche della categoria E “urbane di quartiere” come individuato dal CdS, DLgs 285/1992.
P8. In occasione di aree critiche o di elevato valore naturalistico, col fine di migliorare la sicurezza o l'inserimento ambientale dell'infrastruttura, predisporre una fascia verde alberata o con altri elementi
d’arredo come spartitraffico tra le due carreggiate, nel rispetto dell’art.36 del DLgs 285/92 e del regolamento di attuazione (DPR 495/92).
P9. In occasione di punti critici quali nodi, aree di sosta o servizio, predisporre un’illuminazione e una opportuna segnaletica per la sicurezza e per la riconoscibilità del nodo territoriale.
P11. Utilizzo di asfalti fonoassorbenti nei contesti a prevalenza residenziale.
P13. Interventi sugli spazi riservati ai ciclisti rispettando le previsioni indicate sulla tavola della mobilità del PPTR.
P15. Attuare interventi di moderazione del traffico in assenza di varianti su cui deviare il traffico di attraversamento, o in situazioni di criticità, favorire l’aspetto urbano della strada riservando spazi per
pedoni e ciclisti.
P16. Sviluppare una geometria della strada volta ad integrare le necessità dei vari fruitori mettendo in risalto i bisogni e aspettative degli utenti deboli mirando alla risoluzione delle criticità urbanistiche,
anche tramite interventi di moderazione della velocità.
P17. Utilizzo di pavimentazione diverse dall’asfalto, privilegiando materiali locali, nei casi in cui la strada attraversi contesti ad elevata valenza pubblica (per esempio davanti a edifici pubblici, monumenti,
chiese...) ed in tali casi attrezzare possibilmente con dissuasori di velocità.
P18. Segnalare l’accesso al centro abitato con porte d’ingresso per evidenziare il cambio di ruolo della strada.
P19. Attrezzare la strada in prossimità delle fermate dei mezzi pubblici col fine di aumentarne la sicurezza.
P21. Attrezzare l’asta stradale con cadenza sistematica con attraversamenti pedonali opportunamente ben riconoscibili dalle varie categorie di utenza della strada.
BORDO
B2. Escludere la cartellonistica pubblicitaria per tutta l’asta stradale e promuovere un sistema di cartellonistica per indicare la presenza di un ambito territoriale di pregio.
B4. Alternare la presenza di filari alberati autoctoni e vegetazione arbustiva riducendo l’inquinamento atmosferico e acustico in particolare in presenza di insediamenti residenziali,di aree a maggior
disturbo paesaggistico (insediamenti produttivo-commerciali) pur mantenendo, qualora se ne di mostrasse la necessità, aree libere per permettere la visuale sul paesaggio. Laddove non fossero presenti
le condizioni per l’utilizzo di barriere naturali è possibile utilizzare barriere artificiali per la mitigazione dell’inquinamento acustico ed atmosferico, nel rispetto delle disposizioni del DLgs 285/92 e del regolamento di attuazione (DPR 495/92).
B14. Agire sulle proprietà dei bordi stradali per assicurare la reale mitigazione della strada, anche tramite meccanismi di perequazione attraverso la pianificazione provinciale e comunale.
B15. Prevedere eventualmente, in maniera coeva alla fascia di rispetto, aree di terreno laterali tali da consentire l’eventuale inserimento di strade di servizio.
INTORNO
I1. La strada deve tendere ad armonizzare l’immagine del sistema insediativo con l’effetto della strada. In occasione dell’attraversamento di contesti prevalentemente insediativi la strada dovrà assumere
una valenza di spazio pubblico e dovrà costituire il legante di tutte le funzioni e spazi presenti lungo l’asta.
I4. In particolare negli ambiti prevalentemente insediativi prevedere il consolidamento di barriera naturale per evitare l’inquinamento atmosferico ed acustico.
I8. Predisporre con cadenza sistematica, in occasione di emergenze storico-culturali o ambientali-naturalistici, nonché in luoghi di intersezione dei percorsi che conducono al litorale, aree di riposo. Nelle
circostanze dell’incontro con i centri urbani si ritiene opportuno integrare dei percorsi ciclopedonali con aree di riposo maggiormente strutturate.
I10. Le aree di riposo per i ciclisti dovranno essere dislocate comunque a distanza non superiore di 10 Km. Dovranno essere dotate di coperture a pensilina, spazi informativi, servizi, arredi e installazioni
per il ristoro. Le pavimentazioni non dovranno essere in asfalto ma con materiali tipici preferibilmente permeabili (in quelle di maggior dimensione) o in terra stabilizzata nelle altre. L’arredo complessivo
sarà composto dalla messa a dimora di elementi vegetazionali e di fasce arboree e/o arbustive; talora suddette aree possono coincidere con aree di servizio.
I11. Predisporre con cadenza sistematica, e possibilmente in maniera simultanea alle fermate dei mezzi pubblici, aree per il parcheggio per la fruizione della costa ed organizzare, in concomitanza con i
parcheggi, percorsi dedicati alla mobilità debole per raggiungere la costa.
I17. Consolidare le alberature della viabilità trasversale all’asta per rafforzare l’accesso al litorale.
I21. Escludere nuove aree di trasformazione urbanistica attorno all’asse stradale.
I22. Escludere nuove aree di trasformazione urbanistica attorno all’asse stradale, bensì limitarle alle aree di alta accessibilità come attorno ai nodi infrastrutturali con particolare riferimento per le aree
produttive e commerciali.
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TIPOLOGIA
INFRASTRUTTURALE:
La strada corridoio
ecologico

ESEMPI REGIONALI:

CODICE DELLA STRADA:

CONTESTI TERRITORIALI:

AMBITO TERRITORIALE:

SP 141 Fg

Classiﬁcazione funzionale

Urbana

Parco

CARATTERISTICA DELLA
STRADA:

PROFILO FUNZIONALE
DELLA STRADA:

Attrezzata

5.3.5

E

TERRITORIO
T1. Mantenere le connessioni territoriali costituite dalla viabilità minore e far emergere con segni ambientali, alberature a filari e siepi gli elementi di valore come i corsi d’acqua, in tal caso regolare le alberature e le fasce boscate (artificiali) nelle vicinanze di emergenze naturali, architettoniche che storico-culturali in modo da enfatizzare le visuali dalla strada verso il paesaggio valorizzando le caratteristiche
territoriali. Valorizzare con tale scopo le strade rurali i canali che ordinano l'organizzazione agraria.
T5. Definire il sistema delle reti delle piste ciclabili e dei percorsi rurali che fanno capo all’asta.
T6. Gli strumenti urbanistici dovranno assicurare la protezione del territorio più ampio per valorizzare il carattere paesaggistico dell’infrastruttura.
T7. Mantenere l’alternanza e la ricchezza paesaggistica del mosaico territoriale che si affaccia sul mare, dunque non schermare con alberature fitte e costanti la strada per lasciare aperta la visuale verso
il paesaggio circostante.
T12. Dotare i punti di incontro tra l’asse attrezzato costiero con percorsi ciclopedonali e i tratti individuati come assi multimodali e ecologici multifunzionale da PPTR, con aree attrezzate per la sosta.
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La schematizzazione degli interventi
nella strada corridoio ecologico
Esempio di applicazione dei criteri progettuali su un profilo
paesaggistico dell’asse

La mappa descrive sinteticamente lo stato di fatto delle strade, e delle presenze che lungo il loro attraversamento le strade incontrano, nel paesaggio aperto e nello spazio
costruito. Una seconda mappa assegna, nel pieno rispetto del criterio progettuale e prima ancora dell’obiettivo progettuale di fondo, gli attrezzi sulla piattaforma, sui bordi,
sull’intorno e sul territorio.
Una terza mappa disegna la trasformazioneche l’applicazione degli attrezzi può operare sul territorio attraversato. Dando conto così di un prima e di un dopo, e dimostrando
come anche singoli interventi, pezzo per pezzo, punto per punto, se coordinati possono nel tempo trasformare interamente il paesaggio delle infrastrutture.

Mappa dello stato attuale

Mappa strategica delle azioni
P2. Mantenere le caratteristiche geometriche della categoria C “extraurbane secondaria” come individuato dal CdS, DLgs 285/1992.
P5. Non consentire accessi con una distanza inferiore a 5000 metri e regolare gli accessi esistenti, secondo le caratteristiche presenti, con tali parametri.
P8. In occasione di aree critiche o di elevato valore naturalistico, col fine di migliorare la sicurezza o l'inserimento ambientale dell'infrastruttura, predisporre una fascia verde alberata o con altri elementi d’arredo come spartitraffico tra le due carreggia
te, nel rispetto dell’art.36 del DLgs 285/92 e del regolamento di attuazione (DPR 495/92).
P10. I dispositivi di ritenuta devono rispettare le colorazioni delle terre degli ambienti attraversati, possono assumere una struttura in legno in occasione dell’attraversamento di ambiti di pregio territoriale.
P14. Sviluppare una geometria della piattaforma volta ad integrare le necessità dei vari fruitori predisponendo un’area riservata alla mobilità debole (pedoni e ciclisti). L’area potrà essere in sede riservata o promiscua ben individuata da segnaletica orizzontale e verticale.
B3. Attrezzare la strada con una cartellonistica che indichi particolari peculiarità territoriali come emergenze ambientali-culturali e distretti produttivo-commerciale con segnaletica uguale per tutti gli ambiti analoghi della stessa asta.
B2. Escludere la cartellonistica pubblicitaria per tutta l’asta stradale e promuovere un sistema di cartellonistica per indicare la presenza di un ambito territoriale di pregio.
B8. Attenzione alla permeabilità della strada per la fauna con l’utilizzo di sottopassi dedicati o sfruttando al meglio le caratteristiche dei corridoi ecologici dei corsi d’acqua. In particolare dovranno essere assicurati passaggi per le specie faunistiche co
n cadenza non superiore ad un Km in corrispondenza dell'attraversamento delle reti ecologiche individuate nella tavola della Rete Ecologica Regionale del PPTR.
B9. In occasioni di significative presenze territoriali (corsi d’acqua, strade, manufatti architettonici e colture di pregio) non adottare alberature continue sul bordo stradale per mantenere una visuale sul segno territoriale, enfatizzando i caratteri peculiari della struttura paesaggistica
e territoriale.
B14. Agire sulle proprietà dei bordi stradali per assicurare la reale mitigazione della strada, anche tramite meccanismi di perequazione attraverso la pianificazione provinciale e comunale.

Mappa dello stato di progetto

I2. La strada deve preservare o assumere la valenza di corridoio paesaggistico e deve tendere ad armonizzarsi con l’immagine del territorio. Deve tendere a valorizzare le peculiarità culturali, paesaggistiche e identitarie del territorio, tramite la valorizzazione e l’enfatizzazione
di alcuni elementi territoriali.
I3. Salvaguardare le porzioni di maggior valore ambientale e schermare dove necessario le aree produttive-commerciali, o comunque degradanti, con elementi vegetazionali al fine di circoscrivere l’area dal contesto rurale circostante.
I8. Predisporre con cadenza sistematica, in occasione di emergenze storico-culturali o ambientali-naturalistici nonché in luoghi di intersezione dei percorsi, aree di riposo attrezzate per i ciclisti ed in concomitanza con aree di sosta per i veicoli predisporre strutture maggiormente
attrezzate.
I10. Le aree di riposo per i ciclisti dovranno essere dislocate comunque a distanza non superiore di 10 Km. Dovranno essere dotate di coperture a pensilina, spazi informativi, servizi, arredi e installazioni per il ristoro. Le pavimentazioni non dovranno essere in asfalto ma con
materiali tipici preferibilmente permeabili (in quelle di maggior dimensione) o in terra stabilizzata nelle altre. L’arredo complessivo sarà composto dalla messa a dimora di elementi vegetazionali e di fasce arboree e/o arbustive; talora suddette aree possono coincidere con
aree di servizio.
I12. Escludere le nuove stazioni di servizio per ridurre gli impatti paesaggistici.
I13. Le aree di sosta e di sevizio, se esistenti, dovranno essere separate dalla piattaforma tramite la costruzione di dune o colline in terra e dovranno essere anche evidenziate con elementi vegetazionali ed alberature con il fine di schermare l'area rispetto al paesaggio ed allo
stesso tempo renderla maggiormente identificabile nel territorio. Talora valutare la possibilità di utilizzare l'area di servizio come un punto privilegiato per la fruizione paesaggistica e predisporre un sistema di cartellonistica e del materiale informativo per indicare la presenza di
un ambito territoriale di pregio.
I21. Escludere nuove aree di trasformazione urbanistica attorno all’asse stradale.
I28. Individuare lungo l’asse stradale visuali paesaggistiche da salvaguardare e valorizzare.
T3. Mantenere l’alternanza e la ricchezza paesaggistica, dunque non schermare con alberature fitte e costanti la strada per lasciare aperta la visuale verso il paesaggio circostante.
T4. Salvaguardare le porzioni di maggior valore ambientale e schermare dove necessario episodi degradanti con elementi vegetazionali al fine di circoscrivere l’area dal contesto territoriale.
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T6. Gli strumenti urbanistici dovranno assicurare la protezione del territorio più ampio per valorizzare il carattere paesaggistico dell’infrastruttura.

Esempi di possibili interventi

La strada corridoio ecologico

La strada corridoio ecologico

Si tratta di una viabilità che attraversa elementi di connessione ecologiche lungo il territorio rurale; la qualificazione propone di creare ecodotti naturalizzati per rendere agevole l’attraversamento dell’infrastruttura.

Si tratta di una viabilità che attraversa elementi di connessione ecologica costiere; la qualificazione propone
un attraversamento rialzato da parte dell’infrastruttura e una sua naturalizzazione a elemento del paesaggio.
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Esempio regionale: SP 78Le

5.4 La strada pendolo
Profili paesaggistici funzionali
Contesti Territoriali

Mosaici agrari e associazioni
prevaleti Parco attrezzato
Mosaico agricolo periurbano
attrezzato

Categorie funzionali del Codice della Strada

B

C

E

F
5.3.1

! ! ! !! ! ! !
! ! ! !! ! ! !

5.3.2

Strada di connessione tra gli insediamenti sub-costieri e le corrispondenti marine sviluppatesi lungo la costa intorno a piccoli nuclei o emergenze architettoniche esistenti.
Sono percorsi di collegamento funzionale, ecologico e visuale tra la
costa e l’entroterra e attraversano paesaggi di transizione terra-mare di
alto valore paesaggistico.
Gli indirizzi e i criteri progettuali corrispondenti sono orientati al potenziamento delle connessioni interno-costa tra i nodi sub-costieri
(svincoli, stazioni ferroviarie, ecc…) e gli approdi attraverso la realizzazione di percorsi multimodali bus-navetta e percorsi ciclopedonali, alla
salvaguardia e valorizzazione dei margini e delle visuali panoramiche.
OBBIETTIVO: ARMONIZZAZIONE TRA INFRASTRUTTURA E PAESAGGIO, RIQUALIFICAZIONE NODI TERRITORIALI
Ambientazione della presenza infrastrutturale nell’ambiente e nel
paesaggio insediato.
Le parole chiave da usare saranno mitigare, addolcire, selezionare i
punti di vista, mantenere il mix urbano e ambientale, valorizzare gli
spazi pubblici e creare alternative al traffico.
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TIPOLOGIA
INFRASTRUTTURALE:
La strada pendolo

ESEMPI REGIONALI:

CODICE DELLA STRADA:

CONTESTI TERRITORIALI:

AMBITO TERRITORIALE:

SP 78Le

Classiﬁcazione funzionale

Mosaici agrari e
associazioni prevalenti

Parco

CARATTERISTICA DELLA
STRADA:

PROFILO FUNZIONALE
DELLA STRADA:

Attrezzata

5.4.1

F

PIATTAFORMA
P4. Mantenere le caratteristiche geometriche della categoria F “locali extraurbane” come individuato dal CdS, DLgs 285/1992.
P8. In occasione di aree critiche o di elevato valore naturalistico, col fine di migliorare la sicurezza o l'inserimento ambientale dell'infrastruttura, predisporre una fascia verde alberata o con altri elementi
d’arredo come spartitraffico tra le due carreggiate, nel rispetto dell’art.36 del DLgs 285/92 e del regolamento di attuazione (DPR 495/92).
P9. In occasione di punti critici quali nodi, aree di sosta o servizio, predisporre un’illuminazione e una opportuna segnaletica per la sicurezza e per la riconoscibilità del nodo territoriale.
P7. Escludere l’apertura di nuovi accessi, segnalare con apposita cartellonistica i frequenti accesi presenti ed intervenire per migliorare la sicurezza di quelli pericolosi.
P10. I dispositivi di ritenuta devono rispettare le colorazioni delle terre degli ambienti attraversati, possono assumere una struttura in legno in occasione dell’attraversamento di ambiti di pregio territoriale.
BORDO
B2. Escludere la cartellonistica pubblicitaria per tutta l’asta stradale e promuovere un sistema di cartellonistica per indicare la presenza di un ambito territoriale di pregio.
B4. Alternare la presenza di filari alberati autoctoni e vegetazione arbustiva riducendo l’inquinamento atmosferico e acustico in particolare in presenza di insediamenti residenziali,di aree a maggior
disturbo paesaggistico (insediamenti produttivo-commerciali) pur mantenendo, qualora se ne di mostrasse la necessità, aree libere per permettere la visuale sul paesaggio. Laddove non fossero presenti
le condizioni per l’utilizzo di barriere naturali è possibile utilizzare barriere artificiali per la mitigazione dell’inquinamento acustico ed atmosferico, nel rispetto delle disposizioni del DLgs 285/92 e del regolamento di attuazione (DPR 495/92).
B8. Attenzione alla permeabilità della strada per la fauna con l’utilizzo di sottopassi dedicati o sfruttando al meglio le caratteristiche dei corridoi ecologici dei corsi d’acqua. In particolare dovranno essere
assicurati passaggi per le specie faunistiche con cadenza non superiore ad un Km in corrispondenza dell'attraversamento delle reti ecologiche individuate nella tavola della Rete Ecologica Regionale del
PPTR.
B12. Interventi sugli spazi riservati ai ciclisti, rispettando le previsioni indicate sulla tavola della mobilità del PPTR. La pista ciclabile dovrà essere in sede protetta separata dalla carreggiata da elementi
arbustivi o spartitraffico. Mantenere o dotare, se possibile, alberature che permettano sia l’ombreggiamento che la fruizione visiva del paesaggio.
B13. Consolidare e ripristinare la presenza di muretti a secco nel rispetto delle disposizioni del DLgs 285/92 e del regolamento di attuazione (DPR 495/92).
B14. Agire sulle proprietà dei bordi stradali per assicurare la reale mitigazione della strada, anche tramite meccanismi di perequazione attraverso la pianificazione provinciale e comunale.
INTORNO
I2. La strada deve preservare o assumere la valenza di corridoio paesaggistico e deve tendere ad armonizzarsi con l’immagine del territorio. Deve tendere a valorizzare le peculiarità culturali, paesaggistiche e identitarie del territorio, tramite la valorizzazione e l’enfatizzazione di alcuni elementi territoriali.
I3. Salvaguardare le porzioni di maggior valore ambientale e schermare dove necessario le aree produttive-commerciali, o comunque degradanti, con elementi vegetazionali al fine di circoscrivere l’area
dal contesto rurale circostante.
I8. Predisporre con cadenza sistematica, in occasione di emergenze storico-culturali o ambientali-naturalistici nonché in luoghi di intersezione dei percorsi, aree di riposo attrezzate per i ciclisti ed in
concomitanza con aree di sosta per i veicoli predisporre strutture maggiormente attrezzate.
I10. Le aree di riposo per i ciclisti dovranno essere dislocate comunque a distanza non superiore di 10 Km. Dovranno essere dotate di coperture a pensilina, spazi informativi, servizi, arredi e installazioni
per il ristoro. Le pavimentazioni non dovranno essere in asfalto ma con materiali tipici preferibilmente permeabili (in quelle di maggior dimensione) o in terra stabilizzata nelle altre. L’arredo complessivo
sarà composto dalla messa a dimora di elementi vegetazionali e di fasce arboree e/o arbustive; talora suddette aree possono coincidere con aree di servizio.
I12. Escludere le nuove stazioni di servizio per ridurre gli impatti paesaggistici.
I13. Le aree di sosta e di sevizio, se esistenti, dovranno essere separate dalla piattaforma tramite la costruzione di dune o colline in terra e dovranno essere anche evidenziate con elementi vegetazionali
ed alberature con il fine di schermare l'area rispetto al paesaggio ed allo stesso tempo renderla maggiormente identificabile nel territorio. Talora valutare la possibilità di utilizzare l'area di servizio come
un punto privilegiato per la fruizione paesaggistica e predisporre un sistema di cartellonistica e del materiale informativo per indicare la presenza di un ambito territoriale di pregio.
I16. Consolidare le alberature della viabilità trasversale all’asta per rafforzare le orditure agrarie per enfatizzare i segni territoriali.
I18. Mantenere e rafforzare le rare etereogenità territoriali presenti nella struttura agraria.
I21. Escludere nuove aree di trasformazione urbanistica attorno all’asse stradale.
I24. Valutare la necessità di integrare con percorsi di collegamento tra il sistema delle stazioni ferroviarie, il sistema delle aree di sosta e degli accessi al mare.
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TIPOLOGIA
INFRASTRUTTURALE:
La strada pendolo

ESEMPI REGIONALI:

CODICE DELLA STRADA:

CONTESTI TERRITORIALI:

AMBITO TERRITORIALE:

SP 78Le

Classiﬁcazione funzionale

Mosaici agrari e
associazioni prevalenti

Parco

CARATTERISTICA DELLA
STRADA:

PROFILO FUNZIONALE
DELLA STRADA:

Attrezzata

5.4.1

F

TERRITORIO
T1. Mantenere le connessioni territoriali costituite dalla viabilità minore e far emergere con segni ambientali, alberature a filari e siepi gli elementi di valore come i corsi d’acqua, in tal caso regolare le alberature e le fasce boscate (artificiali) nelle vicinanze di emergenze naturali, architettoniche che storico-culturali in modo da enfatizzare le visuali dalla strada verso il paesaggio valorizzando le caratteristiche
territoriali. Valorizzare con tale scopo le strade rurali i canali che ordinano l'organizzazione agraria.
T3. Mantenere l’alternanza e la ricchezza paesaggistica, dunque non schermare con alberature fitte e costanti la strada per lasciare aperta la visuale verso il paesaggio circostante.
T4. Salvaguardare le porzioni di maggior valore ambientale e schermare dove necessario episodi degradanti con elementi vegetazionali al fine di circoscrivere l’area dal contesto territoriale.
T5. Definire il sistema delle reti delle piste ciclabili e dei percorsi rurali che fanno capo all’asta.
T6. Gli strumenti urbanistici dovranno assicurare la protezione del territorio più ampio per valorizzare il carattere paesaggistico dell’infrastruttura.
T9. Valorizzare la rete dei percorsi rurali a favore dell’utenze deboli per lo spostamento sicuro dei due centri.
T10. Potenziare i collegamenti dell’asta stradale tra i nodi intermodali costieri e sub costieri, attraverso percorsi su bus-navetta, percorsi pedociclabili e su gomma e di approdo. Potenziare le infrastrutture
di supporto come stazioni ferroviarie, porti, fermate del trasporto pubblico locale, aree sosta e ristoro per ciclisti e automobilisti, col fine di produrre un’asta infrastrutturale fortemente attrezzata a servizio
del territorio circostante.
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TIPOLOGIA
INFRASTRUTTURALE:
La strada pendolo

ESEMPI REGIONALI:

CODICE DELLA STRADA:

CONTESTI TERRITORIALI:

SP 78Le

Classiﬁcazione funzionale

Mosaici agricolo
periurbano

AMBITO TERRITORIALE:

CARATTERISTICA DELLA
STRADA:

PROFILO FUNZIONALE
DELLA STRADA:

Attrezzata

5.4.2

F

PIATTAFORMA
P4. Mantenere le caratteristiche geometriche della categoria F “locali extraurbane” come individuato dal CdS, DLgs 285/1992.
P7. Escludere l’apertura di nuovi accessi, segnalare con apposita cartellonistica i frequenti accesi presenti ed intervenire per migliorare la sicurezza di quelli pericolosi.
P8. In occasione di aree critiche o di elevato valore naturalistico, col fine di migliorare la sicurezza o l'inserimento ambientale dell'infrastruttura, predisporre una fascia verde alberata o con altri elementi
d’arredo come spartitraffico tra le due carreggiate, nel rispetto dell’art.36 del DLgs 285/92 e del regolamento di attuazione (DPR 495/92).
P9. In occasione di punti critici quali nodi, aree di sosta o servizio, predisporre un’illuminazione e una opportuna segnaletica per la sicurezza e per la riconoscibilità del nodo territoriale.
P11. Utilizzo di asfalti fonoassorbenti nei contesti a prevalenza residenziale.
P12. Considerare l’eventuale inserimento di controviali per regolare gli ingressi e gli accessi sulla strada per ridurre la sovrapposizione dei flussi e la congestione in prossimità dei nodi in presenza di insediamenti.
P13. Interventi sugli spazi riservati ai ciclisti rispettando le previsioni indicate sulla tavola della mobilità del PPTR.
P16. Sviluppare una geometria della strada volta ad integrare le necessità dei vari fruitori mettendo in risalto i bisogni e aspettative degli utenti deboli mirando alla risoluzione delle criticità urbanistiche,
anche tramite interventi di moderazione della velocità.
P15. Attuare interventi di moderazione del traffico in assenza di varianti su cui deviare il traffico di attraversamento, o in situazioni di criticità, favorire l’aspetto urbano della strada riservando spazi per
pedoni e ciclisti.
P19. Attrezzare la strada in prossimità delle fermate dei mezzi pubblici col fine di aumentarne la sicurezza.
P22. Attrezzare l’asta stradale con cadenza sistematica con attraversamenti pedonali opportunamente ben riconoscibili dalle varie categorie di utenza della strada.
BORDO
B1. Regolare la cartellonistica pubblicitaria con appositi dispositivi di sostegno caratteristici su tutta l’asta stradale per non costituire elemento di disturbo.
B4. Alternare la presenza di filari alberati autoctoni e vegetazione arbustiva riducendo l’inquinamento atmosferico e acustico in particolare in presenza di insediamenti residenziali,di aree a maggior
disturbo paesaggistico (insediamenti produttivo-commerciali) pur mantenendo, qualora se ne di mostrasse la necessità, aree libere per permettere la visuale sul paesaggio. Laddove non fossero presenti
le condizioni per l’utilizzo di barriere naturali è possibile utilizzare barriere artificiali per la mitigazione dell’inquinamento acustico ed atmosferico, nel rispetto delle disposizioni del DLgs 285/92 e del regolamento di attuazione (DPR 495/92).
B5. Attenzione alla permeabilità della strada, in relazione anche all’eventuale contesto urbanizzato, per la fauna con l’utilizzo di sottopassi e varchi dedicati o sfruttando al meglio le caratteristiche dei
corridoi ecologici dei corsi d’acqua.
B11. Inserire nelle aree di rispetto delle principali intersezioni vasche di accumulo dell'acqua col fine di mantenere la fascia visiva libera.
B14. Agire sulle proprietà dei bordi stradali per assicurare la reale mitigazione della strada, anche tramite meccanismi di perequazione attraverso la pianificazione provinciale e comunale.
B15. Prevedere eventualmente, in maniera coeva alla fascia di rispetto, aree di terreno laterali tali da consentire l’eventuale inserimento di strade di servizio.
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TIPOLOGIA
INFRASTRUTTURALE:
La strada pendolo

ESEMPI REGIONALI:

CODICE DELLA STRADA:

CONTESTI TERRITORIALI:

SP 78Le

Classiﬁcazione funzionale

Mosaici agricolo
periurbano

AMBITO TERRITORIALE:

CARATTERISTICA DELLA
STRADA:

PROFILO FUNZIONALE
DELLA STRADA:

Attrezzata

5.4.2

F

INTORNO
I1. La strada deve tendere ad armonizzare l’immagine del sistema insediativo con l’effetto della strada. In occasione dell’attraversamento di contesti prevalentemente insediativi la strada dovrà assumere
una valenza di spazio pubblico e dovrà costituire il legante di tutte le funzioni e spazi presenti lungo l’asta.
I3. Salvaguardare le porzioni di maggior valore ambientale e schermare dove necessario le aree produttive-commerciali, o comunque degradanti, con elementi vegetazionali al fine di circoscrivere l’area
dal contesto rurale circostante.
I4. In particolare negli ambiti prevalentemente insediativi prevedere il consolidamento di barriera naturale per evitare l’inquinamento atmosferico ed acustico.
I8. Predisporre con cadenza sistematica, in occasione di emergenze storico-culturali o ambientali-naturalistici nonché in luoghi di intersezione dei percorsi, aree di riposo attrezzate per i ciclisti ed in
concomitanza con aree di sosta per i veicoli predisporre strutture maggiormente attrezzate.
I10. Le aree di riposo per i ciclisti dovranno essere dislocate comunque a distanza non superiore di 10 Km. Dovranno essere dotate di coperture a pensilina, spazi informativi, servizi, arredi e installazioni
per il ristoro. Le pavimentazioni non dovranno essere in asfalto ma con materiali tipici preferibilmente permeabili (in quelle di maggior dimensione) o in terra stabilizzata nelle altre. L’arredo complessivo
sarà composto dalla messa a dimora di elementi vegetazionali e di fasce arboree e/o arbustive; talora suddette aree possono coincidere con aree di servizio.
I14. Regolare e valutare la costruzione di nuove stazioni di servizio al fine di limitare impatti paesaggistici.
Le aree di sosta e di sevizio dovranno essere separate dalla piattaforma tramite la costruzione di dune o colline in terra e dovranno essere anche evidenziate con elementi vegetazionali ed alberature con
il fine di schermare l'area rispetto al paesaggio ed allo stesso tempo renderla maggiormente identificabile nel territorio. Talora valutare la possibilità di utilizzare l'area di servizio come un punto privilegiato per la fruizione paesaggistica e predisporre un sistema di cartellonistica e del materiale informativo per indicare la presenza di un ambito territoriale di pregio.
I22. Escludere nuove aree di trasformazione urbanistica attorno all’asse stradale, bensì limitarle alle aree di alta accessibilità come attorno ai nodi infrastrutturali con particolare riferimento per le aree
produttive e commerciali.
I23. Mantenere i varchi non urbanizzati evitando la saldatura degli insediamenti.
I24. Valutare la necessità di integrare con percorsi di collegamento tra il sistema delle stazioni ferroviarie, il sistema delle aree di sosta e degli accessi al mare.
TERRITORIO
T1. Mantenere le connessioni territoriali costituite dalla viabilità minore e far emergere con segni ambientali, alberature a filari e siepi gli elementi di valore come i corsi d’acqua, in tal caso regolare le alberature e le fasce boscate (artificiali) nelle vicinanze di emergenze naturali, architettoniche che storico-culturali in modo da enfatizzare le visuali dalla strada verso il paesaggio valorizzando le caratteristiche
territoriali. Valorizzare con tale scopo le strade rurali i canali che ordinano l'organizzazione agraria.
T4. Salvaguardare le porzioni di maggior valore ambientale e schermare dove necessario episodi degradanti con elementi vegetazionali al fine di circoscrivere l’area dal contesto territoriale.
T5. Definire il sistema delle reti delle piste ciclabili e dei percorsi rurali che fanno capo all’asta.
T6. Gli strumenti urbanistici dovranno assicurare la protezione del territorio più ampio per valorizzare il carattere paesaggistico dell’infrastruttura.
T9. Valorizzare la rete dei percorsi rurali a favore dell’utenze deboli per lo spostamento sicuro dei due centri.
T10. Potenziare i collegamenti dell’asta stradale tra i nodi intermodali costieri e sub costieri, attraverso percorsi su bus-navetta, percorsi pedociclabili e su gomma e di approdo. Potenziare le infrastrutture
di supporto come stazioni ferroviarie, porti, fermate del trasporto pubblico locale, aree sosta e ristoro per ciclisti e automobilisti, col fine di produrre un’asta infrastrutturale fortemente attrezzata a servizio
del territorio circostante.
T11. Attrezzare i centri urbani, individuati come nodi dal PPTR (nodi di I, II e III livello), con caratteristiche tali da connotarli come luoghi ad alta accessibilità. Dovranno essere messe a sistema queste caratteristiche di accessibilità, costituendo un nodo territoriale, tramite il potenziamento delle infrastrutture legate al treno, all’autobus, metro-mare ed ai percorsi ciclo-pedonali.
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La schematizzazione degli interventi degli interventi nella
strada pendolo
Esempio di applicazione dei criteri progettuali su un profilo
paesaggistico dell’asse

La mappa descrive sinteticamente lo stato di fatto delle strade, e delle presenze che lungo il loro attraversamento le strade incontrano, nel paesaggio aperto e nello spazio
costruito. Una seconda mappa assegna, nel pieno rispetto del criterio progettuale e prima ancora dell’obiettivo progettuale di fondo, gli attrezzi sulla piattaforma, sui bordi,
sull’intorno e sul territorio.
Una terza mappa disegna la trasformazioneche l’applicazione degli attrezzi può operare sul territorio attraversato. Dando conto così di un prima e di un dopo, e dimostrando
come anche singoli interventi, pezzo per pezzo, punto per punto, se coordinati possono nel tempo trasformare interamente il paesaggio delle infrastrutture.

Mappa dello stato attuale

Mappa strategica delle azioni

P2. Mantenere le caratteristiche geometriche della categoria C “extraurbane secondaria” come individuato dal CdS, DLgs 285/1992.
P3. Mantenere le caratteristiche geometriche della categoria E “urbane di quartiere” come individuato dal CdS, DLgs 285/1992.
P7. Escludere l’apertura di nuovi accessi, segnalare con apposita cartellonistica i frequenti accessi presenti ed intervenire per migliorare la sicurezza di quelli pericolosi.
P8. In occasione di aree critiche o di elevato valore naturalistico, col fine di migliorare la sicurezza o l'inserimento ambientale dell'infrastruttura, predisporre una fascia verde alberata o con altri elementi d’arredo come spartitraffico tra le due carreggiate, nel rispetto dell’art.36
del DLgs 285/92 e del regolamento di attuazione (DPR 495/92).
P9. In occasione di punti critici quali nodi, aree di sosta o servizio, predisporre un’illuminazione e una opportuna segnaletica per la sicurezza e per la riconoscibilità del nodo territoriale.
P10. I dispositivi di ritenuta devono rispettare le colorazioni delle terre degli ambienti attraversati, possono assumere una struttura in legno in occasione dell’attraversamento di ambiti di pregio territoriale.
P16. Sviluppare una geometria della strada volta ad integrare le necessità dei vari fruitori mettendo in risalto i bisogni e aspettative degli utenti deboli mirando alla risoluzione delle criticità urbanistiche, anche tramite interventi di moderazione della velocità.
P17. Utilizzo di pavimentazione diverse dall’asfalto, privilegiando materiali locali, nei casi in cui la strada attraversi contesti ad elevata valenza pubblica (per esempio davanti a edifici pubblici, monumenti, chiese...) ed in tali casi attrezzare possibilmente con dissuasori di velocità.
P18. Segnalare l’accesso al centro abitato con porte d’ingresso per evidenziare il cambio di ruolo della strada.
B1. Regolare la cartellonistica pubblicitaria con appositi dispositivi di sostegno caratteristici su tutta l’asta stradale per non costituire elemento di disturbo.
B3. Attrezzare la strada con una cartellonistica che indichi particolari peculiarità territoriali come emergenze ambientali-culturali e distretti produttivo-commerciale con segnaletica uguale per tutti gli ambiti analoghi della stessa asta.
B6. Alternare lungo la strada la presenza di filari autoctoni e vegetazioni arbustive (nel rispetto dell’art.36 del DLgs 285/92 e del regolamento di attuazione DPR 495/92) col fine di valorizzare l’asta paesaggistica.
B8. Attenzione alla permeabilità della strada per la fauna con l’utilizzo di sottopassi dedicati o sfruttando al meglio le caratteristiche dei corridoi ecologici dei corsi d’acqua. In particolare dovranno essere assicurati passaggi per le specie faunistiche con cadenza non superiore
ad un Km in corrispondenza dell'attraversamento delle reti ecologiche individuate nella tavola della Rete Ecologica Regionale del PPTR.
B9. In occasioni di significative presenze territoriali (corsi d’acqua, strade, manufatti architettonici e colture di pregio) non adottare alberature continue sul bordo stradale per mantenere una visuale sul segno territoriale, enfatizzando i caratteri peculiari della struttura
paesaggistica e territoriale.

Mappa dello stato di progetto

B12. Interventi sugli spazi riservati ai ciclisti, rispettando le previsioni indicate sulla tavola della mobilità del PPTR. La pista ciclabile dovrà essere in sede protetta separata dalla carreggiata da elementi arbustivi o spartitraffico. Mantenere o dotare, se possibile, alberature
che permettano sia l’ombreggiamento che la fruizione visiva del paesaggio.
B13. Consolidare e ripristinare la presenza di muretti a secco nel rispetto delle disposizioni del DLgs 285/92 e del regolamento di attuazione (DPR 495/92).
B14. Agire sulle proprietà dei bordi stradali per assicurare la reale mitigazione della strada, anche tramite meccanismi di perequazione attraverso la pianificazione provinciale e comunale.
I2. La strada deve preservare o assumere la valenza di corridoio paesaggistico e deve tendere ad armonizzarsi con l’immagine del territorio. Deve tendere a valorizzare le peculiarità culturali, paesaggistiche e identitarie del territorio, tramite la valorizzazione e l’enfatizzazione
di alcuni elementi territoriali.
I3. Salvaguardare le porzioni di maggior valore ambientale e schermare dove necessario le aree produttive-commerciali, o comunque degradanti, con elementi vegetazionali al fine di circoscrivere l’area dal contesto rurale circostante.
I9. Predisporre con cadenza sistematica, in occasione di emergenze storico-culturali o ambientali-naturalistici, nonché in luoghi di intersezione dei percorsi che conducono al litorale, aree di riposo. Nelle circostanze dell’incontro con i centri urbani si ritiene opportuno integrare
dei percorsi ciclopedonali con aree di riposo maggiormente strutturate.
I10. Le aree di riposo per i ciclisti dovranno essere dislocate comunque a distanza non superiore di 10 Km. Dovranno essere dotate di coperture a pensilina, spazi informativi, servizi, arredi e installazioni per il ristoro. Le pavimentazioni non dovranno essere in asfalto ma con
materiali tipici preferibilmente permeabili (in quelle di maggior dimensione) o in terra stabilizzata nelle altre. L’arredo complessivo sarà composto dalla messa a dimora di elementi vegetazionali e di fasce arboree e/o arbustive; talora suddette aree possono coincidere con
aree di servizio.
I12. Escludere le nuove stazioni di servizio per ridurre gli impatti paesaggistici.
I18. Mantenere e rafforzare le rare etereogenità territoriali presenti nella struttura agraria.
I24. Valutare la necessità di integrare con percorsi di collegamento tra il sistema delle stazioni ferroviarie, il sistema delle aree di sosta e degli accessi al mare.
T1. Mantenere le connessioni territoriali costituite dalla viabilità minore e far emergere con segni ambientali, alberature a filari e siepi gli elementi di valore come i corsi d’acqua, in tal caso regolare le alberature e le fasce boscate (artificiali) nelle vicinanze di emergenze naturali,
architettoniche che storico-culturali in modo da enfatizzare le visuali dalla stra da verso il paesaggio valorizzando le caratteristiche territoriali. Valorizzare con tale scopo le strade rurali i canali che ordinano l'organizzazione agraria.
T5. Definire il sistema delle reti delle piste ciclabili e dei percorsi rurali che fanno capo all’asta.
T6. Gli strumenti urbanistici dovranno assicurare la protezione del territorio più ampio per valorizzare il carattere paesaggistico dell’infrastruttura.
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T8. Mantenere l’alternanza e la ricchezza paesaggistica del mosaico territoriale che si affaccia sul mare, dunque non schermare con alberature fitte e costanti la strada per lasciare aperta la visuale verso il paesaggio circostante.

Esempi di possibili interventi
La strada pendolo
si tratta di una tipologia viabilistica di collegamento tra paesi
dell’entroterra e la strada litoranea. La qualificazione avviene tramite il
rafforzamento della mobilità debole (con la creazione di piste ciclabili).
Inoltre viene accentuato il nodo tra le due strade ortogonali attraverso il
posizionamento di rotatorie verdi e sistemi di attraversamento pedonale. il rapporto con la marina viene definito ulteriormente da una piazza
panoramica
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Esempio regionale: SP 240Ba

6 La strada del paesaggio agrario infrastrutturato
Profili paesaggistici funzionali
Contesti Territoriali

Colture arboree prevalenti

Categorie funzionali del Codice della Strada

B

C
5.1

Mosaici agrari e associazioni
prevaleti

5.2

Mosaico agricolo periurbano

5.3

Urbano

E

F

5.4

Strada che attraversa contesti rurali fortemente antropizzati e caratterizzati da usi agricoli intensivi e da trasformazioni agrarie profonde
(Tavoliere, Sud-est barese, ecc…) dove si ha la compresenza e
l’integrazione di un modello di uso prevalentemente agricolo, con
grandi partizioni del suolo all’interno di un territorio segnato da strade,
un modello insediativo con caratteri residenziali, commerciali e produttivi propri dell’espansione metropolitana e di un sistema ecologico
fragile e fortemente impoverito.
Gli indirizzi e i criteri progettuali corrispondenti sono orientati alla
ricostruzione di legami significativi tra la strada ed il territorio circostante al fine di migliorare la funzionalità della rete viaria e contrastare il
degrado ambientale, attraverso la riduzione degli impatti sui sistemi
insediativi e agricoli e sui sistemi idrologici e naturalistici, caratterizzati
da una povertà ecologica e biologica.
OBIETTIVO: ARMONIZZAZIONE TRA INFRASTRUTTURA E PAESAGGIO, VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE TERRITORIALI
Ambientazione della presenza infrastrutturale nell’ambiente e nel
paesaggio e valorizzare quest’ultimo .
Le parole chiave da usare saranno mitigare addolcire ed esaltare i
valori paesaggistici e naturali.
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TIPOLOGIA
INFRASTRUTTURALE:
La strada dei paesaggio
agrario infrastrutturato

ESEMPI REGIONALI:

CODICE DELLA STRADA:

CONTESTI TERRITORIALI:

SP 240Ba

Classiﬁcazione funzionale

Colture arboree
prevalenti

AMBITO TERRITORIALE:

CARATTERISTICA DELLA
STRADA:

PROFILO FUNZIONALE
DELLA STRADA:
6.1

C

PIATTAFORMA
P2. Mantenere le caratteristiche geometriche della categoria C “extraurbane secondaria” come individuato dal CdS, DLgs 285/1992.
P9. In occasione di punti critici quali nodi, aree di sosta o servizio, predisporre un’illuminazione e una opportuna segnaletica per la sicurezza e per la riconoscibilità del nodo territoriale.
P6. Non consentire accessi con una distanza inferiore a 500 metri e regolare gli accessi esistenti, secondo le caratteristiche presenti, con tali parametri.
P16. Sviluppare una geometria della strada volta ad integrare le necessità dei vari fruitori mettendo in risalto i bisogni e aspettative degli utenti deboli mirando alla risoluzione delle criticità urbanistiche,
anche tramite interventi di moderazione della velocità.
P20. Predisporre nelle fermate dei mezzi pubblici uno spazio di stallo dedicato, una pensilina su marciapiede, dissuasori di velocità, segnaletica sia verticale che orizzontale, opportuna illuminazione e
contestualmente anche un attraversamento pedonale.
P22. Attrezzare l’asta stradale con cadenza sistematica con attraversamenti pedonali opportunamente individuati da segnaletica sia verticale che orizzontale, illuminazione maggiorata, dissuasori di velocità e isola salva pedone al centro della carreggiata.
BORDO
B3. Attrezzare la strada con una cartellonistica che indichi particolari peculiarità territoriali come emergenze ambientali-culturali e distretti produttivo-commerciale con segnaletica uguale per tutti gli
ambiti analoghi della stessa asta.
B4. Alternare la presenza di filari alberati autoctoni e vegetazione arbustiva riducendo l’inquinamento atmosferico e acustico in particolare in presenza di insediamenti residenziali,di aree a maggior
disturbo paesaggistico (insediamenti produttivo-commerciali) pur mantenendo, qualora se ne di mostrasse la necessità, aree libere per permettere la visuale sul paesaggio. Laddove non fossero presenti
le condizioni per l’utilizzo di barriere naturali è possibile utilizzare barriere artificiali per la mitigazione dell’inquinamento acustico ed atmosferico, nel rispetto delle disposizioni del DLgs 285/92 e del regolamento di attuazione (DPR 495/92).
B5. Attenzione alla permeabilità della strada, in relazione anche all’eventuale contesto urbanizzato, per la fauna con l’utilizzo di sottopassi e varchi dedicati o sfruttando al meglio le caratteristiche dei
corridoi ecologici dei corsi d’acqua.
B8. Attenzione alla permeabilità della strada per la fauna con l’utilizzo di sottopassi dedicati o sfruttando al meglio le caratteristiche dei corridoi ecologici dei corsi d’acqua. In particolare dovranno essere
assicurati passaggi per le specie faunistiche con cadenza non superiore ad un Km in corrispondenza dell'attraversamento delle reti ecologiche individuate nella tavola della Rete Ecologica Regionale del
PPTR.
B9. In occasioni di significative presenze territoriali (corsi d’acqua, strade, manufatti architettonici e colture di pregio) non adottare alberature continue sul bordo stradale per mantenere una visuale sul
segno territoriale, enfatizzando i caratteri peculiari della struttura paesaggistica e territoriale.
B10. Individuare periodicamente, anche in concomitanza agli attraversamenti naturalistici, passaggi per mezzi agricoli e percorsi di collegamento tra le realtà territoriali attraversate dall'infrastruttura.
B11. Inserire nelle aree di rispetto delle principali intersezioni vasche di accumulo dell'acqua col fine di mantenere la fascia visiva libera.
B14. Agire sulle proprietà dei bordi stradali per assicurare la reale mitigazione della strada, anche tramite meccanismi di perequazione attraverso la pianificazione provinciale e comunale.
B15. Prevedere eventualmente, in maniera coeva alla fascia di rispetto, aree di terreno laterali tali da consentire l’eventuale inserimento di strade di servizio.
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TIPOLOGIA
INFRASTRUTTURALE:
La strada dei paesaggio
agrario infrastrutturato

ESEMPI REGIONALI:

CODICE DELLA STRADA:

CONTESTI TERRITORIALI:

SP 240Ba

Classiﬁcazione funzionale

Colture arboree
prevalenti

AMBITO TERRITORIALE:

CARATTERISTICA DELLA
STRADA:

PROFILO FUNZIONALE
DELLA STRADA:
6.1

C

INTORNO
I1. La strada deve tendere ad armonizzare l’immagine del sistema insediativo con l’effetto della strada. In occasione dell’attraversamento di contesti prevalentemente insediativi la strada dovrà assumere
una valenza di spazio pubblico e dovrà costituire il legante di tutte le funzioni e spazi presenti lungo l’asta.
I3. Salvaguardare le porzioni di maggior valore ambientale e schermare dove necessario le aree produttive-commerciali, o comunque degradanti, con elementi vegetazionali al fine di circoscrivere l’area
dal contesto rurale circostante.
I4. In particolare negli ambiti prevalentemente insediativi prevedere il consolidamento di barriera naturale per evitare l’inquinamento atmosferico ed acustico.
I6. Vietare l’effetto vetrina.
I14. Regolare e valutare la costruzione di nuove stazioni di servizio al fine di limitare impatti paesaggistici.
I13. Le aree di sosta e di sevizio dovranno essere separate dalla piattaforma tramite la costruzione di dune o colline in terra e dovranno essere anche evidenziate con elementi vegetazionali ed alberature
con il fine di schermare l'area rispetto al paesaggio ed allo stesso tempo renderla maggiormente identificabile nel territorio. Talora valutare la possibilità di utilizzare l'area di servizio come un punto privilegiato per la fruizione paesaggistica e predisporre un sistema di cartellonistica e del materiale informativo per indicare la presenza di un ambito territoriale di pregio.
I16. Consolidare le alberature della viabilità trasversale all’asta per rafforzare le orditure agrarie per enfatizzare i segni territoriali.
I20. In occasione di nodi attrezzati per lo scambio tra reti evitare lo spreco di suolo concentrando l'accumulo dell'acqua e nello spazio di risulta degli svincoli.
I22. Escludere nuove aree di trasformazione urbanistica attorno all’asse stradale, bensì limitarle alle aree di alta accessibilità come attorno ai nodi infrastrutturali con particolare riferimento per le aree
produttive e commerciali.
I23. Mantenere i varchi non urbanizzati evitando la saldatura degli insediamenti.
I26. Mitigare gli ambiti a mono cultura soventemente coperti da tendone con films in plastica che costituiscono in elemento degradante del territorio.
TERRITORIO
T1. Mantenere le connessioni territoriali costituite dalla viabilità minore e far emergere con segni ambientali, alberature a filari e siepi gli elementi di valore come i corsi d’acqua, in tal caso regolare le alberature e le fasce boscate (artificiali) nelle vicinanze di emergenze naturali, architettoniche che storico-culturali in modo da enfatizzare le visuali dalla strada verso il paesaggio valorizzando le caratteristiche
territoriali. Valorizzare con tale scopo le strade rurali i canali che ordinano l'organizzazione agraria.
T4. Salvaguardare le porzioni di maggior valore ambientale e schermare dove necessario episodi degradanti con elementi vegetazionali al fine di circoscrivere l’area dal contesto territoriale.
T6. Gli strumenti urbanistici dovranno assicurare la protezione del territorio più ampio per valorizzare il carattere paesaggistico dell’infrastruttura.
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TIPOLOGIA
INFRASTRUTTURALE:
La strada dei paesaggio
agrario infrastrutturato

ESEMPI REGIONALI:

CODICE DELLA STRADA:

CONTESTI TERRITORIALI:

SP 240Ba

Classiﬁcazione funzionale

Mosaici agrari e
associazioni prevalenti

AMBITO TERRITORIALE:

CARATTERISTICA DELLA
STRADA:

PROFILO FUNZIONALE
DELLA STRADA:
6.2

C

PIATTAFORMA
P2. Mantenere le caratteristiche geometriche della categoria C “extraurbane secondaria” come individuato dal CdS, DLgs 285/1992.
P6. Non consentire accessi con una distanza inferiore a 500 metri e regolare gli accessi esistenti, secondo le caratteristiche presenti, con tali parametri.
P8. In occasione di aree critiche o di elevato valore naturalistico, col fine di migliorare la sicurezza o l'inserimento ambientale dell'infrastruttura, predisporre una fascia verde alberata o con altri elementi
d’arredo come spartitraffico tra le due carreggiate, nel rispetto dell’art.36 del DLgs 285/92 e del regolamento di attuazione (DPR 495/92).
P9. In occasione di punti critici quali nodi, aree di sosta o servizio, predisporre un’illuminazione e una opportuna segnaletica per la sicurezza e per la riconoscibilità del nodo territoriale.
BORDO
B1. Regolare la cartellonistica pubblicitaria con appositi dispositivi di sostegno caratteristici su tutta l’asta stradale per non costituire elemento di disturbo.
B3. Attrezzare la strada con una cartellonistica che indichi particolari peculiarità territoriali come emergenze ambientali-culturali e distretti produttivo-commerciale con segnaletica uguale per tutti gli
ambiti analoghi della stessa asta.
B8. Attenzione alla permeabilità della strada per la fauna con l’utilizzo di sottopassi dedicati o sfruttando al meglio le caratteristiche dei corridoi ecologici dei corsi d’acqua. In particolare dovranno essere
assicurati passaggi per le specie faunistiche con cadenza non superiore ad un Km in corrispondenza dell'attraversamento delle reti ecologiche individuate nella tavola della Rete Ecologica Regionale del
PPTR.
B9. In occasioni di significative presenze territoriali (corsi d’acqua, strade, manufatti architettonici e colture di pregio) non adottare alberature continue sul bordo stradale per mantenere una visuale sul
segno territoriale, enfatizzando i caratteri peculiari della struttura paesaggistica e territoriale.
B10. Individuare periodicamente, anche in concomitanza agli attraversamenti naturalistici, passaggi per mezzi agricoli e percorsi di collegamento tra le realtà territoriali attraversate dall'infrastruttura
B11. Inserire nelle aree di rispetto delle principali intersezioni vasche di accumulo dell'acqua col fine di mantenere la fascia visiva libera.
B14. Agire sulle proprietà dei bordi stradali per assicurare la reale mitigazione della strada, anche tramite meccanismi di perequazione attraverso la pianificazione provinciale e comunale.
INTORNO
I2. La strada deve preservare o assumere la valenza di corridoio paesaggistico e deve tendere ad armonizzarsi con l’immagine del territorio. Deve tendere a valorizzare le peculiarità culturali, paesaggistiche e identitarie del territorio, tramite la valorizzazione e l’enfatizzazione di alcuni elementi territoriali.
I3. Salvaguardare le porzioni di maggior valore ambientale e schermare dove necessario le aree produttive-commerciali, o comunque degradanti, con elementi vegetazionali al fine di circoscrivere l’area
dal contesto rurale circostante.
I14. Regolare e valutare la costruzione di nuove stazioni di servizio al fine di limitare impatti paesaggistici.
I15. Le aree di sosta e di sevizio dovranno essere separate dalla piattaforma tramite la costruzione di dune o colline in terra e dovranno essere anche evidenziate con elementi vegetazionali ed alberature
con il fine di schermare l'area rispetto al paesaggio ed allo stesso tempo renderla maggiormente identificabile nel territorio. Talora valutare la possibilità di utilizzare l'area di servizio come un punto privilegiato per la fruizione paesaggistica e predisporre un sistema di cartellonistica e del materiale informativo per indicare la presenza di un ambito territoriale di pregio.
I16. Consolidare le alberature della viabilità trasversale all’asta per rafforzare le orditure agrarie per enfatizzare i segni territoriali.
I18. Mantenere e rafforzare le rare etereogenità territoriali presenti nella struttura agraria.
I19. Mantenere e consolidare le colture arboree prevalenti e la loro trama agraria.
I21. Escludere nuove aree di trasformazione urbanistica attorno all’asse stradale.
I26. Mitigare gli ambiti a mono cultura soventemente coperti da tendone con films in plastica che costituiscono in elemento degradante del territorio.
TERRITORIO
T1. Mantenere le connessioni territoriali costituite dalla viabilità minore e far emergere con segni ambientali, alberature a filari e siepi gli elementi di valore come i corsi d’acqua, in tal caso regolare le alberature e le fasce boscate (artificiali) nelle vicinanze di emergenze naturali, architettoniche che storico-culturali in modo da enfatizzare le visuali dalla strada verso il paesaggio valorizzando le caratteristiche
territoriali. Valorizzare con tale scopo le strade rurali i canali che ordinano l'organizzazione agraria.
T4. Salvaguardare le porzioni di maggior valore ambientale e schermare dove necessario episodi degradanti con elementi vegetazionali al fine di circoscrivere l’area dal contesto territoriale.
T6. Gli strumenti urbanistici dovranno assicurare la protezione del territorio più ampio per valorizzare il carattere paesaggistico dell’infrastruttura.
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TIPOLOGIA
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CODICE DELLA STRADA:
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SP 240Ba

Classiﬁcazione funzionale

Urbano
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DELLA STRADA:
6.3

E

PIATTAFORMA
P3. Mantenere le caratteristiche geometriche della categoria E “urbane di quartiere” come individuato dal CdS, DLgs 285/1992.
P8. In occasione di aree critiche o di elevato valore naturalistico, col fine di migliorare la sicurezza o l'inserimento ambientale dell'infrastruttura, predisporre una fascia verde alberata o con altri elementi
d’arredo come spartitraffico tra le due carreggiate, nel rispetto dell’art.36 del DLgs 285/92 e del regolamento di attuazione (DPR 495/92).
P9. In occasione di punti critici quali nodi, aree di sosta o servizio, predisporre un’illuminazione e una opportuna segnaletica per la sicurezza e per la riconoscibilità del nodo territoriale.
P11. Utilizzo di asfalti fonoassorbenti nei contesti a prevalenza residenziale.
P12. Considerare l’eventuale inserimento di controviali per regolare gli ingressi e gli accessi sulla strada per ridurre la sovrapposizione dei flussi e la congestione in prossimità dei nodi in presenza di insediamenti.
P15. Attuare interventi di moderazione del traffico in assenza di varianti su cui deviare il traffico di attraversamento, o in situazioni di criticità, favorire l’aspetto urbano della strada riservando spazi per
pedoni e ciclisti.
P14. Sviluppare una geometria della strada volta ad integrare le necessità dei vari fruitori mettendo in risalto i bisogni e aspettative degli utenti deboli mirando alla risoluzione delle criticità urbanistiche,
anche tramite interventi di moderazione della velocità.
P17. Utilizzo di pavimentazione diverse dall’asfalto, privilegiando materiali locali, nei casi in cui la strada attraversi contesti ad elevata valenza pubblica (per esempio davanti a edifici pubblici, monumenti,
chiese...) ed in tali casi attrezzare possibilmente con dissuasori di velocità.
P18. Segnalare l’accesso al centro abitato con porte d’ingresso per evidenziare il cambio di ruolo della strada.
P21. Attrezzare la strada in prossimità delle fermate dei mezzi pubblici col fine di aumentarne la sicurezza.
P22. Attrezzare l’asta stradale con cadenza sistematica con attraversamenti pedonali opportunamente ben riconoscibili dalle varie categorie di utenza della strada.
BORDO
B1. Regolare la cartellonistica pubblicitaria con appositi dispositivi di sostegno caratteristici su tutta l’asta stradale per non costituire elemento di disturbo.
B4. Alternare la presenza di filari alberati autoctoni e vegetazione arbustiva riducendo l’inquinamento atmosferico e acustico in particolare in presenza di insediamenti residenziali,di aree a maggior
disturbo paesaggistico (insediamenti produttivo-commerciali) pur mantenendo, qualora se ne di mostrasse la necessità, aree libere per permettere la visuale sul paesaggio. Laddove non fossero presenti
le condizioni per l’utilizzo di barriere naturali è possibile utilizzare barriere artificiali per la mitigazione dell’inquinamento acustico ed atmosferico, nel rispetto delle disposizioni del DLgs 285/92 e del regolamento di attuazione (DPR 495/92).
B5. Attenzione alla permeabilità della strada, in relazione anche all’eventuale contesto urbanizzato, per la fauna con l’utilizzo di sottopassi e varchi dedicati o sfruttando al meglio le caratteristiche dei
corridoi ecologici dei corsi d’acqua.
B9. In occasioni di significative presenze territoriali (corsi d’acqua, strade, manufatti architettonici e colture di pregio) non adottare alberature continue sul bordo stradale per mantenere una visuale sul
segno territoriale, enfatizzando i caratteri peculiari della struttura paesaggistica e territoriale.
B14. Agire sulle proprietà dei bordi stradali per assicurare la reale mitigazione della strada, anche tramite meccanismi di perequazione attraverso la pianificazione provinciale e comunale.
B15. Prevedere eventualmente, in maniera coeva alla fascia di rispetto, aree di terreno laterali tali da consentire l’eventuale inserimento di strade di servizio.
INTORNO
I1. La strada deve tendere ad armonizzare l’immagine del sistema insediativo con l’effetto della strada. In occasione dell’attraversamento di contesti prevalentemente insediativi la strada dovrà assumere
una valenza di spazio pubblico e dovrà costituire il legante di tutte le funzioni e spazi presenti lungo l’asta.
I4. In particolare negli ambiti prevalentemente insediativi prevedere il consolidamento di barriera naturale per evitare l’inquinamento atmosferico ed acustico.
I21. Escludere nuove aree di trasformazione urbanistica attorno all’asse stradale.
I22. Escludere nuove aree di trasformazione urbanistica attorno all’asse stradale, bensì limitarle alle aree di alta accessibilità come attorno ai nodi infrastrutturali con particolare riferimento per le aree
produttive e commerciali.
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TERRITORIO
T1. Mantenere le connessioni territoriali costituite dalla viabilità minore e far emergere con segni ambientali, alberature a filari e siepi gli elementi di valore come i corsi d’acqua, in tal caso regolare le alberature e le fasce boscate (artificiali) nelle vicinanze di emergenze naturali, architettoniche che storico-culturali in modo da enfatizzare le visuali dalla strada verso il paesaggio valorizzando le caratteristiche
territoriali. Valorizzare con tale scopo le strade rurali i canali che ordinano l'organizzazione agraria.
T5. Definire il sistema delle reti delle piste ciclabili e dei percorsi rurali che fanno capo all’asta.
T6. Gli strumenti urbanistici dovranno assicurare la protezione del territorio più ampio per valorizzare il carattere paesaggistico dell’infrastruttura.
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La strada paesaggio agrario infrastrutturato
Esempio di applicazione dei criteri progettuali su un profilo
paesaggistico dell’asse

La mappa descrive sinteticamente lo stato di fatto delle strade, e delle presenze che lungo il loro attraversamento le strade incontrano, nel paesaggio aperto e nello spazio
costruito. Una seconda mappa assegna, nel pieno rispetto del criterio progettuale e prima ancora dell’obiettivo progettuale di fondo, gli attrezzi sulla piattaforma, sui bordi,
sull’intorno e sul territorio.
Una terza mappa disegna la trasformazioneche l’applicazione degli attrezzi può operare sul territorio attraversato. Dando conto così di un prima e di un dopo, e dimostrando
come anche singoli interventi, pezzo per pezzo, punto per punto, se coordinati possono nel tempo trasformare interamente il paesaggio delle infrastrutture.

Mappa dello stato attuale

Mappa strategica delle azioni

P2. Mantenere le caratteristiche geometriche della categoria C “extraurbane secondaria” come individuato dal CdS, DLgs 285/1992.
P7. Escludere l’apertura di nuovi accessi, segnalare con apposita cartellonistica i frequenti accessi presenti ed intervenire per migliorare la sicurezza di quelli pericolosi.
P9. In occasione di punti critici quali nodi, aree di sosta o servizio, predisporre un’illuminazione e una opportuna segnaletica per la sicurezza e per la riconoscibilità del nodo territoriale.
P10. I dispositivi di ritenuta devono rispettare le colorazioni delle terre degli ambienti attraversati, possono assumere una struttura in legno in occasione dell’attraversamento di ambiti di pregio territoriale.
P20. Predisporre nelle fermate dei mezzi pubblici uno spazio di stallo dedicato, una pensilina su marciapiede, dissuasori di velocità, segnaletica sia verticale che orizzontale, opportuna illuminazione e contestualmente.
P22. Attrezzare l’asta stradale con cadenza sistematica con attraversamenti pedonali opportunamente individuati da segnaletica sia verticale che orizzontale, illuminazione maggiorata, dissuasori di velocità e isola salva pedone al centro della carreggiata.
B1. Regolare la cartellonistica pubblicitaria con appositi dispositivi di sostegno caratteristici su tutta l’asta stradale per non costituire elemento di disturbo.
B3. Attrezzare la strada con una cartellonistica che indichi particolari peculiarità territoriali come emergenze ambientali-culturali e distretti produttivo-commerciale con segnaletica uguale per tutti gli ambiti analoghi della stessa asta.
B4. Alternare la presenza di filari alberati autoctoni e vegetazione arbustiva riducendo l’inquinamento atmosferico e acustico in particolare in presenza di insediamenti residenziali,di aree a maggior disturbo paesaggistico (insediamenti produttivo-commerciali)
pur mantenendo, qualora se ne di mostrasse la necessità, aree libere per permettere la visuale sul paesaggio. Laddove non fossero presenti le condizioni per l’utilizzo di barriere naturali è possibile utilizzare barriere artificiali per la mitigazione dell’inquinamento
acustico ed atmosferico, nel rispetto delle disposizioni del DLgs 285/92 e del regolamento di attuazione (DPR 495/92).
B5. Attenzione alla permeabilità della strada, in relazione anche all’eventuale contesto urbanizzato, per la fauna con l’utilizzo di sottopassi e varchi dedicati o sfruttando al meglio le caratteristiche dei corridoi ecologici dei corsi d’acqua.

Mappa dello stato di progetto

B8. Attenzione alla permeabilità della strada per la fauna con l’utilizzo di sottopassi dedicati o sfruttando al meglio le caratteristiche dei corridoi ecologici dei corsi d’acqua. In particolare dovranno essere assicurati passaggi per le specie faunistiche con cadenza non superiore
ad un Km in corrispondenza dell'attraversamento delle reti ecologiche individuate nella tavola della Rete Ecologica Regionale del PPTR.
B9. In occasioni di significative presenze territoriali (corsi d’acqua, strade, manufatti architettonici e colture di pregio) non adottare alberature continue sul bordo stradale per mantenere una visuale sul segno territoriale, enfatizzando i caratteri peculiari della struttura
paesaggistica e territoriale.
B12. Interventi sugli spazi riservati ai ciclisti, rispettando le previsioni indicate sulla tavola della mobilità del PPTR. La pista ciclabile dovrà essere in sede protetta separata dalla carreggiata da elementi arbustivi o spartitraffico. Mantenere o dotare, se possibile, alberature che
permettano sia l’ombreggiamento che la fruizione visiva del paesaggio.
B14. Agire sulle proprietà dei bordi stradali per assicurare la reale mitigazione della strada, anche tramite meccanismi di perequazione attraverso la pianificazione provinciale e comunale.
I3. Salvaguardare le porzioni di maggior valore ambientale e schermare dove necessario le aree produttive-commerciali, o comunque degradanti, con elementi vegetazionali al fine di circoscrivere l’area dal contesto rurale circostante.
I4. In particolare negli ambiti prevalentemente insediativi prevedere il consolidamento di barriera naturale per evitare l’inquinamento atmosferico ed acustico.
I14. Regolare e valutare la costruzione di nuove stazioni di servizio al fine di limitare impatti paesaggistici.
I21. Escludere nuove aree di trasformazione urbanistica attorno all’asse stradale.
I23. Mantenere i varchi non urbanizzati evitando la saldatura degli insediamenti.
T1. Mantenere le connessioni territoriali costituite dalla viabilità minore e far emergere con segni ambientali, alberature a filari e siepi gli elementi di valore come i corsi d’acqua, in tal caso regolare le alberature e le fasce boscate (artificiali) nelle vicinanze di emergenze
naturali, architettoniche che storico-culturali in modo da enfatizzare le visuali dalla strada verso il paesaggio valorizzando le caratteristiche territoriali. Valorizzare con tale scopo le strade rurali i canali che ordinano l'organizzazione agraria.
T4. Salvaguardare le porzioni di maggior valore ambientale e schermare dove necessario episodi degradanti con elementi vegetazionali al fine di circoscrivere l’area dal contesto territoriale.
T6. Gli strumenti urbanistici dovranno assicurare la protezione del territorio più ampio per valorizzare il carattere paesaggistico dell’infrastruttura.
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Esempi di possibili interventi
La strada del paesasggio agrario infrastrutturato
Si tratta di una tipologia viabilistica che si inserisce in ambiti rurali che presentano un urbanizzazione mista. La qualificazione avviene tramite alberature che creano una schermatura verso gli
edifici e gli spazi aperti produttivi, nonchè verso le aree agrarie occupate da serre più o meno di
carattere provvisorio.
Nelle aree di urbanizzazione residenziale si interverrà con il rafforzamento della mobilità debole
(piste ciclabili e marciapiedi), e con la creazione di passaggi pedonali in prossimità delle fermate del trasporto pubblico. Ove possibile si inseriranno delle alberature per evidenziare l’orditura
della struttura viabilistica.
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6.1. Costa Garganica

Morfologia territoriale

Linee guida per i progetti di strade

Costa Garganica

Piano Paesistico Territoriale Regionale























         
         













         
         

         
         

         
         

         
         








         
         

         
         

Costa Garganica

Morfologia territoriale
Costa Garganica

Contesto attraversato
Codice della strada:
Classiﬁcazione funzionale Oliveto prevalente di
collina
C

Ambito territoriale

Caratteristica della strada

Pregio costiero

Attrezzata

Proﬁlo funzionale della strada
! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Linee guida per i progetti di strade
Piano Paesistico Territoriale Regionale

Contesto
Il sistema lineare costiero. Sistema di centri costieri che aggira la testa del Gargano, distribuiti lungo una strada litoranea di mezza costa.

Obiettivi
Valorizzazione del ruolo delle infrastrutture nel costruire paesaggio

Criteri progettuali
Piattaforma
• Mantenere le caratteristiche geometriche della categoria C “extraurbane secondaria” come individuato dal CdS, DLgs 285/1992.
• In occasione di aree critiche o di elevato valore naturalistico separare le corsie col ﬁne di migliorare la sicurezza o l'inserimento ambientale dell'infrastruttura.
• I dispositivi di ritenuta devono rispettare le colorazioni delle terre degli ambienti attraversati, possono assumere una struttura in legno in occasione dell’attraversamento di
ambiti di pregio territoriale.
• In occasione di punti critici quali nodi, aree di sosta o servizio predisporre un’illuminazione per la sicurezza e per la riconoscibilità del nodo territoriale.
• Attrezzare la strada con spazi e strutture di supporto per la fermata dei mezzi pubblici, che possono sorgere in concomitanza con le aree di sosta attrezzate se presenti.
• Non consentire accessi con una distanza inferiore a 500 metri e regolare gli accessi esistenti, secondo le caratteristiche presenti, con tali parametri.
• In occasione di punti critici quali intersezioni ed attraversamenti ciclopedonali predisporre illuminazione, segnaletica ed altri dispositivi per la sicurezza..

Bordi
• Escludere la cartellonistica pubblicitaria per tutta l’asta stradale e promuovere un sistema di cartellonistica per indicare la presenza di un ambito territoriale di pregio.
• Interventi sugli spazi riservati ai ciclisti, rispettando le previsioni indicate sulla tavola della mobilità del PPTR.
• La pista ciclabile dovrà essere in sede protetta.
• Alternare la presenza di muretti a secco, ﬁlari alberati autoctoni e fasce boscate sia per ridurre l’inquinamento atmosferico e acustico, in presenza di aree a maggior
disturbo paesaggistico utilizzare una maggior mitigazione, sia per esaltare il valore paesaggistico della strada, nel rispetto delle disposizioni del DLgs 285/92 e del regolamento di attuazione (DPR 495/92).
• Attenzione alla permeabilità della strada per la fauna con l’utilizzo di sottopassi dedicati o sfruttando al meglio le caratteristiche dei corridoi ecologici dei corsi d’acqua. In
particolare dovranno essere assicurati passaggi per le specie faunistiche, in particolare per la micro fauna, in corrispondenza dell'attraversamento delle reti ecologiche
individuate nella tavola della Rete Ecologica Regionale del PPTR.
• In occasione di signiﬁcative presenze territoriali (corsi d’acqua, strade, manufatti architettonici e colture di pregio) non adottare alberature continue sul bordo stradale
per mantenere una visuale sul segno territoriale, evidenziando i caratteri peculiari locali.
• Agire sulle proprietà dei bordi stradali per assicurare la reale mitigazione della strada, anche tramite meccanismi di perequazione attraverso la pianiﬁcazione provinciale e
comunale.
• Prevedere eventualmente, in maniera coeva alla fascia di rispetto, aree di terreno laterali tali da consentire l’eventuale inserimento di strade di servizio.

Intorno
• La strada deve assumere una valenza di corridoio paesaggistico e deve tendere ad armonizzarsi con l’immagine complessa del territorio agricolo articolato.
• Salvaguardare le porzioni di maggior valore ambientale e schermare dove necessario episodi degradanti con elementi vegetazionali al ﬁne di circoscrivere l’area dal
contesto rurale circostante.
• Predisporre con cadenza sistematica, in occasione di emergenze storico-culturali o ambientali-naturalistici nonché in luoghi di intersezione dei percorsi, aree di riposo
attrezzate per i ciclisti ed in concomitanza con aree di sosta per i veicoli predisporre strutture maggiormente attrezzate.
• Predisporre con cadenza sistematica aree per il parcheggio per la fruizione della costa ed organizzare, in concomitanza con i parcheggi, percorsi dedicati alla mobilità
debole per raggiungere la costa.
• I parcheggi dovranno essere ben schermati ed ombreggiati da alberi.
• Le aree di riposo per i ciclisti dovranno essere dislocate comunque a distanza non superiore di 10 Km. Dovranno essere dotate di coperture a pensilina, spazi informativi,
arredi e installazioni per il ristoro. Le pavimentazioni non dovranno essere in asfalto ma con materiali tipici preferibilmente permeabili (in quelle di maggior dimensione) o
in terra stabilizzata nelle altre. L’arredo complessivo sarà composto dalla messa a dimora di elementi vegetazionali e di fasce arboree e/o arbustive; talora suddette aree
possono coincidere con aree di servizio.
• Le aree di sosta e di sevizio, se quest’ultime esistenti, dovranno essere separate dalla piattaforma tramite la costruzione di dune o colline in terra ed elementi vegetazionali, tali aree dovranno essere anche evidenziate con elementi vegetazionali ed alberature con il ﬁne di schermare l'area rispetto al paesaggio ed allo stesso tempo renderla maggiormente identiﬁcabile nel territorio. Talora valutare la possibilità di utilizzare l'area di servizio come un punto privilegiato per la fruizione paesaggistica e predisporre un sistema di cartellonistica e del materiale informativo per indicare la presenza di un ambito territoriale di pregio.
• Escludere le nuove stazioni di servizio per ridurre gli impatti paesaggistici.
• Mantenere la ricchezza paesaggistica costituita da oliveti e oliveti terrazzati che infondono la percezione di un ambito di elevato valore paesaggistico.

Territorio
• Deﬁnire il sistema delle reti delle piste ciclabili e dei percorsi rurali che fanno capo all’asta.
• Mantenere le connessioni territoriali costituite dalla viabilità minore e far emergere con segni ambientali, alberature a ﬁlari e siepi gli elementi di valore come i corsi
d’acqua, in tal caso regolare le alberature e le fasce boscate (artiﬁciali) nelle vicinanze di emergenze naturali, architettoniche che storico-culturali in modo da enfatizzare le
visuali dalla strada verso il paesaggio valorizzando le caratteristiche territoriali. Valorizzare con tale scopo le strade rurali i canali che ordinano l'organizzazione agraria.
• Mantenere l’alternanza e la ricchezza paesaggistica del mosaico territoriale che si aﬀaccia sul mare, dunque non schermare con alberature ﬁtte e costanti la strada per
lasciare aperta la visuale verso il paesaggio circostante.
• Gli strumenti urbanistici dovranno assicurare la protezione del territorio più ampio per valorizzare il carattere paesaggistico dell’infrastruttura. .
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Morfologia territoriale
Costa Garganica

Contesto attraversato
Codice della strada:
Classiﬁcazione funzionale
Mosaico periﬂuviale
C

Ambito territoriale

Caratteristica della strada

Proﬁlo funzionale della strada

Pregio costiero

Attrezzato

! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Linee guida per i progetti di strade
Piano Paesistico Territoriale Regionale

Contesto
Il sistema lineare costiero. Sistema di centri costieri che aggira la testa del Gargano, distribuiti lungo una strada litoranea di mezza costa.

Obiettivi
Valorizzazione del ruolo delle infrastrutture nel costruire paesaggio

Criteri progettuali
Piattaforma
• Mantenere le caratteristiche geometriche della categoria C “extraurbane secondaria” come individuato dal CdS, DLgs 285/1992.
• In occasione di aree critiche o di elevato valore naturalistico separare le corsie col ﬁne di migliorare la sicurezza o l'inserimento ambientale dell'infrastruttura.
• I dispositivi di ritenuta devono rispettare le colorazioni delle terre degli ambienti attraversati, possono assumere una struttura in legno in occasione dell’attraversamento di
ambiti di pregio territoriale.
• In occasione di punti critici quali nodi, aree di sosta o servizio predisporre un’illuminazione per la sicurezza e per la riconoscibilità del nodo territoriale.
• Attrezzare la strada con spazi e strutture di supporto per la fermata dei mezzi pubblici, che possono sorgere in concomitanza con le aree di sosta attrezzate se presenti.
• Non consentire accessi con una distanza inferiore a 500 metri e regolare gli accessi esistenti, secondo le caratteristiche presenti, con tali parametri.
• In occasione di punti critici quali intersezioni ed attraversamenti ciclopedonali predisporre illuminazione, segnaletica ed altri dispositivi per la sicurezza.

Bordi
• Escludere la cartellonistica pubblicitaria per tutta l’asta stradale e promuovere un sistema di cartellonistica per indicare la presenza di un ambito territoriale di pregio.
• Interventi sugli spazi riservati ai ciclisti, rispettando le previsioni indicate sulla tavola della mobilità del PPTR.
• La pista ciclabile dovrà essere in sede protetta.
• Alternare la presenza di muretti a secco, ﬁlari alberati autoctoni e fasce boscate sia per ridurre l’inquinamento atmosferico e acustico, in presenza di aree a maggior
disturbo paesaggistico utilizzare una maggior mitigazione, sia per esaltare il valore paesaggistico della strada, nel rispetto delle disposizioni del DLgs 285/92 e del regolamento di attuazione (DPR 495/92).
• Attenzione alla permeabilità della strada per la fauna con l’utilizzo di sottopassi dedicati o sfruttando al meglio le caratteristiche dei corridoi ecologici dei corsi d’acqua. In
particolare dovranno essere assicurati passaggi per le specie faunistiche, in particolare per la micro fauna, in corrispondenza dell'attraversamento delle reti ecologiche
individuate nella tavola della Rete Ecologica Regionale del PPTR.
• In occasione di signiﬁcative presenze territoriali (corsi d’acqua, strade, manufatti architettonici e colture di pregio) non adottare alberature continue sul bordo stradale
per mantenere una visuale sul segno territoriale, evidenziando i caratteri peculiari locali.
• Agire sulle proprietà dei bordi stradali per assicurare la reale mitigazione della strada, anche tramite meccanismi di perequazione attraverso la pianiﬁcazione provinciale e
comunale.
• Prevedere eventualmente, in maniera coeva alla fascia di rispetto, aree di terreno laterali tali da consentire l’eventuale inserimento di strade di servizio.

Intorno
• La strada deve assumere una valenza di corridoio paesaggistico e deve tendere ad armonizzarsi con l’immagine complessa del territorio agricolo articolato.
• Salvaguardare le porzioni di maggior valore ambientale e schermare dove necessario episodi degradanti con elementi vegetazionali al ﬁne di circoscrivere l’area dal
contesto rurale circostante.
• Predisporre con cadenza sistematica, in occasione di emergenze storico-culturali o ambientali-naturalistici nonché in luoghi di intersezione dei percorsi, aree di riposo
attrezzate per i ciclisti ed in concomitanza con aree di sosta per i veicoli predisporre strutture maggiormente attrezzate.
• Predisporre con cadenza sistematica, e possibilmente in maniera simultanea alle fermate dei mezzi pubblici, aree per il parcheggio per la fruizione della costa ed organizzare, in concomitanza con i parcheggi, percorsi dedicati alla mobilità debole per raggiungere la costa.
• I parcheggi dovranno essere ben schermati ed ombreggiati da alberi.
• Le aree di riposo per i ciclisti dovranno essere dislocate comunque a distanza non superiore di 10 Km. Dovranno essere dotate di coperture a pensilina, spazi informativi,
arredi e installazioni per il ristoro. Le pavimentazioni non dovranno essere in asfalto ma con materiali tipici preferibilmente permeabili (in quelle di maggior dimensione) o
in terra stabilizzata nelle altre. L’arredo complessivo sarà composto dalla messa a dimora di elementi vegetazionali e di fasce arboree e/o arbustive; talora suddette aree
possono coincidere con aree di servizio.
• Le aree di sosta e di sevizio, se quest’ultime esistenti, dovranno essere separate dalla piattaforma tramite la costruzione di dune o colline in terra ed elementi vegetazionali, tali aree dovranno essere anche evidenziate con elementi vegetazionali ed alberature con il ﬁne di schermare l'area rispetto al paesaggio ed allo stesso tempo renderla maggiormente identiﬁcabile nel territorio. Talora valutare la possibilità di utilizzare l'area di servizio come un punto privilegiato per la fruizione paesaggistica e predisporre un sistema di cartellonistica e del materiale informativo per indicare la presenza di un ambito territoriale di pregio.
• Escludere le nuove stazioni di servizio per ridurre gli impatti paesaggistici.
• Valutare la necessità di integrare con percorsi di collegamento tra il sistema delle stazioni ferroviarie, il sistema delle aree di sosta e degli accessi al mare.

Territorio
• Deﬁnire il sistema delle reti delle piste ciclabili e dei percorsi rurali che fanno capo all’asta.
• Mantenere le connessioni territoriali costituiti dalla viabilità minore e far emergere con segni ambientali, alberature a ﬁlari e siepi gli elementi di valore come i corsi
d’acqua, in tal caso regolare le alberature e le fasce boscate (artiﬁciali) nelle vicinanze di emergenze naturali, architettoniche che storico-culturali in modo da enfatizzare le
visuali dalla strada verso il paesaggio valorizzando le caratteristiche territoriali.
• Mantenere l’alternanza e la ricchezza paesaggistica del mosaico territoriale che si aﬀaccia sul mare, dunque non schermare con alberature ﬁtte e costanti la strada per
lasciare aperta la visuale verso il paesaggio circostante.
• Non prevedere alberature intense e continue per non ostacolare la visuale complessiva del sistema territoriale.
• Gli strumenti urbanistici dovranno assicurare la protezione del territorio più ampio per valorizzare il carattere paesaggistico dell’infrastruttura.
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Morfologia territoriale
Costa Garganica

Contesto attraversato
Codice della strada:
Classiﬁcazione funzionale Mosaico agricolo
periurbano
C

Ambito territoriale

Caratteristica della strada

Costiero

Attrezzata

Proﬁlo funzionale della strada

Linee guida per i progetti di strade
Piano Paesistico Territoriale Regionale

Contesto
Il sistema lineare costiero. Sistema di centri costieri che aggira la testa del Gargano, distribuiti lungo una strada litoranea di mezza costa.

Obiettivi
Valorizzazione del ruolo delle infrastrutture nel costruire paesaggio

Criteri progettuali
Piattaforma
• Mantenere le caratteristiche geometriche della categoria C “extraurbane secondaria” come individuato dal CdS, DLgs 285/1992.
• I dispositivi di ritenuta devono rispettare le colorazioni delle terre degli ambienti attraversati, possono assumere una struttura in legno in occasione dell’attraversamento di
ambiti di pregio territoriale.
• Attrezzare la strada con spazi e strutture di supporto per la fermata dei mezzi pubblici, che possono sorgere in concomitanza con le aree di sosta attrezzate se presenti.
• In occasione di punti critici quali nodi, aree di sosta o servizio predisporre un’illuminazione per la sicurezza e per la riconoscibilità del nodo territoriale.
• In occasione di punti critici quali intersezioni ed attraversamenti ciclopedonali predisporre illuminazione, segnaletica ed altri dispositivi per la sicurezza.
• Attuare interventi di moderazione del traﬃco in assenza di varianti su cui deviare il traﬃco di attraversamento e favorire l’aspetto urbano della strada.

Bordi
• Limitare e regolare la cartellonistica pubblicitaria con appositi dispositivi di sostegno caratteristici per tutta l’asta stradale.
• Interventi sugli spazi riservati ai ciclisti, rispettando le previsioni indicate sulla tavola della mobilità del PPTR.
• La pista ciclabile dovrà essere in sede protetta separata dalla carreggiata da elementi arbustivi e aﬃancata sul lato esterno da alberature ad alto fusto che permettano sia
l’ombreggiamento che la fruizione visiva del paesaggio.
• Alternare la presenza di ﬁlari alberati autoctoni e fasce boscate riducendo l’inquinamento atmosferico e acustico, in presenza di aree a maggior disturbo paesaggistico
utilizzare una maggior mitigazione, nel rispetto dell’art.36 del DLgs 285/92 e del regolamento di attuazione (DPR 495/92).
• Attenzione alla permeabilità della strada per la fauna con l’utilizzo di sottopassi dedicati o sfruttando al meglio le caratteristiche dei corridoi ecologici dei corsi d’acqua. In
particolare dovranno essere assicurati passaggi per le specie faunistiche, in particolare per la micro fauna, in corrispondenza dell'attraversamento delle reti ecologiche
individuate nella tavola della Rete Ecologica Regionale del PPTR.
• In occasione di signiﬁcative presenze territoriali (corsi d’acqua, strade, manufatti architettonici e colture di pregio) non adottare alberature continue sul bordo stradale
per mantenere una visuale sul segno territoriale, evidenziando i caratteri peculiari locali.
• Agire sulle proprietà dei bordi stradali per assicurare la reale mitigazione della strada, anche tramite meccanismi di perequazione attraverso la pianiﬁcazione provinciale e
comunale.
• Prevedere eventualmente, in maniera coeva alla fascia di rispetto, aree di terreno laterali tali da consentire l’eventuale inserimento di strade di servizio.

Intorno
• La strada deve assumere una valenza di corridoio paesaggistico e deve tendere ad armonizzarsi con l’immagine del territorio agricolo seminativo unito al paesaggio
periurbano.
• Predisporre con cadenza sistematica, in occasione di emergenze storico-culturali o ambientali-naturalistici nonché in luoghi di intersezione dei percorsi, aree di riposo
attrezzate per i ciclisti ed in concomitanza con aree di sosta per i veicoli predisporre strutture maggiormente attrezzate.
• Le aree di riposo per i ciclisti dovranno essere dislocate comunque a distanza non superiore di 10 Km. Dovranno essere dotate di coperture a pensilina, spazi informativi,
arredi e installazioni per il ristoro. Le pavimentazioni non dovranno essere in asfalto ma con materiali tipici preferibilmente permeabili (in quelle di maggior dimensione) o
in terra stabilizzata nelle altre. L’arredo complessivo sarà composto dalla messa a dimora di elementi vegetazionali e di fasce arboree e/o arbustive; talora suddette aree
possono coincidere con aree di servizio.
• Predisporre con cadenza sistematica, e possibilmente in maniera simultanea alle fermate dei mezzi pubblici, aree per il parcheggio per la fruizione della costa ed organizzare, in concomitanza con i parcheggi, percorsi dedicati alla mobilità debole per raggiungere la costa.
• I parcheggi dovranno essere ben schermate ed ombreggiati da alberi.
• Le aree di sosta e di sevizio, se quest’ultime esistenti, dovranno essere separate dalla piattaforma tramite la costruzione di dune o colline in terra ed elementi vegetazionali, tali aree dovranno essere anche evidenziate con elementi vegetazionali ed alberature con il ﬁne di schermare l'area rispetto al paesaggio ed allo stesso tempo renderla maggiormente identiﬁcabile nel territorio. Talora valutare la possibilità di utilizzare l'area di servizio come un punto privilegiato per la fruizione paesaggistica.
• Dovrà essere realizzata una barriera naturale, con elementi vegetazionali o formazioni erbacee, tra la sede stradale e la parte dedicata alla mobilità debole.

Territorio
• Deﬁnire il sistema delle reti delle piste ciclabili e dei percorsi rurali che fanno capo all’asta.
• Mantenere le connessioni territoriali costituiti dalla viabilità minore e far emergere con segni ambientali, alberature a ﬁlari e siepi gli elementi di valore come i corsi
d’acqua, in tal caso regolare le alberature e le fasce boscate (artiﬁciali) nelle vicinanze di emergenze naturali, architettoniche che storico-culturali in modo da enfatizzare le
visuali dalla strada verso il paesaggio valorizzando le caratteristiche territoriali.
• Mantenere l’alternanza e la ricchezza paesaggistica del mosaico territoriale che si aﬀaccia sul mare, dunque non schermare con alberature ﬁtte e costanti la strada per
lasciare aperta la visuale verso il paesaggio circostante.
• Non prevedere alberature intense e continue per non ostacolare la visuale complessiva del sistema territoriale.
• Gli strumenti urbanistici dovranno assicurare la protezione del territorio più ampio per valorizzare il carattere paesaggistico dell’infrastruttura.
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Morfologia territoriale
Costa Garganica

Contesto attraversato
Codice della strada:
Classiﬁcazione funzionale Mosaico agricolo
periurbano
C

Ambito territoriale

Caratteristica della strada

Proﬁlo funzionale della strada

Pregio costiero

Attrezzata
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Linee guida per i progetti di strade
Piano Paesistico Territoriale Regionale

Contesto
Il sistema lineare costiero. Sistema di centri costieri che aggira la testa del Gargano, distribuiti lungo una strada litoranea di mezza costa.

Obiettivi
Valorizzazione del ruolo delle infrastrutture nel costruire paesaggio

Criteri progettuali
Piattaforma
• Mantenere le caratteristiche geometriche della categoria C “extraurbane secondaria” come individuato dal CdS, DLgs 285/1992.
• I dispositivi di ritenuta devono rispettare le colorazioni delle terre degli ambienti attraversati, possono assumere una struttura in legno in occasione dell’attraversamento di
ambiti di pregio territoriale.
• Attrezzare la strada con spazi e strutture di supporto per la fermata dei mezzi pubblici, che possono sorgere in concomitanza con le aree di sosta attrezzate se presenti.
• In occasione di punti critici quali nodi, aree di sosta o servizio predisporre un’illuminazione per la sicurezza e per la riconoscibilità del nodo territoriale.
• In occasione di punti critici quali intersezioni ed attraversamenti ciclopedonali predisporre illuminazione, segnaletica ed altri dispositivi per la sicurezza.
• Attuare interventi di moderazione del traﬃco in assenza di varianti su cui deviare il traﬃco di attraversamento e favorire l’aspetto urbano della strada.

Bordi
• Escludere la cartellonistica pubblicitaria per tutta l’asta stradale e promuovere un sistema di cartellonistica per indicare la presenza di un ambito territoriale di pregio.
• Interventi sugli spazi riservati ai ciclisti, rispettando le previsioni indicate sulla tavola della mobilità del PPTR.
• La pista ciclabile dovrà essere in sede protetta separata dalla carreggiata da elementi arbustivi e aﬃancata sul lato esterno da alberature ad alto fusto che permettano sia
l’ombreggiamento che la fruizione visiva del paesaggio.
• Alternare la presenza di ﬁlari alberati autoctoni e fasce boscate riducendo l’inquinamento atmosferico e acustico, in presenza di aree a maggior disturbo paesaggistico
utilizzare una maggior mitigazione, nel rispetto dell’art.36 del DLgs 285/92 e del regolamento di attuazione (DPR 495/92).
• Attenzione alla permeabilità della strada per la fauna con l’utilizzo di sottopassi dedicati o sfruttando al meglio le caratteristiche dei corridoi ecologici dei corsi d’acqua. In
particolare dovranno essere assicurati passaggi per le specie faunistiche, in particolare per la micro fauna, in corrispondenza dell'attraversamento delle reti ecologiche
individuate nella tavola della Rete Ecologica Regionale del PPTR.
• In occasione di signiﬁcative presenze territoriali (corsi d’acqua, strade, manufatti architettonici e colture di pregio) non adottare alberature continue sul bordo stradale
per mantenere una visuale sul segno territoriale, evidenziando i caratteri peculiari locali.
• Agire sulle proprietà dei bordi stradali per assicurare la reale mitigazione della strada, anche tramite meccanismi di perequazione attraverso la pianiﬁcazione provinciale e
comunale.
• Prevedere eventualmente, in maniera coeva alla fascia di rispetto, aree di terreno laterali tali da consentire l’eventuale inserimento di strade di servizio.

Intorno
• La strada deve assumere una valenza di corridoio paesaggistico e deve tendere ad armonizzarsi con l’immagine del territorio agricolo seminativo unito al paesaggio
periurbano.
• Predisporre con cadenza sistematica, in occasione di emergenze storico-culturali o ambientali-naturalistici nonché in luoghi di intersezione dei percorsi, aree di riposo
attrezzate per i ciclisti ed in concomitanza con aree di sosta per i veicoli predisporre strutture maggiormente attrezzate.
• Le aree di riposo per i ciclisti dovranno essere dislocate comunque a distanza non superiore di 10 Km. Dovranno essere dotate di coperture a pensilina, spazi informativi,
arredi e installazioni per il ristoro. Le pavimentazioni non dovranno essere in asfalto ma con materiali tipici preferibilmente permeabili (in quelle di maggior dimensione) o
in terra stabilizzata nelle altre. L’arredo complessivo sarà composto dalla messa a dimora di elementi vegetazionali e di fasce arboree e/o arbustive; talora suddette aree
possono coincidere con aree di servizio.
• Predisporre con cadenza sistematica, e possibilmente in maniera simultanea alle fermate dei mezzi pubblici, aree per il parcheggio per la fruizione della costa ed organizzare, in concomitanza con i parcheggi, percorsi dedicati alla mobilità debole per raggiungere la costa.
• I parcheggi dovranno essere ben schermate ed ombreggiati da alberi.
• Le aree di sosta e di sevizio, se quest’ultime esistenti, dovranno essere separate dalla piattaforma tramite la costruzione di dune o colline in terra ed elementi vegetazionali, tali aree dovranno essere anche evidenziate con elementi vegetazionali ed alberature con il ﬁne di schermare l'area rispetto al paesaggio ed allo stesso tempo renderla maggiormente identiﬁcabile nel territorio. Talora valutare la possibilità di utilizzare l'area di servizio come un punto privilegiato per la fruizione paesaggistica e predisporre un sistema di cartellonistica e del materiale informativo per indicare la presenza di un ambito territoriale di pregio.
• Escludere le nuove stazioni di servizio per ridurre gli impatti paesaggistici.
• Dovrà essere realizzata una barriera naturale, con elementi vegetazionali o formazioni erbacee, tra la sede stradale e la parte dedicata alla mobilità debole.

Territorio
• Deﬁnire il sistema delle reti delle piste ciclabili e dei percorsi rurali che fanno capo all’asta.
• Mantenere le connessioni territoriali costituiti dalla viabilità minore e far emergere con segni ambientali, alberature a ﬁlari e siepi gli elementi di valore come i corsi
d’acqua, in tal caso regolare le alberature e le fasce boscate (artiﬁciali) nelle vicinanze di emergenze naturali, architettoniche che storico-culturali in modo da enfatizzare le
visuali dalla strada verso il paesaggio valorizzando le caratteristiche territoriali.
• Mantenere l’alternanza e la ricchezza paesaggistica del mosaico territoriale che si aﬀaccia sul mare, dunque non schermare con alberature ﬁtte e costanti la strada per
lasciare aperta la visuale verso il paesaggio circostante.
• Non prevedere alberature intense e continue per non ostacolare la visuale complessiva del sistema territoriale.
• Gli strumenti urbanistici dovranno assicurare la protezione del territorio più ampio per valorizzare il carattere paesaggistico dell’infrastruttura.
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Morfologia territoriale
Costa Garganica

Contesto attraversato
Codice della strada:
Classiﬁcazione funzionale
Oliveto bosco
C

Ambito territoriale

Caratteristica della strada

Proﬁlo funzionale della strada

Pregio costiero

Attrezzata
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Linee guida per i progetti di strade
Piano Paesistico Territoriale Regionale

Contesto
Il sistema lineare costiero. Sistema di centri costieri che aggira la testa del Gargano, distribuiti lungo una strada litoranea di mezza costa.

Obiettivi
Valorizzazione del ruolo delle infrastrutture nel costruire paesaggio

Criteri progettuali
Piattaforma
• Mantenere le caratteristiche geometriche della categoria C “extraurbane secondaria” come individuato dal CdS, DLgs 285/1992.
• In occasione di aree critiche o di elevato valore naturalistico separare le corsie col ﬁne di migliorare la sicurezza o l'inserimento ambientale dell'infrastruttura.
• I dispositivi di ritenuta devono rispettare le colorazioni delle terre degli ambienti attraversati, possono assumere una struttura in legno in occasione dell’attraversamento
di ambiti di pregio territoriale.
• In occasione di punti critici quali nodi, aree di sosta o servizio predisporre un’illuminazione per la sicurezza e per la riconoscibilità del nodo territoriale.
• Attrezzare la strada con spazi e strutture di supporto per la fermata dei mezzi pubblici, che possono sorgere in concomitanza con le aree di sosta attrezzate se presenti.
• Non consentire accessi con una distanza inferiore a 500 metri e regolare gli accessi esistenti, secondo le caratteristiche presenti, con tali parametri.
• In occasione di punti critici quali intersezioni ed attraversamenti ciclopedonali predisporre illuminazione, segnaletica ed altri dispositivi per la sicurezza.

Bordi
• Escludere la cartellonistica pubblicitaria per tutta l’asta stradale e promuovere un sistema di cartellonistica per indicare la presenza di un ambito territoriale di pregio.
• Interventi sugli spazi riservati ai ciclisti, rispettando le previsioni indicate sulla tavola della mobilità del PPTR.
• La pista ciclabile dovrà essere in sede protetta.
• Alternare la presenza di muretti a secco, ﬁlari alberati autoctoni e fasce boscate sia per ridurre l’inquinamento atmosferico e acustico, in presenza di aree a maggior
disturbo paesaggistico utilizzare una maggior mitigazione, sia per esaltare il valore paesaggistico della strada, nel rispetto delle disposizioni del DLgs 285/92 e del regolamento di attuazione (DPR 495/92).
• Attenzione alla permeabilità della strada per la fauna con l’utilizzo di sottopassi dedicati o sfruttando al meglio le caratteristiche dei corridoi ecologici dei corsi d’acqua. In
particolare dovranno essere assicurati passaggi per le specie faunistiche, in particolare per la micro fauna, in corrispondenza dell'attraversamento delle reti ecologiche
individuate nella tavola della Rete Ecologica Regionale del PPTR.
• In occasione di signiﬁcative presenze territoriali (corsi d’acqua, strade, manufatti architettonici e colture di pregio) non adottare alberature continue sul bordo stradale
per mantenere una visuale sul segno territoriale, evidenziando i caratteri peculiari locali.
• Agire sulle proprietà dei bordi stradali per assicurare la reale mitigazione della strada, anche tramite meccanismi di perequazione attraverso la pianiﬁcazione provinciale e
comunale.
• Prevedere eventualmente, in maniera coeva alla fascia di rispetto, aree di terreno laterali tali da consentire l’eventuale inserimento di strade di servizio.

Intorno
• La strada deve assumere una valenza di corridoio paesaggistico e deve tendere ad armonizzarsi con l’immagine di paesaggio complesso e articolato.
• Salvaguardare le porzioni di maggior valore ambientale e schermare dove necessario episodi degradanti con elementi vegetazionali al ﬁne di circoscrivere l’area dal
contesto rurale circostante.
• Predisporre con cadenza sistematica, in occasione di emergenze storico-culturali o ambientali-naturalistici nonché in luoghi di intersezione dei percorsi, aree di riposo
attrezzate per i ciclisti ed in concomitanza con aree di sosta per i veicoli predisporre strutture maggiormente attrezzate.
• Predisporre con cadenza sistematica aree per il parcheggio per la fruizione della costa ed organizzare, in concomitanza con i parcheggi, percorsi dedicati alla mobilità
debole per raggiungere la costa.
• I parcheggi dovranno essere ben schermati ed ombreggiati da alberi.
• Le aree di riposo per i ciclisti dovranno essere dislocate comunque a distanza non superiore di 10 Km. Dovranno essere dotate di coperture a pensilina, spazi informativi,
arredi e installazioni per il ristoro. Le pavimentazioni non dovranno essere in asfalto ma con materiali tipici preferibilmente permeabili (in quelle di maggior dimensione) o
in terra stabilizzata nelle altre. L’arredo complessivo sarà composto dalla messa a dimora di elementi vegetazionali e di fasce arboree e/o arbustive; talora suddette aree
possono coincidere con aree di servizio.
• Le aree di sosta e di sevizio, se quest’ultime esistenti, dovranno essere separate dalla piattaforma tramite la costruzione di dune o colline in terra ed elementi vegetazionali, tali aree dovranno essere anche evidenziate con elementi vegetazionali ed alberature con il ﬁne di schermare l'area rispetto al paesaggio ed allo stesso tempo renderla maggiormente identiﬁcabile nel territorio. Talora valutare la possibilità di utilizzare l'area di servizio come un punto privilegiato per la fruizione paesaggistica e predisporre un sistema di cartellonistica e del materiale informativo per indicare la presenza di un ambito territoriale di pregio.
• Escludere le nuove stazioni di servizio per ridurre gli impatti paesaggistici.

Territorio
• Deﬁnire il sistema delle reti delle piste ciclabili e dei percorsi rurali che fanno capo all’asta.
• Mantenere le connessioni territoriali costituiti dalla viabilità minore e far emergere con segni ambientali, alberature a ﬁlari e siepi gli elementi di valore come i corsi
d’acqua, in tal caso regolare le alberature e le fasce boscate (artiﬁciali) nelle vicinanze di emergenze naturali, architettoniche che storico-culturali in modo da enfatizzare le
visuali dalla strada verso il paesaggio valorizzando le caratteristiche territoriali.
• Mantenere l’alternanza e la ricchezza paesaggistica del mosaico territoriale che si aﬀaccia sul mare, dunque non schermare con alberature ﬁtte e costanti la strada per
lasciare aperta la visuale verso il paesaggio circostante.
• Gli strumenti urbanistici dovranno assicurare la protezione del territorio più ampio per valorizzare il carattere paesaggistico dell’infrastruttura.

Costa Garganica_C_Oliveto bosco pregio costiero attrezzata
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Morfologia territoriale
Costa Garganica

Contesto attraversato
Codice della strada:
Classiﬁcazione funzionale
Oliveto/bosco
C

Ambito territoriale

Caratteristica della strada

Costiero

Attrezzata

Proﬁlo funzionale della strada

Linee guida per i progetti di strade
Piano Paesistico Territoriale Regionale

Contesto
Il sistema lineare costiero. Sistema di centri costieri che aggira la testa del Gargano, distribuiti lungo una strada litoranea di mezza costa.

Obiettivi
Valorizzazione del ruolo delle infrastrutture nel costruire paesaggio

Criteri progettuali
Piattaforma
• Mantenere le caratteristiche geometriche della categoria C “extraurbane secondaria” come individuato dal CdS, DLgs 285/1992.
• In occasione di aree critiche o di elevato valore naturalistico separare le corsie col ﬁne di migliorare la sicurezza o l'inserimento ambientale dell'infrastruttura.
• I dispositivi di ritenuta devono rispettare le colorazioni delle terre degli ambienti attraversati, possono assumere una struttura in legno in occasione dell’attraversamento
di ambiti di pregio territoriale.
• In occasione di punti critici quali nodi, aree di sosta o servizio predisporre un’illuminazione per la sicurezza e per la riconoscibilità del nodo territoriale.
• Attrezzare la strada con spazi e strutture di supporto per la fermata dei mezzi pubblici, che possono sorgere in concomitanza con le aree di sosta attrezzate se presenti.
• Non consentire accessi con una distanza inferiore a 500 metri e regolare gli accessi esistenti, secondo le caratteristiche presenti, con tali parametri.
• In occasione di punti critici quali intersezioni ed attraversamenti ciclopedonali predisporre illuminazione, segnaletica ed altri dispositivi per la sicurezza.

Bordi
• Limitare e regolare la cartellonistica pubblicitaria con appositi dispositivi di sostegno caratteristici per tutta l’asta stradale
• Interventi sugli spazi riservati ai ciclisti, rispettando le previsioni indicate sulla tavola della mobilità del PPTR.
• La pista ciclabile dovrà essere in sede protetta.
• Alternare la presenza di muretti a secco, ﬁlari alberati autoctoni e fasce boscate sia per ridurre l’inquinamento atmosferico e acustico, in presenza di aree a maggior
disturbo paesaggistico utilizzare una maggior mitigazione, sia per esaltare il valore paesaggistico della strada, nel rispetto delle disposizioni del DLgs 285/92 e del regolamento di attuazione (DPR 495/92).
• Attenzione alla permeabilità della strada per la fauna con l’utilizzo di sottopassi dedicati o sfruttando al meglio le caratteristiche dei corridoi ecologici dei corsi d’acqua. In
particolare dovranno essere assicurati passaggi per le specie faunistiche, in particolare per la micro fauna, in corrispondenza dell'attraversamento delle reti ecologiche
individuate nella tavola della Rete Ecologica Regionale del PPTR.
• In occasione di signiﬁcative presenze territoriali (corsi d’acqua, strade, manufatti architettonici e colture di pregio) non adottare alberature continue sul bordo stradale
per mantenere una visuale sul segno territoriale, evidenziando i caratteri peculiari locali.
• Agire sulle proprietà dei bordi stradali per assicurare la reale mitigazione della strada, anche tramite meccanismi di perequazione attraverso la pianiﬁcazione provinciale e
comunale.
• Prevedere eventualmente, in maniera coeva alla fascia di rispetto, aree di terreno laterali tali da consentire l’eventuale inserimento di strade di servizio.

Intorno
• La strada deve assumere una valenza di corridoio paesaggistico e deve tendere ad armonizzarsi con l’immagine di paesaggio complesso e articolato.
• Salvaguardare le porzioni di maggior valore ambientale e schermare dove necessario episodi degradanti con elementi vegetazionali al ﬁne di circoscrivere l’area dal
contesto rurale circostante.
• Predisporre con cadenza sistematica, in occasione di emergenze storico-culturali o ambientali-naturalistici nonché in luoghi di intersezione dei percorsi, aree di riposo
attrezzate per i ciclisti ed in concomitanza con aree di sosta per i veicoli predisporre strutture maggiormente attrezzate.
• Predisporre con cadenza sistematica aree per il parcheggio per la fruizione della costa ed organizzare, in concomitanza con i parcheggi, percorsi dedicati alla mobilità
debole per raggiungere la costa.
• I parcheggi dovranno essere ben schermati ed ombreggiati da alberi.
• Le aree di riposo per i ciclisti dovranno essere dislocate comunque a distanza non superiore di 10 Km. Dovranno essere dotate di coperture a pensilina, spazi informativi,
arredi e installazioni per il ristoro. Le pavimentazioni non dovranno essere in asfalto ma con materiali tipici preferibilmente permeabili (in quelle di maggior dimensione) o
in terra stabilizzata nelle altre. L’arredo complessivo sarà composto dalla messa a dimora di elementi vegetazionali e di fasce arboree e/o arbustive; talora suddette aree
possono coincidere con aree di servizio.
• Le aree di sosta e di sevizio, se quest’ultime esistenti, dovranno essere separate dalla piattaforma tramite la costruzione di dune o colline in terra ed elementi vegetazionali, tali aree dovranno essere anche evidenziate con elementi vegetazionali ed alberature con il ﬁne di schermare l'area rispetto al paesaggio ed allo stesso tempo renderla maggiormente identiﬁcabile nel territorio. Talora valutare la possibilità di utilizzare l'area di servizio come un punto privilegiato per la fruizione paesaggistica.
• Prevedere delle aree di sosta permeabili attrezzate per il ristoro e l’accesso al bosco.

Territorio
• Deﬁnire il sistema delle reti delle piste ciclabili e dei percorsi rurali che fanno capo all’asta.
• Mantenere le connessioni territoriali costituiti dalla viabilità minore e far emergere con segni ambientali, alberature a ﬁlari e siepi gli elementi di valore come i corsi
d’acqua, in tal caso regolare le alberature e le fasce boscate (artiﬁciali) nelle vicinanze di emergenze naturali, architettoniche che storico-culturali in modo da enfatizzare le
visuali dalla strada verso il paesaggio valorizzando le caratteristiche territoriali.
• Mantenere l’alternanza e la ricchezza paesaggistica del mosaico territoriale che si aﬀaccia sul mare, dunque non schermare con alberature ﬁtte e costanti la strada per
lasciare aperta la visuale verso il paesaggio circostante.
• Gli strumenti urbanistici dovranno assicurare la protezione del territorio più ampio per valorizzare il carattere paesaggistico dell’infrastruttura.
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Costa Garganica_C_Oliveto/bosco costiero attrezzata

Morfologia territoriale
Costa Garganica

Contesto attraversato
Codice della strada:
Classiﬁcazione funzionale
Bosco e arbusteto
C

Ambito territoriale

Caratteristica della strada

Proﬁlo funzionale della strada

Pregio costiero

Attrezzata

! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Linee guida per i progetti di strade
Piano Paesistico Territoriale Regionale

Contesto
Il sistema lineare costiero. Sistema di centri costieri che aggira la testa del Gargano, distribuiti lungo una strada litoranea di mezza costa.

Obiettivi
Valorizzazione del ruolo delle infrastrutture nel costruire paesaggio

Criteri progettuali
Piattaforma
• Mantenere le caratteristiche geometriche della categoria C “extraurbane secondaria” come individuato dal CdS, DLgs 285/1992.
• In occasione di aree critiche o di elevato valore naturalistico separare le corsie col ﬁne di migliorare la sicurezza o l'inserimento ambientale dell'infrastruttura.
• I dispositivi di ritenuta devono rispettare le colorazioni delle terre degli ambienti attraversati, possono assumere una struttura in legno in occasione dell’attraversamento
di ambiti di pregio territoriale.
• In occasione di punti critici quali nodi, aree di sosta o servizio predisporre un’illuminazione per la sicurezza e per la riconoscibilità del nodo territoriale.
• Attrezzare la strada con spazi e strutture di supporto per la fermata dei mezzi pubblici, che possono sorgere in concomitanza con le aree di sosta attrezzate se presenti.
• Non consentire accessi con una distanza inferiore a 500 metri e regolare gli accessi esistenti, secondo le caratteristiche presenti, con tali parametri.

Bordi
• Escludere la cartellonistica pubblicitaria per tutta l’asta stradale e promuovere un sistema di cartellonistica per indicare la presenza di un ambito territoriale di pregio.
• Interventi sugli spazi riservati ai ciclisti, rispettando le previsioni indicate sulla tavola della mobilità del PPTR.
• La pista ciclabile dovrà essere in sede protetta.
• Attenzione alla permeabilità della strada per la fauna con l’utilizzo di sottopassi dedicati o sfruttando al meglio le caratteristiche dei corridoi ecologici dei corsi d’acqua. In
particolare dovranno essere assicurati passaggi per le specie faunistiche, in particolare per la micro fauna, in corrispondenza dell'attraversamento delle reti ecologiche
individuate nella tavola della Rete Ecologica Regionale del PPTR.
• In occasione di signiﬁcative presenze territoriali (corsi d’acqua, strade, manufatti architettonici e colture di pregio) non adottare alberature continue sul bordo stradale
per mantenere una visuale sul segno territoriale, evidenziando i caratteri peculiari locali.

Intorno
• La strada deve assumere una valenza di corridoio paesaggistico e deve tendere ad armonizzarsi con l’immagine di paesaggio complesso e articolato.
• Salvaguardare le porzioni di maggior valore ambientale e schermare dove necessario episodi degradanti con elementi vegetazionali al ﬁne di circoscrivere l’area dal
contesto rurale circostante.
• Predisporre con cadenza sistematica, in occasione di emergenze storico-culturali o ambientali-naturalistici nonché in luoghi di intersezione dei percorsi, aree di riposo
attrezzate per i ciclisti ed in concomitanza con aree di sosta per i veicoli predisporre strutture maggiormente attrezzate.
• Predisporre con cadenza sistematica aree per il parcheggio per la fruizione della costa ed organizzare, in concomitanza con i parcheggi, percorsi dedicati alla mobilità
debole per raggiungere la costa.
• I parcheggi dovranno essere ben schermati ed ombreggiati da alberi.
• Le aree di riposo per i ciclisti dovranno essere dislocate comunque a distanza non superiore di 10 Km. Dovranno essere dotate di coperture a pensilina, spazi informativi,
arredi e installazioni per il ristoro. Le pavimentazioni non dovranno essere in asfalto ma con materiali tipici preferibilmente permeabili (in quelle di maggior dimensione) o
in terra stabilizzata nelle altre. L’arredo complessivo sarà composto dalla messa a dimora di elementi vegetazionali e di fasce arboree e/o arbustive; talora suddette aree
possono coincidere con aree di servizio.
• Le aree di sosta e di sevizio, se quest’ultime esistenti, dovranno essere separate dalla piattaforma tramite la costruzione di dune o colline in terra ed elementi vegetazionali, tali aree dovranno essere anche evidenziate con elementi vegetazionali ed alberature con il ﬁne di schermare l'area rispetto al paesaggio ed allo stesso tempo renderla maggiormente identiﬁcabile nel territorio. Talora valutare la possibilità di utilizzare l'area di servizio come un punto privilegiato per la fruizione paesaggistica e predisporre un sistema di cartellonistica e del materiale informativo per indicare la presenza di un ambito territoriale di pregio.
• Escludere le nuove stazioni di servizio per ridurre gli impatti paesaggistici.
• Prevedere delle aree di sosta permeabili attrezzate per il ristoro e l’accesso al bosco.

Territorio
• Deﬁnire il sistema delle reti delle piste ciclabili e dei percorsi rurali che fanno capo all’asta.
• Mantenere l’alternanza e la ricchezza paesaggistica del bosco che si aﬀaccia sulla costa, dunque non schermare con alberature ﬁtte e costanti la strada per lasciare aperta
la visuale verso il paesaggio circostante.
• Gli strumenti urbanistici dovranno assicurare la protezione del territorio più ampio per valorizzare il carattere paesaggistico dell’infrastruttura.
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Costa Garganica_C_Bosco arbusteto pregio costiero attrezzata

Morfologia territoriale
Costa Garganica

Contesto attraversato
Codice della strada:
Classiﬁcazione funzionale
Mosaico naturalagricolo
C

Ambito territoriale

Caratteristica della strada

Proﬁlo funzionale della strada

Pregio costiero

Attrezzata

! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Linee guida per i progetti di strade
Piano Paesistico Territoriale Regionale

Contesto
Il sistema lineare costiero. Sistema di centri costieri che aggira la testa del Gargano, distribuiti lungo una strada litoranea di mezza costa.

Obiettivi
Valorizzazione del ruolo delle infrastrutture nel costruire paesaggio

Criteri progettuali
Piattaforma
• Mantenere le caratteristiche geometriche della categoria C “extraurbane secondaria” come individuato dal CdS, DLgs 285/1992.
• In occasione di aree critiche o di elevato valore naturalistico separare le corsie col ﬁne di migliorare la sicurezza o l'inserimento ambientale dell'infrastruttura.
• I dispositivi di ritenuta devono rispettare le colorazioni delle terre degli ambienti attraversati, possono assumere una struttura in legno in occasione dell’attraversamento
di ambiti di pregio territoriale.
• In occasione di punti critici quali nodi, aree di sosta o servizio predisporre un’illuminazione per la sicurezza e per la riconoscibilità del nodo territoriale.
• Attrezzare la strada con spazi e strutture di supporto per la fermata dei mezzi pubblici, che possono sorgere in concomitanza con le aree di sosta attrezzate se presenti.
• Non consentire accessi con una distanza inferiore a 500 metri e regolare gli accessi esistenti, secondo le caratteristiche presenti, con tali parametri.

Bordi
• Escludere la cartellonistica pubblicitaria per tutta l’asta stradale e promuovere un sistema di cartellonistica per indicare la presenza di un ambito territoriale di pregio.
• Interventi sugli spazi riservati ai ciclisti, rispettando le previsioni indicate sulla tavola della mobilità del PPTR.
• La pista ciclabile dovrà essere in sede protetta.
• Mantenere e consolidare l’eterogeneità del sistema paesaggistico.
• Attenzione alla permeabilità della strada per la fauna con l’utilizzo di sottopassi dedicati o sfruttando al meglio le caratteristiche dei corridoi ecologici dei corsi d’acqua. In
particolare dovranno essere assicurati passaggi per le specie faunistiche, in particolare per la micro fauna, in corrispondenza dell'attraversamento delle reti ecologiche
individuate nella tavola della Rete Ecologica Regionale del PPTR.
• In occasione di signiﬁcative presenze territoriali (corsi d’acqua, strade, manufatti architettonici e colture di pregio) non adottare alberature continue sul bordo stradale
per mantenere una visuale sul segno territoriale, evidenziando i caratteri peculiari locali.
• Agire sulle proprietà dei bordi stradali per assicurare la reale mitigazione della strada, anche tramite meccanismi di perequazione attraverso la pianiﬁcazione provinciale e
comunale.
• Prevedere eventualmente, in maniera coeva alla fascia di rispetto, aree di terreno laterali tali da consentire l’eventuale inserimento di strade di servizio.

Intorno
• La strada deve assumere una valenza di corridoio paesaggistico e deve tendere ad armonizzarsi con l’immagine di paesaggio complesso e articolato.
• Salvaguardare le porzioni di maggior valore ambientale e schermare dove necessario episodi degradanti con elementi vegetazionali al ﬁne di circoscrivere l’area dal
contesto rurale circostante.
• Predisporre con cadenza sistematica, in occasione di emergenze storico-culturali o ambientali-naturalistici nonché in luoghi di intersezione dei percorsi, aree di riposo
attrezzate per i ciclisti ed in concomitanza con aree di sosta per i veicoli predisporre strutture maggiormente attrezzate.
• Predisporre con cadenza sistematica aree per il parcheggio per la fruizione della costa ed organizzare, in concomitanza con i parcheggi, percorsi dedicati alla mobilità
debole per raggiungere la costa.
• I parcheggi dovranno essere ben schermati ed ombreggiati da alberi.
• Le aree di riposo per i ciclisti dovranno essere dislocate comunque a distanza non superiore di 10 Km. Dovranno essere dotate di coperture a pensilina, spazi informativi,
arredi e installazioni per il ristoro. Le pavimentazioni non dovranno essere in asfalto ma con materiali tipici preferibilmente permeabili (in quelle di maggior dimensione) o
in terra stabilizzata nelle altre. L’arredo complessivo sarà composto dalla messa a dimora di elementi vegetazionali e di fasce arboree e/o arbustive; talora suddette aree
possono coincidere con aree di servizio.
• Le aree di sosta e di sevizio, se quest’ultime esistenti, dovranno essere separate dalla piattaforma tramite la costruzione di dune o colline in terra ed elementi vegetazionali, tali aree dovranno essere anche evidenziate con elementi vegetazionali ed alberature con il ﬁne di schermare l'area rispetto al paesaggio ed allo stesso tempo renderla maggiormente identiﬁcabile nel territorio. Talora valutare la possibilità di utilizzare l'area di servizio come un punto privilegiato per la fruizione paesaggistica e predisporre un sistema di cartellonistica e del materiale informativo per indicare la presenza di un ambito territoriale di pregio.
• Escludere le nuove stazioni di servizio per ridurre gli impatti paesaggistici.

Territorio
• Deﬁnire il sistema delle reti delle piste ciclabili e dei percorsi rurali che fanno capo all’asta.
• Mantenere le connessioni territoriali costituiti dalla viabilità minore e far emergere con segni ambientali, alberature a ﬁlari e siepi gli elementi di valore come i corsi
d’acqua, in tal caso regolare le alberature e le fasce boscate (artiﬁciali) nelle vicinanze di emergenze naturali, architettoniche che storico-culturali in modo da enfatizzare le
visuali dalla strada verso il paesaggio valorizzando le caratteristiche territoriali.
• Mantenere l’alternanza e la ricchezza paesaggistica del mosaico territoriale che si aﬀaccia sul mare, dunque non schermare con alberature ﬁtte e costanti la strada per
lasciare aperta la visuale verso il paesaggio circostante.
• Mantenere l’alternanza e la ricchezza paesaggistica del bosco che si aﬀaccia sulla costa, dunque non schermare con alberature ﬁtte e costanti la strada per lasciare aperta
la visuale verso il paesaggio circostante.
• Gli strumenti urbanistici dovranno assicurare la protezione del territorio più ampio per valorizzare il carattere paesaggistico dell’infrastruttura.

Costa Garganica_C_Mosaico naturalagricolo pregio costiero attrezzata
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Morfologia territoriale
Costa Garganica

Contesto attraversato
Codice della strada:
Classiﬁcazione funzionale
Urbano
C

Ambito territoriale

Caratteristica della strada

Pregio costiero

Attrezzata

Proﬁlo funzionale della strada
! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Linee guida per i progetti di strade
Piano Paesistico Territoriale Regionale

Contesto
Il sistema lineare costiero. Sistema di centri costieri che aggira la testa del Gargano, distribuiti lungo una strada litoranea di mezza costa.

Obiettivi
Salvaguardia insediativa

Criteri progettuali
Piattaforma
• Utilizzo di asfalti fonoassorbenti nei contesti a prevalenza residenziale.
• Utilizzo di pavimentazione diverse dall’asfalto, privilegiando materiali locali, nei casi in cui la strada attraversi contesti ad elevata valenza pubblica (per esempio davanti a
ediﬁci pubblici, monumenti, chiese...) ed in tali casi attrezzare possibilmente con dissuasori di velocità.
• I dispositivi di ritenuta devono rispettare le colorazioni delle terre degli ambienti attraversati, possono assumere una struttura in legno in occasione dell’attraversamento
di ambiti di pregio territoriale.
• In occasione di punti critici quali nodi, aree di sosta o servizio, predisporre un’illuminazione per la sicurezza e per la riconoscibilità del nodo territoriale.
• Attrezzare l’asta stradale con cadenza sistematica con attraversamenti pedonali ed in corrispondenza predisporre un’illuminazione maggiore.
• Segnalare l’accesso al centro abitato con porte d’ingresso per evidenziare il cambio di ruolo della strada.
• In occasione di punti critici quali intersezioni ed attraversamenti ciclopedonali predisporre un’illuminazione per la sicurezza.
• Interventi sugli spazi riservati ai pedoni e ciclisti e generalmente favorire l’aspetto urbano della strada.
• Riduzione della velocità tramite la realizzazione di un disegno della piattaforma con caratteristiche urbane.
• Attuare interventi di moderazione del traﬃco in assenza di varianti su cui deviare il traﬃco di attraversamento e favorire l’aspetto urbano della strada.
• Attrezzare la strada con spazi e strutture di supporto per la fermata dei mezzi pubblici, che possono sorgere in concomitanza con le aree di sosta attrezzate se presenti.

Bordi
• Escludere la cartellonistica pubblicitaria in modo da non costituire elemento di disturbo per i contesti insediati.
• Attrezzare la strada con una cartellonistica che indichi l’ingresso in un ambito urbano con segnaletica uguali per tutti gli ambiti urbani della stessa asta e contesto paesaggistico territoriale individuato.
• Interventi sugli spazi riservati ai ciclisti, rispettando le previsioni indicate sulla tavola della mobilità del PPTR.
• La pista ciclabile dovrà essere in sede protetta.
• Attenzione alla permeabilità della strada per la fauna con l’utilizzo di sottopassi dedicati o sfruttando al meglio le caratteristiche dei corridoi ecologici dei corsi d’acqua. In
particolare dovranno essere assicurati passaggi per le specie faunistiche, in particolare per la micro fauna, in corrispondenza dell'attraversamento delle reti ecologiche
individuate nella tavola della Rete Ecologica Regionale del PPTR.
• In occasione di signiﬁcative presenze territoriali (corsi d’acqua, strade, manufatti architettonici e colture di pregio) non adottare alberature continue sul bordo stradale
per mantenere una visuale sul segno territoriale, evidenziando i caratteri peculiari locali.
• Agire sulle proprietà dei bordi stradali per assicurare la reale mitigazione della strada, anche tramite meccanismi di perequazione attraverso la pianiﬁcazione provinciale e
comunale.

Intorno
• La strada deve tendere ad armonizzare l’immagine dell’ambito residenziale con l’eﬀetto della strada. In occasione dell’attraversamento di contesti prevalentemente
residenziali la strada dovrà assumere una valenza di spazio pubblico e dovrà costituire il legante di tutte le funzioni e spazi presenti lungo l’asta.
• Predisporre con cadenza sistematica, in occasione di emergenze storico-culturali o ambientali-naturalistici nonché in luoghi di intersezione dei percorsi, aree di riposo
attrezzate per i ciclisti ed in concomitanza con aree di sosta per i veicoli predisporre strutture maggiormente attrezzate.
• Le aree di riposo per i ciclisti dovranno essere dislocate comunque a distanza non superiore di 10 Km. Dovranno essere dotate di coperture a pensilina, spazi informativi,
arredi e installazioni per il ristoro. Le pavimentazioni non dovranno essere in asfalto ma con materiali tipici preferibilmente permeabili (in quelle di maggior dimensione) o
in terra stabilizzata nelle altre. L’arredo complessivo sarà composto dalla messa a dimora di elementi vegetazionali e di fasce arboree e/o arbustive; talora suddette aree
possono coincidere con aree di servizio.
• Mettere a sistema tutti gli spazi pubblici ed a uso pubblico anche tramite l’asse stradale.

Territorio
• Deﬁnire il sistema delle reti delle piste ciclabili e dei percorsi che fanno capo all’asta.
• Mantenere le connessioni territoriali costituiti dalla viabilità minore e far emergere con segni ambientali, alberature a ﬁlari e siepi gli elementi di valore come i corsi
d’acqua, in tal caso regolare le alberature e le fasce boscate (artiﬁciali) nelle vicinanze di emergenze naturali, architettoniche che storico-culturali in modo da enfatizzare le
visuali dalla strada verso il paesaggio valorizzando le caratteristiche territoriali.
• Armonizzare il sistema viabilistico annesso alla strada di ingresso o di attraversamento ai centri urbani, con una gerarchizzazione progressiva segnalata anche tramite il
disegno delle diverse piattaforme.
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6.2. Corona Garganica

Morfologia territoriale

Linee guida per i progetti di strade

Corona Garganica

Piano Paesistico Territoriale Regionale





















         
         








         

         

         

         











          
          








         
         







         
         







         
         



Corona Garganica

Morfologia territoriale
Corona Garganica

Contesto attraversato
Codice della strada:
Classiﬁcazione funzionale Oliveto prevalente di
collina
C

Ambito territoriale

Caratteristica della strada

Proﬁlo funzionale della strada

Linee guida per i progetti di strade
Piano Paesistico Territoriale Regionale

Contesto
Il sistema a corona con penetranti garganiche. Sistema di distribuzione intorno ai laghi di Lesina e Varano, di centri urbani sui quali si innestano strade di penetrazione e di risalita verso le pendici nord occidentali del Gargano.

Obiettivi
Valorizzazione del ruolo delle infrastrutture nel costruire paesaggio

Criteri progettuali
Piattaforma
• Mantenere le caratteristiche geometriche della categoria C “extraurbane secondaria” come individuato dal CdS, DLgs 285/1992.
• In occasione di aree critiche o di elevato valore naturalistico separare le corsie col ﬁne di migliorare la sicurezza o l'inserimento ambientale dell'infrastruttura.
• I dispositivi di ritenuta devono rispettare le colorazioni delle terre degli ambienti attraversati, possono assumere una struttura in legno in occasione dell’attraversamento di
ambiti di pregio territoriale.
• In occasione di punti critici quali nodi, aree di sosta o servizio predisporre un’illuminazione per la sicurezza e per la riconoscibilità del nodo territoriale.
• Attrezzare la strada con spazi e strutture di supporto per la fermata dei mezzi pubblici, che possono sorgere in concomitanza con le aree di sosta attrezzate se presenti.
• Non consentire accessi con una distanza inferiore a 500 metri e regolare gli accessi esistenti, secondo le caratteristiche presenti, con tali parametri.

Bordi
• Limitare e regolare la cartellonistica pubblicitaria con appositi dispositivi di sostegno caratteristici per tutta l’asta stradale.
• Alternare la presenza di muretti a secco, ﬁlari alberati autoctoni e fasce boscate sia per ridurre l’inquinamento atmosferico e acustico, in presenza di aree a maggior disturbo
paesaggistico utilizzare una maggior mitigazione, sia per esaltare il valore paesaggistico della strada, nel rispetto delle disposizioni del DLgs 285/92 e del regolamento di attuazione (DPR 495/92).
• Attenzione alla permeabilità della strada per la fauna con l’utilizzo di sottopassi dedicati o sfruttando al meglio le caratteristiche dei corridoi ecologici dei corsi d’acqua. In
particolare dovranno essere assicurati passaggi per le specie faunistiche, in particolare per la micro fauna, in corrispondenza dell'attraversamento delle reti ecologiche individuate nella tavola della Rete Ecologica Regionale del PPTR.
• In occasione di signiﬁcative presenze territoriali (corsi d’acqua, strade, manufatti architettonici e colture di pregio) non adottare alberature continue sul bordo stradale per
mantenere una visuale sul segno territoriale, evidenziando i caratteri peculiari locali.
• Agire sulle proprietà dei bordi stradali per assicurare la reale mitigazione della strada, anche tramite meccanismi di perequazione attraverso la pianiﬁcazione provinciale e
comunale.

Intorno
• La strada deve assumere una valenza di corridoio paesaggistico e deve tendere ad armonizzarsi con l’immagine complessa del territorio agricolo articolato.
• Salvaguardare le porzioni di maggior valore ambientale e schermare dove necessario episodi degradanti con elementi vegetazionali al ﬁne di circoscrivere l’area dal contesto rurale circostante.
• Predisporre in occasione di emergenze storico-culturali o ambientali-naturalistici, aree di sosta attrezzate.
• I parcheggi dovranno essere ben schermati ed ombreggiati da alberi.
• Le aree di sosta e di sevizio, se quest’ultime esistenti, dovranno essere separate dalla piattaforma tramite la costruzione di dune o colline in terra ed elementi vegetazionali,
tali aree dovranno essere anche evidenziate con elementi vegetazionali ed alberature con il ﬁne di schermare l'area rispetto al paesaggio ed allo stesso tempo renderla
maggiormente identiﬁcabile nel territorio. Talora valutare la possibilità di utilizzare l'area di servizio come un punto privilegiato per la fruizione paesaggistica e predisporre
un sistema di cartellonistica e del materiale informativo per indicare la presenza di un ambito territoriale di pregio.
• Escludere le nuove stazioni di servizio per ridurre gli impatti paesaggistici.
• Mantenere la ricchezza paesaggistica costituita da oliveti e oliveti terrazzati che infondono la percezione di un ambito di elevato valore paesaggistico.

Territorio
• Mantenere le connessioni territoriali costituite dalla viabilità minore e far emergere con segni ambientali, alberature a ﬁlari e siepi gli elementi di valore come i corsi
d’acqua, in tal caso regolare le alberature e le fasce boscate (artiﬁciali) nelle vicinanze di emergenze naturali, architettoniche che storico-culturali in modo da enfatizzare le
visuali dalla strada verso il paesaggio valorizzando le caratteristiche territoriali. Valorizzare con tale scopo le strade rurali i canali che ordinano l'organizzazione agraria.
• Gli strumenti urbanistici dovranno assicurare la protezione del territorio più ampio per valorizzare il carattere paesaggistico dell’infrastruttura.
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Morfologia territoriale
Corona Garganica

Contesto attraversato
Codice della strada:
Classiﬁcazione funzionale Oliveto prevalente di
pianura a trama larga
C

Ambito territoriale

Caratteristica della strada

Proﬁlo funzionale della strada

Linee guida per i progetti di strade
Piano Paesistico Territoriale Regionale

Contesto
Il sistema a corona con penetranti garganiche. Sistema di distribuzione intorno ai laghi di Lesina e Varano, di centri urbani sui quali si innestano strade di penetrazione e di risalita verso le pendici nord occidentali del Gargano.

Obiettivi
Valorizzazione del ruolo delle infrastrutture nel costruire paesaggio

Criteri progettuali
Piattaforma
• Mantenere le caratteristiche geometriche della categoria C “extraurbane secondaria” come individuato dal CdS, DLgs 285/1992.
• I dispositivi di ritenuta devono rispettare le colorazioni delle terre degli ambienti attraversati, possono assumere una struttura in legno in occasione dell’attraversamento di
ambiti di pregio territoriale.
• In occasione di punti critici quali nodi, aree di sosta o servizio predisporre un’illuminazione per la sicurezza e per la riconoscibilità del nodo territoriale.
• Attrezzare la strada con spazi e strutture di supporto per la fermata dei mezzi pubblici, che possono sorgere in concomitanza con le aree di sosta attrezzate se presenti.
• Non consentire accessi con una distanza inferiore a 500 metri e regolare gli accessi esistenti, secondo le caratteristiche presenti, con tali parametri.
• In occasione di punti critici quali intersezioni ed attraversamenti ciclopedonali predisporre illuminazione, segnaletica ed altri dispositivi per la sicurezza.

Bordi
• Limitare e regolare la cartellonistica pubblicitaria con appositi dispositivi di sostegno caratteristici per tutta l’asta stradale.
• Alternare la presenza di muretti a secco, ﬁlari alberati autoctoni e fasce boscate sia per ridurre l’inquinamento atmosferico e acustico, in presenza di aree a maggior disturbo
paesaggistico utilizzare una maggior mitigazione, sia per esaltare il valore paesaggistico della strada, nel rispetto delle disposizioni del DLgs 285/92 e del regolamento di attuazione (DPR 495/92).
• Attenzione alla permeabilità della strada per la fauna con l’utilizzo di sottopassi dedicati o sfruttando al meglio le caratteristiche dei corridoi ecologici dei corsi d’acqua. In
particolare dovranno essere assicurati passaggi per le specie faunistiche, in particolare per la micro fauna, in corrispondenza dell'attraversamento delle reti ecologiche individuate nella tavola della Rete Ecologica Regionale del PPTR.
• In occasione di signiﬁcative presenze territoriali (corsi d’acqua, strade, manufatti architettonici e colture di pregio) non adottare alberature continue sul bordo stradale per
mantenere una visuale sul segno territoriale, evidenziando i caratteri peculiari locali.
• Agire sulle proprietà dei bordi stradali per assicurare la reale mitigazione della strada, anche tramite meccanismi di perequazione attraverso la pianiﬁcazione provinciale e
comunale.
• Prevedere eventualmente, in maniera coeva alla fascia di rispetto, aree di terreno laterali tali da consentire l’eventuale inserimento di strade di servizio.

Intorno
• La strada deve assumere una valenza di corridoio paesaggistico e deve tendere ad armonizzarsi con l’immagine complessa del territorio agricolo articolato.
• Salvaguardare le porzioni di maggior valore ambientale e schermare dove necessario episodi degradanti con elementi vegetazionali al ﬁne di circoscrivere l’area dal contesto rurale circostante.
• Predisporre in occasione di emergenze storico-culturali o ambientali-naturalistici, aree di sosta attrezzate.
• I parcheggi dovranno essere ben schermati ed ombreggiati da alberi.
• Le aree di sosta e di sevizio, se quest’ultime esistenti, dovranno essere separate dalla piattaforma tramite la costruzione di dune o colline in terra ed elementi vegetazionali,
tali aree dovranno essere anche evidenziate con elementi vegetazionali ed alberature con il ﬁne di schermare l'area rispetto al paesaggio ed allo stesso tempo renderla
maggiormente identiﬁcabile nel territorio. Talora valutare la possibilità di utilizzare l'area di servizio come un punto privilegiato per la fruizione paesaggistica.

Territorio
• Mantenere le connessioni territoriali costituite dalla viabilità minore e far emergere con segni ambientali, alberature a ﬁlari e siepi gli elementi di valore come i corsi
d’acqua, in tal caso regolare le alberature e le fasce boscate (artiﬁciali) nelle vicinanze di emergenze naturali, architettoniche che storico-culturali in modo da enfatizzare le
visuali dalla strada verso il paesaggio valorizzando le caratteristiche territoriali. Valorizzare con tale scopo le strade rurali i canali che ordinano l'organizzazione agraria.
• Gli strumenti urbanistici dovranno assicurare la protezione del territorio più ampio per valorizzare il carattere paesaggistico dell’infrastruttura.
• Salvaguardare le porzioni di maggior valore ambientale e schermare dove necessario episodi degradanti con elementi vegetazionali al ﬁne di circoscrivere l’area dal contesto
territoriale.
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Morfologia territoriale
Corona Garganica

Contesto attraversato
Codice della strada:
Classiﬁcazione funzionale Oliveto prevalente di
pianura a trama larga
C

Ambito territoriale

Caratteristica della strada

Pregio

Proﬁlo funzionale della strada
! ! ! ! ! ! ! ! ! !!
! ! ! ! ! ! ! ! ! !!

Linee guida per i progetti di strade
Piano Paesistico Territoriale Regionale

Contesto
Il sistema a corona con penetranti garganiche. Sistema di distribuzione intorno ai laghi di Lesina e Varano, di centri urbani sui quali si innestano strade di penetrazione e di risalita verso le pendici nord occidentali del Gargano.

Obiettivi
Armonizzazione tra infrastruttura e paesaggio

Criteri progettuali
Piattaforma

• Mantenere le caratteristiche geometriche della categoria C “extraurbane secondaria” come individuato dal CdS, DLgs 285/1992.
• In occasione di aree critiche o di elevato valore naturalistico separare le corsie col ﬁne di migliorare la sicurezza o l'inserimento ambientale dell'infrastruttura.
• I dispositivi di ritenuta devono rispettare le colorazioni delle terre degli ambienti attraversati, possono assumere una struttura in legno in occasione dell’attraversamento di
ambiti di pregio territoriale.
• In occasione di punti critici quali nodi, aree di sosta o servizio predisporre un’illuminazione per la sicurezza e per la riconoscibilità del nodo territoriale.
• Attrezzare la strada con spazi e strutture di supporto per la fermata dei mezzi pubblici, che possono sorgere in concomitanza con le aree di sosta attrezzate se presenti.
• Non consentire accessi con una distanza inferiore a 500 metri e regolare gli accessi esistenti, secondo le caratteristiche presenti, con tali parametri.
• In occasione di punti critici quali intersezioni ed attraversamenti ciclopedonali predisporre illuminazione, segnaletica ed altri dispositivi per la sicurezza.

Bordi
• Escludere la cartellonistica pubblicitaria per tutta l’asta stradale e promuovere un sistema di cartellonistica per indicare la presenza di un ambito territoriale di pregio.
• Alternare la presenza di muretti a secco, ﬁlari alberati autoctoni e fasce boscate sia per ridurre l’inquinamento atmosferico e acustico, in presenza di aree a maggior disturbo
paesaggistico utilizzare una maggior mitigazione, sia per esaltare il valore paesaggistico della strada, nel rispetto delle disposizioni del DLgs 285/92 e del regolamento di attuazione (DPR 495/92).
• Attenzione alla permeabilità della strada per la fauna con l’utilizzo di sottopassi dedicati o sfruttando al meglio le caratteristiche dei corridoi ecologici dei corsi d’acqua. In
particolare dovranno essere assicurati passaggi per le specie faunistiche, in particolare per la micro fauna, in corrispondenza dell'attraversamento delle reti ecologiche individuate nella tavola della Rete Ecologica Regionale del PPTR.
• In occasione di signiﬁcative presenze territoriali (corsi d’acqua, strade, manufatti architettonici e colture di pregio) non adottare alberature continue sul bordo stradale per
mantenere una visuale sul segno territoriale, evidenziando i caratteri peculiari locali.
• Agire sulle proprietà dei bordi stradali per assicurare la reale mitigazione della strada, anche tramite meccanismi di perequazione attraverso la pianiﬁcazione provinciale e
comunale.
• Prevedere eventualmente, in maniera coeva alla fascia di rispetto, aree di terreno laterali tali da consentire l’eventuale inserimento di strade di servizio.

Intorno
• La strada deve assumere una valenza di corridoio paesaggistico e deve tendere ad armonizzarsi con l’immagine complessa del territorio agricolo articolato.
• Salvaguardare le porzioni di maggior valore ambientale e schermare dove necessario episodi degradanti con elementi vegetazionali al ﬁne di circoscrivere l’area dal contesto rurale circostante.
• Predisporre in occasione di emergenze storico-culturali o ambientali-naturalistici, aree di sosta attrezzate.
• Le aree di sosta e di sevizio, se quest’ultime esistenti, dovranno essere separate dalla piattaforma tramite la costruzione di dune o colline in terra ed elementi vegetazionali,
tali aree dovranno essere anche evidenziate con elementi vegetazionali ed alberature con il ﬁne di schermare l'area rispetto al paesaggio ed allo stesso tempo renderla
maggiormente identiﬁcabile nel territorio. Talora valutare la possibilità di utilizzare l'area di servizio come un punto privilegiato per la fruizione paesaggistica e predisporre
un sistema di cartellonistica e del materiale informativo per indicare la presenza di un ambito territoriale di pregio.

Territorio
• Mantenere le connessioni territoriali costituiti dalla viabilità minore e far emergere con segni ambientali, alberature a ﬁlari e siepi gli elementi di valore come i corsi d’acqua,
in tal caso regolare le alberature e le fasce boscate (artiﬁciali) nelle vicinanze di emergenze naturali, architettoniche che storico-culturali in modo da enfatizzare le visuali dalla
strada verso il paesaggio valorizzando le caratteristiche territoriali.
• Mantenere l’alternanza e la ricchezza paesaggistica del mosaico agrario, dunque non schermare con alberature ﬁtte e costanti la strada per lasciare aperta la visuale verso
il paesaggio circostante.
• Salvaguardare le porzioni di maggior valore ambientale e schermare dove necessario episodi degradanti con elementi vegetazionali al ﬁne di circoscrivere l’area dal contesto
territoriale.
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Morfologia territoriale
Corona Garganica

Contesto attraversato
Codice della strada:
Classiﬁcazione funzionale Oliveto prevalente a
trama larga
C

Ambito territoriale

Caratteristica della strada

Proﬁlo funzionale della strada

Linee guida per i progetti di strade
Piano Paesistico Territoriale Regionale

Contesto
Il sistema a corona con penetranti garganiche. Sistema di distribuzione intorno ai laghi di Lesina e Varano, di centri urbani sui quali si innestano strade di penetrazione e di risalita verso le pendici nord occidentali del Gargano.

Obiettivi
Armonizzazione tra infrastruttura e paesaggio

Criteri progettuali
Piattaforma

• Mantenere le caratteristiche geometriche della categoria C “extraurbane secondaria” come individuato dal CdS, DLgs 285/1992.
• In occasione di aree critiche o di elevato valore naturalistico separare le corsie col ﬁne di migliorare la sicurezza o l'inserimento ambientale dell'infrastruttura.
• I dispositivi di ritenuta devono rispettare le colorazioni delle terre degli ambienti attraversati, possono assumere una struttura in legno in occasione dell’attraversamento di
ambiti di pregio territoriale.
• In occasione di punti critici quali nodi, aree di sosta o servizio predisporre un’illuminazione per la sicurezza e per la riconoscibilità del nodo territoriale.
• Attrezzare la strada con spazi e strutture di supporto per la fermata dei mezzi pubblici, che possono sorgere in concomitanza con le aree di sosta attrezzate se presenti.
• Non consentire accessi con una distanza inferiore a 500 metri e regolare gli accessi esistenti, secondo le caratteristiche presenti, con tali parametri.
• In occasione di punti critici quali intersezioni ed attraversamenti ciclopedonali predisporre illuminazione, segnaletica ed altri dispositivi per la sicurezza.

Bordi
• Limitare e regolare la cartellonistica pubblicitaria con appositi dispositivi di sostegno caratteristici per tutta l’asta stradale.
• Alternare la presenza di muretti a secco, ﬁlari alberati autoctoni e fasce boscate sia per ridurre l’inquinamento atmosferico e acustico, in presenza di aree a maggior disturbo
paesaggistico utilizzare una maggior mitigazione, sia per esaltare il valore paesaggistico della strada, nel rispetto delle disposizioni del DLgs 285/92 e del regolamento di attuazione (DPR 495/92).
• Attenzione alla permeabilità della strada per la fauna con l’utilizzo di sottopassi dedicati o sfruttando al meglio le caratteristiche dei corridoi ecologici dei corsi d’acqua. In
particolare dovranno essere assicurati passaggi per le specie faunistiche, in particolare per la micro fauna, in corrispondenza dell'attraversamento delle reti ecologiche individuate nella tavola della Rete Ecologica Regionale del PPTR.
• In occasione di signiﬁcative presenze territoriali (corsi d’acqua, strade, manufatti architettonici e colture di pregio) non adottare alberature continue sul bordo stradale per
mantenere una visuale sul segno territoriale, evidenziando i caratteri peculiari locali.
• Agire sulle proprietà dei bordi stradali per assicurare la reale mitigazione della strada, anche tramite meccanismi di perequazione attraverso la pianiﬁcazione provinciale e
comunale.
• Prevedere eventualmente, in maniera coeva alla fascia di rispetto, aree di terreno laterali tali da consentire l’eventuale inserimento di strade di servizio.

Intorno
• La strada deve assumere una valenza di corridoio paesaggistico e deve tendere ad armonizzarsi con l’immagine complessa del territorio agricolo articolato.
• Salvaguardare le porzioni di maggior valore ambientale e schermare dove necessario episodi degradanti con elementi vegetazionali al ﬁne di circoscrivere l’area dal contesto rurale circostante.
• Predisporre in occasione di emergenze storico-culturali o ambientali-naturalistici, aree di sosta attrezzate.
• Le aree di sosta e di sevizio, se quest’ultime esistenti, dovranno essere separate dalla piattaforma tramite la costruzione di dune o colline in terra ed elementi vegetazionali,
tali aree dovranno essere anche evidenziate con elementi vegetazionali ed alberature con il ﬁne di schermare l'area rispetto al paesaggio ed allo stesso tempo renderla
maggiormente identiﬁcabile nel territorio. Talora valutare la possibilità di utilizzare l'area di servizio come un punto privilegiato per la fruizione paesaggistica.

Territorio
• Mantenere le connessioni territoriali costituiti dalla viabilità minore e far emergere con segni ambientali, alberature a ﬁlari e siepi gli elementi di valore come i corsi d’acqua,
in tal caso regolare le alberature e le fasce boscate (artiﬁciali) nelle vicinanze di emergenze naturali, architettoniche che storico-culturali in modo da enfatizzare le visuali dalla
strada verso il paesaggio valorizzando le caratteristiche territoriali.
• Mantenere l’alternanza e la ricchezza paesaggistica del mosaico agrario, dunque non schermare con alberature ﬁtte e costanti la strada per lasciare aperta la visuale verso
il paesaggio circostante.
• Salvaguardare le porzioni di maggior valore ambientale e schermare dove necessario episodi degradanti con elementi vegetazionali al ﬁne di circoscrivere l’area dal contesto
territoriale.
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Morfologia territoriale
Corona Garganica

Contesto attraversato
Codice della strada:
Classiﬁcazione funzionale Oliveto prevalente a
trama ﬁtta
C

Ambito territoriale

Caratteristica della strada

Pregio

Proﬁlo funzionale della strada
! ! ! ! ! ! ! ! ! !!
! ! ! ! ! ! ! ! ! !!

Linee guida per i progetti di strade
Piano Paesistico Territoriale Regionale

Contesto
Il sistema a corona con penetranti garganiche. Sistema di distribuzione intorno ai laghi di Lesina e Varano, di centri urbani sui quali si innestano strade di penetrazione e di risalita verso le pendici nord occidentali del Gargano.

Obiettivi
Armonizzazione tra infrastruttura e paesaggio

Criteri progettuali
Piattaforma

• Mantenere le caratteristiche geometriche della categoria C “extraurbane secondaria” come individuato dal CdS, DLgs 285/1992.
• In occasione di aree critiche o di elevato valore naturalistico separare le corsie col ﬁne di migliorare la sicurezza o l'inserimento ambientale dell'infrastruttura.
• I dispositivi di ritenuta devono rispettare le colorazioni delle terre degli ambienti attraversati, possono assumere una struttura in legno in occasione dell’attraversamento di
ambiti di pregio territoriale.
• In occasione di punti critici quali nodi, aree di sosta o servizio predisporre un’illuminazione per la sicurezza e per la riconoscibilità del nodo territoriale.
• Attrezzare la strada con spazi e strutture di supporto per la fermata dei mezzi pubblici, che possono sorgere in concomitanza con le aree di sosta attrezzate se presenti.
• Non consentire accessi con una distanza inferiore a 500 metri e regolare gli accessi esistenti, secondo le caratteristiche presenti, con tali parametri.
• In occasione di punti critici quali intersezioni ed attraversamenti ciclopedonali predisporre illuminazione, segnaletica ed altri dispositivi per la sicurezza.

Bordi
• Escludere la cartellonistica pubblicitaria per tutta l’asta stradale e promuovere un sistema di cartellonistica per indicare la presenza di un ambito territoriale di pregio.
• Alternare la presenza di muretti a secco, ﬁlari alberati autoctoni e fasce boscate sia per ridurre l’inquinamento atmosferico e acustico, in presenza di aree a maggior disturbo
paesaggistico utilizzare una maggior mitigazione, sia per esaltare il valore paesaggistico della strada, nel rispetto delle disposizioni del DLgs 285/92 e del regolamento di attuazione (DPR 495/92).
• Attenzione alla permeabilità della strada per la fauna con l’utilizzo di sottopassi dedicati o sfruttando al meglio le caratteristiche dei corridoi ecologici dei corsi d’acqua. In
particolare dovranno essere assicurati passaggi per le specie faunistiche, in particolare per la micro fauna, in corrispondenza dell'attraversamento delle reti ecologiche individuate nella tavola della Rete Ecologica Regionale del PPTR.
• In occasione di signiﬁcative presenze territoriali (corsi d’acqua, strade, manufatti architettonici e colture di pregio) non adottare alberature continue sul bordo stradale per
mantenere una visuale sul segno territoriale, evidenziando i caratteri peculiari locali.
• Agire sulle proprietà dei bordi stradali per assicurare la reale mitigazione della strada, anche tramite meccanismi di perequazione attraverso la pianiﬁcazione provinciale e
comunale.
• Prevedere eventualmente, in maniera coeva alla fascia di rispetto, aree di terreno laterali tali da consentire l’eventuale inserimento di strade di servizio.

Intorno
• La strada deve assumere una valenza di corridoio paesaggistico e deve tendere ad armonizzarsi con l’immagine complessa del territorio agricolo articolato.
• Salvaguardare le porzioni di maggior valore ambientale e schermare dove necessario episodi degradanti con elementi vegetazionali al ﬁne di circoscrivere l’area dal contesto rurale circostante.
• Predisporre in occasione di emergenze storico-culturali o ambientali-naturalistici, aree di sosta attrezzate.
• Le aree di sosta e di sevizio, se quest’ultime esistenti, dovranno essere separate dalla piattaforma tramite la costruzione di dune o colline in terra ed elementi vegetazionali,
tali aree dovranno essere anche evidenziate con elementi vegetazionali ed alberature con il ﬁne di schermare l'area rispetto al paesaggio ed allo stesso tempo renderla
maggiormente identiﬁcabile nel territorio. Talora valutare la possibilità di utilizzare l'area di servizio come un punto privilegiato per la fruizione paesaggistica e predisporre
un sistema di cartellonistica e del materiale informativo per indicare la presenza di un ambito territoriale di pregio.

Territorio
• Mantenere le connessioni territoriali costituiti dalla viabilità minore e far emergere con segni ambientali, alberature a ﬁlari e siepi gli elementi di valore come i corsi d’acqua,
in tal caso regolare le alberature e le fasce boscate (artiﬁciali) nelle vicinanze di emergenze naturali, architettoniche che storico-culturali in modo da enfatizzare le visuali dalla
strada verso il paesaggio valorizzando le caratteristiche territoriali.
• Mantenere l’alternanza e la ricchezza paesaggistica del mosaico agrario, dunque non schermare con alberature ﬁtte e costanti la strada per lasciare aperta la visuale verso
il paesaggio circostante.
• Salvaguardare le porzioni di maggior valore ambientale e schermare dove necessario episodi degradanti con elementi vegetazionali al ﬁne di circoscrivere l’area dal contesto
territoriale.
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Corona Garganica_C_Oliveto prevalente a trama ﬁtta pregio

Morfologia territoriale
Corona Garganica

Contesto attraversato
Codice della strada:
Classiﬁcazione funzionale Seminativo prevalente
a trama ﬁtta
C

Ambito territoriale

Caratteristica della strada

Proﬁlo funzionale della strada

Linee guida per i progetti di strade
Piano Paesistico Territoriale Regionale

Contesto
Il sistema a corona con penetranti garganiche. Sistema di distribuzione intorno ai laghi di Lesina e Varano, di centri urbani sui quali si innestano strade di penetrazione e di risalita verso le pendici nord occidentali del Gargano.

Obiettivi
Armonizzazione tra infrastruttura e paesaggio

Criteri progettuali
Piattaforma

• Mantenere le caratteristiche geometriche della categoria C “extraurbane secondaria” come individuato dal CdS, DLgs 285/1992.
• I dispositivi di ritenuta devono rispettare le colorazioni delle terre degli ambienti attraversati, possono assumere una struttura in legno in occasione dell’attraversamento di
ambiti di pregio territoriale.
• In occasione di punti critici quali nodi, aree di sosta o servizio predisporre un’illuminazione per la sicurezza e per la riconoscibilità del nodo territoriale.
• Attrezzare la strada con spazi e strutture di supporto per la fermata dei mezzi pubblici, che possono sorgere in concomitanza con le aree di sosta attrezzate se presenti.
• Non consentire accessi con una distanza inferiore a 500 metri e regolare gli accessi esistenti, secondo le caratteristiche presenti, con tali parametri.
• In occasione di punti critici quali intersezioni ed attraversamenti ciclopedonali predisporre illuminazione, segnaletica ed altri dispositivi per la sicurezza.

Bordi
• Limitare e regolare la cartellonistica pubblicitaria con appositi dispositivi di sostegno caratteristici per tutta l’asta stradale.
• Alternare la presenza di ﬁlari alberati autoctoni e fasce boscate ed aree libere per permettere la visuale sul paesaggio agricolo, nel rispetto delle disposizioni del DLgs 285/92
e del regolamento di attuazione (DPR 495/92).
• Attenzione alla permeabilità della strada per la fauna con l’utilizzo di sottopassi dedicati o sfruttando al meglio le caratteristiche dei corridoi ecologici dei corsi d’acqua. In
particolare dovranno essere assicurati passaggi per le specie faunistiche, in particolare per la micro fauna, in corrispondenza dell'attraversamento delle reti ecologiche individuate nella tavola della Rete Ecologica Regionale del PPTR.
• In occasione di signiﬁcative presenze territoriali (corsi d’acqua, strade, manufatti architettonici e colture di pregio) non adottare alberature continue sul bordo stradale per
mantenere una visuale sul segno territoriale, evidenziando i caratteri peculiari locali.
• Agire sulle proprietà dei bordi stradali per assicurare la reale mitigazione della strada, anche tramite meccanismi di perequazione attraverso la pianiﬁcazione provinciale e
comunale.
• Prevedere eventualmente, in maniera coeva alla fascia di rispetto, aree di terreno laterali tali da consentire l’eventuale inserimento di strade di servizio.

Intorno
• La strada deve assumere una valenza di corridoio paesaggistico e deve tendere ad armonizzarsi con l’immagine del territorio agricolo seminativo.
• Salvaguardare le porzioni di maggior valore ambientale e schermare dove necessario episodi degradanti con elementi vegetazionali al ﬁne di circoscrivere l’area dal contesto rurale circostante.
• Predisporre in occasione di emergenze storico-culturali o ambientali-naturalistici, aree di sosta attrezzate.
• Le aree di sosta e di sevizio, se quest’ultime esistenti, dovranno essere separate dalla piattaforma tramite la costruzione di dune o colline in terra ed elementi vegetazionali,
tali aree dovranno essere anche evidenziate con elementi vegetazionali ed alberature con il ﬁne di schermare l'area rispetto al paesaggio ed allo stesso tempo renderla
maggiormente identiﬁcabile nel territorio. Talora valutare la possibilità di utilizzare l'area di servizio come un punto privilegiato per la fruizione paesaggistica.
• Mantenere e raﬀorzare le rare etereogenità territoriali presenti nel seminativo a trama ﬁtta.

Territorio
• Mantenere le connessioni territoriali costituiti dalla viabilità minore e far emergere con segni ambientali, alberature a ﬁlari e siepi gli elementi di valore come i corsi d’acqua,
in tal caso regolare le alberature e le fasce boscate (artiﬁciali) nelle vicinanze di emergenze naturali, architettoniche che storico-culturali in modo da enfatizzare le visuali dalla
strada verso il paesaggio valorizzando le caratteristiche territoriali. Valorizzare con tale scopo le strade rurali i canali che ordinano l'organizzazione agraria.
• Schermare, anche considerando la visuale di lungo raggio dell’asta, gli eventuali episodi di complessi produttivo-commerciali sorti sul territorio.
• Salvaguardare le porzioni di maggior valore ambientale e schermare dove necessario episodi degradanti con elementi vegetazionali al ﬁne di circoscrivere l’area dal contesto
territoriale.
• Gli strumenti urbanistici dovranno assicurare la protezione del territorio più ampio per valorizzare il carattere paesaggistico dell’infrastruttura.
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Corona Garganica_C_Seminativo prevalente di pianura a trama ﬁtta

Morfologia territoriale
Corona Garganica

Contesto attraversato
Codice della strada:
Classiﬁcazione funzionale
Mosaico agricolo
C

Ambito territoriale

Caratteristica della strada

Proﬁlo funzionale della strada

Linee guida per i progetti di strade
Piano Paesistico Territoriale Regionale

Contesto
Il sistema a corona con penetranti garganiche. Sistema di distribuzione intorno ai laghi di Lesina e Varano, di centri urbani sui quali si innestano strade di penetrazione e di risalita verso le pendici nord occidentali del Gargano.

Obiettivi
Armonizzazione tra infrastruttura e paesaggio

Criteri progettuali
Piattaforma

• Mantenere le caratteristiche geometriche della categoria C “extraurbane secondaria” come individuato dal CdS, DLgs 285/1992.
• I dispositivi di ritenuta devono rispettare le colorazioni delle terre degli ambienti attraversati, possono assumere una struttura in legno in occasione dell’attraversamento di
ambiti di pregio territoriale.
• In occasione di punti critici quali nodi, aree di sosta o servizio predisporre un’illuminazione per la sicurezza e per la riconoscibilità del nodo territoriale.
• Attrezzare la strada con spazi e strutture di supporto per la fermata dei mezzi pubblici, che possono sorgere in concomitanza con le aree di sosta attrezzate se presenti.
• Non consentire accessi con una distanza inferiore a 500 metri e regolare gli accessi esistenti, secondo le caratteristiche presenti, con tali parametri.
• In occasione di punti critici quali intersezioni ed attraversamenti ciclopedonali predisporre illuminazione, segnaletica ed altri dispositivi per la sicurezza.

Bordi
• Limitare e regolare la cartellonistica pubblicitaria con appositi dispositivi di sostegno caratteristici per tutta l’asta stradale.
• Alternare la presenza di muretti a secco, ﬁlari alberati autoctoni e fasce boscate sia per ridurre l’inquinamento atmosferico e acustico, in presenza di aree a maggior disturbo
paesaggistico utilizzare una maggior mitigazione, sia per esaltare il valore paesaggistico della strada, nel rispetto delle disposizioni del DLgs 285/92 e del regolamento di attuazione (DPR 495/92).
• Attenzione alla permeabilità della strada per la fauna con l’utilizzo di sottopassi dedicati o sfruttando al meglio le caratteristiche dei corridoi ecologici dei corsi d’acqua. In
particolare dovranno essere assicurati passaggi per le specie faunistiche, in particolare per la micro fauna, in corrispondenza dell'attraversamento delle reti ecologiche individuate nella tavola della Rete Ecologica Regionale del PPTR.
• In occasione di signiﬁcative presenze territoriali (corsi d’acqua, strade, manufatti architettonici e colture di pregio) non adottare alberature continue sul bordo stradale per
mantenere una visuale sul segno territoriale, evidenziando i caratteri peculiari locali.
• Agire sulle proprietà dei bordi stradali per assicurare la reale mitigazione della strada, anche tramite meccanismi di perequazione attraverso la pianiﬁcazione provinciale e
comunale.
• Prevedere eventualmente, in maniera coeva alla fascia di rispetto, aree di terreno laterali tali da consentire l’eventuale inserimento di strade di servizio.

Intorno
• La strada deve assumere una valenza di corridoio paesaggistico e deve tendere ad armonizzarsi con l’immagine di paesaggio complesso e articolato.
• Salvaguardare le porzioni di maggior valore ambientale e schermare dove necessario episodi degradanti con elementi vegetazionali al ﬁne di circoscrivere l’area dal contesto rurale circostante.
• Salvaguardare le visuali a maggior valore paesaggistico in particolare verso il Lago di Varano e l’articolato sistema di gestione territoriale.
• Predisporre in occasione di emergenze storico-culturali o ambientali-naturalistici, aree di sosta attrezzate.
• I parcheggi dovranno essere ben schermati ed ombreggiati da alberi.
• Le aree di sosta e di sevizio, se quest’ultime esistenti, dovranno essere separate dalla piattaforma tramite la costruzione di dune o colline in terra ed elementi vegetazionali,
tali aree dovranno essere anche evidenziate con elementi vegetazionali ed alberature con il ﬁne di schermare l'area rispetto al paesaggio ed allo stesso tempo renderla
maggiormente identiﬁcabile nel territorio. Talora valutare la possibilità di utilizzare l'area di servizio come un punto privilegiato per la fruizione paesaggistica.

Territorio
• Mantenere le connessioni territoriali costituiti dalla viabilità minore e far emergere con segni ambientali, alberature a ﬁlari e siepi gli elementi di valore come i corsi d’acqua,
in tal caso regolare le alberature e le fasce boscate (artiﬁciali) nelle vicinanze di emergenze naturali, architettoniche che storico-culturali in modo da enfatizzare le visuali dalla
strada verso il paesaggio valorizzando le caratteristiche territoriali. Valorizzare con tale scopo le strade rurali i canali che ordinano l'organizzazione agraria.
• Mantenere l’alternanza e la ricchezza paesaggistica del mosaico agrario, dunque non schermare con alberature ﬁtte e costanti la strada per lasciare aperta la visuale verso
il paesaggio circostante.
• Schermare, anche considerando la visuale di lungo raggio dell’asta, gli eventuali episodi di complessi produttivo-commerciali sorti sul territorio.
• Salvaguardare le porzioni di maggior valore ambientale e schermare dove necessario episodi degradanti con elementi vegetazionali al ﬁne di circoscrivere l’area dal contesto
territoriale.
• Gli strumenti urbanistici dovranno assicurare la protezione del territorio più ampio per valorizzare il carattere paesaggistico dell’infrastruttura e predisporre una tutela di
ediﬁcazione tra la strada ed il lago di Varano.
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Corona Garganica_C_Mosaico agricolo

Morfologia territoriale
Corona Garganica

Contesto attraversato
Codice della strada:
Classiﬁcazione funzionale
Mosaico agricolo
C

Ambito territoriale

Caratteristica della strada

Pregio

Proﬁlo funzionale della strada
! ! ! ! ! ! ! ! ! !!
! ! ! ! ! ! ! ! ! !!

Linee guida per i progetti di strade
Piano Paesistico Territoriale Regionale

Contesto
Il sistema a corona con penetranti garganiche. Sistema di distribuzione intorno ai laghi di Lesina e Varano, di centri urbani sui quali si innestano strade di penetrazione e di risalita verso le pendici nord occidentali del Gargano.

Obiettivi
Armonizzazione tra infrastruttura e paesaggio

Criteri progettuali
Piattaforma

• Mantenere le caratteristiche geometriche della categoria C “extraurbane secondaria” come individuato dal CdS, DLgs 285/1992.
• I dispositivi di ritenuta devono rispettare le colorazioni delle terre degli ambienti attraversati, possono assumere una struttura in legno in occasione dell’attraversamento di
ambiti di pregio territoriale.
• In occasione di punti critici quali nodi, aree di sosta o servizio predisporre un’illuminazione per la sicurezza e per la riconoscibilità del nodo territoriale.
• Attrezzare la strada con spazi e strutture di supporto per la fermata dei mezzi pubblici, che possono sorgere in concomitanza con le aree di sosta attrezzate se presenti.
• Non consentire accessi con una distanza inferiore a 500 metri e regolare gli accessi esistenti, secondo le caratteristiche presenti, con tali parametri.
• In occasione di punti critici quali intersezioni ed attraversamenti ciclopedonali predisporre illuminazione, segnaletica ed altri dispositivi per la sicurezza.

Bordi
• Escludere la cartellonistica pubblicitaria per tutta l’asta stradale e promuovere un sistema di cartellonistica per indicare la presenza di un ambito territoriale di pregio.
• Alternare la presenza di muretti a secco, ﬁlari alberati autoctoni e fasce boscate sia per ridurre l’inquinamento atmosferico e acustico, in presenza di aree a maggior disturbo
paesaggistico utilizzare una maggior mitigazione, sia per esaltare il valore paesaggistico della strada, nel rispetto delle disposizioni del DLgs 285/92 e del regolamento di attuazione (DPR 495/92).
• Attenzione alla permeabilità della strada per la fauna con l’utilizzo di sottopassi dedicati o sfruttando al meglio le caratteristiche dei corridoi ecologici dei corsi d’acqua. In
particolare dovranno essere assicurati passaggi per le specie faunistiche, in particolare per la micro fauna, in corrispondenza dell'attraversamento delle reti ecologiche individuate nella tavola della Rete Ecologica Regionale del PPTR.
• In occasione di signiﬁcative presenze territoriali (corsi d’acqua, strade, manufatti architettonici e colture di pregio) non adottare alberature continue sul bordo stradale per
mantenere una visuale sul segno territoriale, evidenziando i caratteri peculiari locali.
• Agire sulle proprietà dei bordi stradali per assicurare la reale mitigazione della strada, anche tramite meccanismi di perequazione attraverso la pianiﬁcazione provinciale e
comunale.
• Prevedere eventualmente, in maniera coeva alla fascia di rispetto, aree di terreno laterali tali da consentire l’eventuale inserimento di strade di servizio.

Intorno
• La strada deve assumere una valenza di corridoio paesaggistico e deve tendere ad armonizzarsi con l’immagine di paesaggio complesso e articolato.
• Salvaguardare le porzioni di maggior valore ambientale e schermare dove necessario episodi degradanti con elementi vegetazionali al ﬁne di circoscrivere l’area dal contesto rurale circostante.
• Predisporre in occasione di emergenze storico-culturali o ambientali-naturalistici, aree di sosta attrezzate.
• I parcheggi dovranno essere ben schermati ed ombreggiati da alberi.
• Le aree di sosta e di sevizio, se quest’ultime esistenti, dovranno essere separate dalla piattaforma tramite la costruzione di dune o colline in terra ed elementi vegetazionali,
tali aree dovranno essere anche evidenziate con elementi vegetazionali ed alberature con il ﬁne di schermare l'area rispetto al paesaggio ed allo stesso tempo renderla
maggiormente identiﬁcabile nel territorio. Talora valutare la possibilità di utilizzare l'area di servizio come un punto privilegiato per la fruizione paesaggistica e predisporre
un sistema di cartellonistica e del materiale informativo per indicare la presenza di un ambito territoriale di pregio.
• Escludere le nuove stazioni di servizio per ridurre gli impatti paesaggistici.

Territorio
• Mantenere le connessioni territoriali costituiti dalla viabilità minore e far emergere con segni ambientali, alberature a ﬁlari e siepi gli elementi di valore come i corsi d’acqua,
in tal caso regolare le alberature e le fasce boscate (artiﬁciali) nelle vicinanze di emergenze naturali, architettoniche che storico-culturali in modo da enfatizzare le visuali dalla
strada verso il paesaggio valorizzando le caratteristiche territoriali. Valorizzare con tale scopo le strade rurali i canali che ordinano l'organizzazione agraria.
• Mantenere l’alternanza e la ricchezza paesaggistica del mosaico agrario, dunque non schermare con alberature ﬁtte e costanti la strada per lasciare aperta la visuale verso
il paesaggio circostante.
• Schermare, anche considerando la visuale di lungo raggio dell’asta, gli eventuali episodi di complessi produttivo-commerciali sorti sul territorio.
• Salvaguardare le porzioni di maggior valore ambientale e schermare dove necessario episodi degradanti con elementi vegetazionali al ﬁne di circoscrivere l’area dal contesto
territoriale.
• Gli strumenti urbanistici dovranno assicurare la protezione del territorio più ampio per valorizzare il carattere paesaggistico dell’infrastruttura e predisporre una tutela di
ediﬁcazione tra la strada ed il lago di Varano.
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Corona Garganica_C_Mosaico agricolo pregio

Morfologia territoriale
Corona Garganica

Contesto attraversato
Codice della strada:
Classiﬁcazione funzionale
Oliveto bosco
C

Ambito territoriale

Caratteristica della strada

Proﬁlo funzionale della strada

Linee guida per i progetti di strade
Piano Paesistico Territoriale Regionale

Contesto
Il sistema a corona con penetranti garganiche. Sistema di distribuzione intorno ai laghi di Lesina e Varano, di centri urbani sui quali si innestano strade di penetrazione e di risalita verso le pendici nord occidentali del Gargano.

Obiettivi
Valorizzazione del ruolo delle infrastrutture nel costruire paesaggio

Criteri progettuali
Piattaforma

• Mantenere le caratteristiche geometriche della categoria C “extraurbane secondaria” come individuato dal CdS, DLgs 285/1992.
• In occasione di aree critiche o di elevato valore naturalistico separare le corsie col ﬁne di migliorare la sicurezza o l'inserimento ambientale dell'infrastruttura.
• I dispositivi di ritenuta devono rispettare le colorazioni delle terre degli ambienti attraversati, possono assumere una struttura in legno in occasione dell’attraversamento di
ambiti di pregio territoriale.
• In occasione di punti critici quali nodi, aree di sosta o servizio predisporre un’illuminazione per la sicurezza e per la riconoscibilità del nodo territoriale.
• Attrezzare la strada con spazi e strutture di supporto per la fermata dei mezzi pubblici, che possono sorgere in concomitanza con le aree di sosta attrezzate se presenti.
• Non consentire accessi con una distanza inferiore a 500 metri e regolare gli accessi esistenti, secondo le caratteristiche presenti, con tali parametri.
• In occasione di punti critici quali intersezioni ed attraversamenti ciclopedonali predisporre illuminazione, segnaletica ed altri dispositivi per la sicurezza.

Bordi
• Limitare e regolare la cartellonistica pubblicitaria con appositi dispositivi di sostegno caratteristici per tutta l’asta stradale
• Interventi sugli spazi riservati ai ciclisti, rispettando le previsioni indicate sulla tavola della mobilità del PPTR.
• La pista ciclabile dovrà essere in sede protetta.
• Alternare la presenza di muretti a secco, ﬁlari alberati autoctoni e fasce boscate sia per ridurre l’inquinamento atmosferico e acustico, in presenza di aree a maggior disturbo
paesaggistico utilizzare una maggior mitigazione, sia per esaltare il valore paesaggistico della strada, nel rispetto delle disposizioni del DLgs 285/92 e del regolamento di attuazione (DPR 495/92).
• Attenzione alla permeabilità della strada per la fauna con l’utilizzo di sottopassi dedicati o sfruttando al meglio le caratteristiche dei corridoi ecologici dei corsi d’acqua. In
particolare dovranno essere assicurati passaggi per le specie faunistiche, in particolare per la micro fauna, in corrispondenza dell'attraversamento delle reti ecologiche individuate nella tavola della Rete Ecologica Regionale del PPTR.
• In occasione di signiﬁcative presenze territoriali (corsi d’acqua, strade, manufatti architettonici e colture di pregio) non adottare alberature continue sul bordo stradale per
mantenere una visuale sul segno territoriale, evidenziando i caratteri peculiari locali.
• Agire sulle proprietà dei bordi stradali per assicurare la reale mitigazione della strada, anche tramite meccanismi di perequazione attraverso la pianiﬁcazione provinciale e
comunale.
• Prevedere eventualmente, in maniera coeva alla fascia di rispetto, aree di terreno laterali tali da consentire l’eventuale inserimento di strade di servizio.

Intorno
• La strada deve assumere una valenza di corridoio paesaggistico e deve tendere ad armonizzarsi con l’immagine di paesaggio complesso e articolato.
• Salvaguardare le porzioni di maggior valore ambientale e schermare dove necessario episodi degradanti con elementi vegetazionali al ﬁne di circoscrivere l’area dal contesto rurale circostante.
• Predisporre in occasione di emergenze storico-culturali o ambientali-naturalistici, aree di sosta attrezzate.
• I parcheggi dovranno essere ben schermati ed ombreggiati da alberi.
• Le aree di sosta e di sevizio, se quest’ultime esistenti, dovranno essere separate dalla piattaforma tramite la costruzione di dune o colline in terra ed elementi vegetazionali,
tali aree dovranno essere anche evidenziate con elementi vegetazionali ed alberature con il ﬁne di schermare l'area rispetto al paesaggio ed allo stesso tempo renderla
maggiormente identiﬁcabile nel territorio. Talora valutare la possibilità di utilizzare l'area di servizio come un punto privilegiato per la fruizione paesaggistica.
• Prevedere delle aree di sosta permeabili attrezzate per il ristoro e l’accesso al bosco.

Territorio
• Mantenere le connessioni territoriali costituiti dalla viabilità minore e far emergere con segni ambientali, alberature a ﬁlari e siepi gli elementi di valore come i corsi d’acqua,
in tal caso regolare le alberature e le fasce boscate (artiﬁciali) nelle vicinanze di emergenze naturali, architettoniche che storico-culturali in modo da enfatizzare le visuali dalla
strada verso il paesaggio valorizzando le caratteristiche territoriali.
• Mantenere l’alternanza e la ricchezza paesaggistica del mosaico territoriale che si aﬀaccia sul mare, dunque non schermare con alberature ﬁtte e costanti la strada per
lasciare aperta la visuale verso il paesaggio circostante.
• Salvaguardare le porzioni di maggior valore ambientale e schermare dove necessario episodi degradanti con elementi vegetazionali al ﬁne di circoscrivere l’area dal contesto
territoriale.
• Gli strumenti urbanistici dovranno assicurare la protezione del territorio più ampio per valorizzare il carattere paesaggistico dell’infrastruttura.
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Corona Garganica_C_Oliveto bosco

Morfologia territoriale
Corona Garganica

Contesto attraversato
Codice della strada:
Classiﬁcazione funzionale
Oliveto bosco pascolo
C

Ambito territoriale

Caratteristica della strada

Proﬁlo funzionale della strada

Linee guida per i progetti di strade
Piano Paesistico Territoriale Regionale

Contesto
Il sistema a corona con penetranti garganiche. Sistema di distribuzione intorno ai laghi di Lesina e Varano, di centri urbani sui quali si innestano strade di penetrazione e di risalita verso le pendici nord occidentali del Gargano.

Obiettivi
Valorizzazione del ruolo delle infrastrutture nel costruire paesaggio

Criteri progettuali
Piattaforma

• Mantenere le caratteristiche geometriche della categoria C “extraurbane secondaria” come individuato dal CdS, DLgs 285/1992.
• I dispositivi di ritenuta devono rispettare le colorazioni delle terre degli ambienti attraversati, possono assumere una struttura in legno in occasione dell’attraversamento di
ambiti di pregio territoriale.
• In occasione di punti critici quali nodi, aree di sosta o servizio predisporre un’illuminazione per la sicurezza e per la riconoscibilità del nodo territoriale.
• Attrezzare la strada con spazi e strutture di supporto per la fermata dei mezzi pubblici, che possono sorgere in concomitanza con le aree di sosta attrezzate se presenti.
• Non consentire accessi con una distanza inferiore a 500 metri e regolare gli accessi esistenti, secondo le caratteristiche presenti, con tali parametri.
• In occasione di punti critici quali intersezioni ed attraversamenti ciclopedonali predisporre illuminazione, segnaletica ed altri dispositivi per la sicurezza.

Bordi
• Limitare e regolare la cartellonistica pubblicitaria con appositi dispositivi di sostegno caratteristici per tutta l’asta stradale.
• Alternare la presenza di muretti a secco, ﬁlari alberati autoctoni e fasce boscate sia per ridurre l’inquinamento atmosferico e acustico, in presenza di aree a maggior disturbo
paesaggistico utilizzare una maggior mitigazione, sia per esaltare il valore paesaggistico della strada, nel rispetto delle disposizioni del DLgs 285/92 e del regolamento di attuazione (DPR 495/92).
• Attenzione alla permeabilità della strada per la fauna con l’utilizzo di sottopassi dedicati o sfruttando al meglio le caratteristiche dei corridoi ecologici dei corsi d’acqua. In
particolare dovranno essere assicurati passaggi per le specie faunistiche, in particolare per la micro fauna, in corrispondenza dell'attraversamento delle reti ecologiche individuate nella tavola della Rete Ecologica Regionale del PPTR.
• In occasione di signiﬁcative presenze territoriali (corsi d’acqua, strade, manufatti architettonici e colture di pregio) non adottare alberature continue sul bordo stradale per
mantenere una visuale sul segno territoriale, evidenziando i caratteri peculiari locali.
• Agire sulle proprietà dei bordi stradali per assicurare la reale mitigazione della strada, anche tramite meccanismi di perequazione attraverso la pianiﬁcazione provinciale e
comunale.
• Prevedere eventualmente, in maniera coeva alla fascia di rispetto, aree di terreno laterali tali da consentire l’eventuale inserimento di strade di servizio.

Intorno
• La strada deve assumere una valenza di corridoio paesaggistico e deve tendere ad armonizzarsi con l’immagine di paesaggio complesso e articolato.
• Salvaguardare le porzioni di maggior valore ambientale e schermare dove necessario episodi degradanti con elementi vegetazionali al ﬁne di circoscrivere l’area dal contesto rurale circostante.
• Predisporre in occasione di emergenze storico-culturali o ambientali-naturalistici, aree di sosta attrezzate.
• Le aree di sosta e di sevizio, se quest’ultime esistenti, dovranno essere separate dalla piattaforma tramite la costruzione di dune o colline in terra ed elementi vegetazionali,
tali aree dovranno essere anche evidenziate con elementi vegetazionali ed alberature con il ﬁne di schermare l'area rispetto al paesaggio ed allo stesso tempo renderla
maggiormente identiﬁcabile nel territorio. Talora valutare la possibilità di utilizzare l'area di servizio come un punto privilegiato per la fruizione paesaggistica.

Territorio
• Mantenere le connessioni territoriali costituiti dalla viabilità minore e far emergere con segni ambientali, alberature a ﬁlari e siepi gli elementi di valore come i corsi d’acqua,
in tal caso regolare le alberature e le fasce boscate (artiﬁciali) nelle vicinanze di emergenze naturali, architettoniche che storico-culturali in modo da enfatizzare le visuali dalla
strada verso il paesaggio valorizzando le caratteristiche territoriali. Valorizzare con tale scopo le strade rurali i canali che ordinano l'organizzazione agraria.
• Mantenere l’alternanza e la ricchezza paesaggistica del mosaico agrario, dunque non schermare con alberature ﬁtte e costanti la strada per lasciare aperta la visuale verso
il paesaggio circostante.
• Schermare, anche considerando la visuale di lungo raggio dell’asta, gli eventuali episodi di complessi produttivo-commerciali sorti sul territorio.
• Salvaguardare le porzioni di maggior valore ambientale e schermare dove necessario episodi degradanti con elementi vegetazionali al ﬁne di circoscrivere l’area dal contesto
territoriale.
• Gli strumenti urbanistici dovranno assicurare la protezione del territorio più ampio per valorizzare il carattere paesaggistico dell’infrastruttura.
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Corona Garganica_C_Oliveto bosco pascolo

Morfologia territoriale
Corona Garganica

Contesto attraversato
Codice della strada:
Classiﬁcazione funzionale
Oliveto bosco pascolo
C

Ambito territoriale

Caratteristica della strada

Pregio

Proﬁlo funzionale della strada
! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Linee guida per i progetti di strade
Piano Paesistico Territoriale Regionale

Contesto
Il sistema a corona con penetranti garganiche. Sistema di distribuzione intorno ai laghi di Lesina e Varano, di centri urbani sui quali si innestano strade di penetrazione e di risalita verso le pendici nord occidentali del Gargano.

Obiettivi
Valorizzazione del ruolo delle infrastrutture nel costruire paesaggio

Criteri progettuali
Piattaforma

• Mantenere le caratteristiche geometriche della categoria C “extraurbane secondaria” come individuato dal CdS, DLgs 285/1992.
• I dispositivi di ritenuta devono rispettare le colorazioni delle terre degli ambienti attraversati, possono assumere una struttura in legno in occasione dell’attraversamento di
ambiti di pregio territoriale.
• In occasione di punti critici quali nodi, aree di sosta o servizio predisporre un’illuminazione per la sicurezza e per la riconoscibilità del nodo territoriale.
• Attrezzare la strada con spazi e strutture di supporto per la fermata dei mezzi pubblici, che possono sorgere in concomitanza con le aree di sosta attrezzate se presenti.
• Non consentire accessi con una distanza inferiore a 500 metri e regolare gli accessi esistenti, secondo le caratteristiche presenti, con tali parametri.
• In occasione di punti critici quali intersezioni ed attraversamenti ciclopedonali predisporre illuminazione, segnaletica ed altri dispositivi per la sicurezza.

Bordi
• Escludere la cartellonistica pubblicitaria per tutta l’asta stradale e promuovere un sistema di cartellonistica per indicare la presenza di un ambito territoriale di pregio.
• Alternare la presenza di muretti a secco, ﬁlari alberati autoctoni e fasce boscate sia per ridurre l’inquinamento atmosferico e acustico, in presenza di aree a maggior disturbo
paesaggistico utilizzare una maggior mitigazione, sia per esaltare il valore paesaggistico della strada, nel rispetto delle disposizioni del DLgs 285/92 e del regolamento di attuazione (DPR 495/92).
• Attenzione alla permeabilità della strada per la fauna con l’utilizzo di sottopassi dedicati o sfruttando al meglio le caratteristiche dei corridoi ecologici dei corsi d’acqua. In
particolare dovranno essere assicurati passaggi per le specie faunistiche, in particolare per la micro fauna, in corrispondenza dell'attraversamento delle reti ecologiche individuate nella tavola della Rete Ecologica Regionale del PPTR.
• In occasione di signiﬁcative presenze territoriali (corsi d’acqua, strade, manufatti architettonici e colture di pregio) non adottare alberature continue sul bordo stradale per
mantenere una visuale sul segno territoriale, evidenziando i caratteri peculiari locali.
• Agire sulle proprietà dei bordi stradali per assicurare la reale mitigazione della strada, anche tramite meccanismi di perequazione attraverso la pianiﬁcazione provinciale e
comunale.
• Prevedere eventualmente, in maniera coeva alla fascia di rispetto, aree di terreno laterali tali da consentire l’eventuale inserimento di strade di servizio.

Intorno
• La strada deve assumere una valenza di corridoio paesaggistico e deve tendere ad armonizzarsi con l’immagine di paesaggio complesso e articolato.
• Salvaguardare le porzioni di maggior valore ambientale e schermare dove necessario episodi degradanti con elementi vegetazionali al ﬁne di circoscrivere l’area dal contesto rurale circostante.
• Predisporre in occasione di emergenze storico-culturali o ambientali-naturalistici, aree di sosta attrezzate.
• Le aree di sosta e di sevizio, se quest’ultime esistenti, dovranno essere separate dalla piattaforma tramite la costruzione di dune o colline in terra ed elementi vegetazionali,
tali aree dovranno essere anche evidenziate con elementi vegetazionali ed alberature con il ﬁne di schermare l'area rispetto al paesaggio ed allo stesso tempo renderla
maggiormente identiﬁcabile nel territorio. Talora valutare la possibilità di utilizzare l'area di servizio come un punto privilegiato per la fruizione paesaggistica e predisporre
un sistema di cartellonistica e del materiale informativo per indicare la presenza di un ambito territoriale di pregio.

Territorio
• Mantenere le connessioni territoriali costituiti dalla viabilità minore e far emergere con segni ambientali, alberature a ﬁlari e siepi gli elementi di valore come i corsi d’acqua,
in tal caso regolare le alberature e le fasce boscate (artiﬁciali) nelle vicinanze di emergenze naturali, architettoniche che storico-culturali in modo da enfatizzare le visuali dalla
strada verso il paesaggio valorizzando le caratteristiche territoriali. Valorizzare con tale scopo le strade rurali i canali che ordinano l'organizzazione agraria.
• Mantenere l’alternanza e la ricchezza paesaggistica del mosaico agrario, dunque non schermare con alberature ﬁtte e costanti la strada per lasciare aperta la visuale verso
il paesaggio circostante.
• Schermare, anche considerando la visuale di lungo raggio dell’asta, gli eventuali episodi di complessi produttivo-commerciali sorti sul territorio.
• Gli strumenti urbanistici dovranno assicurare la protezione del territorio più ampio per valorizzare il carattere paesaggistico dell’infrastruttura.
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Corona Garganica_C_Oliveto bosco pascolo pregio

Morfologia territoriale
Corona Garganica

Contesto attraversato
Codice della strada:
Classiﬁcazione funzionale
Bosco arbusteto
C

Ambito territoriale

Caratteristica della strada

Pregio

Proﬁlo funzionale della strada
! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Linee guida per i progetti di strade
Piano Paesistico Territoriale Regionale

Contesto
Il sistema a corona con penetranti garganiche. Sistema di distribuzione intorno ai laghi di Lesina e Varano, di centri urbani sui quali si innestano strade di penetrazione e di risalita verso le pendici nord occidentali del Gargano.

Obiettivi
Valorizzazione del ruolo delle infrastrutture nel costruire paesaggio

Criteri progettuali
Piattaforma

• Mantenere le caratteristiche geometriche della categoria C “extraurbane secondaria” come individuato dal CdS, DLgs 285/1992.
• In occasione di aree critiche o di elevato valore naturalistico separare le corsie col ﬁne di migliorare la sicurezza o l'inserimento ambientale dell'infrastruttura.
• I dispositivi di ritenuta devono rispettare le colorazioni delle terre degli ambienti attraversati, possono assumere una struttura in legno in occasione dell’attraversamento di
ambiti di pregio territoriale.
• In occasione di punti critici quali nodi, aree di sosta o servizio predisporre un’illuminazione per la sicurezza e per la riconoscibilità del nodo territoriale.
• Attrezzare la strada con spazi e strutture di supporto per la fermata dei mezzi pubblici, che possono sorgere in concomitanza con le aree di sosta attrezzate se presenti.
• Non consentire accessi con una distanza inferiore a 500 metri e regolare gli accessi esistenti, secondo le caratteristiche presenti, con tali parametri.

Bordi
• Escludere la cartellonistica pubblicitaria per tutta l’asta stradale e promuovere un sistema di cartellonistica per indicare la presenza di un ambito territoriale di pregio.
• Interventi sugli spazi riservati ai ciclisti, rispettando le previsioni indicate sulla tavola della mobilità del PPTR.
• La pista ciclabile dovrà essere in sede protetta.
• Attenzione alla permeabilità della strada per la fauna con l’utilizzo di sottopassi dedicati o sfruttando al meglio le caratteristiche dei corridoi ecologici dei corsi d’acqua. In
particolare dovranno essere assicurati passaggi per le specie faunistiche, in particolare per la micro fauna, in corrispondenza dell'attraversamento delle reti ecologiche individuate nella tavola della Rete Ecologica Regionale del PPTR.
• In occasione di signiﬁcative presenze territoriali (corsi d’acqua, strade, manufatti architettonici e colture di pregio) non adottare alberature continue sul bordo stradale per
mantenere una visuale sul segno territoriale, evidenziando i caratteri peculiari locali.

Intorno
• La strada deve assumere una valenza di corridoio paesaggistico e deve tendere ad armonizzarsi con l’immagine di paesaggio complesso e articolato.
• Salvaguardare le porzioni di maggior valore ambientale e schermare dove necessario episodi degradanti con elementi vegetazionali al ﬁne di circoscrivere l’area dal contesto rurale circostante.
• Predisporre in occasione di emergenze storico-culturali o ambientali-naturalistici, aree di sosta attrezzate.
• Le aree di sosta e di sevizio, se quest’ultime esistenti, dovranno essere separate dalla piattaforma tramite la costruzione di dune o colline in terra ed elementi vegetazionali,
tali aree dovranno essere anche evidenziate con elementi vegetazionali ed alberature con il ﬁne di schermare l'area rispetto al paesaggio ed allo stesso tempo renderla
maggiormente identiﬁcabile nel territorio. Talora valutare la possibilità di utilizzare l'area di servizio come un punto privilegiato per la fruizione paesaggistica.
• Prevedere delle aree di sosta permeabili attrezzate per il ristoro e l’accesso al bosco.

Territorio
• Gli strumenti urbanistici dovranno assicurare la protezione del territorio più ampio per valorizzare il carattere paesaggistico dell’infrastruttura.
• Salvaguardare le porzioni di maggior valore ambientale e schermare dove necessario episodi degradanti con elementi vegetazionali al ﬁne di circoscrivere l’area dal contesto
territoriale.
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Corona Garganica_C_Bosco arbusteto pregio

Morfologia territoriale
Corona Garganica

Contesto attraversato
Codice della strada:
Classiﬁcazione funzionale
Bosco arbusteto
C

Ambito territoriale

Caratteristica della strada

Proﬁlo funzionale della strada

Linee guida per i progetti di strade
Piano Paesistico Territoriale Regionale

Contesto
Il sistema a corona con penetranti garganiche. Sistema di distribuzione intorno ai laghi di Lesina e Varano, di centri urbani sui quali si innestano strade di penetrazione e di risalita verso le pendici nord occidentali del Gargano.

Obiettivi
Valorizzazione del ruolo delle infrastrutture nel costruire paesaggio

Criteri progettuali
Piattaforma

• Mantenere le caratteristiche geometriche della categoria C “extraurbane secondaria” come individuato dal CdS, DLgs 285/1992.
• In occasione di aree critiche o di elevato valore naturalistico separare le corsie col ﬁne di migliorare la sicurezza o l'inserimento ambientale dell'infrastruttura.
• I dispositivi di ritenuta devono rispettare le colorazioni delle terre degli ambienti attraversati, possono assumere una struttura in legno in occasione dell’attraversamento di
ambiti di pregio territoriale.
• In occasione di punti critici quali nodi, aree di sosta o servizio predisporre un’illuminazione per la sicurezza e per la riconoscibilità del nodo territoriale.
• Attrezzare la strada con spazi e strutture di supporto per la fermata dei mezzi pubblici, che possono sorgere in concomitanza con le aree di sosta attrezzate se presenti.
• Non consentire accessi con una distanza inferiore a 500 metri e regolare gli accessi esistenti, secondo le caratteristiche presenti, con tali parametri.

Bordi
• Limitare e regolare la cartellonistica pubblicitaria con appositi dispositivi di sostegno caratteristici per tutta l’asta stradale.
• Attenzione alla permeabilità della strada per la fauna con l’utilizzo di sottopassi dedicati o sfruttando al meglio le caratteristiche dei corridoi ecologici dei corsi d’acqua. In
particolare dovranno essere assicurati passaggi per le specie faunistiche, in particolare per la micro fauna, in corrispondenza dell'attraversamento delle reti ecologiche individuate nella tavola della Rete Ecologica Regionale del PPTR.
• In occasione di signiﬁcative presenze territoriali (corsi d’acqua, strade, manufatti architettonici e colture di pregio) non adottare alberature continue sul bordo stradale per
mantenere una visuale sul segno territoriale, evidenziando i caratteri peculiari locali.

Intorno
• La strada deve assumere una valenza di corridoio paesaggistico e deve tendere ad armonizzarsi con l’immagine di paesaggio complesso e articolato.
• Salvaguardare le porzioni di maggior valore ambientale e schermare dove necessario episodi degradanti con elementi vegetazionali al ﬁne di circoscrivere l’area dal contesto rurale circostante.
• Predisporre in occasione di emergenze storico-culturali o ambientali-naturalistici, aree di sosta attrezzate.
• I parcheggi dovranno essere ben schermati ed ombreggiati da alberi.
• Le aree di sosta e di sevizio, se quest’ultime esistenti, dovranno essere separate dalla piattaforma tramite la costruzione di dune o colline in terra ed elementi vegetazionali,
tali aree dovranno essere anche evidenziate con elementi vegetazionali ed alberature con il ﬁne di schermare l'area rispetto al paesaggio ed allo stesso tempo renderla
maggiormente identiﬁcabile nel territorio. Talora valutare la possibilità di utilizzare l'area di servizio come un punto privilegiato per la fruizione paesaggistica.
• Prevedere delle aree di sosta permeabili attrezzate per il ristoro e l’accesso al bosco.

Territorio
• Gli strumenti urbanistici dovranno assicurare la protezione del territorio più ampio per valorizzare il carattere paesaggistico dell’infrastruttura.
• Salvaguardare le porzioni di maggior valore ambientale e schermare dove necessario episodi degradanti con elementi vegetazionali al ﬁne di circoscrivere l’area dal contesto
territoriale.
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Corona Garganica_C_Bosco arbusteto

Morfologia territoriale
Corona Garganica

Contesto attraversato
Codice della strada:
Classiﬁcazione funzionale
Urbano
C

Ambito territoriale

Caratteristica della strada

Proﬁlo funzionale della strada

Linee guida per i progetti di strade
Piano Paesistico Territoriale Regionale

Contesto
Il sistema a corona con penetranti garganiche. Sistema di distribuzione intorno ai laghi di Lesina e Varano, di centri urbani sui quali si innestano strade di penetrazione e di risalita verso le pendici nord occidentali del Gargano.

Obiettivi
Salvaguardia insediativa

Criteri progettuali
Piattaforma

• Utilizzo di asfalti fonoassorbenti nei contesti a prevalenza residenziale.
• Utilizzo di pavimentazione diverse dall’asfalto, privilegiando materiali locali, nei casi in cui la strada attraversi contesti ad elevata valenza pubblica (per esempio davanti a
ediﬁci pubblici, monumenti, chiese...) ed in tali casi attrezzare possibilmente con dissuasori di velocità.
• I dispositivi di ritenuta devono rispettare le colorazioni delle terre degli ambienti attraversati, possono assumere una struttura in legno in occasione dell’attraversamento di
ambiti di pregio territoriale.
• In occasione di punti critici quali nodi, aree di sosta o servizio, predisporre un’illuminazione per la sicurezza e per la riconoscibilità del nodo territoriale.
• Attrezzare l’asta stradale con cadenza sistematica con attraversamenti pedonali ed in corrispondenza predisporre un’illuminazione maggiore.
• Segnalare l’accesso al centro abitato con porte d’ingresso per evidenziare il cambio di ruolo della strada.
• In occasione di punti critici quali intersezioni ed attraversamenti ciclopedonali predisporre un’illuminazione per la sicurezza.
• Interventi sugli spazi riservati ai pedoni e ciclisti e generalmente favorire l’aspetto urbano della strada.
• Riduzione della velocità tramite la realizzazione di un disegno della piattaforma con caratteristiche urbane.
• Attuare interventi di moderazione del traﬃco in assenza di varianti su cui deviare il traﬃco di attraversamento e favorire l’aspetto urbano della strada.
• Attrezzare la strada con spazi e strutture di supporto per la fermata dei mezzi pubblici, che possono sorgere in concomitanza con le aree di sosta attrezzate se presenti.

Bordi
• Limitare e regolare la cartellonistica pubblicitaria con appositi dispositivi di sostegno caratteristici per tutta l’asta stradale
• Attrezzare la strada con una cartellonistica che indichi l’ingresso in un ambito urbano con segnaletica uguali per tutti gli ambiti urbani della stessa asta e contesto paesaggistico territoriale individuato.
• Attenzione alla permeabilità della strada per la fauna con l’utilizzo di sottopassi dedicati o sfruttando al meglio le caratteristiche dei corridoi ecologici dei corsi d’acqua. In
particolare dovranno essere assicurati passaggi per le specie faunistiche, in particolare per la micro fauna, in corrispondenza dell'attraversamento delle reti ecologiche individuate nella tavola della Rete Ecologica Regionale del PPTR.
• In occasione di signiﬁcative presenze territoriali (corsi d’acqua, strade, manufatti architettonici e colture di pregio) non adottare alberature continue sul bordo stradale per
mantenere una visuale sul segno territoriale, evidenziando i caratteri peculiari locali.
• Agire sulle proprietà dei bordi stradali per assicurare la reale mitigazione della strada, anche tramite meccanismi di perequazione attraverso la pianiﬁcazione provinciale e
comunale.

Intorno
• La strada deve tendere ad armonizzare l’immagine dell’ambito residenziale con l’eﬀetto della strada. In occasione dell’attraversamento di contesti prevalentemente residenziali la strada dovrà assumere una valenza di spazio pubblico e dovrà costituire il legante di tutte le funzioni e spazi presenti lungo l’asta.
• Predisporre con cadenza sistematica, in occasione di emergenze storico-culturali o ambientali-naturalistici nonché in luoghi di intersezione dei percorsi, aree di riposo
attrezzate per i ciclisti ed in concomitanza con aree di sosta per i veicoli predisporre strutture maggiormente attrezzate.
• Mettere a sistema tutti gli spazi pubblici ed a uso pubblico anche tramite l’asse stradale.

Territorio
• Mantenere le connessioni territoriali costituiti dalla viabilità minore e far emergere con segni ambientali, alberature a ﬁlari e siepi gli elementi di valore come i corsi d’acqua,
in tal caso regolare le alberature e le fasce boscate (artiﬁciali) nelle vicinanze di emergenze naturali, architettoniche che storico-culturali in modo da enfatizzare le visuali dalla
strada verso il paesaggio valorizzando le caratteristiche territoriali.
• Armonizzare il sistema viabilistico annesso alla strada di ingresso o di attraversamento ai centri urbani, con una gerarchizzazione progressiva segnalata anche tramite il
disegno delle diverse piattaforme.
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Corona Garganica_C_Urbano

Morfologia territoriale
Corona Garganica

Contesto attraversato
Codice della strada:
Classiﬁcazione funzionale
Urbano
C

Ambito territoriale

Caratteristica della strada

Pregio

Proﬁlo funzionale della strada

Linee guida per i progetti di strade
Piano Paesistico Territoriale Regionale

! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Contesto
Il sistema a corona con penetranti garganiche. Sistema di distribuzione intorno ai laghi di Lesina e Varano, di centri urbani sui quali si innestano strade di penetrazione e di risalita verso le pendici nord occidentali del Gargano.

Obiettivi
Salvaguardia insediativa

Criteri progettuali
Piattaforma

• Utilizzo di asfalti fonoassorbenti nei contesti a prevalenza residenziale.
• Utilizzo di pavimentazione diverse dall’asfalto, privilegiando materiali locali, nei casi in cui la strada attraversi contesti ad elevata valenza pubblica (per esempio davanti a
ediﬁci pubblici, monumenti, chiese...) ed in tali casi attrezzare possibilmente con dissuasori di velocità.
• I dispositivi di ritenuta devono rispettare le colorazioni delle terre degli ambienti attraversati, possono assumere una struttura in legno in occasione dell’attraversamento di
ambiti di pregio territoriale.
• In occasione di punti critici quali nodi, aree di sosta o servizio, predisporre un’illuminazione per la sicurezza e per la riconoscibilità del nodo territoriale.
• Attrezzare l’asta stradale con cadenza sistematica con attraversamenti pedonali ed in corrispondenza predisporre un’illuminazione maggiore.
• Segnalare l’accesso al centro abitato con porte d’ingresso per evidenziare il cambio di ruolo della strada.
• In occasione di punti critici quali intersezioni ed attraversamenti ciclopedonali predisporre un’illuminazione per la sicurezza.
• Interventi sugli spazi riservati ai pedoni e ciclisti e generalmente favorire l’aspetto urbano della strada.
• Riduzione della velocità tramite la realizzazione di un disegno della piattaforma con caratteristiche urbane.
• Attuare interventi di moderazione del traﬃco in assenza di varianti su cui deviare il traﬃco di attraversamento e favorire l’aspetto urbano della strada.
• Attrezzare la strada con spazi e strutture di supporto per la fermata dei mezzi pubblici, che possono sorgere in concomitanza con le aree di sosta attrezzate se presenti.

Bordi
• Escludere la cartellonistica pubblicitaria in modo da non costituire elemento di disturbo per i contesti insediati.
• Attrezzare la strada con una cartellonistica che indichi l’ingresso in un ambito urbano con segnaletica uguali per tutti gli ambiti urbani della stessa asta e contesto paesaggistico territoriale individuato.
• Attenzione alla permeabilità della strada per la fauna con l’utilizzo di sottopassi dedicati o sfruttando al meglio le caratteristiche dei corridoi ecologici dei corsi d’acqua. In
particolare dovranno essere assicurati passaggi per le specie faunistiche, in particolare per la micro fauna, in corrispondenza dell'attraversamento delle reti ecologiche individuate nella tavola della Rete Ecologica Regionale del PPTR.
• In occasione di signiﬁcative presenze territoriali (corsi d’acqua, strade, manufatti architettonici e colture di pregio) non adottare alberature continue sul bordo stradale per
mantenere una visuale sul segno territoriale, evidenziando i caratteri peculiari locali.
• Agire sulle proprietà dei bordi stradali per assicurare la reale mitigazione della strada, anche tramite meccanismi di perequazione attraverso la pianiﬁcazione provinciale e
comunale.

Intorno
• La strada deve tendere ad armonizzare l’immagine dell’ambito residenziale con l’eﬀetto della strada. In occasione dell’attraversamento di contesti prevalentemente residenziali la strada dovrà assumere una valenza di spazio pubblico e dovrà costituire il legante di tutte le funzioni e spazi presenti lungo l’asta.
• Predisporre con cadenza sistematica, in occasione di emergenze storico-culturali o ambientali-naturalistici nonché in luoghi di intersezione dei percorsi, aree di riposo
attrezzate per i ciclisti ed in concomitanza con aree di sosta per i veicoli predisporre strutture maggiormente attrezzate.
• Mettere a sistema tutti gli spazi pubblici ed a uso pubblico anche tramite l’asse stradale.

Territorio
• Mantenere le connessioni territoriali costituiti dalla viabilità minore e far emergere con segni ambientali, alberature a ﬁlari e siepi gli elementi di valore come i corsi d’acqua,
in tal caso regolare le alberature e le fasce boscate (artiﬁciali) nelle vicinanze di emergenze naturali, architettoniche che storico-culturali in modo da enfatizzare le visuali dalla
strada verso il paesaggio valorizzando le caratteristiche territoriali.
• Armonizzare il sistema viabilistico annesso alla strada di ingresso o di attraversamento ai centri urbani, con una gerarchizzazione progressiva segnalata anche tramite il
disegno delle diverse piattaforme.
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Corona Garganica_C_Urbano pregio

Morfologia territoriale
Corona Garganica

Contesto attraversato
Codice della strada:
Classiﬁcazione funzionale Oliveto prevalente di
pianura a trama larga
F

Ambito territoriale

Caratteristica della strada

Proﬁlo funzionale della strada

Linee guida per i progetti di strade
Piano Paesistico Territoriale Regionale

Contesto
Il sistema a corona con penetranti garganiche. Sistema di distribuzione intorno ai laghi di Lesina e Varano, di centri urbani sui quali si innestano strade di penetrazione e di risalita verso le pendici nord occidentali del Gargano.

Obiettivi
Valorizzazione del ruolo delle infrastrutture nel costruire paesaggio

Criteri progettuali
Piattaforma
• Mantenere le caratteristiche geometriche della categoria F “locali extraurbane” come individuato dal CdS, DLgs 285/1992.
• I dispositivi di ritenuta devono rispettare le colorazioni delle terre degli ambienti attraversati, possono assumere una struttura in legno in occasione dell’attraversamento di
ambiti di pregio territoriale.
• In occasione di punti critici quali nodi, aree di sosta o servizio predisporre un’illuminazione per la sicurezza e per la riconoscibilità del nodo territoriale.
• Attrezzare la strada con spazi e strutture di supporto per la fermata dei mezzi pubblici, che possono sorgere in concomitanza con le aree di sosta attrezzate se presenti.
• In occasione di punti critici quali intersezioni ed attraversamenti ciclopedonali predisporre illuminazione, segnaletica ed altri dispositivi per la sicurezza.

Bordi
• Limitare e regolare la cartellonistica pubblicitaria con appositi dispositivi di sostegno caratteristici per tutta l’asta stradale.
• Alternare la presenza di muretti a secco, ﬁlari alberati autoctoni e fasce boscate sia per ridurre l’inquinamento atmosferico e acustico, in presenza di aree a maggior disturbo
paesaggistico utilizzare una maggior mitigazione, sia per esaltare il valore paesaggistico della strada, nel rispetto delle disposizioni del DLgs 285/92 e del regolamento di attuazione (DPR 495/92).
• Attenzione alla permeabilità della strada per la fauna con l’utilizzo di sottopassi dedicati o sfruttando al meglio le caratteristiche dei corridoi ecologici dei corsi d’acqua. In
particolare dovranno essere assicurati passaggi per le specie faunistiche, in particolare per la micro fauna, in corrispondenza dell'attraversamento delle reti ecologiche individuate nella tavola della Rete Ecologica Regionale del PPTR.
• In occasione di signiﬁcative presenze territoriali (corsi d’acqua, strade, manufatti architettonici e colture di pregio) non adottare alberature continue sul bordo stradale per
mantenere una visuale sul segno territoriale, evidenziando i caratteri peculiari locali.
• Agire sulle proprietà dei bordi stradali per assicurare la reale mitigazione della strada, anche tramite meccanismi di perequazione attraverso la pianiﬁcazione provinciale e
comunale.
• Prevedere eventualmente, in maniera coeva alla fascia di rispetto, aree di terreno laterali tali da consentire l’eventuale inserimento di strade di servizio.

Intorno
• La strada deve assumere una valenza di corridoio paesaggistico e deve tendere ad armonizzarsi con l’immagine complessa del territorio agricolo articolato.
• Salvaguardare le porzioni di maggior valore ambientale e schermare dove necessario episodi degradanti con elementi vegetazionali al ﬁne di circoscrivere l’area dal contesto rurale circostante.
• Predisporre in occasione di emergenze storico-culturali o ambientali-naturalistici, aree di sosta attrezzate.
• I parcheggi dovranno essere ben schermati ed ombreggiati da alberi.
• Le aree di sosta e di sevizio, se quest’ultime esistenti, dovranno essere separate dalla piattaforma tramite la costruzione di dune o colline in terra ed elementi vegetazionali,
tali aree dovranno essere anche evidenziate con elementi vegetazionali ed alberature con il ﬁne di schermare l'area rispetto al paesaggio ed allo stesso tempo renderla
maggiormente identiﬁcabile nel territorio. Talora valutare la possibilità di utilizzare l'area di servizio come un punto privilegiato per la fruizione paesaggistica.

Territorio
• Mantenere le connessioni territoriali costituite dalla viabilità minore e far emergere con segni ambientali, alberature a ﬁlari e siepi gli elementi di valore come i corsi
d’acqua, in tal caso regolare le alberature e le fasce boscate (artiﬁciali) nelle vicinanze di emergenze naturali, architettoniche che storico-culturali in modo da enfatizzare le
visuali dalla strada verso il paesaggio valorizzando le caratteristiche territoriali. Valorizzare con tale scopo le strade rurali i canali che ordinano l'organizzazione agraria.
• Gli strumenti urbanistici dovranno assicurare la protezione del territorio più ampio per valorizzare il carattere paesaggistico dell’infrastruttura.
• Salvaguardare le porzioni di maggior valore ambientale e schermare dove necessario episodi degradanti con elementi vegetazionali al ﬁne di circoscrivere l’area dal contesto
territoriale.
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Corona Garganica_F_Oliveto prevalente di pianura a trama larga

Morfologia territoriale
Corona Garganica

Contesto attraversato
Codice della strada:
Classiﬁcazione funzionale Oliveto prevalente di
pianura a trama larga
F

Ambito territoriale

Caratteristica della strada

Pregio

Proﬁlo funzionale della strada
! ! ! ! ! ! ! ! ! !!
! ! ! ! ! ! ! ! ! !!

Linee guida per i progetti di strade
Piano Paesistico Territoriale Regionale

Contesto
Il sistema a corona con penetranti garganiche. Sistema di distribuzione intorno ai laghi di Lesina e Varano, di centri urbani sui quali si innestano strade di penetrazione e di risalita verso le pendici nord occidentali del Gargano.

Obiettivi
Armonizzazione tra infrastruttura e paesaggio

Criteri progettuali
Piattaforma

• Mantenere le caratteristiche geometriche della categoria F “locali extraurbane” come individuato dal CdS, DLgs 285/1992.
• I dispositivi di ritenuta devono rispettare le colorazioni delle terre degli ambienti attraversati, possono assumere una struttura in legno in occasione dell’attraversamento di
ambiti di pregio territoriale.
• In occasione di punti critici quali nodi, aree di sosta o servizio predisporre un’illuminazione per la sicurezza e per la riconoscibilità del nodo territoriale.
• Attrezzare la strada con spazi e strutture di supporto per la fermata dei mezzi pubblici, che possono sorgere in concomitanza con le aree di sosta attrezzate se presenti.
• In occasione di punti critici quali intersezioni ed attraversamenti ciclopedonali predisporre illuminazione, segnaletica ed altri dispositivi per la sicurezza.

Bordi
• Escludere la cartellonistica pubblicitaria per tutta l’asta stradale e promuovere un sistema di cartellonistica per indicare la presenza di un ambito territoriale di pregio.
• Alternare la presenza di muretti a secco, ﬁlari alberati autoctoni e fasce boscate sia per ridurre l’inquinamento atmosferico e acustico, in presenza di aree a maggior disturbo
paesaggistico utilizzare una maggior mitigazione, sia per esaltare il valore paesaggistico della strada, nel rispetto delle disposizioni del DLgs 285/92 e del regolamento di attuazione (DPR 495/92).
• Attenzione alla permeabilità della strada per la fauna con l’utilizzo di sottopassi dedicati o sfruttando al meglio le caratteristiche dei corridoi ecologici dei corsi d’acqua. In
particolare dovranno essere assicurati passaggi per le specie faunistiche, in particolare per la micro fauna, in corrispondenza dell'attraversamento delle reti ecologiche individuate nella tavola della Rete Ecologica Regionale del PPTR.
• In occasione di signiﬁcative presenze territoriali (corsi d’acqua, strade, manufatti architettonici e colture di pregio) non adottare alberature continue sul bordo stradale per
mantenere una visuale sul segno territoriale, evidenziando i caratteri peculiari locali.
• Agire sulle proprietà dei bordi stradali per assicurare la reale mitigazione della strada, anche tramite meccanismi di perequazione attraverso la pianiﬁcazione provinciale e
comunale.
• Prevedere eventualmente, in maniera coeva alla fascia di rispetto, aree di terreno laterali tali da consentire l’eventuale inserimento di strade di servizio.

Intorno
• La strada deve assumere una valenza di corridoio paesaggistico e deve tendere ad armonizzarsi con l’immagine complessa del territorio agricolo articolato.
• Salvaguardare le porzioni di maggior valore ambientale e schermare dove necessario episodi degradanti con elementi vegetazionali al ﬁne di circoscrivere l’area dal contesto rurale circostante.
• Predisporre in occasione di emergenze storico-culturali o ambientali-naturalistici, aree di sosta attrezzate.
• Le aree di sosta e di sevizio, se quest’ultime esistenti, dovranno essere separate dalla piattaforma tramite la costruzione di dune o colline in terra ed elementi vegetazionali,
tali aree dovranno essere anche evidenziate con elementi vegetazionali ed alberature con il ﬁne di schermare l'area rispetto al paesaggio ed allo stesso tempo renderla
maggiormente identiﬁcabile nel territorio. Talora valutare la possibilità di utilizzare l'area di servizio come un punto privilegiato per la fruizione paesaggistica e predisporre
un sistema di cartellonistica e del materiale informativo per indicare la presenza di un ambito territoriale di pregio.

Territorio
• Mantenere le connessioni territoriali costituiti dalla viabilità minore e far emergere con segni ambientali, alberature a ﬁlari e siepi gli elementi di valore come i corsi d’acqua,
in tal caso regolare le alberature e le fasce boscate (artiﬁciali) nelle vicinanze di emergenze naturali, architettoniche che storico-culturali in modo da enfatizzare le visuali dalla
strada verso il paesaggio valorizzando le caratteristiche territoriali.
• Mantenere l’alternanza e la ricchezza paesaggistica del mosaico agrario, dunque non schermare con alberature ﬁtte e costanti la strada per lasciare aperta la visuale verso
il paesaggio circostante.
• Salvaguardare le porzioni di maggior valore ambientale e schermare dove necessario episodi degradanti con elementi vegetazionali al ﬁne di circoscrivere l’area dal contesto
territoriale.
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Corona Garganica_F_Oliveto prevalente di pianura a trama larga pregio

Morfologia territoriale
Corona Garganica

Contesto attraversato
Codice della strada:
Classiﬁcazione funzionale Seminativo prevalente
a trama larga
F

Ambito territoriale

Caratteristica della strada

Proﬁlo funzionale della strada

Linee guida per i progetti di strade
Piano Paesistico Territoriale Regionale

Contesto
Il sistema a corona con penetranti garganiche. Sistema di distribuzione intorno ai laghi di Lesina e Varano, di centri urbani sui quali si innestano strade di penetrazione e di risalita verso le pendici nord occidentali del Gargano.

Obiettivi
Armonizzazione tra infrastruttura e paesaggio

Criteri progettuali
Piattaforma

• Mantenere le caratteristiche geometriche della categoria F “locali extraurbane” come individuato dal CdS, DLgs 285/1992.
• I dispositivi di ritenuta devono rispettare le colorazioni delle terre degli ambienti attraversati, possono assumere una struttura in legno in occasione dell’attraversamento di
ambiti di pregio territoriale.
• In occasione di punti critici quali nodi, aree di sosta o servizio predisporre un’illuminazione per la sicurezza e per la riconoscibilità del nodo territoriale.
• Attrezzare la strada con spazi e strutture di supporto per la fermata dei mezzi pubblici, che possono sorgere in concomitanza con le aree di sosta attrezzate se presenti.
• In occasione di punti critici quali intersezioni ed attraversamenti ciclopedonali predisporre illuminazione, segnaletica ed altri dispositivi per la sicurezza.

Bordi
• Limitare e regolare la cartellonistica pubblicitaria con appositi dispositivi di sostegno caratteristici per tutta l’asta stradale.
• Alternare la presenza di ﬁlari alberati autoctoni e fasce boscate ed aree libere per permettere la visuale sul paesaggio agricolo, nel rispetto delle disposizioni del DLgs 285/92
e del regolamento di attuazione (DPR 495/92).
• Attenzione alla permeabilità della strada per la fauna con l’utilizzo di sottopassi dedicati o sfruttando al meglio le caratteristiche dei corridoi ecologici dei corsi d’acqua. In
particolare dovranno essere assicurati passaggi per le specie faunistiche, in particolare per la micro fauna, in corrispondenza dell'attraversamento delle reti ecologiche individuate nella tavola della Rete Ecologica Regionale del PPTR.
• In occasione di signiﬁcative presenze territoriali (corsi d’acqua, strade, manufatti architettonici e colture di pregio) non adottare alberature continue sul bordo stradale per
mantenere una visuale sul segno territoriale, evidenziando i caratteri peculiari locali.
• Agire sulle proprietà dei bordi stradali per assicurare la reale mitigazione della strada, anche tramite meccanismi di perequazione attraverso la pianiﬁcazione provinciale e
comunale.
• Prevedere eventualmente, in maniera coeva alla fascia di rispetto, aree di terreno laterali tali da consentire l’eventuale inserimento di strade di servizio.

Intorno
• La strada deve assumere una valenza di corridoio paesaggistico e deve tendere ad armonizzarsi con l’immagine del territorio agricolo seminativo.
• Salvaguardare le porzioni di maggior valore ambientale e schermare dove necessario episodi degradanti con elementi vegetazionali al ﬁne di circoscrivere l’area dal contesto rurale circostante.
• Predisporre in occasione di emergenze storico-culturali o ambientali-naturalistici, aree di sosta attrezzate.
• Le aree di sosta e di sevizio, se quest’ultime esistenti, dovranno essere separate dalla piattaforma tramite la costruzione di dune o colline in terra ed elementi vegetazionali,
tali aree dovranno essere anche evidenziate con elementi vegetazionali ed alberature con il ﬁne di schermare l'area rispetto al paesaggio ed allo stesso tempo renderla
maggiormente identiﬁcabile nel territorio. Talora valutare la possibilità di utilizzare l'area di servizio come un punto privilegiato per la fruizione paesaggistica.
• Mantenere e raﬀorzare le rare etereogenità territoriali presenti nel seminativo a trama ﬁtta.

Territorio
• Mantenere le connessioni territoriali costituiti dalla viabilità minore e far emergere con segni ambientali, alberature a ﬁlari e siepi gli elementi di valore come i corsi d’acqua,
in tal caso regolare le alberature e le fasce boscate (artiﬁciali) nelle vicinanze di emergenze naturali, architettoniche che storico-culturali in modo da enfatizzare le visuali dalla
strada verso il paesaggio valorizzando le caratteristiche territoriali. Valorizzare con tale scopo le strade rurali i canali che ordinano l'organizzazione agraria.
• Schermare, anche considerando la visuale di lungo raggio dell’asta, gli eventuali episodi di complessi produttivo-commerciali sorti sul territorio.
• Salvaguardare le porzioni di maggior valore ambientale e schermare dove necessario episodi degradanti con elementi vegetazionali al ﬁne di circoscrivere l’area dal contesto
territoriale.
• Gli strumenti urbanistici dovranno assicurare la protezione del territorio più ampio per valorizzare il carattere paesaggistico dell’infrastruttura.
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Morfologia territoriale
Corona Garganica

Contesto attraversato
Codice della strada:
Classiﬁcazione funzionale Seminativo prevalente
a trama ﬁtta
F

Ambito territoriale

Caratteristica della strada

Proﬁlo funzionale della strada

Linee guida per i progetti di strade
Piano Paesistico Territoriale Regionale

Contesto
Il sistema a corona con penetranti garganiche. Sistema di distribuzione intorno ai laghi di Lesina e Varano, di centri urbani sui quali si innestano strade di penetrazione e di risalita verso le pendici nord occidentali del Gargano.

Obiettivi
Armonizzazione tra infrastruttura e paesaggio

Criteri progettuali
Piattaforma

• Mantenere le caratteristiche geometriche della categoria F “locali extraurbane” come individuato dal CdS, DLgs 285/1992.
• I dispositivi di ritenuta devono rispettare le colorazioni delle terre degli ambienti attraversati, possono assumere una struttura in legno in occasione dell’attraversamento di
ambiti di pregio territoriale.
• In occasione di punti critici quali nodi, aree di sosta o servizio predisporre un’illuminazione per la sicurezza e per la riconoscibilità del nodo territoriale.
• Attrezzare la strada con spazi e strutture di supporto per la fermata dei mezzi pubblici, che possono sorgere in concomitanza con le aree di sosta attrezzate se presenti.
• In occasione di punti critici quali intersezioni ed attraversamenti ciclopedonali predisporre illuminazione, segnaletica ed altri dispositivi per la sicurezza.

Bordi
• Limitare e regolare la cartellonistica pubblicitaria con appositi dispositivi di sostegno caratteristici per tutta l’asta stradale.
• Alternare la presenza di ﬁlari alberati autoctoni e fasce boscate ed aree libere per permettere la visuale sul paesaggio agricolo, nel rispetto delle disposizioni del DLgs 285/92
e del regolamento di attuazione (DPR 495/92).
• Attenzione alla permeabilità della strada per la fauna con l’utilizzo di sottopassi dedicati o sfruttando al meglio le caratteristiche dei corridoi ecologici dei corsi d’acqua. In
particolare dovranno essere assicurati passaggi per le specie faunistiche, in particolare per la micro fauna, in corrispondenza dell'attraversamento delle reti ecologiche individuate nella tavola della Rete Ecologica Regionale del PPTR.
• In occasione di signiﬁcative presenze territoriali (corsi d’acqua, strade, manufatti architettonici e colture di pregio) non adottare alberature continue sul bordo stradale per
mantenere una visuale sul segno territoriale, evidenziando i caratteri peculiari locali.
• Agire sulle proprietà dei bordi stradali per assicurare la reale mitigazione della strada, anche tramite meccanismi di perequazione attraverso la pianiﬁcazione provinciale e
comunale.
• Prevedere eventualmente, in maniera coeva alla fascia di rispetto, aree di terreno laterali tali da consentire l’eventuale inserimento di strade di servizio.

Intorno
• La strada deve assumere una valenza di corridoio paesaggistico e deve tendere ad armonizzarsi con l’immagine del territorio agricolo seminativo.
• Salvaguardare le porzioni di maggior valore ambientale e schermare dove necessario episodi degradanti con elementi vegetazionali al ﬁne di circoscrivere l’area dal contesto rurale circostante.
• Predisporre in occasione di emergenze storico-culturali o ambientali-naturalistici, aree di sosta attrezzate.
• Le aree di sosta e di sevizio, se quest’ultime esistenti, dovranno essere separate dalla piattaforma tramite la costruzione di dune o colline in terra ed elementi vegetazionali,
tali aree dovranno essere anche evidenziate con elementi vegetazionali ed alberature con il ﬁne di schermare l'area rispetto al paesaggio ed allo stesso tempo renderla
maggiormente identiﬁcabile nel territorio. Talora valutare la possibilità di utilizzare l'area di servizio come un punto privilegiato per la fruizione paesaggistica.
• Mantenere e raﬀorzare le rare etereogenità territoriali presenti nel seminativo a trama ﬁtta.

Territorio
• Mantenere le connessioni territoriali costituiti dalla viabilità minore e far emergere con segni ambientali, alberature a ﬁlari e siepi gli elementi di valore come i corsi d’acqua,
in tal caso regolare le alberature e le fasce boscate (artiﬁciali) nelle vicinanze di emergenze naturali, architettoniche che storico-culturali in modo da enfatizzare le visuali dalla
strada verso il paesaggio valorizzando le caratteristiche territoriali. Valorizzare con tale scopo le strade rurali i canali che ordinano l'organizzazione agraria.
• Schermare, anche considerando la visuale di lungo raggio dell’asta, gli eventuali episodi di complessi produttivo-commerciali sorti sul territorio.
• Salvaguardare le porzioni di maggior valore ambientale e schermare dove necessario episodi degradanti con elementi vegetazionali al ﬁne di circoscrivere l’area dal contesto
territoriale.
• Gli strumenti urbanistici dovranno assicurare la protezione del territorio più ampio per valorizzare il carattere paesaggistico dell’infrastruttura.
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Corona Garganica_F_Seminativo prevalente a trama ﬁtta

Morfologia territoriale
Corona Garganica

Contesto attraversato
Codice della strada:
Classiﬁcazione funzionale Mosaico agricolo
periurbano
F

Ambito territoriale

Caratteristica della strada

Proﬁlo funzionale della strada

Linee guida per i progetti di strade
Piano Paesistico Territoriale Regionale

Contesto
Il sistema a corona con penetranti garganiche. Sistema di distribuzione intorno ai laghi di Lesina e Varano, di centri urbani sui quali si innestano strade di penetrazione e di risalita verso le pendici nord occidentali del Gargano.

Obiettivi
Armonizzazione tra infrastruttura e paesaggio

Criteri progettuali
Piattaforma

• Mantenere le caratteristiche geometriche della categoria F “locali extraurbane” come individuato dal CdS, DLgs 285/1992.
• I dispositivi di ritenuta devono rispettare le colorazioni delle terre degli ambienti attraversati, possono assumere una struttura in legno in occasione dell’attraversamento di
ambiti di pregio territoriale.
• Attrezzare la strada con spazi e strutture di supporto per la fermata dei mezzi pubblici, che possono sorgere in concomitanza con le aree di sosta attrezzate se presenti.
• In occasione di punti critici quali nodi, aree di sosta o servizio predisporre un’illuminazione per la sicurezza e per la riconoscibilità del nodo territoriale.
• In occasione di punti critici quali intersezioni ed attraversamenti ciclopedonali predisporre illuminazione, segnaletica ed altri dispositivi per la sicurezza.
• Attuare interventi di moderazione del traﬃco in occasione di insediamenti antropici.

Bordi
• Limitare e regolare la cartellonistica pubblicitaria con appositi dispositivi di sostegno caratteristici per tutta l’asta stradale.
• Alternare la presenza di ﬁlari alberati autoctoni e fasce boscate ed aree libere per permettere la visuale sul paesaggio agricolo, nel rispetto delle disposizioni del DLgs 285/92
e del regolamento di attuazione (DPR 495/92).
• Attenzione alla permeabilità della strada per la fauna con l’utilizzo di sottopassi dedicati o sfruttando al meglio le caratteristiche dei corridoi ecologici dei corsi d’acqua. In
particolare dovranno essere assicurati passaggi per le specie faunistiche, in particolare per la micro fauna, in corrispondenza dell'attraversamento delle reti ecologiche individuate nella tavola della Rete Ecologica Regionale del PPTR.
• In occasione di signiﬁcative presenze territoriali (corsi d’acqua, strade, manufatti architettonici e colture di pregio) non adottare alberature continue sul bordo stradale per
mantenere una visuale sul segno territoriale, evidenziando i caratteri peculiari locali.
• Agire sulle proprietà dei bordi stradali per assicurare la reale mitigazione della strada, anche tramite meccanismi di perequazione attraverso la pianiﬁcazione provinciale e
comunale.
• Prevedere eventualmente, in maniera coeva alla fascia di rispetto, aree di terreno laterali tali da consentire l’eventuale inserimento di strade di servizio.

Intorno
• La strada deve assumere una valenza di corridoio paesaggistico e deve tendere ad armonizzarsi con l’immagine del territorio agricolo seminativo unito al paesaggio periurbano.
• Salvaguardare le porzioni di maggior valore ambientale e schermare dove necessario episodi degradanti con elementi vegetazionali al ﬁne di circoscrivere l’area dal contesto rurale circostante.
• Predisporre in occasione di emergenze storico-culturali o ambientali-naturalistici, aree di sosta attrezzate.
• Le aree di sosta e di sevizio, se quest’ultime esistenti, dovranno essere separate dalla piattaforma tramite la costruzione di dune o colline in terra ed elementi vegetazionali,
tali aree dovranno essere anche evidenziate con elementi vegetazionali ed alberature con il ﬁne di schermare l'area rispetto al paesaggio ed allo stesso tempo renderla
maggiormente identiﬁcabile nel territorio. Talora valutare la possibilità di utilizzare l'area di servizio come un punto privilegiato per la fruizione paesaggistica.
• Mantenere e raﬀorzare le rare etereogenità territoriali presenti nel seminativo a trama ﬁtta.

Territorio
• Mantenere le connessioni territoriali costituiti dalla viabilità minore e far emergere con segni ambientali, alberature a ﬁlari e siepi gli elementi di valore come i corsi d’acqua,
in tal caso regolare le alberature e le fasce boscate (artiﬁciali) nelle vicinanze di emergenze naturali, architettoniche che storico-culturali in modo da enfatizzare le visuali dalla
strada verso il paesaggio valorizzando le caratteristiche territoriali. Valorizzare con tale scopo le strade rurali i canali che ordinano l'organizzazione agraria.
• Schermare, anche considerando la visuale di lungo raggio dell’asta, gli eventuali episodi di complessi produttivo-commerciali sorti sul territorio.
• Salvaguardare le porzioni di maggior valore ambientale e schermare dove necessario episodi degradanti con elementi vegetazionali al ﬁne di circoscrivere l’area dal contesto
territoriale.
• Gli strumenti urbanistici dovranno assicurare la protezione del territorio più ampio per valorizzare il carattere paesaggistico dell’infrastruttura.
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Corona Garganica_F_Mosaico agricolo periurbano

Morfologia territoriale
Corona Garganica

Contesto attraversato
Codice della strada:
Classiﬁcazione funzionale
Oliveto bosco
F

Ambito territoriale

Caratteristica della strada

Proﬁlo funzionale della strada

Linee guida per i progetti di strade
Piano Paesistico Territoriale Regionale

Contesto
Il sistema a corona con penetranti garganiche. Sistema di distribuzione intorno ai laghi di Lesina e Varano, di centri urbani sui quali si innestano strade di penetrazione e di risalita verso le pendici nord occidentali del Gargano.

Obiettivi
Valorizzazione del ruolo delle infrastrutture nel costruire paesaggio

Criteri progettuali
Piattaforma

• I dispositivi di ritenuta devono rispettare le colorazioni delle terre degli ambienti attraversati, possono assumere una struttura in legno in occasione dell’attraversamento di
ambiti di pregio territoriale.
• In occasione di punti critici quali nodi, aree di sosta o servizio predisporre un’illuminazione per la sicurezza e per la riconoscibilità del nodo territoriale.
• Attrezzare la strada con spazi e strutture di supporto per la fermata dei mezzi pubblici, che possono sorgere in concomitanza con le aree di sosta attrezzate se presenti.
• In occasione di punti critici quali intersezioni ed attraversamenti ciclopedonali predisporre illuminazione, segnaletica ed altri dispositivi per la sicurezza.

Bordi
• Limitare e regolare la cartellonistica pubblicitaria con appositi dispositivi di sostegno caratteristici per tutta l’asta stradale
• Alternare la presenza di muretti a secco, ﬁlari alberati autoctoni e fasce boscate sia per ridurre l’inquinamento atmosferico e acustico, in presenza di aree a maggior disturbo
paesaggistico utilizzare una maggior mitigazione, sia per esaltare il valore paesaggistico della strada, nel rispetto delle disposizioni del DLgs 285/92 e del regolamento di attuazione (DPR 495/92).
• Attenzione alla permeabilità della strada per la fauna con l’utilizzo di sottopassi dedicati o sfruttando al meglio le caratteristiche dei corridoi ecologici dei corsi d’acqua. In
particolare dovranno essere assicurati passaggi per le specie faunistiche, in particolare per la micro fauna, in corrispondenza dell'attraversamento delle reti ecologiche individuate nella tavola della Rete Ecologica Regionale del PPTR.
• In occasione di signiﬁcative presenze territoriali (corsi d’acqua, strade, manufatti architettonici e colture di pregio) non adottare alberature continue sul bordo stradale per
mantenere una visuale sul segno territoriale, evidenziando i caratteri peculiari locali.
• Agire sulle proprietà dei bordi stradali per assicurare la reale mitigazione della strada, anche tramite meccanismi di perequazione attraverso la pianiﬁcazione provinciale e
comunale.
• Prevedere eventualmente, in maniera coeva alla fascia di rispetto, aree di terreno laterali tali da consentire l’eventuale inserimento di strade di servizio.

Intorno
• La strada deve assumere una valenza di corridoio paesaggistico e deve tendere ad armonizzarsi con l’immagine di paesaggio complesso e articolato.
• Salvaguardare le porzioni di maggior valore ambientale e schermare dove necessario episodi degradanti con elementi vegetazionali al ﬁne di circoscrivere l’area dal contesto rurale circostante.
• Predisporre in occasione di emergenze storico-culturali o ambientali-naturalistici, aree di sosta attrezzate.
• I parcheggi dovranno essere ben schermati ed ombreggiati da alberi.
• Le aree di sosta e di sevizio, se quest’ultime esistenti, dovranno essere separate dalla piattaforma tramite la costruzione di dune o colline in terra ed elementi vegetazionali,
tali aree dovranno essere anche evidenziate con elementi vegetazionali ed alberature con il ﬁne di schermare l'area rispetto al paesaggio ed allo stesso tempo renderla
maggiormente identiﬁcabile nel territorio. Talora valutare la possibilità di utilizzare l'area di servizio come un punto privilegiato per la fruizione paesaggistica.
• Prevedere delle aree di sosta permeabili attrezzate per il ristoro e l’accesso al bosco.

Territorio
• Mantenere le connessioni territoriali costituiti dalla viabilità minore e far emergere con segni ambientali, alberature a ﬁlari e siepi gli elementi di valore come i corsi d’acqua,
in tal caso regolare le alberature e le fasce boscate (artiﬁciali) nelle vicinanze di emergenze naturali, architettoniche che storico-culturali in modo da enfatizzare le visuali dalla
strada verso il paesaggio valorizzando le caratteristiche territoriali.
• Mantenere l’alternanza e la ricchezza paesaggistica del mosaico territoriale che si aﬀaccia sul mare, dunque non schermare con alberature ﬁtte e costanti la strada per
lasciare aperta la visuale verso il paesaggio circostante.
• Salvaguardare le porzioni di maggior valore ambientale e schermare dove necessario episodi degradanti con elementi vegetazionali al ﬁne di circoscrivere l’area dal contesto
territoriale.
• Gli strumenti urbanistici dovranno assicurare la protezione del territorio più ampio per valorizzare il carattere paesaggistico dell’infrastruttura.
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Corona Garganica_F_Oliveto bosco

Morfologia territoriale
Corona Garganica

Contesto attraversato
Codice della strada:
Classiﬁcazione funzionale
Oliveto bosco
F

Ambito territoriale

Caratteristica della strada

Proﬁlo funzionale della strada

Linee guida per i progetti di strade
Piano Paesistico Territoriale Regionale

Attrezzato

Contesto
Il sistema a corona con penetranti garganiche. Sistema di distribuzione intorno ai laghi di Lesina e Varano, di centri urbani sui quali si innestano strade di penetrazione e di risalita verso le pendici nord occidentali del Gargano.

Obiettivi
Valorizzazione del ruolo delle infrastrutture nel costruire paesaggio

Criteri progettuali
Piattaforma

• Mantenere le caratteristiche geometriche della categoria F “locali extraurbane” come individuato dal CdS, DLgs 285/1992.
• In occasione di punti critici quali intersezioni ed attraversamenti ciclopedonali predisporre un’illuminazione per la sicurezza.
• I dispositivi di ritenuta devono rispettare le colorazioni delle terre degli ambienti attraversati, possono assumere una struttura in legno in occasione dell’attraversamento di
ambiti di pregio territoriale.
• Interventi sugli spazi riservati ai ciclisti, rispettando le previsioni indicate sulla tavola della mobilità del PPTR.

Bordi
• Mantenere e consolidare la presenza dei ﬁlari alberati per esaltare il valore paesaggistico della strada.
• Interventi sugli spazi riservati ai ciclisti, rispettando le previsioni indicate sulla tavola della mobilità del PPTR.
• La pista ciclabile dovrà essere in sede protetta separata dalla carreggiata.
• Inserire una fascia arbustiva o erbacea ai margini dell’asse viario con lo scopo di compensazione per la connessione con i sistemi ambientali e agricoli.
• Attenzione alla permeabilità della strada per la fauna con l’utilizzo di sottopassi dedicati o sfruttando al meglio le caratteristiche dei corridoi ecologici dei corsi d’acqua.
• In particolare dovranno essere assicurati passaggi per le specie faunistiche, in particolare per la micro fauna, in corrispondenza dell'attraversamento delle reti ecologiche
individuate nella tavola della Rete Ecologica Regionale del PPTR.
• Inserire nelle aree di rispetto delle principali intersezioni vasche di accumulo dell'acqua (pratica utilizzata in maniera diﬀusa sul territorio), col ﬁne di mantenere la fascia
visiva libera.

Intorno
• La strada deve assumere una valenza di corridoio paesaggistico e deve tendere ad armonizzarsi con l’immagine di paesaggio complesso e articolato.
• Salvaguardare le porzioni di maggior valore ambientale e schermare dove necessario episodi degradanti con elementi vegetazionali al ﬁne di circoscrivere l’area dal contesto rurale circostante.
• Predisporre in occasione di emergenze storico-culturali o ambientali-naturalistici, aree di sosta attrezzate.
• I parcheggi dovranno essere ben schermati ed ombreggiati da alberi.
• Le aree di sosta e di sevizio, se quest’ultime esistenti, dovranno essere separate dalla piattaforma tramite la costruzione di dune o colline in terra ed elementi vegetazionali,
tali aree dovranno essere anche evidenziate con elementi vegetazionali ed alberature con il ﬁne di schermare l'area rispetto al paesaggio ed allo stesso tempo renderla
maggiormente identiﬁcabile nel territorio. Talora valutare la possibilità di utilizzare l'area di servizio come un punto privilegiato per la fruizione paesaggistica.
• Prevedere delle aree di sosta permeabili attrezzate per il ristoro e l’accesso al bosco.

Territorio
• Deﬁnire il sistema delle reti delle piste ciclabili e dei percorsi rurali che fanno capo all’asta.
• Mantenere le connessioni territoriali costituiti dalla viabilità minore e far emergere con segni ambientali, alberature a ﬁlari e siepi gli elementi di valore come i corsi d’acqua,
in tal caso regolare le alberature e le fasce boscate (artiﬁciali) nelle vicinanze di emergenze naturali, architettoniche che storico-culturali in modo da enfatizzare le visuali dalla
strada verso il paesaggio valorizzando le caratteristiche territoriali.
• Mantenere l’alternanza e la ricchezza paesaggistica del mosaico territoriale che si aﬀaccia sul mare, dunque non schermare con alberature ﬁtte e costanti la strada per
lasciare aperta la visuale verso il paesaggio circostante.
• Salvaguardare le porzioni di maggior valore ambientale e schermare dove necessario episodi degradanti con elementi vegetazionali al ﬁne di circoscrivere l’area dal contesto
territoriale.
• Gli strumenti urbanistici dovranno assicurare la protezione del territorio più ampio per valorizzare il carattere paesaggistico dell’infrastruttura.
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Corona Garganica_F_Oliveto bosco attrezzato

Morfologia territoriale
Corona Garganica

Contesto attraversato
Ambito territoriale
Codice della strada:
Classiﬁcazione funzionale
Seminativo bosco pascolo
F

Caratteristica della strada

Proﬁlo funzionale della strada

Attrezzata

Linee guida per i progetti di strade
Piano Paesistico Territoriale Regionale

Contesto
Il sistema a corona con penetranti garganiche. Sistema di distribuzione intorno ai laghi di Lesina e Varano, di centri urbani sui quali si innestano strade di penetrazione e di risalita verso le pendici nord occidentali del Gargano.

Obiettivi
Valorizzazione del ruolo delle infrastrutture nel costruire paesaggio

Criteri progettuali
Piattaforma

• Mantenere le caratteristiche geometriche della categoria F “locali extraurbane” come individuato dal CdS, DLgs 285/1992.
• In occasione di punti critici quali intersezioni ed attraversamenti ciclopedonali predisporre un’illuminazione per la sicurezza.
• I dispositivi di ritenuta devono rispettare le colorazioni delle terre degli ambienti attraversati, possono assumere una struttura in legno in occasione dell’attraversamento di
ambiti di pregio territoriale.
• Interventi sugli spazi riservati ai ciclisti, rispettando le previsioni indicate sulla tavola della mobilità del PPTR.

Bordi
• Limitare e regolare la cartellonistica pubblicitaria con appositi dispositivi di sostegno caratteristici per tutta l’asta stradale
• Interventi sugli spazi riservati ai ciclisti, rispettando le previsioni indicate sulla tavola della mobilità del PPTR.
• La pista ciclabile dovrà essere in sede protetta.
• Alternare la presenza di muretti a secco, ﬁlari alberati autoctoni e fasce boscate sia per ridurre l’inquinamento atmosferico e acustico, in presenza di aree a maggior disturbo
paesaggistico utilizzare una maggior mitigazione, sia per esaltare il valore paesaggistico della strada, nel rispetto delle disposizioni del DLgs 285/92 e del regolamento di attuazione (DPR 495/92).
• Attenzione alla permeabilità della strada per la fauna con l’utilizzo di sottopassi dedicati o sfruttando al meglio le caratteristiche dei corridoi ecologici dei corsi d’acqua. In
particolare dovranno essere assicurati passaggi per le specie faunistiche, in particolare per la micro fauna, in corrispondenza dell'attraversamento delle reti ecologiche individuate nella tavola della Rete Ecologica Regionale del PPTR.
• In occasione di signiﬁcative presenze territoriali (corsi d’acqua, strade, manufatti architettonici e colture di pregio) non adottare alberature continue sul bordo stradale per
mantenere una visuale sul segno territoriale, evidenziando i caratteri peculiari locali.
• Agire sulle proprietà dei bordi stradali per assicurare la reale mitigazione della strada, anche tramite meccanismi di perequazione attraverso la pianiﬁcazione provinciale e
comunale.
• Prevedere eventualmente, in maniera coeva alla fascia di rispetto, aree di terreno laterali tali da consentire l’eventuale inserimento di strade di servizio.

Intorno
• La strada deve assumere una valenza di corridoio paesaggistico e deve tendere ad armonizzarsi con l’immagine di paesaggio complesso e articolato.
• Salvaguardare le porzioni di maggior valore ambientale e schermare dove necessario episodi degradanti con elementi vegetazionali al ﬁne di circoscrivere l’area dal contesto rurale circostante.
• Predisporre in occasione di emergenze storico-culturali o ambientali-naturalistici, aree di sosta attrezzate.
• Le aree di sosta e di sevizio, se quest’ultime esistenti, dovranno essere separate dalla piattaforma tramite la costruzione di dune o colline in terra ed elementi vegetazionali,
tali aree dovranno essere anche evidenziate con elementi vegetazionali ed alberature con il ﬁne di schermare l'area rispetto al paesaggio ed allo stesso tempo renderla
maggiormente identiﬁcabile nel territorio. Talora valutare la possibilità di utilizzare l'area di servizio come un punto privilegiato per la fruizione paesaggistica e predisporre
un sistema di cartellonistica e del materiale informativo per indicare la presenza di un ambito territoriale di pregio.

Territorio
• Deﬁnire il sistema delle reti delle piste ciclabili e dei percorsi rurali che fanno capo all’asta.
• Mantenere le connessioni territoriali costituiti dalla viabilità minore e far emergere con segni ambientali, alberature a ﬁlari e siepi gli elementi di valore come i corsi d’acqua,
in tal caso regolare le alberature e le fasce boscate (artiﬁciali) nelle vicinanze di emergenze naturali, architettoniche che storico-culturali in modo da enfatizzare le visuali dalla
strada verso il paesaggio valorizzando le caratteristiche territoriali. Valorizzare con tale scopo le strade rurali i canali che ordinano l'organizzazione agraria.
• Mantenere l’alternanza e la ricchezza paesaggistica del mosaico agrario, dunque non schermare con alberature ﬁtte e costanti la strada per lasciare aperta la visuale verso
il paesaggio circostante.
• Schermare, anche considerando la visuale di lungo raggio dell’asta, gli eventuali episodi di complessi produttivo-commerciali sorti sul territorio.
• Gli strumenti urbanistici dovranno assicurare la protezione del territorio più ampio per valorizzare il carattere paesaggistico dell’infrastruttura.
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Corona Garganica_F_Seminativo bosco pascolo attrezzata

Morfologia territoriale
Corona Garganica

Contesto attraversato
Codice della strada:
Classiﬁcazione funzionale
Seminativo bosco
F

Ambito territoriale

Caratteristica della strada

Proﬁlo funzionale della strada

Linee guida per i progetti di strade
Piano Paesistico Territoriale Regionale

Attrezzata

Contesto
Il sistema a corona con penetranti garganiche. Sistema di distribuzione intorno ai laghi di Lesina e Varano, di centri urbani sui quali si innestano strade di penetrazione e di risalita verso le pendici nord occidentali del Gargano.

Obiettivi
Valorizzazione del ruolo delle infrastrutture nel costruire paesaggio

Criteri progettuali
Piattaforma

• Mantenere le caratteristiche geometriche della categoria F “locali extraurbane” come individuato dal CdS, DLgs 285/1992.
• In occasione di punti critici quali intersezioni ed attraversamenti ciclopedonali predisporre un’illuminazione per la sicurezza.
• I dispositivi di ritenuta devono rispettare le colorazioni delle terre degli ambienti attraversati, possono assumere una struttura in legno in occasione dell’attraversamento di
ambiti di pregio territoriale.
• Interventi sugli spazi riservati ai ciclisti, rispettando le previsioni indicate sulla tavola della mobilità del PPTR.

Bordi
• Limitare e regolare la cartellonistica pubblicitaria con appositi dispositivi di sostegno caratteristici per tutta l’asta stradale
• Interventi sugli spazi riservati ai ciclisti, rispettando le previsioni indicate sulla tavola della mobilità del PPTR.
• La pista ciclabile dovrà essere in sede protetta.
• Alternare la presenza di muretti a secco, ﬁlari alberati autoctoni e fasce boscate sia per ridurre l’inquinamento atmosferico e acustico, in presenza di aree a maggior disturbo
paesaggistico utilizzare una maggior mitigazione, sia per esaltare il valore paesaggistico della strada, nel rispetto delle disposizioni del DLgs 285/92 e del regolamento di attuazione (DPR 495/92).
• Attenzione alla permeabilità della strada per la fauna con l’utilizzo di sottopassi dedicati o sfruttando al meglio le caratteristiche dei corridoi ecologici dei corsi d’acqua. In
particolare dovranno essere assicurati passaggi per le specie faunistiche, in particolare per la micro fauna, in corrispondenza dell'attraversamento delle reti ecologiche individuate nella tavola della Rete Ecologica Regionale del PPTR.
• In occasione di signiﬁcative presenze territoriali (corsi d’acqua, strade, manufatti architettonici e colture di pregio) non adottare alberature continue sul bordo stradale per
mantenere una visuale sul segno territoriale, evidenziando i caratteri peculiari locali.
• Agire sulle proprietà dei bordi stradali per assicurare la reale mitigazione della strada, anche tramite meccanismi di perequazione attraverso la pianiﬁcazione provinciale e
comunale.
• Prevedere eventualmente, in maniera coeva alla fascia di rispetto, aree di terreno laterali tali da consentire l’eventuale inserimento di strade di servizio.

Intorno
• La strada deve assumere una valenza di corridoio paesaggistico e deve tendere ad armonizzarsi con l’immagine di paesaggio complesso e articolato.
• Salvaguardare le porzioni di maggior valore ambientale e schermare dove necessario episodi degradanti con elementi vegetazionali al ﬁne di circoscrivere l’area dal contesto rurale circostante.
• Predisporre in occasione di emergenze storico-culturali o ambientali-naturalistici, aree di sosta attrezzate.
• Le aree di sosta e di sevizio, se quest’ultime esistenti, dovranno essere separate dalla piattaforma tramite la costruzione di dune o colline in terra ed elementi vegetazionali,
tali aree dovranno essere anche evidenziate con elementi vegetazionali ed alberature con il ﬁne di schermare l'area rispetto al paesaggio ed allo stesso tempo renderla
maggiormente identiﬁcabile nel territorio. Talora valutare la possibilità di utilizzare l'area di servizio come un punto privilegiato per la fruizione paesaggistica e predisporre
un sistema di cartellonistica e del materiale informativo per indicare la presenza di un ambito territoriale di pregio.

Territorio
• Deﬁnire il sistema delle reti delle piste ciclabili e dei percorsi rurali che fanno capo all’asta.
• Mantenere le connessioni territoriali costituiti dalla viabilità minore e far emergere con segni ambientali, alberature a ﬁlari e siepi gli elementi di valore come i corsi d’acqua,
in tal caso regolare le alberature e le fasce boscate (artiﬁciali) nelle vicinanze di emergenze naturali, architettoniche che storico-culturali in modo da enfatizzare le visuali dalla
strada verso il paesaggio valorizzando le caratteristiche territoriali. Valorizzare con tale scopo le strade rurali i canali che ordinano l'organizzazione agraria.
• Mantenere l’alternanza e la ricchezza paesaggistica del mosaico agrario, dunque non schermare con alberature ﬁtte e costanti la strada per lasciare aperta la visuale verso
il paesaggio circostante.
• Schermare, anche considerando la visuale di lungo raggio dell’asta, gli eventuali episodi di complessi produttivo-commerciali sorti sul territorio.
• Gli strumenti urbanistici dovranno assicurare la protezione del territorio più ampio per valorizzare il carattere paesaggistico dell’infrastruttura.
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Morfologia territoriale
Corona Garganica

Contesto attraversato
Codice della strada:
Classiﬁcazione funzionale
Urbano
F

Ambito territoriale

Caratteristica della strada

Proﬁlo funzionale della strada

Linee guida per i progetti di strade
Piano Paesistico Territoriale Regionale

Contesto
Il sistema a corona con penetranti garganiche. Sistema di distribuzione intorno ai laghi di Lesina e Varano, di centri urbani sui quali si innestano strade di penetrazione e di risalita verso le pendici nord occidentali del Gargano.

Obiettivi
Salvaguardia insediativa

Criteri progettuali
Piattaforma

• Utilizzo di asfalti fonoassorbenti nei contesti a prevalenza residenziale.
• Utilizzo di pavimentazione diverse dall’asfalto, privilegiando materiali locali, nei casi in cui la strada attraversi contesti ad elevata valenza pubblica (per esempio davanti a
ediﬁci pubblici, monumenti, chiese...) ed in tali casi attrezzare possibilmente con dissuasori di velocità.
• I dispositivi di ritenuta devono rispettare le colorazioni delle terre degli ambienti attraversati, possono assumere una struttura in legno in occasione dell’attraversamento di
ambiti di pregio territoriale.
• In occasione di punti critici quali nodi, aree di sosta o servizio, predisporre un’illuminazione per la sicurezza e per la riconoscibilità del nodo territoriale.
• Attrezzare l’asta stradale con cadenza sistematica con attraversamenti pedonali ed in corrispondenza predisporre un’illuminazione maggiore.
• Segnalare l’accesso al centro abitato con porte d’ingresso per evidenziare il cambio di ruolo della strada.
• In occasione di punti critici quali intersezioni ed attraversamenti ciclopedonali predisporre un’illuminazione per la sicurezza.
• Interventi sugli spazi riservati ai pedoni e ciclisti e generalmente favorire l’aspetto urbano della strada.
• Riduzione della velocità tramite la realizzazione di un disegno della piattaforma con caratteristiche urbane.
• Attuare interventi di moderazione del traﬃco in assenza di varianti su cui deviare il traﬃco di attraversamento e favorire l’aspetto urbano della strada.
• Attrezzare la strada con spazi e strutture di supporto per la fermata dei mezzi pubblici, che possono sorgere in concomitanza con le aree di sosta attrezzate se presenti.

Bordi
• Limitare e regolare la cartellonistica pubblicitaria con appositi dispositivi di sostegno caratteristici per tutta l’asta stradale
• Attrezzare la strada con una cartellonistica che indichi l’ingresso in un ambito urbano con segnaletica uguali per tutti gli ambiti urbani della stessa asta e contesto paesaggistico territoriale individuato.
• Attenzione alla permeabilità della strada per la fauna con l’utilizzo di sottopassi dedicati o sfruttando al meglio le caratteristiche dei corridoi ecologici dei corsi d’acqua. In
particolare dovranno essere assicurati passaggi per le specie faunistiche, in particolare per la micro fauna, in corrispondenza dell'attraversamento delle reti ecologiche individuate nella tavola della Rete Ecologica Regionale del PPTR.
• In occasione di signiﬁcative presenze territoriali (corsi d’acqua, strade, manufatti architettonici e colture di pregio) non adottare alberature continue sul bordo stradale per
mantenere una visuale sul segno territoriale, evidenziando i caratteri peculiari locali.
• Agire sulle proprietà dei bordi stradali per assicurare la reale mitigazione della strada, anche tramite meccanismi di perequazione attraverso la pianiﬁcazione provinciale e
comunale.

Intorno
• La strada deve tendere ad armonizzare l’immagine dell’ambito residenziale con l’eﬀetto della strada. In occasione dell’attraversamento di contesti prevalentemente residenziali la strada dovrà assumere una valenza di spazio pubblico e dovrà costituire il legante di tutte le funzioni e spazi presenti lungo l’asta.
• Predisporre con cadenza sistematica, in occasione di emergenze storico-culturali o ambientali-naturalistici nonché in luoghi di intersezione dei percorsi, aree di riposo
attrezzate per i ciclisti ed in concomitanza con aree di sosta per i veicoli predisporre strutture maggiormente attrezzate.
• Mettere a sistema tutti gli spazi pubblici ed a uso pubblico anche tramite l’asse stradale.

Territorio
• Mantenere le connessioni territoriali costituiti dalla viabilità minore e far emergere con segni ambientali, alberature a ﬁlari e siepi gli elementi di valore come i corsi d’acqua,
in tal caso regolare le alberature e le fasce boscate (artiﬁciali) nelle vicinanze di emergenze naturali, architettoniche che storico-culturali in modo da enfatizzare le visuali dalla
strada verso il paesaggio valorizzando le caratteristiche territoriali.
• Armonizzare il sistema viabilistico annesso alla strada di ingresso o di attraversamento ai centri urbani, con una gerarchizzazione progressiva segnalata anche tramite il
disegno delle diverse piattaforme.
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Morfologia territoriale
Corona Garganica

Contesto attraversato
Codice della strada:
Classiﬁcazione funzionale
Urbano
F

Ambito territoriale

Caratteristica della strada

Proﬁlo funzionale della strada

Linee guida per i progetti di strade
Piano Paesistico Territoriale Regionale

Attrezzata

Contesto
Il sistema a corona con penetranti garganiche. Sistema di distribuzione intorno ai laghi di Lesina e Varano, di centri urbani sui quali si innestano strade di penetrazione e di risalita verso le pendici nord occidentali del Gargano.

Obiettivi
Salvaguardia insediativa

Criteri progettuali
Piattaforma

• Utilizzo di asfalti fonoassorbenti nei contesti a prevalenza residenziale.
• Utilizzo di pavimentazione diverse dall’asfalto, privilegiando materiali locali, nei casi in cui la strada attraversi contesti ad elevata valenza pubblica (per esempio davanti a
ediﬁci pubblici, monumenti, chiese...) ed in tali casi attrezzare possibilmente con dissuasori di velocità.
• I dispositivi di ritenuta devono rispettare le colorazioni delle terre degli ambienti attraversati, possono assumere una struttura in legno in occasione dell’attraversamento di
ambiti di pregio territoriale.
• In occasione di punti critici quali nodi, aree di sosta o servizio, predisporre un’illuminazione per la sicurezza e per la riconoscibilità del nodo territoriale.
• Attrezzare l’asta stradale con cadenza sistematica con attraversamenti pedonali ed in corrispondenza predisporre un’illuminazione maggiore.
• Segnalare l’accesso al centro abitato con porte d’ingresso per evidenziare il cambio di ruolo della strada.
• In occasione di punti critici quali intersezioni ed attraversamenti ciclopedonali predisporre un’illuminazione per la sicurezza.
• Interventi sugli spazi riservati ai pedoni e ciclisti e generalmente favorire l’aspetto urbano della strada.
• Riduzione della velocità tramite la realizzazione di un disegno della piattaforma con caratteristiche urbane.
• Attuare interventi di moderazione del traﬃco in assenza di varianti su cui deviare il traﬃco di attraversamento e favorire l’aspetto urbano della strada.
• Attrezzare la strada con spazi e strutture di supporto per la fermata dei mezzi pubblici, che possono sorgere in concomitanza con le aree di sosta attrezzate se presenti.

Bordi
• Limitare e regolare la cartellonistica pubblicitaria con appositi dispositivi di sostegno caratteristici per tutta l’asta stradale
• Interventi sugli spazi riservati ai ciclisti, rispettando le previsioni indicate sulla tavola della mobilità del PPTR.
• La pista ciclabile dovrà essere in sede protetta.
• Alternare la presenza di muretti a secco, ﬁlari alberati autoctoni e fasce boscate sia per ridurre l’inquinamento atmosferico e acustico, in presenza di aree a maggior disturbo
paesaggistico utilizzare una maggior mitigazione, sia per esaltare il valore paesaggistico della strada, nel rispetto delle disposizioni del DLgs 285/92 e del regolamento di attuazione (DPR 495/92).
• Attenzione alla permeabilità della strada per la fauna con l’utilizzo di sottopassi dedicati o sfruttando al meglio le caratteristiche dei corridoi ecologici dei corsi d’acqua. In
particolare dovranno essere assicurati passaggi per le specie faunistiche, in particolare per la micro fauna, in corrispondenza dell'attraversamento delle reti ecologiche individuate nella tavola della Rete Ecologica Regionale del PPTR.
• In occasione di signiﬁcative presenze territoriali (corsi d’acqua, strade, manufatti architettonici e colture di pregio) non adottare alberature continue sul bordo stradale per
mantenere una visuale sul segno territoriale, evidenziando i caratteri peculiari locali.
• Agire sulle proprietà dei bordi stradali per assicurare la reale mitigazione della strada, anche tramite meccanismi di perequazione attraverso la pianiﬁcazione provinciale e
comunale.
• Prevedere eventualmente, in maniera coeva alla fascia di rispetto, aree di terreno laterali tali da consentire l’eventuale inserimento di strade di servizio.

Intorno
• La strada deve tendere ad armonizzare l’immagine dell’ambito residenziale con l’eﬀetto della strada. In occasione dell’attraversamento di contesti prevalentemente residenziali la strada dovrà assumere una valenza di spazio pubblico e dovrà costituire il legante di tutte le funzioni e spazi presenti lungo l’asta.
• Predisporre con cadenza sistematica, in occasione di emergenze storico-culturali o ambientali-naturalistici nonché in luoghi di intersezione dei percorsi, aree di riposo
attrezzate per i ciclisti ed in concomitanza con aree di sosta per i veicoli predisporre strutture maggiormente attrezzate.
• Mettere a sistema tutti gli spazi pubblici ed a uso pubblico anche tramite l’asse stradale.

Territorio
• Mantenere le connessioni territoriali costituiti dalla viabilità minore e far emergere con segni ambientali, alberature a ﬁlari e siepi gli elementi di valore come i corsi d’acqua,
in tal caso regolare le alberature e le fasce boscate (artiﬁciali) nelle vicinanze di emergenze naturali, architettoniche che storico-culturali in modo da enfatizzare le visuali dalla
strada verso il paesaggio valorizzando le caratteristiche territoriali.
• Armonizzare il sistema viabilistico annesso alla strada di ingresso o di attraversamento ai centri urbani, con una gerarchizzazione progressiva segnalata anche tramite il
disegno delle diverse piattaforme.
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6.3. Pettine Gargano

Morfologia territoriale

Linee guida per i progetti di strade

Pettine Gargano

Piano Paesistico Territoriale Regionale


















         

         

         

         




         
         





         
         

         
         










         
         















         
         












         
         

         
         

         
         





         
         





         
         






         
         

Pettine Gargano

Morfologia territoriale
Pettine Gargano

Contesto attraversato
Codice della strada:
Classiﬁcazione funzionale Oliveto prevalente di
pianura a trama larga
C

Ambito territoriale

Caratteristica della strada

Proﬁlo funzionale della strada

Linee guida per i progetti di strade
Piano Paesistico Territoriale Regionale

Contesto
Sistema di centri a distribuzione lineare lungo il crinale meridionale in allineamento alla linea di faglia della valle Carbonara da cui si diparte un secondo sistema che scende verso l’altipiano di Manfredonia.

Obiettivi
Valorizzazione del ruolo delle infrastrutture nel costruire paesaggio

Criteri progettuali
Piattaforma
• Mantenere le caratteristiche geometriche della categoria C “extraurbane secondaria” come individuato dal CdS, DLgs 285/1992.
• I dispositivi di ritenuta devono rispettare le colorazioni delle terre degli ambienti attraversati, possono assumere una struttura in legno in occasione dell’attraversamento di
ambiti di pregio territoriale.
• In occasione di punti critici quali nodi, aree di sosta o servizio predisporre un’illuminazione per la sicurezza e per la riconoscibilità del nodo territoriale.
• Attrezzare la strada con spazi e strutture di supporto per la fermata dei mezzi pubblici, che possono sorgere in concomitanza con le aree di sosta attrezzate se presenti.
• Non consentire accessi con una distanza inferiore a 500 metri e regolare gli accessi esistenti, secondo le caratteristiche presenti, con tali parametri.
• In occasione di punti critici quali intersezioni ed attraversamenti ciclopedonali predisporre illuminazione, segnaletica ed altri dispositivi per la sicurezza.

Bordi
• Limitare e regolare la cartellonistica pubblicitaria con appositi dispositivi di sostegno caratteristici per tutta l’asta stradale.
• Alternare la presenza di muretti a secco, ﬁlari alberati autoctoni e fasce boscate sia per ridurre l’inquinamento atmosferico e acustico, in presenza di aree a maggior disturbo
paesaggistico utilizzare una maggior mitigazione, sia per esaltare il valore paesaggistico della strada, nel rispetto delle disposizioni del DLgs 285/92 e del regolamento di attuazione (DPR 495/92).
• Attenzione alla permeabilità della strada per la fauna con l’utilizzo di sottopassi dedicati o sfruttando al meglio le caratteristiche dei corridoi ecologici dei corsi d’acqua. In
particolare dovranno essere assicurati passaggi per le specie faunistiche, in particolare per la micro fauna, in corrispondenza dell'attraversamento delle reti ecologiche individuate nella tavola della Rete Ecologica Regionale del PPTR.
• In occasione di signiﬁcative presenze territoriali (corsi d’acqua, strade, manufatti architettonici e colture di pregio) non adottare alberature continue sul bordo stradale per
mantenere una visuale sul segno territoriale, evidenziando i caratteri peculiari locali.
• Agire sulle proprietà dei bordi stradali per assicurare la reale mitigazione della strada, anche tramite meccanismi di perequazione attraverso la pianiﬁcazione provinciale e
comunale.
• Prevedere eventualmente, in maniera coeva alla fascia di rispetto, aree di terreno laterali tali da consentire l’eventuale inserimento di strade di servizio.

Intorno
• La strada deve assumere una valenza di corridoio paesaggistico e deve tendere ad armonizzarsi con l’immagine complessa del territorio agricolo articolato.
• Salvaguardare le porzioni di maggior valore ambientale e schermare dove necessario episodi degradanti con elementi vegetazionali al ﬁne di circoscrivere l’area dal contesto rurale circostante.
• Predisporre in occasione di emergenze storico-culturali o ambientali-naturalistici, aree di sosta attrezzate.
• Le aree di sosta e di sevizio, se quest’ultime esistenti, dovranno essere separate dalla piattaforma tramite la costruzione di dune o colline in terra ed elementi vegetazionali,
tali aree dovranno essere anche evidenziate con elementi vegetazionali ed alberature con il ﬁne di schermare l'area rispetto al paesaggio ed allo stesso tempo renderla
maggiormente identiﬁcabile nel territorio. Talora valutare la possibilità di utilizzare l'area di servizio come un punto privilegiato per la fruizione paesaggistica.

Territorio
• Mantenere le connessioni territoriali costituite dalla viabilità minore e far emergere con segni ambientali, alberature a ﬁlari e siepi gli elementi di valore come i corsi
d’acqua, in tal caso regolare le alberature e le fasce boscate (artiﬁciali) nelle vicinanze di emergenze naturali, architettoniche che storico-culturali in modo da enfatizzare le
visuali dalla strada verso il paesaggio valorizzando le caratteristiche territoriali. Valorizzare con tale scopo le strade rurali i canali che ordinano l'organizzazione agraria.
• Gli strumenti urbanistici dovranno assicurare la protezione del territorio più ampio per valorizzare il carattere paesaggistico dell’infrastruttura.
• Salvaguardare le porzioni di maggior valore ambientale e schermare dove necessario episodi degradanti con elementi vegetazionali al ﬁne di circoscrivere l’area dal contesto
territoriale.
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Morfologia territoriale
Pettine Gargano

Contesto attraversato
Codice della strada:
Classiﬁcazione funzionale Seminativo prevalente
a trama larga
C

Ambito territoriale

Caratteristica della strada

Proﬁlo funzionale della strada

Linee guida per i progetti di strade
Piano Paesistico Territoriale Regionale

Contesto
Sistema di centri a distribuzione lineare lungo il crinale meridionale in allineamento alla linea di faglia della valle Carbonara da cui si diparte un secondo sistema che scende verso l’altipiano di Manfredonia.

Obiettivi
Valorizzazione del ruolo delle infrastrutture nel costruire paesaggio

Criteri progettuali
Piattaforma

• Mantenere le caratteristiche geometriche della categoria C “extraurbane secondaria” come individuato dal CdS, DLgs 285/1992.
• I dispositivi di ritenuta devono rispettare le colorazioni delle terre degli ambienti attraversati, possono assumere una struttura in legno in occasione dell’attraversamento di
ambiti di pregio territoriale.
• In occasione di punti critici quali nodi, aree di sosta o servizio predisporre un’illuminazione per la sicurezza e per la riconoscibilità del nodo territoriale.
• Attrezzare la strada con spazi e strutture di supporto per la fermata dei mezzi pubblici, che possono sorgere in concomitanza con le aree di sosta attrezzate se presenti.
• Non consentire accessi con una distanza inferiore a 500 metri e regolare gli accessi esistenti, secondo le caratteristiche presenti, con tali parametri.
• In occasione di punti critici quali intersezioni ed attraversamenti ciclopedonali predisporre illuminazione, segnaletica ed altri dispositivi per la sicurezza.

Bordi
• Limitare e regolare la cartellonistica pubblicitaria con appositi dispositivi di sostegno caratteristici per tutta l’asta stradale.
• Alternare la presenza di ﬁlari alberati autoctoni e fasce boscate ed aree libere per permettere la visuale sul paesaggio agricolo, nel rispetto delle disposizioni del DLgs 285/92
e del regolamento di attuazione (DPR 495/92).
• Attenzione alla permeabilità della strada per la fauna con l’utilizzo di sottopassi dedicati o sfruttando al meglio le caratteristiche dei corridoi ecologici dei corsi d’acqua. In
particolare dovranno essere assicurati passaggi per le specie faunistiche, in particolare per la micro fauna, in corrispondenza dell'attraversamento delle reti ecologiche individuate nella tavola della Rete Ecologica Regionale del PPTR.
• In occasione di signiﬁcative presenze territoriali (corsi d’acqua, strade, manufatti architettonici e colture di pregio) non adottare alberature continue sul bordo stradale per
mantenere una visuale sul segno territoriale, evidenziando i caratteri peculiari locali.
• Agire sulle proprietà dei bordi stradali per assicurare la reale mitigazione della strada, anche tramite meccanismi di perequazione attraverso la pianiﬁcazione provinciale e
comunale.
• Prevedere eventualmente, in maniera coeva alla fascia di rispetto, aree di terreno laterali tali da consentire l’eventuale inserimento di strade di servizio.

Intorno
• La strada deve assumere una valenza di corridoio paesaggistico e deve tendere ad armonizzarsi con l’immagine del territorio agricolo seminativo.
• Salvaguardare le porzioni di maggior valore ambientale e schermare dove necessario episodi degradanti con elementi vegetazionali al ﬁne di circoscrivere l’area dal contesto rurale circostante.
• Predisporre in occasione di emergenze storico-culturali o ambientali-naturalistici, aree di sosta attrezzate.
• Le aree di sosta e di sevizio, se quest’ultime esistenti, dovranno essere separate dalla piattaforma tramite la costruzione di dune o colline in terra ed elementi vegetazionali,
tali aree dovranno essere anche evidenziate con elementi vegetazionali ed alberature con il ﬁne di schermare l'area rispetto al paesaggio ed allo stesso tempo renderla
maggiormente identiﬁcabile nel territorio. Talora valutare la possibilità di utilizzare l'area di servizio come un punto privilegiato per la fruizione paesaggistica.
• Mantenere e raﬀorzare le rare etereogenità territoriali presenti nel seminativo a trama ﬁtta.

Territorio
• Mantenere le connessioni territoriali costituiti dalla viabilità minore e far emergere con segni ambientali, alberature a ﬁlari e siepi gli elementi di valore come i corsi d’acqua,
in tal caso regolare le alberature e le fasce boscate (artiﬁciali) nelle vicinanze di emergenze naturali, architettoniche che storico-culturali in modo da enfatizzare le visuali dalla
strada verso il paesaggio valorizzando le caratteristiche territoriali. Valorizzare con tale scopo le strade rurali i canali che ordinano l'organizzazione agraria.
• Salvaguardare le porzioni di maggior valore ambientale e schermare dove necessario episodi degradanti con elementi vegetazionali al ﬁne di circoscrivere l’area dal contesto
territoriale.
• Salvaguardare le porzioni di maggior valore ambientale e schermare dove necessario episodi degradanti con elementi vegetazionali al ﬁne di circoscrivere l’area dal contesto
territoriale.
• Gli strumenti urbanistici dovranno assicurare la protezione del territorio più ampio per valorizzare il carattere paesaggistico dell’infrastruttura.
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Morfologia territoriale
Pettine Gargano

Contesto attraversato
Codice della strada:
Classiﬁcazione funzionale Seminativo prevalente
a trama ﬁtta
C

Ambito territoriale

Caratteristica della strada

Proﬁlo funzionale della strada

Pregio

Attrezzata

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Linee guida per i progetti di strade
Piano Paesistico Territoriale Regionale

Contesto
Sistema di centri a distribuzione lineare lungo il crinale meridionale in allineamento alla linea di faglia della valle Carbonara da cui si diparte un secondo sistema che scende verso l’altipiano di Manfredonia.

Obiettivi
Valorizzazione del ruolo delle infrastrutture nel costruire paesaggio

Criteri progettuali
Piattaforma

• Mantenere le caratteristiche geometriche della categoria C “extraurbane secondaria” come individuato dal CdS, DLgs 285/1992.
• I dispositivi di ritenuta devono rispettare le colorazioni delle terre degli ambienti attraversati, possono assumere una struttura in legno in occasione dell’attraversamento di
ambiti di pregio territoriale.
• In occasione di punti critici quali nodi, aree di sosta o servizio predisporre un’illuminazione per la sicurezza e per la riconoscibilità del nodo territoriale.
• Attrezzare la strada con spazi e strutture di supporto per la fermata dei mezzi pubblici, che possono sorgere in concomitanza con le aree di sosta attrezzate se presenti.
• Non consentire accessi con una distanza inferiore a 500 metri e regolare gli accessi esistenti, secondo le caratteristiche presenti, con tali parametri.
• In occasione di punti critici quali intersezioni ed attraversamenti ciclopedonali predisporre illuminazione, segnaletica ed altri dispositivi per la sicurezza.

Bordi
• Escludere la cartellonistica pubblicitaria per tutta l’asta stradale e promuovere un sistema di cartellonistica per indicare la presenza di un ambito territoriale di pregio.
• Alternare la presenza di ﬁlari alberati autoctoni e fasce boscate ed aree libere per permettere la visuale sul paesaggio agricolo, nel rispetto delle disposizioni del DLgs 285/92
e del regolamento di attuazione (DPR 495/92).
• Attenzione alla permeabilità della strada per la fauna con l’utilizzo di sottopassi dedicati o sfruttando al meglio le caratteristiche dei corridoi ecologici dei corsi d’acqua. In
particolare dovranno essere assicurati passaggi per le specie faunistiche, in particolare per la micro fauna, in corrispondenza dell'attraversamento delle reti ecologiche individuate nella tavola della Rete Ecologica Regionale del PPTR.
• In occasione di signiﬁcative presenze territoriali (corsi d’acqua, strade, manufatti architettonici e colture di pregio) non adottare alberature continue sul bordo stradale per
mantenere una visuale sul segno territoriale, evidenziando i caratteri peculiari locali.
• Agire sulle proprietà dei bordi stradali per assicurare la reale mitigazione della strada, anche tramite meccanismi di perequazione attraverso la pianiﬁcazione provinciale e
comunale.
• Prevedere eventualmente, in maniera coeva alla fascia di rispetto, aree di terreno laterali tali da consentire l’eventuale inserimento di strade di servizio.

Intorno
• La strada deve assumere una valenza di corridoio paesaggistico e deve tendere ad armonizzarsi con l’immagine del territorio agricolo seminativo.
• Interventi sugli spazi riservati ai ciclisti, rispettando le previsioni indicate sulla tavola della mobilità del PPTR.
• Predisporre con cadenza sistematica, in occasione di emergenze storico-culturali o ambientali-naturalistici nonché in luoghi di intersezione dei percorsi, aree di riposo
attrezzate per i ciclisti ed in concomitanza con aree di sosta per i veicoli predisporre strutture maggiormente attrezzate.
• Le aree di riposo per i ciclisti dovranno essere dislocate comunque a distanza non superiore di 10 Km. Dovranno essere dotate di coperture a pensilina, spazi informativi,
arredi e installazioni per il ristoro. Le pavimentazioni non dovranno essere in asfalto ma con materiali tipici preferibilmente permeabili (in quelle di maggior dimensione) o in
terra stabilizzata nelle altre. L’arredo complessivo sarà composto dalla messa a dimora di elementi vegetazionali e di fasce arboree e/o arbustive; talora suddette aree possono coincidere con aree di servizio.
• Sia le aree di sosta che di sevizio dovranno essere separate dalla piattaforma tramite la costruzione di dune o colline in terra ed elementi vegetazionali, tali aree dovranno
essere anche evidenziate con elementi vegetazionali ed alberature con il ﬁne di schermare l'area rispetto al paesaggio ed allo stesso tempo renderla maggiormente identiﬁcabile nel territorio. Talora valutare la possibilità di utilizzare l'area di servizio come un punto privilegiato per la fruizione paesaggistica e predisporre un sistema di cartellonistica
e del materiale informativo per indicare la presenza di un ambito territoriale di pregio.
• Escludere o limitare le nuove stazioni di servizio per ridurre gli impatti paesaggistici.
• Dovrà essere realizzata una barriera naturale, con elementi vegetazionali o formazioni erbacee, tra la sede stradale e la parte dedicata alla mobilità debole.

Territorio
• Deﬁnire il sistema delle reti delle piste ciclabili e dei percorsi rurali che fanno capo all’asta.
• Mantenere le connessioni territoriali costituiti dalla viabilità minore e far emergere con segni ambientali, alberature a ﬁlari e siepi gli elementi di valore come i corsi d’acqua,
in tal caso regolare le alberature e le fasce boscate (artiﬁciali) nelle vicinanze di emergenze naturali, architettoniche che storico-culturali in modo da enfatizzare le visuali dalla
strada verso il paesaggio valorizzando le caratteristiche territoriali.
• Valorizzare con tale scopo le strade rurali i canali che ordinano l'organizzazione agraria.
• Salvaguardare le porzioni di maggior valore ambientale e schermare dove necessario episodi degradanti con elementi vegetazionali al ﬁne di circoscrivere l’area dal contesto
territoriale.
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Morfologia territoriale
Pettine Gargano

Contesto attraversato
Codice della strada:
Classiﬁcazione funzionale Oliveto vigneto
a trama ﬁtta
C

Ambito territoriale

Caratteristica della strada

Pregio

Attrezzata

Proﬁlo funzionale della strada

Linee guida per i progetti di strade
Piano Paesistico Territoriale Regionale

Contesto
Sistema di centri a distribuzione lineare lungo il crinale meridionale in allineamento alla linea di faglia della valle Carbonara da cui si diparte un secondo sistema che scende verso l’altipiano di Manfredonia.

Obiettivi
Valorizzazione del ruolo delle infrastrutture nel costruire paesaggio

Criteri progettuali
Piattaforma

• Mantenere le caratteristiche geometriche della categoria C “extraurbane secondaria” come individuato dal CdS, DLgs 285/1992.
• I dispositivi di ritenuta devono rispettare le colorazioni delle terre degli ambienti attraversati, possono assumere una struttura in legno in occasione dell’attraversamento di
ambiti di pregio territoriale.
• In occasione di punti critici quali nodi, aree di sosta o servizio predisporre un’illuminazione per la sicurezza e per la riconoscibilità del nodo territoriale.
• Attrezzare la strada con spazi e strutture di supporto per la fermata dei mezzi pubblici, che possono sorgere in concomitanza con le aree di sosta attrezzate se presenti.
• Non consentire accessi con una distanza inferiore a 500 metri e regolare gli accessi esistenti, secondo le caratteristiche presenti, con tali parametri.
• In occasione di punti critici quali intersezioni ed attraversamenti ciclopedonali predisporre illuminazione, segnaletica ed altri dispositivi per la sicurezza.

Bordi
• Limitare e regolare la cartellonistica pubblicitaria con appositi dispositivi di sostegno caratteristici per tutta l’asta stradale.
• Alternare la presenza di muretti a secco, ﬁlari alberati autoctoni e fasce boscate sia per ridurre l’inquinamento atmosferico e acustico, in presenza di aree a maggior disturbo
paesaggistico utilizzare una maggior mitigazione, sia per esaltare il valore paesaggistico della strada, nel rispetto delle disposizioni del DLgs 285/92 e del regolamento di attuazione (DPR 495/92).
• Attenzione alla permeabilità della strada per la fauna con l’utilizzo di sottopassi dedicati o sfruttando al meglio le caratteristiche dei corridoi ecologici dei corsi d’acqua. In
particolare dovranno essere assicurati passaggi per le specie faunistiche, in particolare per la micro fauna, in corrispondenza dell'attraversamento delle reti ecologiche individuate nella tavola della Rete Ecologica Regionale del PPTR.
• In occasione di signiﬁcative presenze territoriali (corsi d’acqua, strade, manufatti architettonici e colture di pregio) non adottare alberature continue sul bordo stradale per
mantenere una visuale sul segno territoriale, evidenziando i caratteri peculiari locali.
• Agire sulle proprietà dei bordi stradali per assicurare la reale mitigazione della strada, anche tramite meccanismi di perequazione attraverso la pianiﬁcazione provinciale e
comunale.

Intorno
• La strada deve assumere una valenza di corridoio paesaggistico e deve tendere ad armonizzarsi con l’immagine di paesaggio complesso e articolato.
• Salvaguardare le porzioni di maggior valore ambientale e schermare dove necessario episodi degradanti con elementi vegetazionali al ﬁne di circoscrivere l’area dal contesto rurale circostante.
• Predisporre in occasione di emergenze storico-culturali o ambientali-naturalistici, aree di sosta attrezzate.
• I parcheggi dovranno essere ben schermati ed ombreggiati da alberi.
• Le aree di sosta e di sevizio, se quest’ultime esistenti, dovranno essere separate dalla piattaforma tramite la costruzione di dune o colline in terra ed elementi vegetazionali,
tali aree dovranno essere anche evidenziate con elementi vegetazionali ed alberature con il ﬁne di schermare l'area rispetto al paesaggio ed allo stesso tempo renderla
maggiormente identiﬁcabile nel territorio. Talora valutare la possibilità di utilizzare l'area di servizio come un punto privilegiato per la fruizione paesaggistica.

Territorio
• Mantenere le connessioni territoriali costituiti dalla viabilità minore e far emergere con segni ambientali, alberature a ﬁlari e siepi gli elementi di valore come i corsi d’acqua,
in tal caso regolare le alberature e le fasce boscate (artiﬁciali) nelle vicinanze di emergenze naturali, architettoniche che storico-culturali in modo da enfatizzare le visuali dalla
strada verso il paesaggio valorizzando le caratteristiche territoriali. Valorizzare con tale scopo le strade rurali i canali che ordinano l'organizzazione agraria.
• Mantenere l’alternanza e la ricchezza paesaggistica del mosaico agrario, dunque non schermare con alberature ﬁtte e costanti la strada per lasciare aperta la visuale verso
il paesaggio circostante.
• Salvaguardare le porzioni di maggior valore ambientale e schermare dove necessario episodi degradanti con elementi vegetazionali al ﬁne di circoscrivere l’area dal contesto
territoriale.
• Gli strumenti urbanistici dovranno assicurare la protezione del territorio più ampio per valorizzare il carattere paesaggistico dell’infrastruttura.
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Morfologia territoriale
Pettine Gargano

Contesto attraversato
Codice della strada:
Classiﬁcazione funzionale Vigneto seminativo
a trama larga
C

Ambito territoriale

Caratteristica della strada

Proﬁlo funzionale della strada

Linee guida per i progetti di strade
Piano Paesistico Territoriale Regionale

Contesto
Sistema di centri a distribuzione lineare lungo il crinale meridionale in allineamento alla linea di faglia della valle Carbonara da cui si diparte un secondo sistema che scende verso l’altipiano di Manfredonia.

Obiettivi
Valorizzazione del ruolo delle infrastrutture nel costruire paesaggio

Criteri progettuali
Piattaforma

• Mantenere le caratteristiche geometriche della categoria C “extraurbane secondaria” come individuato dal CdS, DLgs 285/1992.
• I dispositivi di ritenuta devono rispettare le colorazioni delle terre degli ambienti attraversati, possono assumere una struttura in legno in occasione dell’attraversamento di
ambiti di pregio territoriale.
• In occasione di punti critici quali nodi, aree di sosta o servizio predisporre un’illuminazione per la sicurezza e per la riconoscibilità del nodo territoriale.
• Attrezzare la strada con spazi e strutture di supporto per la fermata dei mezzi pubblici, che possono sorgere in concomitanza con le aree di sosta attrezzate se presenti.
• Non consentire accessi con una distanza inferiore a 500 metri e regolare gli accessi esistenti, secondo le caratteristiche presenti, con tali parametri.
• In occasione di punti critici quali intersezioni ed attraversamenti ciclopedonali predisporre illuminazione, segnaletica ed altri dispositivi per la sicurezza.

Bordi
• Limitare e regolare la cartellonistica pubblicitaria con appositi dispositivi di sostegno caratteristici per tutta l’asta stradale.
• Alternare la presenza di muretti a secco, ﬁlari alberati autoctoni e fasce boscate sia per ridurre l’inquinamento atmosferico e acustico, in presenza di aree a maggior disturbo
paesaggistico utilizzare una maggior mitigazione, sia per esaltare il valore paesaggistico della strada, nel rispetto delle disposizioni del DLgs 285/92 e del regolamento di attuazione (DPR 495/92).
• Attenzione alla permeabilità della strada per la fauna con l’utilizzo di sottopassi dedicati o sfruttando al meglio le caratteristiche dei corridoi ecologici dei corsi d’acqua. In
particolare dovranno essere assicurati passaggi per le specie faunistiche, in particolare per la micro fauna, in corrispondenza dell'attraversamento delle reti ecologiche individuate nella tavola della Rete Ecologica Regionale del PPTR.
• In occasione di signiﬁcative presenze territoriali (corsi d’acqua, strade, manufatti architettonici e colture di pregio) non adottare alberature continue sul bordo stradale per
mantenere una visuale sul segno territoriale, evidenziando i caratteri peculiari locali.
• Agire sulle proprietà dei bordi stradali per assicurare la reale mitigazione della strada, anche tramite meccanismi di perequazione attraverso la pianiﬁcazione provinciale e
comunale.

Intorno
• La strada deve assumere una valenza di corridoio paesaggistico e deve tendere ad armonizzarsi con l’immagine di paesaggio complesso e articolato.
• Salvaguardare le porzioni di maggior valore ambientale e schermare dove necessario episodi degradanti con elementi vegetazionali al ﬁne di circoscrivere l’area dal contesto rurale circostante.
• Predisporre in occasione di emergenze storico-culturali o ambientali-naturalistici, aree di sosta attrezzate.
• I parcheggi dovranno essere ben schermati ed ombreggiati da alberi.
• Le aree di sosta e di sevizio, se quest’ultime esistenti, dovranno essere separate dalla piattaforma tramite la costruzione di dune o colline in terra ed elementi vegetazionali,
tali aree dovranno essere anche evidenziate con elementi vegetazionali ed alberature con il ﬁne di schermare l'area rispetto al paesaggio ed allo stesso tempo renderla
maggiormente identiﬁcabile nel territorio. Talora valutare la possibilità di utilizzare l'area di servizio come un punto privilegiato per la fruizione paesaggistica.

Territorio
• Mantenere le connessioni territoriali costituiti dalla viabilità minore e far emergere con segni ambientali, alberature a ﬁlari e siepi gli elementi di valore come i corsi d’acqua,
in tal caso regolare le alberature e le fasce boscate (artiﬁciali) nelle vicinanze di emergenze naturali, architettoniche che storico-culturali in modo da enfatizzare le visuali dalla
strada verso il paesaggio valorizzando le caratteristiche territoriali. Valorizzare con tale scopo le strade rurali i canali che ordinano l'organizzazione agraria.
• Mantenere l’alternanza e la ricchezza paesaggistica del mosaico agrario, dunque non schermare con alberature ﬁtte e costanti la strada per lasciare aperta la visuale verso
il paesaggio circostante.
• Salvaguardare le porzioni di maggior valore ambientale e schermare dove necessario episodi degradanti con elementi vegetazionali al ﬁne di circoscrivere l’area dal contesto
territoriale.
• Salvaguardare le porzioni di maggior valore ambientale e schermare dove necessario episodi degradanti con elementi vegetazionali al ﬁne di circoscrivere l’area dal contesto
territoriale.
• Gli strumenti urbanistici dovranno assicurare la protezione del territorio più ampio per valorizzare il carattere paesaggistico dell’infrastruttura.
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Morfologia territoriale
Pettine Gargano

Contesto attraversato
Codice della strada:
Classiﬁcazione funzionale
Mosaico periﬂuviale
C

Ambito territoriale

Caratteristica della strada

Proﬁlo funzionale della strada

Linee guida per i progetti di strade
Piano Paesistico Territoriale Regionale

Contesto
Sistema di centri a distribuzione lineare lungo il crinale meridionale in allineamento alla linea di faglia della valle Carbonara da cui si diparte un secondo sistema che scende verso l’altipiano di Manfredonia.

Obiettivi
Valorizzazione del ruolo delle infrastrutture nel costruire paesaggio

Criteri progettuali
Piattaforma

• Mantenere le caratteristiche geometriche della categoria C “extraurbane secondaria” come individuato dal CdS, DLgs 285/1992.
• I dispositivi di ritenuta devono rispettare le colorazioni delle terre degli ambienti attraversati, possono assumere una struttura in legno in occasione dell’attraversamento di
ambiti di pregio territoriale.
• In occasione di punti critici quali nodi, aree di sosta o servizio predisporre un’illuminazione per la sicurezza e per la riconoscibilità del nodo territoriale.
• Attrezzare la strada con spazi e strutture di supporto per la fermata dei mezzi pubblici, che possono sorgere in concomitanza con le aree di sosta attrezzate se presenti.
• Non consentire accessi con una distanza inferiore a 500 metri e regolare gli accessi esistenti, secondo le caratteristiche presenti, con tali parametri.
• In occasione di punti critici quali intersezioni ed attraversamenti ciclopedonali predisporre illuminazione, segnaletica ed altri dispositivi per la sicurezza.

Bordi
• Limitare e regolare la cartellonistica pubblicitaria con appositi dispositivi di sostegno caratteristici per tutta l’asta stradale.
• Alternare la presenza di muretti a secco, ﬁlari alberati autoctoni e fasce boscate sia per ridurre l’inquinamento atmosferico e acustico, in presenza di aree a maggior disturbo
paesaggistico utilizzare una maggior mitigazione, sia per esaltare il valore paesaggistico della strada, nel rispetto delle disposizioni del DLgs 285/92 e del regolamento di attuazione (DPR 495/92).
• Attenzione alla permeabilità della strada per la fauna con l’utilizzo di sottopassi dedicati o sfruttando al meglio le caratteristiche dei corridoi ecologici dei corsi d’acqua. In
particolare dovranno essere assicurati passaggi per le specie faunistiche, in particolare per la micro fauna, in corrispondenza dell'attraversamento delle reti ecologiche individuate nella tavola della Rete Ecologica Regionale del PPTR.
• In occasione di signiﬁcative presenze territoriali (corsi d’acqua, strade, manufatti architettonici e colture di pregio) non adottare alberature continue sul bordo stradale per
mantenere una visuale sul segno territoriale, evidenziando i caratteri peculiari locali.
• Agire sulle proprietà dei bordi stradali per assicurare la reale mitigazione della strada, anche tramite meccanismi di perequazione attraverso la pianiﬁcazione provinciale e
comunale.

Intorno
• La strada deve assumere una valenza di corridoio paesaggistico e deve tendere ad armonizzarsi con l’immagine di paesaggio complesso e articolato.
• Salvaguardare le porzioni di maggior valore ambientale e schermare dove necessario episodi degradanti con elementi vegetazionali al ﬁne di circoscrivere l’area dal contesto rurale circostante.
• Predisporre in occasione di emergenze storico-culturali o ambientali-naturalistici, aree di sosta attrezzate.
• I parcheggi dovranno essere ben schermati ed ombreggiati da alberi.
• Le aree di sosta e di sevizio, se quest’ultime esistenti, dovranno essere separate dalla piattaforma tramite la costruzione di dune o colline in terra ed elementi vegetazionali,
tali aree dovranno essere anche evidenziate con elementi vegetazionali ed alberature con il ﬁne di schermare l'area rispetto al paesaggio ed allo stesso tempo renderla
maggiormente identiﬁcabile nel territorio. Talora valutare la possibilità di utilizzare l'area di servizio come un punto privilegiato per la fruizione paesaggistica.

Territorio
• Mantenere le connessioni territoriali costituiti dalla viabilità minore e far emergere con segni ambientali, alberature a ﬁlari e siepi gli elementi di valore come i corsi d’acqua,
in tal caso regolare le alberature e le fasce boscate (artiﬁciali) nelle vicinanze di emergenze naturali, architettoniche che storico-culturali in modo da enfatizzare le visuali dalla
strada verso il paesaggio valorizzando le caratteristiche territoriali. Valorizzare con tale scopo le strade rurali i canali che ordinano l'organizzazione agraria.
• Mantenere l’alternanza e la ricchezza paesaggistica del mosaico agrario, dunque non schermare con alberature ﬁtte e costanti la strada per lasciare aperta la visuale verso
il paesaggio circostante.
• Salvaguardare le porzioni di maggior valore ambientale e schermare dove necessario episodi degradanti con elementi vegetazionali al ﬁne di circoscrivere l’area dal contesto
territoriale.
• Gli strumenti urbanistici dovranno assicurare la protezione del territorio più ampio per valorizzare il carattere paesaggistico dell’infrastruttura.
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Morfologia territoriale
Pettine Gargano

Contesto attraversato
Codice della strada:
Classiﬁcazione funzionale
Mosaico periﬂuviale
C

Ambito territoriale

Caratteristica della strada

Pregio

Proﬁlo funzionale della strada
! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Linee guida per i progetti di strade
Piano Paesistico Territoriale Regionale

! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Contesto
Sistema di centri a distribuzione lineare lungo il crinale meridionale in allineamento alla linea di faglia della valle Carbonara da cui si diparte un secondo sistema che scende verso l’altipiano di Manfredonia.

Obiettivi
Valorizzazione del ruolo delle infrastrutture nel costruire paesaggio

Criteri progettuali
Piattaforma

• Mantenere le caratteristiche geometriche della categoria C “extraurbane secondaria” come individuato dal CdS, DLgs 285/1992.
• I dispositivi di ritenuta devono rispettare le colorazioni delle terre degli ambienti attraversati, possono assumere una struttura in legno in occasione dell’attraversamento di
ambiti di pregio territoriale.
• In occasione di punti critici quali nodi, aree di sosta o servizio predisporre un’illuminazione per la sicurezza e per la riconoscibilità del nodo territoriale.
• Attrezzare la strada con spazi e strutture di supporto per la fermata dei mezzi pubblici, che possono sorgere in concomitanza con le aree di sosta attrezzate se presenti.
• Non consentire accessi con una distanza inferiore a 500 metri e regolare gli accessi esistenti, secondo le caratteristiche presenti, con tali parametri.
• In occasione di punti critici quali intersezioni ed attraversamenti ciclopedonali predisporre illuminazione, segnaletica ed altri dispositivi per la sicurezza.

Bordi
• Escludere la cartellonistica pubblicitaria per tutta l’asta stradale e promuovere un sistema di cartellonistica per indicare la presenza di un ambito territoriale di pregio.
• Alternare la presenza di muretti a secco, ﬁlari alberati autoctoni e fasce boscate sia per ridurre l’inquinamento atmosferico e acustico, in presenza di aree a maggior disturbo
paesaggistico utilizzare una maggior mitigazione, sia per esaltare il valore paesaggistico della strada, nel rispetto delle disposizioni del DLgs 285/92 e del regolamento di attuazione (DPR 495/92).
• Attenzione alla permeabilità della strada per la fauna con l’utilizzo di sottopassi dedicati o sfruttando al meglio le caratteristiche dei corridoi ecologici dei corsi d’acqua. In
particolare dovranno essere assicurati passaggi per le specie faunistiche, in particolare per la micro fauna, in corrispondenza dell'attraversamento delle reti ecologiche individuate nella tavola della Rete Ecologica Regionale del PPTR.
• In occasione di signiﬁcative presenze territoriali (corsi d’acqua, strade, manufatti architettonici e colture di pregio) non adottare alberature continue sul bordo stradale per
mantenere una visuale sul segno territoriale, evidenziando i caratteri peculiari locali.
• Agire sulle proprietà dei bordi stradali per assicurare la reale mitigazione della strada, anche tramite meccanismi di perequazione attraverso la pianiﬁcazione provinciale e
comunale.

Intorno
• La strada deve assumere una valenza di corridoio paesaggistico e deve tendere ad armonizzarsi con l’immagine di paesaggio complesso e articolato.
• Salvaguardare le porzioni di maggior valore ambientale e schermare dove necessario episodi degradanti con elementi vegetazionali al ﬁne di circoscrivere l’area dal contesto rurale circostante.
• Predisporre in occasione di emergenze storico-culturali o ambientali-naturalistici, aree di sosta attrezzate.
• I parcheggi dovranno essere ben schermati ed ombreggiati da alberi.
• Le aree di sosta e di sevizio, se quest’ultime esistenti, dovranno essere separate dalla piattaforma tramite la costruzione di dune o colline in terra ed elementi vegetazionali,
tali aree dovranno essere anche evidenziate con elementi vegetazionali ed alberature con il ﬁne di schermare l'area rispetto al paesaggio ed allo stesso tempo renderla
maggiormente identiﬁcabile nel territorio. Talora valutare la possibilità di utilizzare l'area di servizio come un punto privilegiato per la fruizione paesaggistica.

Territorio
• Mantenere le connessioni territoriali costituiti dalla viabilità minore e far emergere con segni ambientali, alberature a ﬁlari e siepi gli elementi di valore come i corsi d’acqua,
in tal caso regolare le alberature e le fasce boscate (artiﬁciali) nelle vicinanze di emergenze naturali, architettoniche che storico-culturali in modo da enfatizzare le visuali dalla
strada verso il paesaggio valorizzando le caratteristiche territoriali. Valorizzare con tale scopo le strade rurali i canali che ordinano l'organizzazione agraria.
• Mantenere l’alternanza e la ricchezza paesaggistica del mosaico agrario, dunque non schermare con alberature ﬁtte e costanti la strada per lasciare aperta la visuale verso
il paesaggio circostante.
• Salvaguardare le porzioni di maggior valore ambientale e schermare dove necessario episodi degradanti con elementi vegetazionali al ﬁne di circoscrivere l’area dal contesto
territoriale.
• Gli strumenti urbanistici dovranno assicurare la protezione del territorio più ampio per valorizzare il carattere paesaggistico dell’infrastruttura.
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Morfologia territoriale
Pettine Gargano

Contesto attraversato
Codice della strada:
Classiﬁcazione funzionale Mosaico agricolo
periurbano
C

Ambito territoriale

Caratteristica della strada

Proﬁlo funzionale della strada

Linee guida per i progetti di strade
Piano Paesistico Territoriale Regionale

Contesto
Sistema di centri a distribuzione lineare lungo il crinale meridionale in allineamento alla linea di faglia della valle Carbonara da cui si diparte un secondo sistema che scende verso l’altipiano di Manfredonia.

Obiettivi
Valorizzazione del ruolo delle infrastrutture nel costruire paesaggio

Criteri progettuali
Piattaforma

• Mantenere le caratteristiche geometriche della categoria C “extraurbane secondaria” come individuato dal CdS, DLgs 285/1992.
• I dispositivi di ritenuta devono rispettare le colorazioni delle terre degli ambienti attraversati, possono assumere una struttura in legno in occasione dell’attraversamento di
ambiti di pregio territoriale.
• In occasione di punti critici quali nodi, aree di sosta o servizio predisporre un’illuminazione per la sicurezza e per la riconoscibilità del nodo territoriale.
• Attrezzare la strada con spazi e strutture di supporto per la fermata dei mezzi pubblici, che possono sorgere in concomitanza con le aree di sosta attrezzate se presenti.
• Non consentire accessi con una distanza inferiore a 500 metri e regolare gli accessi esistenti, secondo le caratteristiche presenti, con tali parametri.
• In occasione di punti critici quali intersezioni ed attraversamenti ciclopedonali predisporre illuminazione, segnaletica ed altri dispositivi per la sicurezza.

Bordi
• Limitare e regolare la cartellonistica pubblicitaria con appositi dispositivi di sostegno caratteristici per tutta l’asta stradale.
• Alternare la presenza di ﬁlari alberati autoctoni e fasce boscate riducendo l’inquinamento atmosferico e acustico, in particolare in presenza di insediamenti residenziali.
Laddove non fossero presenti le condizioni per l’utilizzo di barriere naturali è possibile utilizzare barriere artiﬁciali per la mitigazione dell’inquinamento acustico ed atmosferico.
• Attenzione alla permeabilità della strada per la fauna con l’utilizzo di sottopassi dedicati o sfruttando al meglio le caratteristiche dei corridoi ecologici dei corsi d’acqua. In
particolare dovranno essere assicurati passaggi per le specie faunistiche, in particolare per la micro fauna, in corrispondenza dell'attraversamento delle reti ecologiche individuate nella tavola della Rete Ecologica Regionale del PPTR.
• Individuare periodicamente, anche in concomitanza agli attraversamenti naturalistici, passaggi per mezzi agricoli e percorsi di collegamento tra le realtà territoriali attraversate dall'infrastruttura.
• In occasione di signiﬁcative presenze territoriali (corsi d’acqua, strade, manufatti architettonici e colture di pregio) non adottare alberature continue sul bordo stradale per
mantenere una visuale sul segno territoriale, evidenziando i caratteri peculiari locali.
• Inserire nelle aree di rispetto delle principali intersezioni vasche di accumulo dell'acqua (pratica utilizzata in maniera diﬀusa sul territorio), col ﬁne di mantenere la fascia
visiva libera.
• Prevedere eventualmente, in maniera coeva alla fascia di rispetto, aree di terreno laterali tali da consentire l’eventuale inserimento di strade di servizio.

Intorno
• La strada deve preservare la valenza di corridoio paesaggistico e deve tendere ad armonizzarsi con l’immagine del territorio agricolo seminativo urbanizzato circostante,
salvaguardando le porzioni di maggior valore ambientale e schermando le aree produttive-commerciali con elementi vegetazionali.
• Predisporre in occasione di emergenze storico-culturali o ambientali-naturalistici, aree di sosta attrezzate.
• Sia le aree di sosta che di sevizio dovranno essere separate dalla piattaforma tramite la costruzione di dune o colline in terra ed elementi vegetazionali, tali aree dovranno
essere anche evidenziate con elementi vegetazionali ed alberature con il ﬁne di schermare l'area rispetto al paesaggio ed allo stesso tempo renderla maggiormente identiﬁcabile nel territorio. Talora valutare la possibilità di utilizzare l'area di servizio come un punto privilegiato per la fruizione paesaggistica .

Territorio
• Mantenere le connessioni territoriali costituiti dalla viabilità minore e far emergere con segni ambientali, alberature a ﬁlari e siepi gli elementi di valore come i corsi d’acqua,
in tal caso regolare le alberature e le fasce boscate (artiﬁciali) nelle vicinanze di emergenze naturali, architettoniche che storico-culturali in modo da enfatizzare le visuali dalla
strada verso il paesaggio valorizzando le caratteristiche territoriali.
• Valorizzare con tale scopo le strade rurali i canali che ordinano l'organizzazione agraria.
• Schermare, anche considerando la visuale di lungo raggio dell’asta, gli eventuali episodi di complessi produttivo-commerciali sorti sul territorio.
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Morfologia territoriale
Pettine Gargano

Contesto attraversato
Codice della strada:
Classiﬁcazione funzionale Mosaico agricolo
periurbano
C

Ambito territoriale

Caratteristica della strada

Proﬁlo funzionale della strada

Pregio

Attrezzata

! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Linee guida per i progetti di strade
Piano Paesistico Territoriale Regionale

Contesto
Sistema di centri a distribuzione lineare lungo il crinale meridionale in allineamento alla linea di faglia della valle Carbonara da cui si diparte un secondo sistema che scende verso l’altipiano di Manfredonia.

Obiettivi
Valorizzazione del ruolo delle infrastrutture nel costruire paesaggio

Criteri progettuali
Piattaforma

• Mantenere le caratteristiche geometriche della categoria C “extraurbane secondaria” come individuato dal CdS, DLgs 285/1992.
• I dispositivi di ritenuta devono rispettare le colorazioni delle terre degli ambienti attraversati, possono assumere una struttura in legno in occasione dell’attraversamento di
ambiti di pregio territoriale.
• In occasione di punti critici quali nodi, aree di sosta o servizio predisporre un’illuminazione per la sicurezza e per la riconoscibilità del nodo territoriale.
• Attrezzare la strada con spazi e strutture di supporto per la fermata dei mezzi pubblici, che possono sorgere in concomitanza con le aree di sosta attrezzate se presenti.
• Non consentire accessi con una distanza inferiore a 500 metri e regolare gli accessi esistenti, secondo le caratteristiche presenti, con tali parametri.
• In occasione di punti critici quali intersezioni ed attraversamenti ciclopedonali predisporre illuminazione, segnaletica ed altri dispositivi per la sicurezza.

Bordi
• Escludere la cartellonistica pubblicitaria per tutta l’asta stradale e promuovere un sistema di cartellonistica per indicare la presenza di un ambito territoriale di pregio.
• Alternare la presenza di ﬁlari alberati autoctoni e fasce boscate riducendo l’inquinamento atmosferico e acustico, in particolare in presenza di insediamenti residenziali.
Laddove non fossero presenti le condizioni per l’utilizzo di barriere naturali è possibile utilizzare barriere artiﬁciali per la mitigazione dell’inquinamento acustico ed atmosferico.
• Attenzione alla permeabilità della strada per la fauna con l’utilizzo di sottopassi dedicati o sfruttando al meglio le caratteristiche dei corridoi ecologici dei corsi d’acqua. In
particolare dovranno essere assicurati passaggi per le specie faunistiche, in particolare per la micro fauna, in corrispondenza dell'attraversamento delle reti ecologiche individuate nella tavola della Rete Ecologica Regionale del PPTR.
• Individuare periodicamente, anche in concomitanza agli attraversamenti naturalistici, passaggi per mezzi agricoli e percorsi di collegamento tra le realtà territoriali attraversate dall'infrastruttura.
• In occasione di signiﬁcative presenze territoriali (corsi d’acqua, strade, manufatti architettonici e colture di pregio) non adottare alberature continue sul bordo stradale per
mantenere una visuale sul segno territoriale, evidenziando i caratteri peculiari locali.
• Inserire nelle aree di rispetto delle principali intersezioni vasche di accumulo dell'acqua (pratica utilizzata in maniera diﬀusa sul territorio), col ﬁne di mantenere la fascia
visiva libera.
• Prevedere eventualmente, in maniera coeva alla fascia di rispetto, aree di terreno laterali tali da consentire l’eventuale inserimento di strade di servizio.

Intorno
• La strada deve assumere una valenza di corridoio paesaggistico e deve tendere ad armonizzarsi con l’immagine del territorio agricolo seminativo.
• Interventi sugli spazi riservati ai ciclisti, rispettando le previsioni indicate sulla tavola della mobilità del PPTR.
• Predisporre con cadenza sistematica, in occasione di emergenze storico-culturali o ambientali-naturalistici nonché in luoghi di intersezione dei percorsi, aree di riposo
attrezzate per i ciclisti ed in concomitanza con aree di sosta per i veicoli predisporre strutture maggiormente attrezzate.
• Le aree di riposo per i ciclisti dovranno essere dislocate comunque a distanza non superiore di 10 Km. Dovranno essere dotate di coperture a pensilina, spazi informativi,
arredi e installazioni per il ristoro. Le pavimentazioni non dovranno essere in asfalto ma con materiali tipici preferibilmente permeabili (in quelle di maggior dimensione) o in
terra stabilizzata nelle altre. L’arredo complessivo sarà composto dalla messa a dimora di elementi vegetazionali e di fasce arboree e/o arbustive; talora suddette aree possono coincidere con aree di servizio.
• Sia le aree di sosta che di sevizio dovranno essere separate dalla piattaforma tramite la costruzione di dune o colline in terra ed elementi vegetazionali, tali aree dovranno
essere anche evidenziate con elementi vegetazionali ed alberature con il ﬁne di schermare l'area rispetto al paesaggio ed allo stesso tempo renderla maggiormente identiﬁcabile nel territorio. Talora valutare la possibilità di utilizzare l'area di servizio come un punto privilegiato per la fruizione paesaggistica e predisporre un sistema di cartellonistica
e del materiale informativo per indicare la presenza di un ambito territoriale di pregio.
• Escludere o limitare le nuove stazioni di servizio per ridurre gli impatti paesaggistici.
• Dovrà essere realizzata una barriera naturale, con elementi vegetazionali o formazioni erbacee, tra la sede stradale e la parte dedicata alla mobilità debole.

Territorio
• Deﬁnire il sistema delle reti delle piste ciclabili e dei percorsi rurali che fanno capo all’asta.
• Mantenere le connessioni territoriali costituiti dalla viabilità minore e far emergere con segni ambientali, alberature a ﬁlari e siepi gli elementi di valore come i corsi d’acqua,
in tal caso regolare le alberature e le fasce boscate (artiﬁciali) nelle vicinanze di emergenze naturali, architettoniche che storico-culturali in modo da enfatizzare le visuali dalla
strada verso il paesaggio valorizzando le caratteristiche territoriali.
• Valorizzare con tale scopo le strade rurali i canali che ordinano l'organizzazione agraria.
• Salvaguardare le porzioni di maggior valore ambientale e schermare dove necessario episodi degradanti con elementi vegetazionali al ﬁne di circoscrivere l’area dal contesto
territoriale.
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Morfologia territoriale
Pettine Gargano

Contesto attraversato
Ambito territoriale
Codice della strada:
Classiﬁcazione funzionale
Seminativo bosco pascolo Pregio
C

Caratteristica della strada

Proﬁlo funzionale della strada
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Linee guida per i progetti di strade
Piano Paesistico Territoriale Regionale

Contesto
Sistema di centri a distribuzione lineare lungo il crinale meridionale in allineamento alla linea di faglia della valle Carbonara da cui si diparte un secondo sistema che scende verso l’altipiano di Manfredonia.

Obiettivi
Valorizzazione del ruolo delle infrastrutture nel costruire paesaggio

Criteri progettuali
Piattaforma

• Mantenere le caratteristiche geometriche della categoria C “extraurbane secondaria” come individuato dal CdS, DLgs 285/1992.
• I dispositivi di ritenuta devono rispettare le colorazioni delle terre degli ambienti attraversati, possono assumere una struttura in legno in occasione dell’attraversamento di
ambiti di pregio territoriale.
• In occasione di punti critici quali nodi, aree di sosta o servizio predisporre un’illuminazione per la sicurezza e per la riconoscibilità del nodo territoriale.
• Attrezzare la strada con spazi e strutture di supporto per la fermata dei mezzi pubblici, che possono sorgere in concomitanza con le aree di sosta attrezzate se presenti.
• Non consentire accessi con una distanza inferiore a 500 metri e regolare gli accessi esistenti, secondo le caratteristiche presenti, con tali parametri.
• In occasione di punti critici quali intersezioni ed attraversamenti ciclopedonali predisporre illuminazione, segnaletica ed altri dispositivi per la sicurezza.

Bordi
• Escludere la cartellonistica pubblicitaria per tutta l’asta stradale e promuovere un sistema di cartellonistica per indicare la presenza di un ambito territoriale di pregio.
• Alternare la presenza di muretti a secco, ﬁlari alberati autoctoni e fasce boscate sia per ridurre l’inquinamento atmosferico e acustico, in presenza di aree a maggior disturbo
paesaggistico utilizzare una maggior mitigazione, sia per esaltare il valore paesaggistico della strada, nel rispetto delle disposizioni del DLgs 285/92 e del regolamento di attuazione (DPR 495/92).
• Utilizzare ﬁlari alberati e fasce boscate riducendo l’inquinamento atmosferico e acustico, nelle vicinanza delle aree urbanizzate residenziali, pur mantenendo aree libere per
permettere la visuale sul paesaggio agricolo, nel rispetto delle disposizioni del DLgs 285/92 e del regolamento di attuazione (DPR 495/92).
• Attenzione alla permeabilità della strada per la fauna con l’utilizzo di sottopassi dedicati o sfruttando al meglio le caratteristiche dei corridoi ecologici dei corsi d’acqua. In
particolare dovranno essere assicurati passaggi per le specie faunistiche, in particolare per la micro fauna, in corrispondenza dell'attraversamento delle reti ecologiche individuate nella tavola della Rete Ecologica Regionale del PPTR.
• In occasione di signiﬁcative presenze territoriali (corsi d’acqua, strade, manufatti architettonici e colture di pregio) non adottare alberature continue sul bordo stradale per
mantenere una visuale sul segno territoriale, evidenziando i caratteri peculiari locali.
• Agire sulle proprietà dei bordi stradali per assicurare la reale mitigazione della strada, anche tramite meccanismi di perequazione attraverso la pianiﬁcazione provinciale e
comunale.
• Prevedere eventualmente, in maniera coeva alla fascia di rispetto, aree di terreno laterali tali da consentire l’eventuale inserimento di strade di servizio.

Intorno
• La strada deve assumere una valenza di corridoio paesaggistico e deve tendere ad armonizzarsi con l’immagine di paesaggio complesso e articolato.
• Salvaguardare le porzioni di maggior valore ambientale e schermare dove necessario episodi degradanti con elementi vegetazionali al ﬁne di circoscrivere l’area dal contesto rurale circostante.
• Mantenere il paesaggio agricolo circostante ripristiando, tramite politiche di recupero del territorio agririo ed incentivi all’agricoltura tradizionale, il ﬁtto sistema di terrazzamenti.
• Predisporre in occasione di emergenze storico-culturali o ambientali-naturalistici, aree di sosta attrezzate.
• I parcheggi dovranno essere ben schermati ed ombreggiati da alberi.
• Le aree di sosta e di sevizio, se quest’ultime esistenti, dovranno essere separate dalla piattaforma tramite la costruzione di dune o colline in terra ed elementi vegetazionali,
tali aree dovranno essere anche evidenziate con elementi vegetazionali ed alberature con il ﬁne di schermare l'area rispetto al paesaggio ed allo stesso tempo renderla
maggiormente identiﬁcabile nel territorio. Talora valutare la possibilità di utilizzare l'area di servizio come un punto privilegiato per la fruizione paesaggistica.

Territorio
• Mantenere le connessioni territoriali costituiti dalla viabilità minore e far emergere con segni ambientali, alberature a ﬁlari e siepi gli elementi di valore come i corsi d’acqua,
in tal caso regolare le alberature e le fasce boscate (artiﬁciali) nelle vicinanze di emergenze naturali, architettoniche che storico-culturali in modo da enfatizzare le visuali dalla
strada verso il paesaggio valorizzando le caratteristiche territoriali. Valorizzare con tale scopo le strade rurali i canali che ordinano l'organizzazione agraria.
• Mantenere l’alternanza e la ricchezza paesaggistica del mosaico agrario, dunque non schermare con alberature ﬁtte e costanti la strada per lasciare aperta la visuale verso
il paesaggio circostante che deve tendere a valorizzare i terrazzamenti diﬀusi.
• Salvaguardare le porzioni di maggior valore ambientale e schermare dove necessario episodi degradanti con elementi vegetazionali al ﬁne di circoscrivere l’area dal contesto
territoriale.
• Gli strumenti urbanistici dovranno assicurare la protezione del territorio più ampio per valorizzare il carattere paesaggistico dell’infrastruttura.
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Morfologia territoriale
Pettine Gargano

Contesto attraversato
Ambito territoriale
Codice della strada:
Classiﬁcazione funzionale
Seminativo bosco pascolo Pregio
C

Caratteristica della strada

Proﬁlo funzionale della strada

Attrezzata

! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Linee guida per i progetti di strade
Piano Paesistico Territoriale Regionale

! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Contesto
Sistema di centri a distribuzione lineare lungo il crinale meridionale in allineamento alla linea di faglia della valle Carbonara da cui si diparte un secondo sistema che scende verso l’altipiano di Manfredonia.

Obiettivi
Valorizzazione del ruolo delle infrastrutture nel costruire paesaggio

Criteri progettuali
Piattaforma

• Mantenere le caratteristiche geometriche della categoria C “extraurbane secondaria” come individuato dal CdS, DLgs 285/1992.
• I dispositivi di ritenuta devono rispettare le colorazioni delle terre degli ambienti attraversati, possono assumere una struttura in legno in occasione dell’attraversamento di
ambiti di pregio territoriale.
• In occasione di punti critici quali nodi, aree di sosta o servizio predisporre un’illuminazione per la sicurezza e per la riconoscibilità del nodo territoriale.
• Attrezzare la strada con spazi e strutture di supporto per la fermata dei mezzi pubblici, che possono sorgere in concomitanza con le aree di sosta attrezzate se presenti.
• Non consentire accessi con una distanza inferiore a 500 metri e regolare gli accessi esistenti, secondo le caratteristiche presenti, con tali parametri.
• In occasione di punti critici quali intersezioni ed attraversamenti ciclopedonali predisporre illuminazione, segnaletica ed altri dispositivi per la sicurezza.

Bordi
• Escludere la cartellonistica pubblicitaria per tutta l’asta stradale e promuovere un sistema di cartellonistica per indicare la presenza di un ambito territoriale di pregio.
• Alternare la presenza di muretti a secco, ﬁlari alberati autoctoni e fasce boscate sia per ridurre l’inquinamento atmosferico e acustico, in presenza di aree a maggior disturbo
paesaggistico utilizzare una maggior mitigazione, sia per esaltare il valore paesaggistico della strada, nel rispetto delle disposizioni del DLgs 285/92 e del regolamento di attuazione (DPR 495/92).
• Utilizzare ﬁlari alberati e fasce boscate riducendo l’inquinamento atmosferico e acustico, nelle vicinanza delle aree urbanizzate residenziali, pur mantenendo aree libere per
permettere la visuale sul paesaggio agricolo, nel rispetto delle disposizioni del DLgs 285/92 e del regolamento di attuazione (DPR 495/92).
• Attenzione alla permeabilità della strada per la fauna con l’utilizzo di sottopassi dedicati o sfruttando al meglio le caratteristiche dei corridoi ecologici dei corsi d’acqua. In
particolare dovranno essere assicurati passaggi per le specie faunistiche, in particolare per la micro fauna, in corrispondenza dell'attraversamento delle reti ecologiche individuate nella tavola della Rete Ecologica Regionale del PPTR.
• In occasione di signiﬁcative presenze territoriali (corsi d’acqua, strade, manufatti architettonici e colture di pregio) non adottare alberature continue sul bordo stradale per
mantenere una visuale sul segno territoriale, evidenziando i caratteri peculiari locali.
• Agire sulle proprietà dei bordi stradali per assicurare la reale mitigazione della strada, anche tramite meccanismi di perequazione attraverso la pianiﬁcazione provinciale e
comunale.
• Prevedere eventualmente, in maniera coeva alla fascia di rispetto, aree di terreno laterali tali da consentire l’eventuale inserimento di strade di servizio.

Intorno
• La strada deve assumere una valenza di corridoio paesaggistico e deve tendere ad armonizzarsi con l’immagine di paesaggio complesso e articolato.
• Salvaguardare le porzioni di maggior valore ambientale e schermare dove necessario episodi degradanti con elementi vegetazionali al ﬁne di circoscrivere l’area dal contesto rurale circostante.
• Mantenere il paesaggio agricolo circostante ripristiando, tramite politiche di recupero del territorio agririo ed incentivi all’agricoltura tradizionale, il ﬁtto sistema di muri a
secco cehe costituiscono i conﬁni delle proprietà.
• Predisporre in occasione di emergenze storico-culturali o ambientali-naturalistici, aree di sosta attrezzate.
• I parcheggi dovranno essere ben schermati ed ombreggiati da alberi.
• Le aree di sosta e di sevizio, se quest’ultime esistenti, dovranno essere separate dalla piattaforma tramite la costruzione di dune o colline in terra ed elementi vegetazionali,
tali aree dovranno essere anche evidenziate con elementi vegetazionali ed alberature con il ﬁne di schermare l'area rispetto al paesaggio ed allo stesso tempo renderla
maggiormente identiﬁcabile nel territorio. Talora valutare la possibilità di utilizzare l'area di servizio come un punto privilegiato per la fruizione paesaggistica.

Territorio
• Mantenere le connessioni territoriali costituiti dalla viabilità minore e far emergere con segni ambientali, alberature a ﬁlari e siepi gli elementi di valore come i corsi d’acqua,
in tal caso regolare le alberature e le fasce boscate (artiﬁciali) nelle vicinanze di emergenze naturali, architettoniche che storico-culturali in modo da enfatizzare le visuali dalla
strada verso il paesaggio valorizzando le caratteristiche territoriali. Valorizzare con tale scopo le strade rurali i canali che ordinano l'organizzazione agraria.
• Mantenere l’alternanza e la ricchezza paesaggistica del mosaico agrario, dunque non schermare con alberature ﬁtte e costanti la strada per lasciare aperta la visuale verso
il paesaggio circostante che deve tendere a valorizzare i muri a secco che segnano i conﬁni territoriali.
• Salvaguardare le porzioni di maggior valore ambientale e schermare dove necessario episodi degradanti con elementi vegetazionali al ﬁne di circoscrivere l’area dal contesto
territoriale.
• Gli strumenti urbanistici dovranno assicurare la protezione del territorio più ampio per valorizzare il carattere paesaggistico dell’infrastruttura.
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Morfologia territoriale
Pettine Gargano

Contesto attraversato
Codice della strada:
Classiﬁcazione funzionale
Seminativo pascolo
C

Ambito territoriale

Caratteristica della strada

Proﬁlo funzionale della strada

Linee guida per i progetti di strade
Piano Paesistico Territoriale Regionale

Contesto
Sistema di centri a distribuzione lineare lungo il crinale meridionale in allineamento alla linea di faglia della valle Carbonara da cui si diparte un secondo sistema che scende verso l’altipiano di Manfredonia.

Obiettivi
Valorizzazione del ruolo delle infrastrutture nel costruire paesaggio

Criteri progettuali
Piattaforma

• Mantenere le caratteristiche geometriche della categoria C “extraurbane secondaria” come individuato dal CdS, DLgs 285/1992.
• I dispositivi di ritenuta devono rispettare le colorazioni delle terre degli ambienti attraversati, possono assumere una struttura in legno in occasione dell’attraversamento di
ambiti di pregio territoriale.
• In occasione di punti critici quali nodi, aree di sosta o servizio predisporre un’illuminazione per la sicurezza e per la riconoscibilità del nodo territoriale.
• Attrezzare la strada con spazi e strutture di supporto per la fermata dei mezzi pubblici, che possono sorgere in concomitanza con le aree di sosta attrezzate se presenti.
• Non consentire accessi con una distanza inferiore a 500 metri e regolare gli accessi esistenti, secondo le caratteristiche presenti, con tali parametri.
• In occasione di punti critici quali intersezioni ed attraversamenti ciclopedonali predisporre illuminazione, segnaletica ed altri dispositivi per la sicurezza.

Bordi
• Limitare e regolare la cartellonistica pubblicitaria con appositi dispositivi di sostegno caratteristici per tutta l’asta stradale.
• Alternare la presenza di muretti a secco, ﬁlari alberati autoctoni e fasce boscate sia per ridurre l’inquinamento atmosferico e acustico, in presenza di aree a maggior disturbo
paesaggistico utilizzare una maggior mitigazione, sia per esaltare il valore paesaggistico della strada, nel rispetto delle disposizioni del DLgs 285/92 e del regolamento di attuazione (DPR 495/92).
• Attenzione alla permeabilità della strada per la fauna con l’utilizzo di sottopassi dedicati o sfruttando al meglio le caratteristiche dei corridoi ecologici dei corsi d’acqua. In
particolare dovranno essere assicurati passaggi per le specie faunistiche, in particolare per la micro fauna, in corrispondenza dell'attraversamento delle reti ecologiche individuate nella tavola della Rete Ecologica Regionale del PPTR.
• In occasione di signiﬁcative presenze territoriali (corsi d’acqua, strade, manufatti architettonici e colture di pregio) non adottare alberature continue sul bordo stradale per
mantenere una visuale sul segno territoriale, evidenziando i caratteri peculiari locali.
• Agire sulle proprietà dei bordi stradali per assicurare la reale mitigazione della strada, anche tramite meccanismi di perequazione attraverso la pianiﬁcazione provinciale e
comunale.

Intorno
• La strada deve assumere una valenza di corridoio paesaggistico e deve tendere ad armonizzarsi con l’immagine di paesaggio complesso e articolato.
• Salvaguardare le porzioni di maggior valore ambientale e schermare dove necessario episodi degradanti con elementi vegetazionali al ﬁne di circoscrivere l’area dal contesto rurale circostante.
• Predisporre in occasione di emergenze storico-culturali o ambientali-naturalistici, aree di sosta attrezzate.
• I parcheggi dovranno essere ben schermati ed ombreggiati da alberi.
• Le aree di sosta e di sevizio, se quest’ultime esistenti, dovranno essere separate dalla piattaforma tramite la costruzione di dune o colline in terra ed elementi vegetazionali,
tali aree dovranno essere anche evidenziate con elementi vegetazionali ed alberature con il ﬁne di schermare l'area rispetto al paesaggio ed allo stesso tempo renderla
maggiormente identiﬁcabile nel territorio. Talora valutare la possibilità di utilizzare l'area di servizio come un punto privilegiato per la fruizione paesaggistica.

Territorio
• Mantenere le connessioni territoriali costituiti dalla viabilità minore e far emergere con segni ambientali, alberature a ﬁlari e siepi gli elementi di valore come i corsi d’acqua,
in tal caso regolare le alberature e le fasce boscate (artiﬁciali) nelle vicinanze di emergenze naturali, architettoniche che storico-culturali in modo da enfatizzare le visuali dalla
strada verso il paesaggio valorizzando le caratteristiche territoriali. Valorizzare con tale scopo le strade rurali i canali che ordinano l'organizzazione agraria.
• Mantenere l’alternanza e la ricchezza paesaggistica del mosaico agrario, dunque non schermare con alberature ﬁtte e costanti la strada per lasciare aperta la visuale verso
il paesaggio circostante.
• Salvaguardare le porzioni di maggior valore ambientale e schermare dove necessario episodi degradanti con elementi vegetazionali al ﬁne di circoscrivere l’area dal contesto
territoriale.
• Salvaguardare le porzioni di maggior valore ambientale e schermare dove necessario episodi degradanti con elementi vegetazionali al ﬁne di circoscrivere l’area dal contesto
territoriale.
• Gli strumenti urbanistici dovranno assicurare la protezione del territorio più ampio per valorizzare il carattere paesaggistico dell’infrastruttura.
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Morfologia territoriale
Pettine Gargano

Contesto attraversato
Codice della strada:
Classiﬁcazione funzionale
Seminativo bosco
C

Ambito territoriale

Caratteristica della strada

Proﬁlo funzionale della strada

Linee guida per i progetti di strade
Piano Paesistico Territoriale Regionale

Contesto
Sistema di centri a distribuzione lineare lungo il crinale meridionale in allineamento alla linea di faglia della valle Carbonara da cui si diparte un secondo sistema che scende verso l’altipiano di Manfredonia.

Obiettivi
Valorizzazione del ruolo delle infrastrutture nel costruire paesaggio

Criteri progettuali
Piattaforma

• Mantenere le caratteristiche geometriche della categoria C “extraurbane secondaria” come individuato dal CdS, DLgs 285/1992.
• I dispositivi di ritenuta devono rispettare le colorazioni delle terre degli ambienti attraversati, possono assumere una struttura in legno in occasione dell’attraversamento di
ambiti di pregio territoriale.
• In occasione di punti critici quali nodi, aree di sosta o servizio predisporre un’illuminazione per la sicurezza e per la riconoscibilità del nodo territoriale.
• Attrezzare la strada con spazi e strutture di supporto per la fermata dei mezzi pubblici, che possono sorgere in concomitanza con le aree di sosta attrezzate se presenti.
• Non consentire accessi con una distanza inferiore a 500 metri e regolare gli accessi esistenti, secondo le caratteristiche presenti, con tali parametri.
• In occasione di punti critici quali intersezioni ed attraversamenti ciclopedonali predisporre illuminazione, segnaletica ed altri dispositivi per la sicurezza.

Bordi
• Limitare e regolare la cartellonistica pubblicitaria con appositi dispositivi di sostegno caratteristici per tutta l’asta stradale.
• Alternare la presenza di muretti a secco, ﬁlari alberati autoctoni e fasce boscate sia per ridurre l’inquinamento atmosferico e acustico, in presenza di aree a maggior disturbo
paesaggistico utilizzare una maggior mitigazione, sia per esaltare il valore paesaggistico della strada, nel rispetto delle disposizioni del DLgs 285/92 e del regolamento di attuazione (DPR 495/92).
• Attenzione alla permeabilità della strada per la fauna con l’utilizzo di sottopassi dedicati o sfruttando al meglio le caratteristiche dei corridoi ecologici dei corsi d’acqua. In
particolare dovranno essere assicurati passaggi per le specie faunistiche, in particolare per la micro fauna, in corrispondenza dell'attraversamento delle reti ecologiche individuate nella tavola della Rete Ecologica Regionale del PPTR.
• In occasione di signiﬁcative presenze territoriali (corsi d’acqua, strade, manufatti architettonici e colture di pregio) non adottare alberature continue sul bordo stradale per
mantenere una visuale sul segno territoriale, evidenziando i caratteri peculiari locali.
• Agire sulle proprietà dei bordi stradali per assicurare la reale mitigazione della strada, anche tramite meccanismi di perequazione attraverso la pianiﬁcazione provinciale e
comunale.

Intorno
• La strada deve assumere una valenza di corridoio paesaggistico e deve tendere ad armonizzarsi con l’immagine di paesaggio complesso e articolato.
• Salvaguardare le porzioni di maggior valore ambientale e schermare dove necessario episodi degradanti con elementi vegetazionali al ﬁne di circoscrivere l’area dal contesto rurale circostante.
• Predisporre in occasione di emergenze storico-culturali o ambientali-naturalistici, aree di sosta attrezzate.
• I parcheggi dovranno essere ben schermati ed ombreggiati da alberi.
• Le aree di sosta e di sevizio, se quest’ultime esistenti, dovranno essere separate dalla piattaforma tramite la costruzione di dune o colline in terra ed elementi vegetazionali,
tali aree dovranno essere anche evidenziate con elementi vegetazionali ed alberature con il ﬁne di schermare l'area rispetto al paesaggio ed allo stesso tempo renderla
maggiormente identiﬁcabile nel territorio. Talora valutare la possibilità di utilizzare l'area di servizio come un punto privilegiato per la fruizione paesaggistica.

Territorio
• Mantenere le connessioni territoriali costituiti dalla viabilità minore e far emergere con segni ambientali, alberature a ﬁlari e siepi gli elementi di valore come i corsi d’acqua,
in tal caso regolare le alberature e le fasce boscate (artiﬁciali) nelle vicinanze di emergenze naturali, architettoniche che storico-culturali in modo da enfatizzare le visuali dalla
strada verso il paesaggio valorizzando le caratteristiche territoriali. Valorizzare con tale scopo le strade rurali i canali che ordinano l'organizzazione agraria.
• Mantenere l’alternanza e la ricchezza paesaggistica del mosaico agrario, dunque non schermare con alberature ﬁtte e costanti la strada per lasciare aperta la visuale verso
il paesaggio circostante.
• Salvaguardare le porzioni di maggior valore ambientale e schermare dove necessario episodi degradanti con elementi vegetazionali al ﬁne di circoscrivere l’area dal contesto
territoriale.
• Salvaguardare le porzioni di maggior valore ambientale e schermare dove necessario episodi degradanti con elementi vegetazionali al ﬁne di circoscrivere l’area dal contesto
territoriale.
• Gli strumenti urbanistici dovranno assicurare la protezione del territorio più ampio per valorizzare il carattere paesaggistico dell’infrastruttura.
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Morfologia territoriale
Pettine Gargano

Contesto attraversato
Codice della strada:
Classiﬁcazione funzionale
Seminativo bosco
C

Ambito territoriale

Caratteristica della strada

Pregio

Proﬁlo funzionale della strada
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Linee guida per i progetti di strade
Piano Paesistico Territoriale Regionale

Contesto
Sistema di centri a distribuzione lineare lungo il crinale meridionale in allineamento alla linea di faglia della valle Carbonara da cui si diparte un secondo sistema che scende verso l’altipiano di Manfredonia.

Obiettivi
Valorizzazione del ruolo delle infrastrutture nel costruire paesaggio

Criteri progettuali
Piattaforma

• Mantenere le caratteristiche geometriche della categoria C “extraurbane secondaria” come individuato dal CdS, DLgs 285/1992.
• I dispositivi di ritenuta devono rispettare le colorazioni delle terre degli ambienti attraversati, possono assumere una struttura in legno in occasione dell’attraversamento di
ambiti di pregio territoriale.
• In occasione di punti critici quali nodi, aree di sosta o servizio predisporre un’illuminazione per la sicurezza e per la riconoscibilità del nodo territoriale.
• Attrezzare la strada con spazi e strutture di supporto per la fermata dei mezzi pubblici, che possono sorgere in concomitanza con le aree di sosta attrezzate se presenti.
• Non consentire accessi con una distanza inferiore a 500 metri e regolare gli accessi esistenti, secondo le caratteristiche presenti, con tali parametri.
• In occasione di punti critici quali intersezioni ed attraversamenti ciclopedonali predisporre illuminazione, segnaletica ed altri dispositivi per la sicurezza.

Bordi
• Escludere la cartellonistica pubblicitaria per tutta l’asta stradale e promuovere un sistema di cartellonistica per indicare la presenza di un ambito territoriale di pregio.
• Alternare la presenza di muretti a secco, ﬁlari alberati autoctoni e fasce boscate sia per ridurre l’inquinamento atmosferico e acustico, in presenza di aree a maggior disturbo
paesaggistico utilizzare una maggior mitigazione, sia per esaltare il valore paesaggistico della strada, nel rispetto delle disposizioni del DLgs 285/92 e del regolamento di attuazione (DPR 495/92).
• Attenzione alla permeabilità della strada per la fauna con l’utilizzo di sottopassi dedicati o sfruttando al meglio le caratteristiche dei corridoi ecologici dei corsi d’acqua. In
particolare dovranno essere assicurati passaggi per le specie faunistiche, in particolare per la micro fauna, in corrispondenza dell'attraversamento delle reti ecologiche individuate nella tavola della Rete Ecologica Regionale del PPTR.
• In occasione di signiﬁcative presenze territoriali (corsi d’acqua, strade, manufatti architettonici e colture di pregio) non adottare alberature continue sul bordo stradale per
mantenere una visuale sul segno territoriale, evidenziando i caratteri peculiari locali.
• Agire sulle proprietà dei bordi stradali per assicurare la reale mitigazione della strada, anche tramite meccanismi di perequazione attraverso la pianiﬁcazione provinciale e
comunale.

Intorno
• La strada deve assumere una valenza di corridoio paesaggistico e deve tendere ad armonizzarsi con l’immagine di paesaggio complesso e articolato.
• Salvaguardare le porzioni di maggior valore ambientale e schermare dove necessario episodi degradanti con elementi vegetazionali al ﬁne di circoscrivere l’area dal contesto rurale circostante.
• Predisporre in occasione di emergenze storico-culturali o ambientali-naturalistici, aree di sosta attrezzate.
• I parcheggi dovranno essere ben schermati ed ombreggiati da alberi.
• Le aree di sosta e di sevizio, se quest’ultime esistenti, dovranno essere separate dalla piattaforma tramite la costruzione di dune o colline in terra ed elementi vegetazionali,
tali aree dovranno essere anche evidenziate con elementi vegetazionali ed alberature con il ﬁne di schermare l'area rispetto al paesaggio ed allo stesso tempo renderla
maggiormente identiﬁcabile nel territorio. Talora valutare la possibilità di utilizzare l'area di servizio come un punto privilegiato per la fruizione paesaggistica.

Territorio
• Mantenere le connessioni territoriali costituiti dalla viabilità minore e far emergere con segni ambientali, alberature a ﬁlari e siepi gli elementi di valore come i corsi d’acqua,
in tal caso regolare le alberature e le fasce boscate (artiﬁciali) nelle vicinanze di emergenze naturali, architettoniche che storico-culturali in modo da enfatizzare le visuali dalla
strada verso il paesaggio valorizzando le caratteristiche territoriali. Valorizzare con tale scopo le strade rurali i canali che ordinano l'organizzazione agraria.
• Mantenere l’alternanza e la ricchezza paesaggistica del mosaico agrario, dunque non schermare con alberature ﬁtte e costanti la strada per lasciare aperta la visuale verso
il paesaggio circostante.
• Salvaguardare le porzioni di maggior valore ambientale e schermare dove necessario episodi degradanti con elementi vegetazionali al ﬁne di circoscrivere l’area dal contesto
territoriale.
• Salvaguardare le porzioni di maggior valore ambientale e schermare dove necessario episodi degradanti con elementi vegetazionali al ﬁne di circoscrivere l’area dal contesto
territoriale.
• Gli strumenti urbanistici dovranno assicurare la protezione del territorio più ampio per valorizzare il carattere paesaggistico dell’infrastruttura.
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Morfologia territoriale
Pettine Gargano

Contesto attraversato
Codice della strada:
Classiﬁcazione funzionale
Urbano
C

Ambito territoriale

Caratteristica della strada

Proﬁlo funzionale della strada

Linee guida per i progetti di strade
Piano Paesistico Territoriale Regionale

Contesto
Sistema di centri a distribuzione lineare lungo il crinale meridionale in allineamento alla linea di faglia della valle Carbonara da cui si diparte un secondo sistema che scende verso l’altipiano di Manfredonia.

Obiettivi
Salvaguardia insediativa

Criteri progettuali
Piattaforma

• Utilizzo di asfalti fonoassorbenti nei contesti a prevalenza residenziale.
• Utilizzo di pavimentazione diverse dall’asfalto, privilegiando materiali locali, nei casi in cui la strada attraversi contesti ad elevata valenza pubblica (per esempio davanti a
ediﬁci pubblici, monumenti, chiese...) ed in tali casi attrezzare possibilmente con dissuasori di velocità.
• I dispositivi di ritenuta devono rispettare le colorazioni delle terre degli ambienti attraversati, possono assumere una struttura in legno in occasione dell’attraversamento di
ambiti di pregio territoriale.
• In occasione di punti critici quali nodi, aree di sosta o servizio, predisporre un’illuminazione per la sicurezza e per la riconoscibilità del nodo territoriale.
• Attrezzare l’asta stradale con cadenza sistematica con attraversamenti pedonali ed in corrispondenza predisporre un’illuminazione maggiore.
• Segnalare l’accesso al centro abitato con porte d’ingresso per evidenziare il cambio di ruolo della strada.
• In occasione di punti critici quali intersezioni ed attraversamenti ciclopedonali predisporre un’illuminazione per la sicurezza.
• Interventi sugli spazi riservati ai pedoni e ciclisti e generalmente favorire l’aspetto urbano della strada.
• Riduzione della velocità tramite la realizzazione di un disegno della piattaforma con caratteristiche urbane.
• Attuare interventi di moderazione del traﬃco in assenza di varianti su cui deviare il traﬃco di attraversamento e favorire l’aspetto urbano della strada.
• Attrezzare la strada con spazi e strutture di supporto per la fermata dei mezzi pubblici, che possono sorgere in concomitanza con le aree di sosta attrezzate se presenti.

Bordi
• Limitare e regolare la cartellonistica pubblicitaria con appositi dispositivi di sostegno caratteristici per tutta l’asta stradale
• Attrezzare la strada con una cartellonistica che indichi l’ingresso in un ambito urbano con segnaletica uguali per tutti gli ambiti urbani della stessa asta e contesto paesaggistico territoriale individuato.
• Attenzione alla permeabilità della strada per la fauna con l’utilizzo di sottopassi dedicati o sfruttando al meglio le caratteristiche dei corridoi ecologici dei corsi d’acqua. In
particolare dovranno essere assicurati passaggi per le specie faunistiche, in particolare per la micro fauna, in corrispondenza dell'attraversamento delle reti ecologiche individuate nella tavola della Rete Ecologica Regionale del PPTR.
• In occasione di signiﬁcative presenze territoriali (corsi d’acqua, strade, manufatti architettonici e colture di pregio) non adottare alberature continue sul bordo stradale per
mantenere una visuale sul segno territoriale, evidenziando i caratteri peculiari locali.
• Agire sulle proprietà dei bordi stradali per assicurare la reale mitigazione della strada, anche tramite meccanismi di perequazione attraverso la pianiﬁcazione provinciale e
comunale.
• Prevedere eventualmente, in maniera coeva alla fascia di rispetto, aree di terreno laterali tali da consentire l’eventuale inserimento di strade di servizio.

Intorno
• La strada deve tendere ad armonizzare l’immagine dell’ambito residenziale con l’eﬀetto della strada. In occasione dell’attraversamento di contesti prevalentemente residenziali la strada dovrà assumere una valenza di spazio pubblico e dovrà costituire il legante di tutte le funzioni e spazi presenti lungo l’asta.
• Predisporre con cadenza sistematica, in occasione di emergenze storico-culturali o ambientali-naturalistici nonché in luoghi di intersezione dei percorsi, aree di riposo
attrezzate per i ciclisti ed in concomitanza con aree di sosta per i veicoli predisporre strutture maggiormente attrezzate.
• Mettere a sistema tutti gli spazi pubblici ed a uso pubblico anche tramite l’asse stradale.

Territorio
• Mantenere le connessioni territoriali costituiti dalla viabilità minore e far emergere con segni ambientali, alberature a ﬁlari e siepi gli elementi di valore come i corsi d’acqua,
in tal caso regolare le alberature e le fasce boscate (artiﬁciali) nelle vicinanze di emergenze naturali, architettoniche che storico-culturali in modo da enfatizzare le visuali dalla
strada verso il paesaggio valorizzando le caratteristiche territoriali.
• Armonizzare il sistema viabilistico annesso alla strada di ingresso o di attraversamento ai centri urbani, con una gerarchizzazione progressiva segnalata anche tramite il
disegno delle diverse piattaforme.
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Morfologia territoriale
Pettine Gargano

Contesto attraversato
Codice della strada:
Classiﬁcazione funzionale
Urbano
C

Ambito territoriale

Caratteristica della strada

Pregio

Proﬁlo funzionale della strada

Linee guida per i progetti di strade
Piano Paesistico Territoriale Regionale

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Contesto
Sistema di centri a distribuzione lineare lungo il crinale meridionale in allineamento alla linea di faglia della valle Carbonara da cui si diparte un secondo sistema che scende verso l’altipiano di Manfredonia.

Obiettivi
Salvaguardia insediativa

Criteri progettuali
Piattaforma

• Utilizzo di asfalti fonoassorbenti nei contesti a prevalenza residenziale.
• Utilizzo di pavimentazione diverse dall’asfalto, privilegiando materiali locali, nei casi in cui la strada attraversi contesti ad elevata valenza pubblica (per esempio davanti a
ediﬁci pubblici, monumenti, chiese...) ed in tali casi attrezzare possibilmente con dissuasori di velocità.
• I dispositivi di ritenuta devono rispettare le colorazioni delle terre degli ambienti attraversati, possono assumere una struttura in legno in occasione dell’attraversamento di
ambiti di pregio territoriale.
• In occasione di punti critici quali nodi, aree di sosta o servizio, predisporre un’illuminazione per la sicurezza e per la riconoscibilità del nodo territoriale.
• Attrezzare l’asta stradale con cadenza sistematica con attraversamenti pedonali ed in corrispondenza predisporre un’illuminazione maggiore.
• Segnalare l’accesso al centro abitato con porte d’ingresso per evidenziare il cambio di ruolo della strada.
• In occasione di punti critici quali intersezioni ed attraversamenti ciclopedonali predisporre un’illuminazione per la sicurezza.
• Interventi sugli spazi riservati ai pedoni e ciclisti e generalmente favorire l’aspetto urbano della strada.
• Riduzione della velocità tramite la realizzazione di un disegno della piattaforma con caratteristiche urbane.
• Attuare interventi di moderazione del traﬃco in assenza di varianti su cui deviare il traﬃco di attraversamento e favorire l’aspetto urbano della strada.
• Attrezzare la strada con spazi e strutture di supporto per la fermata dei mezzi pubblici, che possono sorgere in concomitanza con le aree di sosta attrezzate se presenti.

Bordi
• Escludere la cartellonistica pubblicitaria in modo da non costituire elemento di disturbo per i contesti insediati.
• Attrezzare la strada con una cartellonistica che indichi l’ingresso in un ambito urbano con segnaletica uguali per tutti gli ambiti urbani della stessa asta e contesto paesaggistico territoriale individuato.
• Attenzione alla permeabilità della strada per la fauna con l’utilizzo di sottopassi dedicati o sfruttando al meglio le caratteristiche dei corridoi ecologici dei corsi d’acqua. In
particolare dovranno essere assicurati passaggi per le specie faunistiche, in particolare per la micro fauna, in corrispondenza dell'attraversamento delle reti ecologiche individuate nella tavola della Rete Ecologica Regionale del PPTR.
• In occasione di signiﬁcative presenze territoriali (corsi d’acqua, strade, manufatti architettonici e colture di pregio) non adottare alberature continue sul bordo stradale per
mantenere una visuale sul segno territoriale, evidenziando i caratteri peculiari locali.
• Agire sulle proprietà dei bordi stradali per assicurare la reale mitigazione della strada, anche tramite meccanismi di perequazione attraverso la pianiﬁcazione provinciale e
comunale.

Intorno
• La strada deve tendere ad armonizzare l’immagine dell’ambito residenziale con l’eﬀetto della strada. In occasione dell’attraversamento di contesti prevalentemente residenziali la strada dovrà assumere una valenza di spazio pubblico e dovrà costituire il legante di tutte le funzioni e spazi presenti lungo l’asta.
• Predisporre con cadenza sistematica, in occasione di emergenze storico-culturali o ambientali-naturalistici nonché in luoghi di intersezione dei percorsi, aree di riposo
attrezzate per i ciclisti ed in concomitanza con aree di sosta per i veicoli predisporre strutture maggiormente attrezzate.
• Mettere a sistema tutti gli spazi pubblici ed a uso pubblico anche tramite l’asse stradale.

Territorio
• Mantenere le connessioni territoriali costituiti dalla viabilità minore e far emergere con segni ambientali, alberature a ﬁlari e siepi gli elementi di valore come i corsi d’acqua,
in tal caso regolare le alberature e le fasce boscate (artiﬁciali) nelle vicinanze di emergenze naturali, architettoniche che storico-culturali in modo da enfatizzare le visuali dalla
strada verso il paesaggio valorizzando le caratteristiche territoriali.
• Armonizzare il sistema viabilistico annesso alla strada di ingresso o di attraversamento ai centri urbani, con una gerarchizzazione progressiva segnalata anche tramite il
disegno delle diverse piattaforme.
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Morfologia territoriale
Pettine Gargano

Contesto attraversato
Codice della strada:
Classiﬁcazione funzionale
Oliveto bosco
C

Ambito territoriale

Caratteristica della strada

Proﬁlo funzionale della strada

Linee guida per i progetti di strade
Piano Paesistico Territoriale Regionale

Contesto
Sistema di centri a distribuzione lineare lungo il crinale meridionale in allineamento alla linea di faglia della valle Carbonara da cui si diparte un secondo sistema che scende verso l’altipiano di Manfredonia.

Obiettivi
Valorizzazione del ruolo delle infrastrutture nel costruire paesaggio

Criteri progettuali
Piattaforma

• Mantenere le caratteristiche geometriche della categoria C “extraurbane secondaria” come individuato dal CdS, DLgs 285/1992.
• In occasione di aree critiche o di elevato valore naturalistico separare le corsie col ﬁne di migliorare la sicurezza o l'inserimento ambientale dell'infrastruttura.
• I dispositivi di ritenuta devono rispettare le colorazioni delle terre degli ambienti attraversati, possono assumere una struttura in legno in occasione dell’attraversamento di
ambiti di pregio territoriale.
• In occasione di punti critici quali nodi, aree di sosta o servizio predisporre un’illuminazione per la sicurezza e per la riconoscibilità del nodo territoriale.
• Attrezzare la strada con spazi e strutture di supporto per la fermata dei mezzi pubblici, che possono sorgere in concomitanza con le aree di sosta attrezzate se presenti.
• Non consentire accessi con una distanza inferiore a 500 metri e regolare gli accessi esistenti, secondo le caratteristiche presenti, con tali parametri.
• In occasione di punti critici quali intersezioni ed attraversamenti ciclopedonali predisporre illuminazione, segnaletica ed altri dispositivi per la sicurezza.

Bordi
• Limitare e regolare la cartellonistica pubblicitaria con appositi dispositivi di sostegno caratteristici per tutta l’asta stradale.
• Interventi sugli spazi riservati ai ciclisti, rispettando le previsioni indicate sulla tavola della mobilità del PPTR.
• La pista ciclabile dovrà essere in sede protetta.
• Alternare la presenza di muretti a secco, ﬁlari alberati autoctoni e fasce boscate sia per ridurre l’inquinamento atmosferico e acustico, in presenza di aree a maggior disturbo
paesaggistico utilizzare una maggior mitigazione, sia per esaltare il valore paesaggistico della strada, nel rispetto delle disposizioni del DLgs 285/92 e del regolamento di attuazione (DPR 495/92).
• Attenzione alla permeabilità della strada per la fauna con l’utilizzo di sottopassi dedicati o sfruttando al meglio le caratteristiche dei corridoi ecologici dei corsi d’acqua. In
particolare dovranno essere assicurati passaggi per le specie faunistiche, in particolare per la micro fauna, in corrispondenza dell'attraversamento delle reti ecologiche individuate nella tavola della Rete Ecologica Regionale del PPTR.
• In occasione di signiﬁcative presenze territoriali (corsi d’acqua, strade, manufatti architettonici e colture di pregio) non adottare alberature continue sul bordo stradale per
mantenere una visuale sul segno territoriale, evidenziando i caratteri peculiari locali.
• Agire sulle proprietà dei bordi stradali per assicurare la reale mitigazione della strada, anche tramite meccanismi di perequazione attraverso la pianiﬁcazione provinciale e
comunale.
• Prevedere eventualmente, in maniera coeva alla fascia di rispetto, aree di terreno laterali tali da consentire l’eventuale inserimento di strade di servizio.

Intorno
• La strada deve assumere una valenza di corridoio paesaggistico e deve tendere ad armonizzarsi con l’immagine di paesaggio complesso e articolato.
• Salvaguardare le porzioni di maggior valore ambientale e schermare dove necessario episodi degradanti con elementi vegetazionali al ﬁne di circoscrivere l’area dal contesto rurale circostante.
• Predisporre in occasione di emergenze storico-culturali o ambientali-naturalistici, aree di sosta attrezzate.
• I parcheggi dovranno essere ben schermati ed ombreggiati da alberi.
• Le aree di sosta e di sevizio, se quest’ultime esistenti, dovranno essere separate dalla piattaforma tramite la costruzione di dune o colline in terra ed elementi vegetazionali,
tali aree dovranno essere anche evidenziate con elementi vegetazionali ed alberature con il ﬁne di schermare l'area rispetto al paesaggio ed allo stesso tempo renderla
maggiormente identiﬁcabile nel territorio. Talora valutare la possibilità di utilizzare l'area di servizio come un punto privilegiato per la fruizione paesaggistica.
• Prevedere delle aree di sosta permeabili attrezzate per il ristoro e l’accesso al bosco.

Territorio
• Mantenere le connessioni territoriali costituiti dalla viabilità minore e far emergere con segni ambientali, alberature a ﬁlari e siepi gli elementi di valore come i corsi d’acqua,
in tal caso regolare le alberature e le fasce boscate (artiﬁciali) nelle vicinanze di emergenze naturali, architettoniche che storico-culturali in modo da enfatizzare le visuali dalla
strada verso il paesaggio valorizzando le caratteristiche territoriali.
• Mantenere l’alternanza e la ricchezza paesaggistica del mosaico territoriale che si aﬀaccia sul mare, dunque non schermare con alberature ﬁtte e costanti la strada per
lasciare aperta la visuale verso il paesaggio circostante.
• Salvaguardare le porzioni di maggior valore ambientale e schermare dove necessario episodi degradanti con elementi vegetazionali al ﬁne di circoscrivere l’area dal contesto
territoriale.
• Gli strumenti urbanistici dovranno assicurare la protezione del territorio più ampio per valorizzare il carattere paesaggistico dell’infrastruttura.
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Morfologia territoriale
Pettine Gargano

Contesto attraversato
Codice della strada:
Classiﬁcazione funzionale
Mosaico periﬂuviale
F

Ambito territoriale

Caratteristica della strada

Proﬁlo funzionale della strada

Linee guida per i progetti di strade
Piano Paesistico Territoriale Regionale

Attrezzata

Contesto
Sistema di centri a distribuzione lineare lungo il crinale meridionale in allineamento alla linea di faglia della valle Carbonara da cui si diparte un secondo sistema che scende verso l’altipiano di Manfredonia.

Obiettivi
Valorizzazione del ruolo delle infrastrutture nel costruire paesaggio

Criteri progettuali
Piattaforma

• Mantenere le caratteristiche geometriche della categoria F “locali extraurbane” come individuato dal CdS, DLgs 285/1992.
• In occasione di punti critici quali intersezioni ed attraversamenti ciclopedonali predisporre un’illuminazione per la sicurezza.
• I dispositivi di ritenuta devono rispettare le colorazioni delle terre degli ambienti attraversati, possono assumere una struttura in legno in occasione dell’attraversamento di
ambiti di pregio territoriale.
• Interventi sugli spazi riservati ai ciclisti, rispettando le previsioni indicate sulla tavola della mobilità del PPTR.

Bordi
• Limitare e regolare la cartellonistica pubblicitaria con appositi dispositivi di sostegno caratteristici per tutta l’asta stradale.
• Alternare la presenza di muretti a secco, ﬁlari alberati autoctoni e fasce boscate sia per ridurre l’inquinamento atmosferico e acustico, in presenza di aree a maggior disturbo
paesaggistico utilizzare una maggior mitigazione, sia per esaltare il valore paesaggistico della strada, nel rispetto delle disposizioni del DLgs 285/92 e del regolamento di attuazione (DPR 495/92).
• Attenzione alla permeabilità della strada per la fauna con l’utilizzo di sottopassi dedicati o sfruttando al meglio le caratteristiche dei corridoi ecologici dei corsi d’acqua. In
particolare dovranno essere assicurati passaggi per le specie faunistiche, in particolare per la micro fauna, in corrispondenza dell'attraversamento delle reti ecologiche individuate nella tavola della Rete Ecologica Regionale del PPTR.
• In occasione di signiﬁcative presenze territoriali (corsi d’acqua, strade, manufatti architettonici e colture di pregio) non adottare alberature continue sul bordo stradale per
mantenere una visuale sul segno territoriale, evidenziando i caratteri peculiari locali.
• Agire sulle proprietà dei bordi stradali per assicurare la reale mitigazione della strada, anche tramite meccanismi di perequazione attraverso la pianiﬁcazione provinciale e
comunale.

Intorno
• La strada deve assumere una valenza di corridoio paesaggistico e deve tendere ad armonizzarsi con l’immagine del territorio agricolo seminativo.
• Interventi sugli spazi riservati ai ciclisti, rispettando le previsioni indicate sulla tavola della mobilità del PPTR.
• Predisporre con cadenza sistematica, in occasione di emergenze storico-culturali o ambientali-naturalistici nonché in luoghi di intersezione dei percorsi, aree di riposo
attrezzate per i ciclisti ed in concomitanza con aree di sosta per i veicoli predisporre strutture maggiormente attrezzate.
• Le aree di riposo per i ciclisti dovranno essere dislocate comunque a distanza non superiore di 10 Km. Dovranno essere dotate di coperture a pensilina, spazi informativi,
arredi e installazioni per il ristoro. Le pavimentazioni non dovranno essere in asfalto ma con materiali tipici preferibilmente permeabili (in quelle di maggior dimensione) o in
terra stabilizzata nelle altre. L’arredo complessivo sarà composto dalla messa a dimora di elementi vegetazionali e di fasce arboree e/o arbustive; talora suddette aree possono coincidere con aree di servizio.
• Sia le aree di sosta che di sevizio dovranno essere separate dalla piattaforma tramite la costruzione di dune o colline in terra ed elementi vegetazionali, tali aree dovranno
essere anche evidenziate con elementi vegetazionali ed alberature con il ﬁne di schermare l'area rispetto al paesaggio ed allo stesso tempo renderla maggiormente identiﬁcabile nel territorio. Talora valutare la possibilità di utilizzare l'area di servizio come un punto privilegiato per la fruizione paesaggistica e predisporre un sistema di cartellonistica
e del materiale informativo per indicare la presenza di un ambito territoriale di pregio.
• Escludere o limitare le nuove stazioni di servizio per ridurre gli impatti paesaggistici.
• Dovrà essere realizzata una barriera naturale, con elementi vegetazionali o formazioni erbacee, tra la sede stradale e la parte dedicata alla mobilità debole.

Territorio
• Mantenere le connessioni territoriali costituiti dalla viabilità minore e far emergere con segni ambientali, alberature a ﬁlari e siepi gli elementi di valore come i corsi d’acqua,
in tal caso regolare le alberature e le fasce boscate (artiﬁciali) nelle vicinanze di emergenze naturali, architettoniche che storico-culturali in modo da enfatizzare le visuali dalla
strada verso il paesaggio valorizzando le caratteristiche territoriali. Valorizzare con tale scopo le strade rurali i canali che ordinano l'organizzazione agraria.
• Mantenere l’alternanza e la ricchezza paesaggistica del mosaico agrario, dunque non schermare con alberature ﬁtte e costanti la strada per lasciare aperta la visuale verso
il paesaggio circostante.
• Salvaguardare le porzioni di maggior valore ambientale e schermare dove necessario episodi degradanti con elementi vegetazionali al ﬁne di circoscrivere l’area dal contesto
territoriale.
• Gli strumenti urbanistici dovranno assicurare la protezione del territorio più ampio per valorizzare il carattere paesaggistico dell’infrastruttura.
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Morfologia territoriale
Pettine Gargano

Contesto attraversato
Codice della strada:
Classiﬁcazione funzionale
Pascolo bosco arbusteto
C

Ambito territoriale

Caratteristica della strada

Pregio

Proﬁlo funzionale della strada
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Linee guida per i progetti di strade
Piano Paesistico Territoriale Regionale

Contesto
Sistema di centri a distribuzione lineare lungo il crinale meridionale in allineamento alla linea di faglia della valle Carbonara da cui si diparte un secondo sistema che scende verso l’altipiano di Manfredonia.

Obiettivi
Valorizzazione del ruolo delle infrastrutture nel costruire paesaggio

Criteri progettuali
Piattaforma

• Mantenere le caratteristiche geometriche della categoria C “extraurbane secondaria” come individuato dal CdS, DLgs 285/1992.
• In occasione di aree critiche o di elevato valore naturalistico separare le corsie col ﬁne di migliorare la sicurezza o l'inserimento ambientale dell'infrastruttura.
• I dispositivi di ritenuta devono rispettare le colorazioni delle terre degli ambienti attraversati, possono assumere una struttura in legno in occasione dell’attraversamento di
ambiti di pregio territoriale.
• In occasione di punti critici quali nodi, aree di sosta o servizio predisporre un’illuminazione per la sicurezza e per la riconoscibilità del nodo territoriale.
• Attrezzare la strada con spazi e strutture di supporto per la fermata dei mezzi pubblici, che possono sorgere in concomitanza con le aree di sosta attrezzate se presenti.
• Non consentire accessi con una distanza inferiore a 500 metri e regolare gli accessi esistenti, secondo le caratteristiche presenti, con tali parametri.
• In occasione di punti critici quali intersezioni ed attraversamenti ciclopedonali predisporre illuminazione, segnaletica ed altri dispositivi per la sicurezza.

Bordi
• Escludere la cartellonistica pubblicitaria per tutta l’asta stradale e promuovere un sistema di cartellonistica per indicare la presenza di un ambito territoriale di pregio.
• Interventi sugli spazi riservati ai ciclisti, rispettando le previsioni indicate sulla tavola della mobilità del PPTR.
• La pista ciclabile dovrà essere in sede protetta.
• Alternare la presenza di muretti a secco, ﬁlari alberati autoctoni e fasce boscate sia per ridurre l’inquinamento atmosferico e acustico, in presenza di aree a maggior disturbo
paesaggistico utilizzare una maggior mitigazione, sia per esaltare il valore paesaggistico della strada, nel rispetto delle disposizioni del DLgs 285/92 e del regolamento di attuazione (DPR 495/92).
• Attenzione alla permeabilità della strada per la fauna con l’utilizzo di sottopassi dedicati o sfruttando al meglio le caratteristiche dei corridoi ecologici dei corsi d’acqua. In
particolare dovranno essere assicurati passaggi per le specie faunistiche, in particolare per la micro fauna, in corrispondenza dell'attraversamento delle reti ecologiche individuate nella tavola della Rete Ecologica Regionale del PPTR.
• In occasione di signiﬁcative presenze territoriali (corsi d’acqua, strade, manufatti architettonici e colture di pregio) non adottare alberature continue sul bordo stradale per
mantenere una visuale sul segno territoriale, evidenziando i caratteri peculiari locali.
• Agire sulle proprietà dei bordi stradali per assicurare la reale mitigazione della strada, anche tramite meccanismi di perequazione attraverso la pianiﬁcazione provinciale e
comunale.
• Prevedere eventualmente, in maniera coeva alla fascia di rispetto, aree di terreno laterali tali da consentire l’eventuale inserimento di strade di servizio.

Intorno
• La strada deve assumere una valenza di corridoio paesaggistico e deve tendere ad armonizzarsi con l’immagine di paesaggio complesso e articolato.
• Salvaguardare le porzioni di maggior valore ambientale e schermare dove necessario episodi degradanti con elementi vegetazionali al ﬁne di circoscrivere l’area dal contesto rurale circostante.
• Predisporre in occasione di emergenze storico-culturali o ambientali-naturalistici, aree di sosta attrezzate.
• I parcheggi dovranno essere ben schermati ed ombreggiati da alberi.
• Le aree di sosta e di sevizio, se quest’ultime esistenti, dovranno essere separate dalla piattaforma tramite la costruzione di dune o colline in terra ed elementi vegetazionali,
tali aree dovranno essere anche evidenziate con elementi vegetazionali ed alberature con il ﬁne di schermare l'area rispetto al paesaggio ed allo stesso tempo renderla
maggiormente identiﬁcabile nel territorio. Talora valutare la possibilità di utilizzare l'area di servizio come un punto privilegiato per la fruizione paesaggistica.
• Prevedere delle aree di sosta permeabili attrezzate per il ristoro e l’accesso al bosco.

Territorio
• Mantenere le connessioni territoriali costituiti dalla viabilità minore e far emergere con segni ambientali, alberature a ﬁlari e siepi gli elementi di valore come i corsi d’acqua,
in tal caso regolare le alberature e le fasce boscate (artiﬁciali) nelle vicinanze di emergenze naturali, architettoniche che storico-culturali in modo da enfatizzare le visuali dalla
strada verso il paesaggio valorizzando le caratteristiche territoriali.
• Mantenere l’alternanza e la ricchezza paesaggistica del mosaico territoriale che si aﬀaccia sul mare, dunque non schermare con alberature ﬁtte e costanti la strada per
lasciare aperta la visuale verso il paesaggio circostante.
• Salvaguardare le porzioni di maggior valore ambientale e schermare dove necessario episodi degradanti con elementi vegetazionali al ﬁne di circoscrivere l’area dal contesto
territoriale.
• Gli strumenti urbanistici dovranno assicurare la protezione del territorio più ampio per valorizzare il carattere paesaggistico dell’infrastruttura.

19
Pettine Gargano_C_Pascolo bosco arbusteto pregio

Morfologia territoriale
Pettine Gargano

Contesto attraversato
Codice della strada:
Classiﬁcazione funzionale Mosaico agricolo
periurbano
F

Ambito territoriale

Caratteristica della strada

Pregio

Attrezzata

Proﬁlo funzionale della strada
! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Linee guida per i progetti di strade
Piano Paesistico Territoriale Regionale

Contesto
Sistema di centri a distribuzione lineare lungo il crinale meridionale in allineamento alla linea di faglia della valle Carbonara da cui si diparte un secondo sistema che scende verso l’altipiano di Manfredonia.

Obiettivi
Valorizzazione del ruolo delle infrastrutture nel costruire paesaggio

Criteri progettuali
Piattaforma

• Mantenere le caratteristiche geometriche della categoria F “locali extraurbane” come individuato dal CdS, DLgs 285/1992.
• In occasione di punti critici quali intersezioni ed attraversamenti ciclopedonali predisporre un’illuminazione per la sicurezza.
• I dispositivi di ritenuta devono rispettare le colorazioni delle terre degli ambienti attraversati, possono assumere una struttura in legno in occasione dell’attraversamento di
ambiti di pregio territoriale.
• Interventi sugli spazi riservati ai ciclisti, rispettando le previsioni indicate sulla tavola della mobilità del PPTR.

Bordi
• Escludere la cartellonistica pubblicitaria per tutta l’asta stradale e promuovere un sistema di cartellonistica per indicare la presenza di un ambito territoriale di pregio.
• Attrezzare la strada con una cartellonistica che indichi l’ingresso in un ambito perturbano con segnaletica uguali per tutti gli ambiti periurbani della stessa asta e contesto
paesaggistico territoriale individuato.
• Alternare la presenza di ﬁlari alberati autoctoni e vegetazione arbustiva riducendo l’inquinamento atmosferico e acustico, in particolare in presenza di insediamenti residenziali.
• Attenzione alla permeabilità della strada per la fauna sfruttando al meglio le caratteristiche dei corridoi ecologici dei corsi d’acqua.
• Inserire nelle aree di rispetto delle principali intersezioni vasche di accumulo dell'acqua (pratica utilizzata in maniera diﬀusa sul territorio), col ﬁne di mantenere la fascia
visiva libera.

Intorno
• La strada deve tendere ad armonizzare l’immagine dell’ambito residenziale con l’eﬀetto della strada. In occasione dell’attraversamento di contesti prevalentemente residenziali la strada dovrà assumere una valenza di spazio pubblico e dovrà costituire il legante di tutte le funzioni e spazi presenti lungo l’asta.
• Salvaguardando le porzioni di maggior valore ambientale e schermando le aree produttive-commerciali con elementi vegetazionali.
• In particolare negli ambiti prevalentemente residenziali prevedere il consolidamento di barriera naturale per evitare l’inquinamento atmosferico ed acustico; cercando di
evitare l’eﬀetto della strada vetrina.
• Predisporre con cadenza sistematica, in occasione di emergenze storico-culturali o ambientali-naturalistici nonché in luoghi di intersezione dei percorsi, aree di riposo
attrezzate per i ciclisti ed in concomitanza con aree di sosta per i veicoli predisporre strutture maggiormente attrezzate.
• Le aree di riposo per i ciclisti dovranno essere dislocate comunque a distanza non superiore di 10 Km. Dovranno essere dotate di coperture a pensilina, spazi informativi,
arredi e installazioni per il ristoro. Le pavimentazioni non dovranno essere in asfalto ma con materiali tipici preferibilmente permeabili (in quelle di maggior dimensione) o in
terra stabilizzata nelle altre. L’arredo complessivo sarà composto dalla messa a dimora di elementi vegetazionali e di fasce arboree e/o arbustive; talora suddette aree possono coincidere con aree di servizio.

Territorio
• Mantenere le connessioni territoriali costituiti dalla viabilità minore e far emergere con segni ambientali, alberature a ﬁlari e siepi gli elementi di valore come i corsi d’acqua,
in tal caso regolare le alberature e le fasce boscate (artiﬁciali) nelle vicinanze di emergenze naturali, architettoniche che storico-culturali in modo da enfatizzare le visuali dalla
strada verso il paesaggio valorizzando le caratteristiche territoriali.
• Valorizzare con tale scopo le strade rurali i canali che ordinano l'organizzazione agraria.
• Schermare, anche considerando la visuale di lungo raggio dell’asta, gli eventuali episodi di complessi produttivo-commerciali sorti sul territorio.
• Armonizzare il sistema viabilistico annesso alla strada di ingresso o di attraversamento ai centri urbani, con una gerarchizzazione progressiva segnalata anche tramite il
disegno delle diverse piattaforme.

Pettine Gargano_F_Mosaico agricolo periurbano pregio attrezzata
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Morfologia territoriale
Pettine Gargano

Contesto attraversato
Codice della strada:
Classiﬁcazione funzionale Mosaico agricolo
periurbano
F

Ambito territoriale

Caratteristica della strada

Proﬁlo funzionale della strada

Attrezzata

Linee guida per i progetti di strade
Piano Paesistico Territoriale Regionale

Contesto
Sistema di centri a distribuzione lineare lungo il crinale meridionale in allineamento alla linea di faglia della valle Carbonara da cui si diparte un secondo sistema che scende verso l’altipiano di Manfredonia.

Obiettivi
Valorizzazione del ruolo delle infrastrutture nel costruire paesaggio

Criteri progettuali
Piattaforma

• Mantenere le caratteristiche geometriche della categoria F “locali extraurbane” come individuato dal CdS, DLgs 285/1992.
• In occasione di punti critici quali intersezioni ed attraversamenti ciclopedonali predisporre un’illuminazione per la sicurezza.
• I dispositivi di ritenuta devono rispettare le colorazioni delle terre degli ambienti attraversati, possono assumere una struttura in legno in occasione dell’attraversamento di
ambiti di pregio territoriale.
• Interventi sugli spazi riservati ai ciclisti, rispettando le previsioni indicate sulla tavola della mobilità del PPTR.

Bordi
• Escludere la cartellonistica pubblicitaria per tutta l’asta stradale e promuovere un sistema di cartellonistica per indicare la presenza di un ambito territoriale di pregio.
• Attrezzare la strada con una cartellonistica che indichi l’ingresso in un ambito perturbano con segnaletica uguali per tutti gli ambiti periurbani della stessa asta e contesto
paesaggistico territoriale individuato.
• Alternare la presenza di ﬁlari alberati autoctoni e vegetazione arbustiva riducendo l’inquinamento atmosferico e acustico, in particolare in presenza di insediamenti residenziali.
• Attenzione alla permeabilità della strada per la fauna sfruttando al meglio le caratteristiche dei corridoi ecologici dei corsi d’acqua.

Intorno
• La strada deve tendere ad armonizzare l’immagine dell’ambito residenziale con l’eﬀetto della strada. In occasione dell’attraversamento di contesti prevalentemente residenziali la strada dovrà assumere una valenza di spazio pubblico e dovrà costituire il legante di tutte le funzioni e spazi presenti lungo l’asta.
• Salvaguardando le porzioni di maggior valore ambientale e schermando le aree produttive-commerciali con elementi vegetazionali.
• In particolare negli ambiti prevalentemente residenziali prevedere il consolidamento di barriera naturale per evitare l’inquinamento atmosferico ed acustico; cercando di
evitare l’eﬀetto della strada vetrina.
• Predisporre con cadenza sistematica, in occasione di emergenze storico-culturali o ambientali-naturalistici nonché in luoghi di intersezione dei percorsi, aree di riposo
attrezzate per i ciclisti ed in concomitanza con aree di sosta per i veicoli predisporre strutture maggiormente attrezzate.
• Le aree di riposo per i ciclisti dovranno essere dislocate comunque a distanza non superiore di 10 Km. Dovranno essere dotate di coperture a pensilina, spazi informativi,
arredi e installazioni per il ristoro. Le pavimentazioni non dovranno essere in asfalto ma con materiali tipici preferibilmente permeabili (in quelle di maggior dimensione) o in
terra stabilizzata nelle altre. L’arredo complessivo sarà composto dalla messa a dimora di elementi vegetazionali e di fasce arboree e/o arbustive; talora suddette aree possono coincidere con aree di servizio.

Territorio
• Mantenere le connessioni territoriali costituiti dalla viabilità minore e far emergere con segni ambientali, alberature a ﬁlari e siepi gli elementi di valore come i corsi d’acqua,
in tal caso regolare le alberature e le fasce boscate (artiﬁciali) nelle vicinanze di emergenze naturali, architettoniche che storico-culturali in modo da enfatizzare le visuali dalla
strada verso il paesaggio valorizzando le caratteristiche territoriali.
• Valorizzare con tale scopo le strade rurali i canali che ordinano l'organizzazione agraria.
• Schermare, anche considerando la visuale di lungo raggio dell’asta, gli eventuali episodi di complessi produttivo-commerciali sorti sul territorio.
• Armonizzare il sistema viabilistico annesso alla strada di ingresso o di attraversamento ai centri urbani, con una gerarchizzazione progressiva segnalata anche tramite il
disegno delle diverse piattaforme.

Pettine Gargano_F_Mosaico agricolo periurbano attrezzata
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Morfologia territoriale
Pettine Gargano

Contesto attraversato
Codice della strada:
Classiﬁcazione funzionale
Oliveto bosco
F

Ambito territoriale

Caratteristica della strada

Proﬁlo funzionale della strada

Linee guida per i progetti di strade
Piano Paesistico Territoriale Regionale

Pregio

Contesto
Sistema di centri a distribuzione lineare lungo il crinale meridionale in allineamento alla linea di faglia della valle Carbonara da cui si diparte un secondo sistema che scende verso l’altipiano di Manfredonia.

Obiettivi
Valorizzazione del ruolo delle infrastrutture nel costruire paesaggio

Criteri progettuali
Piattaforma

• Mantenere le caratteristiche geometriche della categoria F “locali extraurbane” come individuato dal CdS, DLgs 285/1992.
• In occasione di punti critici quali intersezioni ed attraversamenti ciclopedonali predisporre un’illuminazione per la sicurezza.
• I dispositivi di ritenuta devono rispettare le colorazioni delle terre degli ambienti attraversati, possono assumere una struttura in legno in occasione dell’attraversamento di
ambiti di pregio territoriale.
• Interventi sugli spazi riservati ai ciclisti, rispettando le previsioni indicate sulla tavola della mobilità del PPTR.

Bordi
• Escludere la cartellonistica pubblicitaria per tutta l’asta stradale e promuovere un sistema di cartellonistica per indicare la presenza di un ambito territoriale di pregio.
• Interventi sugli spazi riservati ai ciclisti, rispettando le previsioni indicate sulla tavola della mobilità del PPTR.
• La pista ciclabile dovrà essere in sede protetta.
• Alternare la presenza di muretti a secco, ﬁlari alberati autoctoni e fasce boscate sia per ridurre l’inquinamento atmosferico e acustico, in presenza di aree a maggior disturbo
paesaggistico utilizzare una maggior mitigazione, sia per esaltare il valore paesaggistico della strada, nel rispetto delle disposizioni del DLgs 285/92 e del regolamento di attuazione (DPR 495/92).
• Attenzione alla permeabilità della strada per la fauna con l’utilizzo di sottopassi dedicati o sfruttando al meglio le caratteristiche dei corridoi ecologici dei corsi d’acqua. In
particolare dovranno essere assicurati passaggi per le specie faunistiche, in particolare per la micro fauna, in corrispondenza dell'attraversamento delle reti ecologiche individuate nella tavola della Rete Ecologica Regionale del PPTR.
• In occasione di signiﬁcative presenze territoriali (corsi d’acqua, strade, manufatti architettonici e colture di pregio) non adottare alberature continue sul bordo stradale per
mantenere una visuale sul segno territoriale, evidenziando i caratteri peculiari locali.
• Agire sulle proprietà dei bordi stradali per assicurare la reale mitigazione della strada, anche tramite meccanismi di perequazione attraverso la pianiﬁcazione provinciale e
comunale.
• Prevedere eventualmente, in maniera coeva alla fascia di rispetto, aree di terreno laterali tali da consentire l’eventuale inserimento di strade di servizio.

Intorno
• La strada deve assumere una valenza di corridoio paesaggistico e deve tendere ad armonizzarsi con l’immagine di paesaggio complesso e articolato.
• Salvaguardare le porzioni di maggior valore ambientale e schermare dove necessario episodi degradanti con elementi vegetazionali al ﬁne di circoscrivere l’area dal contesto rurale circostante.
• Predisporre in occasione di emergenze storico-culturali o ambientali-naturalistici, aree di sosta attrezzate.
• I parcheggi dovranno essere ben schermati ed ombreggiati da alberi.
• Le aree di sosta e di sevizio, se quest’ultime esistenti, dovranno essere separate dalla piattaforma tramite la costruzione di dune o colline in terra ed elementi vegetazionali,
tali aree dovranno essere anche evidenziate con elementi vegetazionali ed alberature con il ﬁne di schermare l'area rispetto al paesaggio ed allo stesso tempo renderla
maggiormente identiﬁcabile nel territorio. Talora valutare la possibilità di utilizzare l'area di servizio come un punto privilegiato per la fruizione paesaggistica.
• Prevedere delle aree di sosta permeabili attrezzate per il ristoro e l’accesso al bosco.

Territorio
• Mantenere le connessioni territoriali costituiti dalla viabilità minore e far emergere con segni ambientali, alberature a ﬁlari e siepi gli elementi di valore come i corsi d’acqua,
in tal caso regolare le alberature e le fasce boscate (artiﬁciali) nelle vicinanze di emergenze naturali, architettoniche che storico-culturali in modo da enfatizzare le visuali dalla
strada verso il paesaggio valorizzando le caratteristiche territoriali.
• Mantenere l’alternanza e la ricchezza paesaggistica del mosaico territoriale che si aﬀaccia sul mare, dunque non schermare con alberature ﬁtte e costanti la strada per
lasciare aperta la visuale verso il paesaggio circostante.
• Salvaguardare le porzioni di maggior valore ambientale e schermare dove necessario episodi degradanti con elementi vegetazionali al ﬁne di circoscrivere l’area dal contesto
territoriale.
• Gli strumenti urbanistici dovranno assicurare la protezione del territorio più ampio per valorizzare il carattere paesaggistico dell’infrastruttura.
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Morfologia territoriale
Pettine Gargano

Contesto attraversato
Codice della strada:
Classiﬁcazione funzionale
Oliveto bosco
F

Ambito territoriale

Caratteristica della strada

Proﬁlo funzionale della strada

Pregio

Attrezzata

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Linee guida per i progetti di strade
Piano Paesistico Territoriale Regionale

Contesto
Sistema di centri a distribuzione lineare lungo il crinale meridionale in allineamento alla linea di faglia della valle Carbonara da cui si diparte un secondo sistema che scende verso l’altipiano di Manfredonia.

Obiettivi
Valorizzazione del ruolo delle infrastrutture nel costruire paesaggio

Criteri progettuali
Piattaforma

• Mantenere le caratteristiche geometriche della categoria F “locali extraurbane” come individuato dal CdS, DLgs 285/1992.
• In occasione di punti critici quali intersezioni ed attraversamenti ciclopedonali predisporre un’illuminazione per la sicurezza.
• I dispositivi di ritenuta devono rispettare le colorazioni delle terre degli ambienti attraversati, possono assumere una struttura in legno in occasione dell’attraversamento di
ambiti di pregio territoriale.
• Interventi sugli spazi riservati ai ciclisti, rispettando le previsioni indicate sulla tavola della mobilità del PPTR.

Bordi
• Escludere la cartellonistica pubblicitaria per tutta l’asta stradale e promuovere un sistema di cartellonistica per indicare la presenza di un ambito territoriale di pregio.
• Attrezzare la strada con una cartellonistica che indichi l’ingresso in un ambito perturbano con segnaletica uguali per tutti gli ambiti periurbani della stessa asta e contesto
paesaggistico territoriale individuato.
• Alternare la presenza di ﬁlari alberati autoctoni e vegetazione arbustiva riducendo l’inquinamento atmosferico e acustico, in particolare in presenza di insediamenti residenziali.
• Attenzione alla permeabilità della strada per la fauna sfruttando al meglio le caratteristiche dei corridoi ecologici dei corsi d’acqua.
• Inserire nelle aree di rispetto delle principali intersezioni vasche di accumulo dell'acqua (pratica utilizzata in maniera diﬀusa sul territorio), col ﬁne di mantenere la fascia
visiva libera.

Intorno
• La strada deve tendere ad armonizzare l’immagine dell’ambito residenziale con l’eﬀetto della strada. In occasione dell’attraversamento di contesti prevalentemente residenziali la strada dovrà assumere una valenza di spazio pubblico e dovrà costituire il legante di tutte le funzioni e spazi presenti lungo l’asta.
• Salvaguardando le porzioni di maggior valore ambientale e schermando le aree produttive-commerciali con elementi vegetazionali.
• In particolare negli ambiti prevalentemente residenziali prevedere il consolidamento di barriera naturale per evitare l’inquinamento atmosferico ed acustico; cercando di
evitare l’eﬀetto della strada vetrina.
• Predisporre con cadenza sistematica, in occasione di emergenze storico-culturali o ambientali-naturalistici nonché in luoghi di intersezione dei percorsi, aree di riposo
attrezzate per i ciclisti ed in concomitanza con aree di sosta per i veicoli predisporre strutture maggiormente attrezzate.
• Le aree di riposo per i ciclisti dovranno essere dislocate comunque a distanza non superiore di 10 Km. Dovranno essere dotate di coperture a pensilina, spazi informativi,
arredi e installazioni per il ristoro. Le pavimentazioni non dovranno essere in asfalto ma con materiali tipici preferibilmente permeabili (in quelle di maggior dimensione) o in
terra stabilizzata nelle altre. L’arredo complessivo sarà composto dalla messa a dimora di elementi vegetazionali e di fasce arboree e/o arbustive; talora suddette aree possono coincidere con aree di servizio.

Territorio
• Mantenere le connessioni territoriali costituiti dalla viabilità minore e far emergere con segni ambientali, alberature a ﬁlari e siepi gli elementi di valore come i corsi d’acqua,
in tal caso regolare le alberature e le fasce boscate (artiﬁciali) nelle vicinanze di emergenze naturali, architettoniche che storico-culturali in modo da enfatizzare le visuali dalla
strada verso il paesaggio valorizzando le caratteristiche territoriali.
• Valorizzare con tale scopo le strade rurali i canali che ordinano l'organizzazione agraria.
• Schermare, anche considerando la visuale di lungo raggio dell’asta, gli eventuali episodi di complessi produttivo-commerciali sorti sul territorio.
• Armonizzare il sistema viabilistico annesso alla strada di ingresso o di attraversamento ai centri urbani, con una gerarchizzazione progressiva segnalata anche tramite il
disegno delle diverse piattaforme.
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Morfologia territoriale
Pettine Gargano

Contesto attraversato
Codice della strada:
Classiﬁcazione funzionale
Urbano
F

Ambito territoriale

Caratteristica della strada

Proﬁlo funzionale della strada

Linee guida per i progetti di strade
Piano Paesistico Territoriale Regionale

Contesto
Sistema di centri a distribuzione lineare lungo il crinale meridionale in allineamento alla linea di faglia della valle Carbonara da cui si diparte un secondo sistema che scende verso l’altipiano di Manfredonia.

Obiettivi
Salvaguardia insediativa

Criteri progettuali
Piattaforma

• Utilizzo di asfalti fonoassorbenti nei contesti a prevalenza residenziale.
• Utilizzo di pavimentazione diverse dall’asfalto, privilegiando materiali locali, nei casi in cui la strada attraversi contesti ad elevata valenza pubblica (per esempio davanti a
ediﬁci pubblici, monumenti, chiese...) ed in tali casi attrezzare possibilmente con dissuasori di velocità.
• I dispositivi di ritenuta devono rispettare le colorazioni delle terre degli ambienti attraversati, possono assumere una struttura in legno in occasione dell’attraversamento di
ambiti di pregio territoriale.
• In occasione di punti critici quali nodi, aree di sosta o servizio, predisporre un’illuminazione per la sicurezza e per la riconoscibilità del nodo territoriale.
• Attrezzare l’asta stradale con cadenza sistematica con attraversamenti pedonali ed in corrispondenza predisporre un’illuminazione maggiore.
• Segnalare l’accesso al centro abitato con porte d’ingresso per evidenziare il cambio di ruolo della strada.
• In occasione di punti critici quali intersezioni ed attraversamenti ciclopedonali predisporre un’illuminazione per la sicurezza.
• Interventi sugli spazi riservati ai pedoni e ciclisti e generalmente favorire l’aspetto urbano della strada.
• Riduzione della velocità tramite la realizzazione di un disegno della piattaforma con caratteristiche urbane.
• Attuare interventi di moderazione del traﬃco in assenza di varianti su cui deviare il traﬃco di attraversamento e favorire l’aspetto urbano della strada.
• Attrezzare la strada con spazi e strutture di supporto per la fermata dei mezzi pubblici, che possono sorgere in concomitanza con le aree di sosta attrezzate se presenti.

Bordi
• Limitare e regolare la cartellonistica pubblicitaria con appositi dispositivi di sostegno caratteristici per tutta l’asta stradale
• Attrezzare la strada con una cartellonistica che indichi l’ingresso in un ambito urbano con segnaletica uguali per tutti gli ambiti urbani della stessa asta e contesto paesaggistico territoriale individuato.
• Attenzione alla permeabilità della strada per la fauna con l’utilizzo di sottopassi dedicati o sfruttando al meglio le caratteristiche dei corridoi ecologici dei corsi d’acqua. In
particolare dovranno essere assicurati passaggi per le specie faunistiche, in particolare per la micro fauna, in corrispondenza dell'attraversamento delle reti ecologiche individuate nella tavola della Rete Ecologica Regionale del PPTR.
• In occasione di signiﬁcative presenze territoriali (corsi d’acqua, strade, manufatti architettonici e colture di pregio) non adottare alberature continue sul bordo stradale per
mantenere una visuale sul segno territoriale, evidenziando i caratteri peculiari locali.
• Agire sulle proprietà dei bordi stradali per assicurare la reale mitigazione della strada, anche tramite meccanismi di perequazione attraverso la pianiﬁcazione provinciale e
comunale.

Intorno
• La strada deve tendere ad armonizzare l’immagine dell’ambito residenziale con l’eﬀetto della strada. In occasione dell’attraversamento di contesti prevalentemente residenziali la strada dovrà assumere una valenza di spazio pubblico e dovrà costituire il legante di tutte le funzioni e spazi presenti lungo l’asta.
• Predisporre con cadenza sistematica, in occasione di emergenze storico-culturali o ambientali-naturalistici nonché in luoghi di intersezione dei percorsi, aree di riposo
attrezzate per i ciclisti ed in concomitanza con aree di sosta per i veicoli predisporre strutture maggiormente attrezzate.
• Mettere a sistema tutti gli spazi pubblici ed a uso pubblico anche tramite l’asse stradale.

Territorio
• Mantenere le connessioni territoriali costituiti dalla viabilità minore e far emergere con segni ambientali, alberature a ﬁlari e siepi gli elementi di valore come i corsi d’acqua,
in tal caso regolare le alberature e le fasce boscate (artiﬁciali) nelle vicinanze di emergenze naturali, architettoniche che storico-culturali in modo da enfatizzare le visuali dalla
strada verso il paesaggio valorizzando le caratteristiche territoriali.
• Armonizzare il sistema viabilistico annesso alla strada di ingresso o di attraversamento ai centri urbani, con una gerarchizzazione progressiva segnalata anche tramite il
disegno delle diverse piattaforme.
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Morfologia territoriale
Pettine Gargano

Contesto attraversato
Codice della strada:
Classiﬁcazione funzionale
Urbano
F

Ambito territoriale

Caratteristica della strada

Pregio

Proﬁlo funzionale della strada

Linee guida per i progetti di strade
Piano Paesistico Territoriale Regionale
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Contesto
Sistema di centri a distribuzione lineare lungo il crinale meridionale in allineamento alla linea di faglia della valle Carbonara da cui si diparte un secondo sistema che scende verso l’altipiano di Manfredonia.

Obiettivi
Salvaguardia insediativa

Criteri progettuali
Piattaforma

• Utilizzo di asfalti fonoassorbenti nei contesti a prevalenza residenziale.
• Utilizzo di pavimentazione diverse dall’asfalto, privilegiando materiali locali, nei casi in cui la strada attraversi contesti ad elevata valenza pubblica (per esempio davanti a
ediﬁci pubblici, monumenti, chiese...) ed in tali casi attrezzare possibilmente con dissuasori di velocità.
• I dispositivi di ritenuta devono rispettare le colorazioni delle terre degli ambienti attraversati, possono assumere una struttura in legno in occasione dell’attraversamento di
ambiti di pregio territoriale.
• In occasione di punti critici quali nodi, aree di sosta o servizio, predisporre un’illuminazione per la sicurezza e per la riconoscibilità del nodo territoriale.
• Attrezzare l’asta stradale con cadenza sistematica con attraversamenti pedonali ed in corrispondenza predisporre un’illuminazione maggiore.
• Segnalare l’accesso al centro abitato con porte d’ingresso per evidenziare il cambio di ruolo della strada.
• In occasione di punti critici quali intersezioni ed attraversamenti ciclopedonali predisporre un’illuminazione per la sicurezza.
• Interventi sugli spazi riservati ai pedoni e ciclisti e generalmente favorire l’aspetto urbano della strada.
• Riduzione della velocità tramite la realizzazione di un disegno della piattaforma con caratteristiche urbane.
• Attuare interventi di moderazione del traﬃco in assenza di varianti su cui deviare il traﬃco di attraversamento e favorire l’aspetto urbano della strada.
• Attrezzare la strada con spazi e strutture di supporto per la fermata dei mezzi pubblici, che possono sorgere in concomitanza con le aree di sosta attrezzate se presenti.

Bordi
• Escludere la cartellonistica pubblicitaria in modo da non costituire elemento di disturbo per i contesti insediati.
• Attrezzare la strada con una cartellonistica che indichi l’ingresso in un ambito urbano con segnaletica uguali per tutti gli ambiti urbani della stessa asta e contesto paesaggistico territoriale individuato.
• Attenzione alla permeabilità della strada per la fauna con l’utilizzo di sottopassi dedicati o sfruttando al meglio le caratteristiche dei corridoi ecologici dei corsi d’acqua. In
particolare dovranno essere assicurati passaggi per le specie faunistiche, in particolare per la micro fauna, in corrispondenza dell'attraversamento delle reti ecologiche individuate nella tavola della Rete Ecologica Regionale del PPTR.
• In occasione di signiﬁcative presenze territoriali (corsi d’acqua, strade, manufatti architettonici e colture di pregio) non adottare alberature continue sul bordo stradale per
mantenere una visuale sul segno territoriale, evidenziando i caratteri peculiari locali.
• Agire sulle proprietà dei bordi stradali per assicurare la reale mitigazione della strada, anche tramite meccanismi di perequazione attraverso la pianiﬁcazione provinciale e
comunale.

Intorno
• La strada deve tendere ad armonizzare l’immagine dell’ambito residenziale con l’eﬀetto della strada. In occasione dell’attraversamento di contesti prevalentemente residenziali la strada dovrà assumere una valenza di spazio pubblico e dovrà costituire il legante di tutte le funzioni e spazi presenti lungo l’asta.
• Predisporre con cadenza sistematica, in occasione di emergenze storico-culturali o ambientali-naturalistici nonché in luoghi di intersezione dei percorsi, aree di riposo
attrezzate per i ciclisti ed in concomitanza con aree di sosta per i veicoli predisporre strutture maggiormente attrezzate.
• Mettere a sistema tutti gli spazi pubblici ed a uso pubblico anche tramite l’asse stradale.

Territorio
• Mantenere le connessioni territoriali costituiti dalla viabilità minore e far emergere con segni ambientali, alberature a ﬁlari e siepi gli elementi di valore come i corsi d’acqua,
in tal caso regolare le alberature e le fasce boscate (artiﬁciali) nelle vicinanze di emergenze naturali, architettoniche che storico-culturali in modo da enfatizzare le visuali dalla
strada verso il paesaggio valorizzando le caratteristiche territoriali.
• Armonizzare il sistema viabilistico annesso alla strada di ingresso o di attraversamento ai centri urbani, con una gerarchizzazione progressiva segnalata anche tramite il
disegno delle diverse piattaforme.
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Morfologia territoriale
Pettine Gargano

Contesto attraversato
Codice della strada:
Classiﬁcazione funzionale
Urbano
F

Ambito territoriale

Caratteristica della strada

Proﬁlo funzionale della strada

Linee guida per i progetti di strade
Piano Paesistico Territoriale Regionale

Attrezzata

Contesto
Sistema di centri a distribuzione lineare lungo il crinale meridionale in allineamento alla linea di faglia della valle Carbonara da cui si diparte un secondo sistema che scende verso l’altipiano di Manfredonia.

Obiettivi
Salvaguardia insediativa

Criteri progettuali
Piattaforma

• Utilizzo di asfalti fonoassorbenti nei contesti a prevalenza residenziale.
• Utilizzo di pavimentazione diverse dall’asfalto, privilegiando materiali locali, nei casi in cui la strada attraversi contesti ad elevata valenza pubblica (per esempio davanti a
ediﬁci pubblici, monumenti, chiese...) ed in tali casi attrezzare possibilmente con dissuasori di velocità.
• I dispositivi di ritenuta devono rispettare le colorazioni delle terre degli ambienti attraversati, possono assumere una struttura in legno in occasione dell’attraversamento di
ambiti di pregio territoriale.
• In occasione di punti critici quali nodi, aree di sosta o servizio, predisporre un’illuminazione per la sicurezza e per la riconoscibilità del nodo territoriale.
• Attrezzare l’asta stradale con cadenza sistematica con attraversamenti pedonali ed in corrispondenza predisporre un’illuminazione maggiore.
• Segnalare l’accesso al centro abitato con porte d’ingresso per evidenziare il cambio di ruolo della strada.
• In occasione di punti critici quali intersezioni ed attraversamenti ciclopedonali predisporre un’illuminazione per la sicurezza.
• Interventi sugli spazi riservati ai pedoni e ciclisti e generalmente favorire l’aspetto urbano della strada.
• Riduzione della velocità tramite la realizzazione di un disegno della piattaforma con caratteristiche urbane.
• Attuare interventi di moderazione del traﬃco in assenza di varianti su cui deviare il traﬃco di attraversamento e favorire l’aspetto urbano della strada.
• Attrezzare la strada con spazi e strutture di supporto per la fermata dei mezzi pubblici, che possono sorgere in concomitanza con le aree di sosta attrezzate se presenti.

Bordi
• Limitare e regolare la cartellonistica pubblicitaria con appositi dispositivi di sostegno caratteristici per tutta l’asta stradale
• Interventi sugli spazi riservati ai ciclisti, rispettando le previsioni indicate sulla tavola della mobilità del PPTR.
• La pista ciclabile dovrà essere in sede protetta.
• Alternare la presenza di muretti a secco, ﬁlari alberati autoctoni e fasce boscate sia per ridurre l’inquinamento atmosferico e acustico, in presenza di aree a maggior disturbo
paesaggistico utilizzare una maggior mitigazione, sia per esaltare il valore paesaggistico della strada, nel rispetto delle disposizioni del DLgs 285/92 e del regolamento di attuazione (DPR 495/92).
• Attenzione alla permeabilità della strada per la fauna con l’utilizzo di sottopassi dedicati o sfruttando al meglio le caratteristiche dei corridoi ecologici dei corsi d’acqua. In
particolare dovranno essere assicurati passaggi per le specie faunistiche, in particolare per la micro fauna, in corrispondenza dell'attraversamento delle reti ecologiche individuate nella tavola della Rete Ecologica Regionale del PPTR.
• In occasione di signiﬁcative presenze territoriali (corsi d’acqua, strade, manufatti architettonici e colture di pregio) non adottare alberature continue sul bordo stradale per
mantenere una visuale sul segno territoriale, evidenziando i caratteri peculiari locali.
• Agire sulle proprietà dei bordi stradali per assicurare la reale mitigazione della strada, anche tramite meccanismi di perequazione attraverso la pianiﬁcazione provinciale e
comunale.
• Prevedere eventualmente, in maniera coeva alla fascia di rispetto, aree di terreno laterali tali da consentire l’eventuale inserimento di strade di servizio.

Intorno
• La strada deve tendere ad armonizzare l’immagine dell’ambito residenziale con l’eﬀetto della strada. In occasione dell’attraversamento di contesti prevalentemente residenziali la strada dovrà assumere una valenza di spazio pubblico e dovrà costituire il legante di tutte le funzioni e spazi presenti lungo l’asta.
• Predisporre con cadenza sistematica, in occasione di emergenze storico-culturali o ambientali-naturalistici nonché in luoghi di intersezione dei percorsi, aree di riposo
attrezzate per i ciclisti ed in concomitanza con aree di sosta per i veicoli predisporre strutture maggiormente attrezzate.
• Mettere a sistema tutti gli spazi pubblici ed a uso pubblico anche tramite l’asse stradale.

Territorio
• Mantenere le connessioni territoriali costituiti dalla viabilità minore e far emergere con segni ambientali, alberature a ﬁlari e siepi gli elementi di valore come i corsi d’acqua,
in tal caso regolare le alberature e le fasce boscate (artiﬁciali) nelle vicinanze di emergenze naturali, architettoniche che storico-culturali in modo da enfatizzare le visuali dalla
strada verso il paesaggio valorizzando le caratteristiche territoriali.
• Armonizzare il sistema viabilistico annesso alla strada di ingresso o di attraversamento ai centri urbani, con una gerarchizzazione progressiva segnalata anche tramite il
disegno delle diverse piattaforme.
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Morfologia territoriale
Pettine Gargano

Contesto attraversato
Codice della strada:
Classiﬁcazione funzionale
Urbano
F

Ambito territoriale

Caratteristica della strada

Proﬁlo funzionale della strada

Pregio

Attrezzata

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Linee guida per i progetti di strade
Piano Paesistico Territoriale Regionale

Contesto
Sistema di centri a distribuzione lineare lungo il crinale meridionale in allineamento alla linea di faglia della valle Carbonara da cui si diparte un secondo sistema che scende verso l’altipiano di Manfredonia.

Obiettivi
Salvaguardia insediativa

Criteri progettuali
Piattaforma

• Utilizzo di asfalti fonoassorbenti nei contesti a prevalenza residenziale.
• Utilizzo di pavimentazione diverse dall’asfalto, privilegiando materiali locali, nei casi in cui la strada attraversi contesti ad elevata valenza pubblica (per esempio davanti a
ediﬁci pubblici, monumenti, chiese...) ed in tali casi attrezzare possibilmente con dissuasori di velocità.
• I dispositivi di ritenuta devono rispettare le colorazioni delle terre degli ambienti attraversati, possono assumere una struttura in legno in occasione dell’attraversamento di
ambiti di pregio territoriale.
• In occasione di punti critici quali nodi, aree di sosta o servizio, predisporre un’illuminazione per la sicurezza e per la riconoscibilità del nodo territoriale.
• Attrezzare l’asta stradale con cadenza sistematica con attraversamenti pedonali ed in corrispondenza predisporre un’illuminazione maggiore.
• Segnalare l’accesso al centro abitato con porte d’ingresso per evidenziare il cambio di ruolo della strada.
• In occasione di punti critici quali intersezioni ed attraversamenti ciclopedonali predisporre un’illuminazione per la sicurezza.
• Interventi sugli spazi riservati ai pedoni e ciclisti e generalmente favorire l’aspetto urbano della strada.
• Riduzione della velocità tramite la realizzazione di un disegno della piattaforma con caratteristiche urbane.
• Attuare interventi di moderazione del traﬃco in assenza di varianti su cui deviare il traﬃco di attraversamento e favorire l’aspetto urbano della strada.
• Attrezzare la strada con spazi e strutture di supporto per la fermata dei mezzi pubblici, che possono sorgere in concomitanza con le aree di sosta attrezzate se presenti.

Bordi
• Escludere la cartellonistica pubblicitaria in modo da non costituire elemento di disturbo per i contesti insediati.
• Interventi sugli spazi riservati ai ciclisti, rispettando le previsioni indicate sulla tavola della mobilità del PPTR.
• La pista ciclabile dovrà essere in sede protetta.
• Alternare la presenza di muretti a secco, ﬁlari alberati autoctoni e fasce boscate sia per ridurre l’inquinamento atmosferico e acustico, in presenza di aree a maggior disturbo
paesaggistico utilizzare una maggior mitigazione, sia per esaltare il valore paesaggistico della strada, nel rispetto delle disposizioni del DLgs 285/92 e del regolamento di attuazione (DPR 495/92).
• Attenzione alla permeabilità della strada per la fauna con l’utilizzo di sottopassi dedicati o sfruttando al meglio le caratteristiche dei corridoi ecologici dei corsi d’acqua. In
particolare dovranno essere assicurati passaggi per le specie faunistiche, in particolare per la micro fauna, in corrispondenza dell'attraversamento delle reti ecologiche individuate nella tavola della Rete Ecologica Regionale del PPTR.
• In occasione di signiﬁcative presenze territoriali (corsi d’acqua, strade, manufatti architettonici e colture di pregio) non adottare alberature continue sul bordo stradale per
mantenere una visuale sul segno territoriale, evidenziando i caratteri peculiari locali.
• Agire sulle proprietà dei bordi stradali per assicurare la reale mitigazione della strada, anche tramite meccanismi di perequazione attraverso la pianiﬁcazione provinciale e
comunale.
• Prevedere eventualmente, in maniera coeva alla fascia di rispetto, aree di terreno laterali tali da consentire l’eventuale inserimento di strade di servizio.

Intorno
• La strada deve tendere ad armonizzare l’immagine dell’ambito residenziale con l’eﬀetto della strada. In occasione dell’attraversamento di contesti prevalentemente residenziali la strada dovrà assumere una valenza di spazio pubblico e dovrà costituire il legante di tutte le funzioni e spazi presenti lungo l’asta.
• Predisporre con cadenza sistematica, in occasione di emergenze storico-culturali o ambientali-naturalistici nonché in luoghi di intersezione dei percorsi, aree di riposo
attrezzate per i ciclisti ed in concomitanza con aree di sosta per i veicoli predisporre strutture maggiormente attrezzate.
• Mettere a sistema tutti gli spazi pubblici ed a uso pubblico anche tramite l’asse stradale.

Territorio
• Mantenere le connessioni territoriali costituiti dalla viabilità minore e far emergere con segni ambientali, alberature a ﬁlari e siepi gli elementi di valore come i corsi d’acqua,
in tal caso regolare le alberature e le fasce boscate (artiﬁciali) nelle vicinanze di emergenze naturali, architettoniche che storico-culturali in modo da enfatizzare le visuali dalla
strada verso il paesaggio valorizzando le caratteristiche territoriali.
• Armonizzare il sistema viabilistico annesso alla strada di ingresso o di attraversamento ai centri urbani, con una gerarchizzazione progressiva segnalata anche tramite il
disegno delle diverse piattaforme.
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Morfologia territoriale
Pettine Gargano

Contesto attraversato
Codice della strada:
Classiﬁcazione funzionale
Pascolo bosco arbusteto
F

Ambito territoriale

Caratteristica della strada

Pregio

Proﬁlo funzionale della strada
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Linee guida per i progetti di strade
Piano Paesistico Territoriale Regionale

Contesto
Sistema di centri a distribuzione lineare lungo il crinale meridionale in allineamento alla linea di faglia della valle Carbonara da cui si diparte un secondo sistema che scende verso l’altipiano di Manfredonia.

Obiettivi
Valorizzazione del ruolo delle infrastrutture nel costruire paesaggio

Criteri progettuali
Piattaforma

• Mantenere le caratteristiche geometriche della categoria F “locali extraurbane” come individuato dal CdS, DLgs 285/1992.
• I dispositivi di ritenuta devono rispettare le colorazioni delle terre degli ambienti attraversati, possono assumere una struttura in legno in occasione dell’attraversamento di
ambiti di pregio territoriale.

Bordi
• Escludere la cartellonistica pubblicitaria per tutta l’asta stradale e promuovere un sistema di cartellonistica per indicare la presenza di un ambito territoriale di pregio.
• Interventi sugli spazi riservati ai ciclisti, rispettando le previsioni indicate sulla tavola della mobilità del PPTR.
• La pista ciclabile dovrà essere in sede protetta.
• Alternare la presenza di muretti a secco, ﬁlari alberati autoctoni e fasce boscate sia per ridurre l’inquinamento atmosferico e acustico, in presenza di aree a maggior disturbo
paesaggistico utilizzare una maggior mitigazione, sia per esaltare il valore paesaggistico della strada, nel rispetto delle disposizioni del DLgs 285/92 e del regolamento di attuazione (DPR 495/92).
• Attenzione alla permeabilità della strada per la fauna con l’utilizzo di sottopassi dedicati o sfruttando al meglio le caratteristiche dei corridoi ecologici dei corsi d’acqua. In
particolare dovranno essere assicurati passaggi per le specie faunistiche, in particolare per la micro fauna, in corrispondenza dell'attraversamento delle reti ecologiche individuate nella tavola della Rete Ecologica Regionale del PPTR.
• In occasione di signiﬁcative presenze territoriali (corsi d’acqua, strade, manufatti architettonici e colture di pregio) non adottare alberature continue sul bordo stradale per
mantenere una visuale sul segno territoriale, evidenziando i caratteri peculiari locali.
• Agire sulle proprietà dei bordi stradali per assicurare la reale mitigazione della strada, anche tramite meccanismi di perequazione attraverso la pianiﬁcazione provinciale e
comunale.
• Prevedere eventualmente, in maniera coeva alla fascia di rispetto, aree di terreno laterali tali da consentire l’eventuale inserimento di strade di servizio.

Intorno
• La strada deve assumere una valenza di corridoio paesaggistico e deve tendere ad armonizzarsi con l’immagine di paesaggio complesso e articolato.
• Salvaguardare le porzioni di maggior valore ambientale e schermare dove necessario episodi degradanti con elementi vegetazionali al ﬁne di circoscrivere l’area dal contesto rurale circostante.
• Predisporre in occasione di emergenze storico-culturali o ambientali-naturalistici, aree di sosta attrezzate.
• I parcheggi dovranno essere ben schermati ed ombreggiati da alberi.
• Le aree di sosta e di sevizio, se quest’ultime esistenti, dovranno essere separate dalla piattaforma tramite la costruzione di dune o colline in terra ed elementi vegetazionali,
tali aree dovranno essere anche evidenziate con elementi vegetazionali ed alberature con il ﬁne di schermare l'area rispetto al paesaggio ed allo stesso tempo renderla
maggiormente identiﬁcabile nel territorio. Talora valutare la possibilità di utilizzare l'area di servizio come un punto privilegiato per la fruizione paesaggistica.
• Prevedere delle aree di sosta permeabili attrezzate per il ristoro e l’accesso al bosco.

Territorio
• Mantenere le connessioni territoriali costituiti dalla viabilità minore e far emergere con segni ambientali, alberature a ﬁlari e siepi gli elementi di valore come i corsi d’acqua,
in tal caso regolare le alberature e le fasce boscate (artiﬁciali) nelle vicinanze di emergenze naturali, architettoniche che storico-culturali in modo da enfatizzare le visuali dalla
strada verso il paesaggio valorizzando le caratteristiche territoriali.
• Mantenere l’alternanza e la ricchezza paesaggistica del mosaico territoriale che si aﬀaccia sul mare, dunque non schermare con alberature ﬁtte e costanti la strada per
lasciare aperta la visuale verso il paesaggio circostante.
• Salvaguardare le porzioni di maggior valore ambientale e schermare dove necessario episodi degradanti con elementi vegetazionali al ﬁne di circoscrivere l’area dal contesto
territoriale.
• Gli strumenti urbanistici dovranno assicurare la protezione del territorio più ampio per valorizzare il carattere paesaggistico dell’infrastruttura.
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Morfologia territoriale
Pettine Gargano

Contesto attraversato
Codice della strada:
Classiﬁcazione funzionale
Pascolo bosco arbusteto
F

Ambito territoriale

Caratteristica della strada

Proﬁlo funzionale della strada

Linee guida per i progetti di strade
Piano Paesistico Territoriale Regionale

Attrezzata

Contesto
Sistema di centri a distribuzione lineare lungo il crinale meridionale in allineamento alla linea di faglia della valle Carbonara da cui si diparte un secondo sistema che scende verso l’altipiano di Manfredonia.

Obiettivi
Valorizzazione del ruolo delle infrastrutture nel costruire paesaggio

Criteri progettuali
Piattaforma

• Mantenere le caratteristiche geometriche della categoria F “locali extraurbane” come individuato dal CdS, DLgs 285/1992.
• In occasione di punti critici quali intersezioni ed attraversamenti ciclopedonali predisporre un’illuminazione per la sicurezza.
• I dispositivi di ritenuta devono rispettare le colorazioni delle terre degli ambienti attraversati, possono assumere una struttura in legno in occasione dell’attraversamento di
ambiti di pregio territoriale.
• Interventi sugli spazi riservati ai ciclisti, rispettando le previsioni indicate sulla tavola della mobilità del PPTR.

Bordi
• Mantenere e consolidare la presenza dei ﬁlari alberati per esaltare il valore paesaggistico della strada.
• Interventi sugli spazi riservati ai ciclisti, rispettando le previsioni indicate sulla tavola della mobilità del PPTR.
• La pista ciclabile dovrà essere in sede protetta separata dalla carreggiata.
• Inserire una fascia arbustiva o erbacea ai margini dell’asse viario con lo scopo di compensazione per la connessione con i sistemi ambientali e agricoli.
• Attenzione alla permeabilità della strada per la fauna con l’utilizzo di sottopassi dedicati o sfruttando al meglio le caratteristiche dei corridoi ecologici dei corsi d’acqua.
• In particolare dovranno essere assicurati passaggi per le specie faunistiche, in particolare per la micro fauna, in corrispondenza dell'attraversamento delle reti ecologiche
individuate nella tavola della Rete Ecologica Regionale del PPTR.
• Inserire nelle aree di rispetto delle principali intersezioni vasche di accumulo dell'acqua (pratica utilizzata in maniera diﬀusa sul territorio), col ﬁne di mantenere la fascia
visiva libera.

Intorno
• La strada deve assumere una valenza di corridoio paesaggistico e deve tendere ad armonizzarsi con l’immagine di paesaggio complesso e articolato.
• Salvaguardare le porzioni di maggior valore ambientale e schermare dove necessario episodi degradanti con elementi vegetazionali al ﬁne di circoscrivere l’area dal contesto rurale circostante.
• Predisporre in occasione di emergenze storico-culturali o ambientali-naturalistici, aree di sosta attrezzate.
• I parcheggi dovranno essere ben schermati ed ombreggiati da alberi.
• Le aree di sosta e di sevizio, se quest’ultime esistenti, dovranno essere separate dalla piattaforma tramite la costruzione di dune o colline in terra ed elementi vegetazionali,
tali aree dovranno essere anche evidenziate con elementi vegetazionali ed alberature con il ﬁne di schermare l'area rispetto al paesaggio ed allo stesso tempo renderla
maggiormente identiﬁcabile nel territorio. Talora valutare la possibilità di utilizzare l'area di servizio come un punto privilegiato per la fruizione paesaggistica.
• Prevedere delle aree di sosta permeabili attrezzate per il ristoro e l’accesso al bosco.

Territorio
• Deﬁnire il sistema delle reti delle piste ciclabili e dei percorsi rurali che fanno capo all’asta.
• Mantenere le connessioni territoriali costituiti dalla viabilità minore e far emergere con segni ambientali, alberature a ﬁlari e siepi gli elementi di valore come i corsi d’acqua,
in tal caso regolare le alberature e le fasce boscate (artiﬁciali) nelle vicinanze di emergenze naturali, architettoniche che storico-culturali in modo da enfatizzare le visuali dalla
strada verso il paesaggio valorizzando le caratteristiche territoriali.
• Mantenere l’alternanza e la ricchezza paesaggistica del mosaico territoriale che si aﬀaccia sul mare, dunque non schermare con alberature ﬁtte e costanti la strada per
lasciare aperta la visuale verso il paesaggio circostante.
• Salvaguardare le porzioni di maggior valore ambientale e schermare dove necessario episodi degradanti con elementi vegetazionali al ﬁne di circoscrivere l’area dal contesto
territoriale.
• Gli strumenti urbanistici dovranno assicurare la protezione del territorio più ampio per valorizzare il carattere paesaggistico dell’infrastruttura.
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Morfologia territoriale
Pettine Gargano

Contesto attraversato
Codice della strada:
Classiﬁcazione funzionale
Pascolo bosco arbusteto
F

Ambito territoriale

Caratteristica della strada

Proﬁlo funzionale della strada

Pregio

Attrezzata
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Linee guida per i progetti di strade
Piano Paesistico Territoriale Regionale

Contesto
Sistema di centri a distribuzione lineare lungo il crinale meridionale in allineamento alla linea di faglia della valle Carbonara da cui si diparte un secondo sistema che scende verso l’altipiano di Manfredonia.

Obiettivi
Valorizzazione del ruolo delle infrastrutture nel costruire paesaggio

Criteri progettuali
Piattaforma

• Mantenere le caratteristiche geometriche della categoria F “locali extraurbane” come individuato dal CdS, DLgs 285/1992.
• In occasione di punti critici quali intersezioni ed attraversamenti ciclopedonali predisporre un’illuminazione per la sicurezza.
• I dispositivi di ritenuta devono rispettare le colorazioni delle terre degli ambienti attraversati, possono assumere una struttura in legno in occasione dell’attraversamento di
ambiti di pregio territoriale.
• Interventi sugli spazi riservati ai ciclisti, rispettando le previsioni indicate sulla tavola della mobilità del PPTR.

Bordi
• Escludere la cartellonistica pubblicitaria per tutta l’asta stradale e promuovere un sistema di cartellonistica per indicare la presenza di un ambito territoriale di pregio.
• Mantenere e consolidare la presenza dei ﬁlari alberati per esaltare il valore paesaggistico della strada.
• Interventi sugli spazi riservati ai ciclisti, rispettando le previsioni indicate sulla tavola della mobilità del PPTR.
• La pista ciclabile dovrà essere in sede protetta separata dalla carreggiata.
• Inserire una fascia arbustiva o erbacea ai margini dell’asse viario con lo scopo di compensazione per la connessione con i sistemi ambientali e agricoli.
• Attenzione alla permeabilità della strada per la fauna con l’utilizzo di sottopassi dedicati o sfruttando al meglio le caratteristiche dei corridoi ecologici dei corsi d’acqua.
• In particolare dovranno essere assicurati passaggi per le specie faunistiche, in particolare per la micro fauna, in corrispondenza dell'attraversamento delle reti ecologiche
individuate nella tavola della Rete Ecologica Regionale del PPTR.
• Inserire nelle aree di rispetto delle principali intersezioni vasche di accumulo dell'acqua (pratica utilizzata in maniera diﬀusa sul territorio), col ﬁne di mantenere la fascia
visiva libera.

Intorno
• La strada deve assumere una valenza di corridoio paesaggistico e deve tendere ad armonizzarsi con l’immagine di paesaggio complesso e articolato.
• Salvaguardare le porzioni di maggior valore ambientale e schermare dove necessario episodi degradanti con elementi vegetazionali al ﬁne di circoscrivere l’area dal contesto rurale circostante.
• Predisporre in occasione di emergenze storico-culturali o ambientali-naturalistici, aree di sosta attrezzate.
• I parcheggi dovranno essere ben schermati ed ombreggiati da alberi.
• Le aree di sosta e di sevizio, se quest’ultime esistenti, dovranno essere separate dalla piattaforma tramite la costruzione di dune o colline in terra ed elementi vegetazionali,
tali aree dovranno essere anche evidenziate con elementi vegetazionali ed alberature con il ﬁne di schermare l'area rispetto al paesaggio ed allo stesso tempo renderla
maggiormente identiﬁcabile nel territorio. Talora valutare la possibilità di utilizzare l'area di servizio come un punto privilegiato per la fruizione paesaggistica.
• Prevedere delle aree di sosta permeabili attrezzate per il ristoro e l’accesso al bosco.

Territorio
• Deﬁnire il sistema delle reti delle piste ciclabili e dei percorsi rurali che fanno capo all’asta.
• Mantenere le connessioni territoriali costituiti dalla viabilità minore e far emergere con segni ambientali, alberature a ﬁlari e siepi gli elementi di valore come i corsi d’acqua,
in tal caso regolare le alberature e le fasce boscate (artiﬁciali) nelle vicinanze di emergenze naturali, architettoniche che storico-culturali in modo da enfatizzare le visuali dalla
strada verso il paesaggio valorizzando le caratteristiche territoriali.
• Mantenere l’alternanza e la ricchezza paesaggistica del mosaico territoriale che si aﬀaccia sul mare, dunque non schermare con alberature ﬁtte e costanti la strada per
lasciare aperta la visuale verso il paesaggio circostante.
• Salvaguardare le porzioni di maggior valore ambientale e schermare dove necessario episodi degradanti con elementi vegetazionali al ﬁne di circoscrivere l’area dal contesto
territoriale.
• Gli strumenti urbanistici dovranno assicurare la protezione del territorio più ampio per valorizzare il carattere paesaggistico dell’infrastruttura.
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30

6.4. Fortore

Morfologia territoriale
Valle del Fortore

Contesto attraversato
Codice della strada:
Classiﬁcazione funzionale Oliveto prevalente
di collina
C

Ambito territoriale

Caratteristica della strada

Proﬁlo funzionale della strada

Linee guida per i progetti di strade
Piano Paesistico Territoriale Regionale

Contesto
Allineamento per fasce parallele dei centri di Serracapriola e Chieuti, posti sulle sponde della valle bassa bel Fortore

Obiettivi
Valorizzazione del ruolo delle infrastrutture nel costruire paesaggio

Criteri progettuali
Piattaforma

• Mantenere le caratteristiche geometriche della categoria C “extraurbane secondaria” come individuato dal CdS, DLgs 285/1992.
• I dispositivi di ritenuta devono rispettare le colorazioni delle terre degli ambienti attraversati, possono assumere una struttura in legno in occasione dell’attraversamento di
ambiti di pregio territoriale.
• In occasione di punti critici quali nodi, aree di sosta o servizio predisporre un’illuminazione per la sicurezza e per la riconoscibilità del nodo territoriale.
• Attrezzare la strada con spazi e strutture di supporto per la fermata dei mezzi pubblici, che possono sorgere in concomitanza con le aree di sosta attrezzate se presenti.
• Non consentire accessi con una distanza inferiore a 500 metri e regolare gli accessi esistenti, secondo le caratteristiche presenti, con tali parametri.
• In occasione di punti critici quali intersezioni ed attraversamenti ciclopedonali predisporre illuminazione, segnaletica ed altri dispositivi per la sicurezza.

Bordi
• Limitare e regolare la cartellonistica pubblicitaria con appositi dispositivi di sostegno caratteristici per tutta l’asta stradale.
• Alternare la presenza di muretti a secco, ﬁlari alberati autoctoni e fasce boscate sia per ridurre l’inquinamento atmosferico e acustico, in presenza di aree a maggior disturbo
paesaggistico utilizzare una maggior mitigazione, sia per esaltare il valore paesaggistico della strada, nel rispetto delle disposizioni del DLgs 285/92 e del regolamento di attuazione (DPR 495/92).
• Attenzione alla permeabilità della strada per la fauna con l’utilizzo di sottopassi dedicati o sfruttando al meglio le caratteristiche dei corridoi ecologici dei corsi d’acqua. In
particolare dovranno essere assicurati passaggi per le specie faunistiche, in particolare per la micro fauna, in corrispondenza dell'attraversamento delle reti ecologiche individuate nella tavola della Rete Ecologica Regionale del PPTR.
• In occasione di signiﬁcative presenze territoriali (corsi d’acqua, strade, manufatti architettonici e colture di pregio) non adottare alberature continue sul bordo stradale per
mantenere una visuale sul segno territoriale, evidenziando i caratteri peculiari locali.
• Agire sulle proprietà dei bordi stradali per assicurare la reale mitigazione della strada, anche tramite meccanismi di perequazione attraverso la pianiﬁcazione provinciale e
comunale.

Intorno
• La strada deve assumere una valenza di corridoio paesaggistico e deve tendere ad armonizzarsi con l’immagine complessa del territorio agricolo articolato.
• Salvaguardare le porzioni di maggior valore ambientale e schermare dove necessario episodi degradanti con elementi vegetazionali al ﬁne di circoscrivere l’area dal contesto rurale circostante.
• Predisporre in occasione di emergenze storico-culturali o ambientali-naturalistici, aree di sosta attrezzate.
• I parcheggi dovranno essere ben schermati ed ombreggiati da alberi.
• Le aree di sosta e di sevizio, se quest’ultime esistenti, dovranno essere separate dalla piattaforma tramite la costruzione di dune o colline in terra ed elementi vegetazionali,
tali aree dovranno essere anche evidenziate con elementi vegetazionali ed alberature con il ﬁne di schermare l'area rispetto al paesaggio ed allo stesso tempo renderla
maggiormente identiﬁcabile nel territorio. Talora valutare la possibilità di utilizzare l'area di servizio come un punto privilegiato per la fruizione paesaggistica e predisporre
un sistema di cartellonistica e del materiale informativo per indicare la presenza di un ambito territoriale di pregio.
• Escludere le nuove stazioni di servizio per ridurre gli impatti paesaggistici.
• Mantenere la ricchezza paesaggistica costituita da oliveti e oliveti terrazzati che infondono la percezione di un ambito di elevato valore paesaggistico.

Territorio
• Mantenere le connessioni territoriali costituite dalla viabilità minore e far emergere con segni ambientali, alberature a ﬁlari e siepi gli elementi di valore come i corsi
d’acqua, in tal caso regolare le alberature e le fasce boscate (artiﬁciali) nelle vicinanze di emergenze naturali, architettoniche che storico-culturali in modo da enfatizzare le
visuali dalla strada verso il paesaggio valorizzando le caratteristiche territoriali. Valorizzare con tale scopo le strade rurali i canali che ordinano l'organizzazione agraria.
• Gli strumenti urbanistici dovranno assicurare la protezione del territorio più ampio per valorizzare il carattere paesaggistico dell’infrastruttura.
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Morfologia territoriale
Valle del Fortore

Contesto attraversato
Codice della strada:
Classiﬁcazione funzionale Oliveto prevalente
di collina
F

Ambito territoriale

Caratteristica della strada

Proﬁlo funzionale della strada

Linee guida per i progetti di strade
Piano Paesistico Territoriale Regionale

Contesto
Allineamento per fasce parallele dei centri di Serracapriola e Chieuti, posti sulle sponde della valle bassa bel Fortore

Obiettivi
Valorizzazione del ruolo delle infrastrutture nel costruire paesaggio

Criteri progettuali
Piattaforma

• Mantenere le caratteristiche geometriche della categoria F “locali extraurbane” come individuato dal CdS, DLgs 285/1992.
• I dispositivi di ritenuta devono rispettare le colorazioni delle terre degli ambienti attraversati, possono assumere una struttura in legno in occasione dell’attraversamento di
ambiti di pregio territoriale.
• In occasione di punti critici quali nodi, aree di sosta o servizio predisporre un’illuminazione per la sicurezza e per la riconoscibilità del nodo territoriale.
• Attrezzare la strada con spazi e strutture di supporto per la fermata dei mezzi pubblici, che possono sorgere in concomitanza con le aree di sosta attrezzate se presenti.
• In occasione di punti critici quali intersezioni ed attraversamenti ciclopedonali predisporre illuminazione, segnaletica ed altri dispositivi per la sicurezza.

Bordi
• Limitare e regolare la cartellonistica pubblicitaria con appositi dispositivi di sostegno caratteristici per tutta l’asta stradale.
• Alternare la presenza di muretti a secco, ﬁlari alberati autoctoni e fasce boscate sia per ridurre l’inquinamento atmosferico e acustico, in presenza di aree a maggior disturbo
paesaggistico utilizzare una maggior mitigazione, sia per esaltare il valore paesaggistico della strada, nel rispetto delle disposizioni del DLgs 285/92 e del regolamento di attuazione (DPR 495/92).
• Attenzione alla permeabilità della strada per la fauna con l’utilizzo di sottopassi dedicati o sfruttando al meglio le caratteristiche dei corridoi ecologici dei corsi d’acqua. In
particolare dovranno essere assicurati passaggi per le specie faunistiche, in particolare per la micro fauna, in corrispondenza dell'attraversamento delle reti ecologiche individuate nella tavola della Rete Ecologica Regionale del PPTR.
• In occasione di signiﬁcative presenze territoriali (corsi d’acqua, strade, manufatti architettonici e colture di pregio) non adottare alberature continue sul bordo stradale per
mantenere una visuale sul segno territoriale, evidenziando i caratteri peculiari locali.
• Agire sulle proprietà dei bordi stradali per assicurare la reale mitigazione della strada, anche tramite meccanismi di perequazione attraverso la pianiﬁcazione provinciale e
comunale.

Intorno
• La strada deve assumere una valenza di corridoio paesaggistico e deve tendere ad armonizzarsi con l’immagine complessa del territorio agricolo articolato.
• Salvaguardare le porzioni di maggior valore ambientale e schermare dove necessario episodi degradanti con elementi vegetazionali al ﬁne di circoscrivere l’area dal contesto rurale circostante.
• Predisporre in occasione di emergenze storico-culturali o ambientali-naturalistici, aree di sosta attrezzate.
• I parcheggi dovranno essere ben schermati ed ombreggiati da alberi.
• Le aree di sosta e di sevizio, se quest’ultime esistenti, dovranno essere separate dalla piattaforma tramite la costruzione di dune o colline in terra ed elementi vegetazionali,
tali aree dovranno essere anche evidenziate con elementi vegetazionali ed alberature con il ﬁne di schermare l'area rispetto al paesaggio ed allo stesso tempo renderla
maggiormente identiﬁcabile nel territorio. Talora valutare la possibilità di utilizzare l'area di servizio come un punto privilegiato per la fruizione paesaggistica e predisporre
un sistema di cartellonistica e del materiale informativo per indicare la presenza di un ambito territoriale di pregio.
• Escludere le nuove stazioni di servizio per ridurre gli impatti paesaggistici.
• Mantenere la ricchezza paesaggistica costituita da oliveti e oliveti terrazzati che infondono la percezione di un ambito di elevato valore paesaggistico.

Territorio
• Mantenere le connessioni territoriali costituite dalla viabilità minore e far emergere con segni ambientali, alberature a ﬁlari e siepi gli elementi di valore come i corsi
d’acqua, in tal caso regolare le alberature e le fasce boscate (artiﬁciali) nelle vicinanze di emergenze naturali, architettoniche che storico-culturali in modo da enfatizzare le
visuali dalla strada verso il paesaggio valorizzando le caratteristiche territoriali. Valorizzare con tale scopo le strade rurali i canali che ordinano l'organizzazione agraria.
• Gli strumenti urbanistici dovranno assicurare la protezione del territorio più ampio per valorizzare il carattere paesaggistico dell’infrastruttura.
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Morfologia territoriale
Valle del Fortore

Contesto attraversato
Codice della strada:
Classiﬁcazione funzionale Seminativo prevalente
a trama larga
F

Ambito territoriale

Caratteristica della strada

Proﬁlo funzionale della strada

Linee guida per i progetti di strade
Piano Paesistico Territoriale Regionale

Contesto
Allineamento per fasce parallele dei centri di Serracapriola e Chieuti, posti sulle sponde della valle bassa bel Fortore

Obiettivi
Valorizzazione del ruolo delle infrastrutture nel costruire paesaggio

Criteri progettuali
Piattaforma

• Mantenere le caratteristiche geometriche della categoria F “locali extraurbane” come individuato dal CdS, DLgs 285/1992.
• I dispositivi di ritenuta devono rispettare le colorazioni delle terre degli ambienti attraversati, possono assumere una struttura in legno in occasione dell’attraversamento di
ambiti di pregio territoriale.
• In occasione di punti critici quali nodi, aree di sosta o servizio predisporre un’illuminazione per la sicurezza e per la riconoscibilità del nodo territoriale.
• Attrezzare la strada con spazi e strutture di supporto per la fermata dei mezzi pubblici, che possono sorgere in concomitanza con le aree di sosta attrezzate se presenti.
• In occasione di punti critici quali intersezioni ed attraversamenti ciclopedonali predisporre illuminazione, segnaletica ed altri dispositivi per la sicurezza.

Bordi
• Limitare e regolare la cartellonistica pubblicitaria con appositi dispositivi di sostegno caratteristici per tutta l’asta stradale.
• Limitare e regolare la cartellonistica pubblicitaria con appositi dispositivi di sostegno caratteristici per tutta l’asta stradale.
• Alternare la presenza di ﬁlari alberati autoctoni e fasce boscate ed aree libere per permettere la visuale sul paesaggio agricolo, nel rispetto delle disposizioni del DLgs 285/92
e del regolamento di attuazione (DPR 495/92).
• Attenzione alla permeabilità della strada per la fauna con l’utilizzo di sottopassi dedicati o sfruttando al meglio le caratteristiche dei corridoi ecologici dei corsi d’acqua. In
particolare dovranno essere assicurati passaggi per le specie faunistiche, in particolare per la micro fauna, in corrispondenza dell'attraversamento delle reti ecologiche individuate nella tavola della Rete Ecologica Regionale del PPTR.
• In occasione di signiﬁcative presenze territoriali (corsi d’acqua, strade, manufatti architettonici e colture di pregio) non adottare alberature continue sul bordo stradale per
mantenere una visuale sul segno territoriale, evidenziando i caratteri peculiari locali.
• Agire sulle proprietà dei bordi stradali per assicurare la reale mitigazione della strada, anche tramite meccanismi di perequazione attraverso la pianiﬁcazione provinciale e
comunale.
• Prevedere eventualmente, in maniera coeva alla fascia di rispetto, aree di terreno laterali tali da consentire l’eventuale inserimento di strade di servizio.

Intorno
• La strada deve assumere una valenza di corridoio paesaggistico e deve tendere ad armonizzarsi con l’immagine del territorio agricolo seminativo.
• Salvaguardare le porzioni di maggior valore ambientale e schermare dove necessario episodi degradanti con elementi vegetazionali al ﬁne di circoscrivere l’area dal contesto rurale circostante.
• Predisporre in occasione di emergenze storico-culturali o ambientali-naturalistici, aree di sosta attrezzate.
• Le aree di sosta e di sevizio, se quest’ultime esistenti, dovranno essere separate dalla piattaforma tramite la costruzione di dune o colline in terra ed elementi vegetazionali,
tali aree dovranno essere anche evidenziate con elementi vegetazionali ed alberature con il ﬁne di schermare l'area rispetto al paesaggio ed allo stesso tempo renderla
maggiormente identiﬁcabile nel territorio. Talora valutare la possibilità di utilizzare l'area di servizio come un punto privilegiato per la fruizione paesaggistica.
• Mantenere e raﬀorzare le rare etereogenità territoriali presenti nel tessuto agrario.

Territorio
• Mantenere le connessioni territoriali costituiti dalla viabilità minore e far emergere con segni ambientali, alberature a ﬁlari e siepi gli elementi di valore come i corsi d’acqua,
in tal caso regolare le alberature e le fasce boscate (artiﬁciali) nelle vicinanze di emergenze naturali, architettoniche che storico-culturali in modo da enfatizzare le visuali dalla
strada verso il paesaggio valorizzando le caratteristiche territoriali. Valorizzare con tale scopo le strade rurali i canali che ordinano l'organizzazione agraria.
• Schermare, anche considerando la visuale di lungo raggio dell’asta, gli eventuali episodi di complessi produttivo-commerciali sorti sul territorio.
• Salvaguardare le porzioni di maggior valore ambientale e schermare dove necessario episodi degradanti con elementi vegetazionali al ﬁne di circoscrivere l’area dal contesto
territoriale.
• Gli strumenti urbanistici dovranno assicurare la protezione del territorio più ampio per valorizzare il carattere paesaggistico dell’infrastruttura.
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Morfologia territoriale
Valle del Fortore

Contesto attraversato
Codice della strada:
Classiﬁcazione funzionale Seminativo prevalente
a trama larga
F

Ambito territoriale

Caratteristica della strada

Crinale

Attrezzata

Proﬁlo funzionale della strada

Linee guida per i progetti di strade
Piano Paesistico Territoriale Regionale

Contesto
Allineamento per fasce parallele dei centri di Serracapriola e Chieuti, posti sulle sponde della valle bassa bel Fortore

Obiettivi
Valorizzazione del ruolo delle infrastrutture nel costruire paesaggio

Criteri progettuali
Piattaforma

• Mantenere le caratteristiche geometriche della categoria F “locali extraurbane” come individuato dal CdS, DLgs 285/1992.
• I dispositivi di ritenuta devono rispettare le colorazioni delle terre degli ambienti attraversati, possono assumere una struttura in legno in occasione dell’attraversamento di
ambiti di pregio territoriale.
• In occasione di punti critici quali intersezioni ed attraversamenti ciclopedonali predisporre illuminazione, segnaletica ed altri dispositivi per la sicurezza.
• Interventi sugli spazi riservati ai ciclisti, rispettando le previsioni indicate sulla tavola della mobilità del PPTR.

Bordi
• Limitare e regolare la cartellonistica pubblicitaria con appositi dispositivi di sostegno caratteristici per tutta l’asta stradale.
• Alternare la presenza di ﬁlari alberati autoctoni e fasce boscate ed aree libere per permettere la visuale sul paesaggio agricolo, nel rispetto delle disposizioni del DLgs 285/92
e del regolamento di attuazione (DPR 495/92).
• Attenzione alla permeabilità della strada per la fauna con l’utilizzo di sottopassi dedicati o sfruttando al meglio le caratteristiche dei corridoi ecologici dei corsi d’acqua. In
particolare dovranno essere assicurati passaggi per le specie faunistiche, in particolare per la micro fauna, in corrispondenza dell'attraversamento delle reti ecologiche individuate nella tavola della Rete Ecologica Regionale del PPTR.
• In occasione di signiﬁcative presenze territoriali (corsi d’acqua, strade, manufatti architettonici e colture di pregio) non adottare alberature continue sul bordo stradale per
mantenere una visuale sul segno territoriale, evidenziando i caratteri peculiari locali.
• Agire sulle proprietà dei bordi stradali per assicurare la reale mitigazione della strada, anche tramite meccanismi di perequazione attraverso la pianiﬁcazione provinciale e
comunale.
• Prevedere eventualmente, in maniera coeva alla fascia di rispetto, aree di terreno laterali tali da consentire l’eventuale inserimento di strade di servizio.

Intorno
• La strada deve assumere una valenza di corridoio paesaggistico e deve tendere ad armonizzarsi con l’immagine del territorio agricolo seminativo.
• Salvaguardare le porzioni di maggior valore ambientale e schermare dove necessario episodi degradanti con elementi vegetazionali al ﬁne di circoscrivere l’area dal contesto rurale circostante.
• Predisporre con cadenza sistematica, in occasione di emergenze storico-culturali o ambientali-naturalistici nonché in luoghi di intersezione dei percorsi, aree di riposo
attrezzate per i ciclisti ed in concomitanza con aree di sosta per i veicoli predisporre strutture maggiormente attrezzate.
• Le aree di sosta e di sevizio, se quest’ultime esistenti, dovranno essere separate dalla piattaforma tramite la costruzione di dune o colline in terra ed elementi vegetazionali,
tali aree dovranno essere anche evidenziate con elementi vegetazionali ed alberature con il ﬁne di schermare l'area rispetto al paesaggio ed allo stesso tempo renderla
maggiormente identiﬁcabile nel territorio. Talora valutare la possibilità di utilizzare l'area di servizio come un punto privilegiato per la fruizione paesaggistica.
• Mantenere e raﬀorzare le rare etereogenità territoriali presenti nel tessuto agrario.

Territorio
• Mantenere le connessioni territoriali costituiti dalla viabilità minore e far emergere con segni ambientali, alberature a ﬁlari e siepi gli elementi di valore come i corsi d’acqua,
in tal caso regolare le alberature e le fasce boscate (artiﬁciali) nelle vicinanze di emergenze naturali, architettoniche che storico-culturali in modo da enfatizzare le visuali dalla
strada verso il paesaggio valorizzando le caratteristiche territoriali. Valorizzare con tale scopo le strade rurali i canali che ordinano l'organizzazione agraria.
• Schermare, anche considerando la visuale di lungo raggio dell’asta, gli eventuali episodi di complessi produttivo-commerciali sorti sul territorio.
• Salvaguardare le porzioni di maggior valore ambientale e schermare dove necessario episodi degradanti con elementi vegetazionali al ﬁne di circoscrivere l’area dal contesto
territoriale.
• Gli strumenti urbanistici dovranno assicurare la protezione del territorio più ampio per valorizzare il carattere paesaggistico dell’infrastruttura.
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Morfologia territoriale
Valle del Fortore

Contesto attraversato
Codice della strada:
Classiﬁcazione funzionale Seminativo prevalente
a trama larga
F

Ambito territoriale

Caratteristica della strada

Proﬁlo funzionale della strada

Linee guida per i progetti di strade
Piano Paesistico Territoriale Regionale

Contesto
Allineamento per fasce parallele dei centri di Serracapriola e Chieuti, posti sulle sponde della valle bassa bel Fortore

Obiettivi
Valorizzazione del ruolo delle infrastrutture nel costruire paesaggio

Criteri progettuali
Piattaforma

• Mantenere le caratteristiche geometriche della categoria F “locali extraurbane” come individuato dal CdS, DLgs 285/1992.
• I dispositivi di ritenuta devono rispettare le colorazioni delle terre degli ambienti attraversati, possono assumere una struttura in legno in occasione dell’attraversamento di
ambiti di pregio territoriale.
• In occasione di punti critici quali nodi, aree di sosta o servizio predisporre un’illuminazione per la sicurezza e per la riconoscibilità del nodo territoriale.
• Attrezzare la strada con spazi e strutture di supporto per la fermata dei mezzi pubblici, che possono sorgere in concomitanza con le aree di sosta attrezzate se presenti.
• In occasione di punti critici quali intersezioni ed attraversamenti ciclopedonali predisporre illuminazione, segnaletica ed altri dispositivi per la sicurezza.

Bordi
• Limitare e regolare la cartellonistica pubblicitaria con appositi dispositivi di sostegno caratteristici per tutta l’asta stradale.
• Limitare e regolare la cartellonistica pubblicitaria con appositi dispositivi di sostegno caratteristici per tutta l’asta stradale.
• Alternare la presenza di ﬁlari alberati autoctoni e fasce boscate ed aree libere per permettere la visuale sul paesaggio agricolo, nel rispetto delle disposizioni del DLgs 285/92
e del regolamento di attuazione (DPR 495/92).
• Attenzione alla permeabilità della strada per la fauna con l’utilizzo di sottopassi dedicati o sfruttando al meglio le caratteristiche dei corridoi ecologici dei corsi d’acqua. In
particolare dovranno essere assicurati passaggi per le specie faunistiche, in particolare per la micro fauna, in corrispondenza dell'attraversamento delle reti ecologiche individuate nella tavola della Rete Ecologica Regionale del PPTR.
• In occasione di signiﬁcative presenze territoriali (corsi d’acqua, strade, manufatti architettonici e colture di pregio) non adottare alberature continue sul bordo stradale per
mantenere una visuale sul segno territoriale, evidenziando i caratteri peculiari locali.
• Agire sulle proprietà dei bordi stradali per assicurare la reale mitigazione della strada, anche tramite meccanismi di perequazione attraverso la pianiﬁcazione provinciale e
comunale.
• Prevedere eventualmente, in maniera coeva alla fascia di rispetto, aree di terreno laterali tali da consentire l’eventuale inserimento di strade di servizio.

Intorno
• La strada deve assumere una valenza di corridoio paesaggistico e deve tendere ad armonizzarsi con l’immagine del territorio agricolo seminativo.
• Salvaguardare le porzioni di maggior valore ambientale e schermare dove necessario episodi degradanti con elementi vegetazionali al ﬁne di circoscrivere l’area dal contesto rurale circostante.
• Predisporre in occasione di emergenze storico-culturali o ambientali-naturalistici, aree di sosta attrezzate.
• Le aree di sosta e di sevizio, se quest’ultime esistenti, dovranno essere separate dalla piattaforma tramite la costruzione di dune o colline in terra ed elementi vegetazionali,
tali aree dovranno essere anche evidenziate con elementi vegetazionali ed alberature con il ﬁne di schermare l'area rispetto al paesaggio ed allo stesso tempo renderla
maggiormente identiﬁcabile nel territorio. Talora valutare la possibilità di utilizzare l'area di servizio come un punto privilegiato per la fruizione paesaggistica.
• Mantenere e raﬀorzare le rare etereogenità territoriali presenti nel tessuto agrario.

Territorio
• Mantenere le connessioni territoriali costituiti dalla viabilità minore e far emergere con segni ambientali, alberature a ﬁlari e siepi gli elementi di valore come i corsi d’acqua,
in tal caso regolare le alberature e le fasce boscate (artiﬁciali) nelle vicinanze di emergenze naturali, architettoniche che storico-culturali in modo da enfatizzare le visuali dalla
strada verso il paesaggio valorizzando le caratteristiche territoriali. Valorizzare con tale scopo le strade rurali i canali che ordinano l'organizzazione agraria.
• Schermare, anche considerando la visuale di lungo raggio dell’asta, gli eventuali episodi di complessi produttivo-commerciali sorti sul territorio.
• Salvaguardare le porzioni di maggior valore ambientale e schermare dove necessario episodi degradanti con elementi vegetazionali al ﬁne di circoscrivere l’area dal contesto
territoriale.
• Gli strumenti urbanistici dovranno assicurare la protezione del territorio più ampio per valorizzare il carattere paesaggistico dell’infrastruttura.
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Fortore_F_Seminativo prevalente a trama larga

Morfologia territoriale
Valle del Fortore

Contesto attraversato
Codice della strada:
Classiﬁcazione funzionale
Mosaico agricolo
F

Ambito territoriale

Caratteristica della strada

Proﬁlo funzionale della strada

Linee guida per i progetti di strade
Piano Paesistico Territoriale Regionale

Contesto
Allineamento per fasce parallele dei centri di Serracapriola e Chieuti, posti sulle sponde della valle bassa bel Fortore

Obiettivi
Valorizzazione del ruolo delle infrastrutture nel costruire paesaggio

Criteri progettuali
Piattaforma

• Mantenere le caratteristiche geometriche della categoria F “locali extraurbane” come individuato dal CdS, DLgs 285/1992.
• In occasione di punti critici quali intersezioni ed attraversamenti pedonali predisporre un’illuminazione per la sicurezza.
• I dispositivi di ritenuta devono rispettare le colorazioni delle terre degli ambienti attraversati, possono assumere una struttura in legno in occasione dell’attraversamento di
ambiti di pregio territoriale.

Bordi
• Limitare e regolare la cartellonistica pubblicitaria con appositi dispositivi di sostegno caratteristici per tutta l’asta stradale.
• Alternare la presenza di muretti a secco, ﬁlari alberati autoctoni e fasce boscate sia per ridurre l’inquinamento atmosferico e acustico, in presenza di aree a maggior disturbo
paesaggistico utilizzare una maggior mitigazione, sia per esaltare il valore paesaggistico della strada.
• Attenzione alla permeabilità della strada per la fauna sfruttando al meglio le caratteristiche dei corridoi ecologici dei corsi d’acqua.
• In occasione di signiﬁcative presenze territoriali (corsi d’acqua, strade, manufatti architettonici e colture di pregio) non adottare alberature continue sul bordo stradale per
mantenere una visuale sul segno territoriale, evidenziando i caratteri peculiari locali.
• Inserire nelle aree di rispetto delle principali intersezioni vasche di accumulo dell'acqua (pratica utilizzata in maniera diﬀusa sul territorio), col ﬁne di mantenere la fascia
visiva libera.

Intorno
• La strada deve assumere una valenza di corridoio paesaggistico e deve tendere ad armonizzarsi con l’immagine complessa del territorio agricolo articolato.
• Salvaguardare le porzioni di maggior valore ambientale e schermando dove necessario le aree produttive-commerciali con elementi vegetazionali al ﬁne di circoscrivere
l’area dal contesto rurale circostante.
• Predisporre in occasione di emergenze storico-culturali o ambientali-naturalistici, aree di sosta attrezzate.

Territorio
• Mantenere le connessioni territoriali costituiti dalla viabilità minore e far emergere con segni ambientali, alberature a ﬁlari e siepi gli elementi di valore come i corsi d’acqua,
in tal caso regolare le alberature e le fasce boscate (artiﬁciali) nelle vicinanze di emergenze naturali, architettoniche che storico-culturali in modo da enfatizzare le visuali dalla
strada verso il paesaggio valorizzando le caratteristiche territoriali.
• Mantenere l’alternanza e la ricchezza paesaggistica del mosaico agrario, dunque non schermare con alberature ﬁtte e costanti la strada per lasciare aperta la visuale verso
il paesaggio circostante.
• Schermare, anche considerando la visuale di lungo raggio dell’asta, gli eventuali episodi di complessi produttivo-commerciali sorti sul territorio.
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Fortore_F_Mosaico agricolo

Morfologia territoriale
Valle del Fortore

Contesto attraversato
Codice della strada:
Classiﬁcazione funzionale
Mosaico agricolo
F

Ambito territoriale

Caratteristica della strada
Attrezzata

Proﬁlo funzionale della strada

Linee guida per i progetti di strade
Piano Paesistico Territoriale Regionale

Contesto
Allineamento per fasce parallele dei centri di Serracapriola e Chieuti, posti sulle sponde della valle bassa bel Fortore

Obiettivi
Valorizzazione del ruolo delle infrastrutture nel costruire paesaggio

Criteri progettuali
Piattaforma

• Mantenere le caratteristiche geometriche della categoria F “locali extraurbane” come individuato dal CdS, DLgs 285/1992.
• In occasione di punti critici quali intersezioni ed attraversamenti pedonali predisporre un’illuminazione per la sicurezza.
• I dispositivi di ritenuta devono rispettare le colorazioni delle terre degli ambienti attraversati, possono assumere una struttura in legno in occasione dell’attraversamento di
ambiti di pregio territoriale.
• Interventi sugli spazi riservati ai ciclisti, rispettando le previsioni indicate sulla tavola della mobilità del PPTR.

Bordi
• Limitare e regolare la cartellonistica pubblicitaria con appositi dispositivi di sostegno caratteristici per tutta l’asta stradale.
• Alternare la presenza di muretti a secco, ﬁlari alberati autoctoni e fasce boscate sia per ridurre l’inquinamento atmosferico e acustico, in presenza di aree a maggior disturbo
paesaggistico utilizzare una maggior mitigazione, sia per esaltare il valore paesaggistico della strada.
• Attenzione alla permeabilità della strada per la fauna sfruttando al meglio le caratteristiche dei corridoi ecologici dei corsi d’acqua.
• In occasione di signiﬁcative presenze territoriali (corsi d’acqua, strade, manufatti architettonici e colture di pregio) non adottare alberature continue sul bordo stradale per
mantenere una visuale sul segno territoriale, evidenziando i caratteri peculiari locali.
• Inserire nelle aree di rispetto delle principali intersezioni vasche di accumulo dell'acqua (pratica utilizzata in maniera diﬀusa sul territorio), col ﬁne di mantenere la fascia
visiva libera.

Intorno
• La strada deve assumere una valenza di corridoio paesaggistico e deve tendere ad armonizzarsi con l’immagine complessa del territorio agricolo articolato.
• Salvaguardare le porzioni di maggior valore ambientale e schermando dove necessario le aree produttive-commerciali con elementi vegetazionali al ﬁne di circoscrivere
l’area dal contesto rurale circostante.
• Predisporre in occasione di emergenze storico-culturali o ambientali-naturalistici, aree di sosta attrezzate.
• Predisporre con cadenza sistematica, in occasione di emergenze storico-culturali o ambientali-naturalistici nonché in luoghi di intersezione dei percorsi, aree di riposo
attrezzate per i ciclisti ed in concomitanza con aree di sosta per i veicoli predisporre strutture maggiormente attrezzate.

Territorio
• Mantenere le connessioni territoriali costituiti dalla viabilità minore e far emergere con segni ambientali, alberature a ﬁlari e siepi gli elementi di valore come i corsi d’acqua,
in tal caso regolare le alberature e le fasce boscate (artiﬁciali) nelle vicinanze di emergenze naturali, architettoniche che storico-culturali in modo da enfatizzare le visuali dalla
strada verso il paesaggio valorizzando le caratteristiche territoriali.
• Mantenere l’alternanza e la ricchezza paesaggistica del mosaico agrario, dunque non schermare con alberature ﬁtte e costanti la strada per lasciare aperta la visuale verso
il paesaggio circostante.
• Schermare, anche considerando la visuale di lungo raggio dell’asta, gli eventuali episodi di complessi produttivo-commerciali sorti sul territorio.
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Fortore_F_Mosaico agricolo attrezzata

Morfologia territoriale
Valle del Fortore

Contesto attraversato
Codice della strada:
Classiﬁcazione funzionale
Mosaico natural agricolo
F

Ambito territoriale

Caratteristica della strada

Proﬁlo funzionale della strada

Linee guida per i progetti di strade
Piano Paesistico Territoriale Regionale

Contesto
Allineamento per fasce parallele dei centri di Serracapriola e Chieuti, posti sulle sponde della valle bassa bel Fortore

Obiettivi
Valorizzazione del ruolo delle infrastrutture nel costruire paesaggio

Criteri progettuali
Piattaforma

• I dispositivi di ritenuta devono rispettare le colorazioni delle terre degli ambienti attraversati, possono assumere una struttura in legno in occasione dell’attraversamento di
ambiti di pregio territoriale.
• In occasione di punti critici quali nodi, aree di sosta o servizio predisporre un’illuminazione per la sicurezza e per la riconoscibilità del nodo territoriale.
• Attrezzare la strada con spazi e strutture di supporto per la fermata dei mezzi pubblici, che possono sorgere in concomitanza con le aree di sosta attrezzate se presenti.
• In occasione di punti critici quali intersezioni ed attraversamenti ciclopedonali predisporre illuminazione, segnaletica ed altri dispositivi per la sicurezza.

Bordi
• Limitare e regolare la cartellonistica pubblicitaria con appositi dispositivi di sostegno caratteristici per tutta l’asta stradale
• Alternare la presenza di muretti a secco, ﬁlari alberati autoctoni e fasce boscate sia per ridurre l’inquinamento atmosferico e acustico, in presenza di aree a maggior disturbo
paesaggistico utilizzare una maggior mitigazione, sia per esaltare il valore paesaggistico della strada, nel rispetto delle disposizioni del DLgs 285/92 e del regolamento di attuazione (DPR 495/92).
• Attenzione alla permeabilità della strada per la fauna con l’utilizzo di sottopassi dedicati o sfruttando al meglio le caratteristiche dei corridoi ecologici dei corsi d’acqua. In
particolare dovranno essere assicurati passaggi per le specie faunistiche, in particolare per la micro fauna, in corrispondenza dell'attraversamento delle reti ecologiche individuate nella tavola della Rete Ecologica Regionale del PPTR.
• In occasione di signiﬁcative presenze territoriali (corsi d’acqua, strade, manufatti architettonici e colture di pregio) non adottare alberature continue sul bordo stradale per
mantenere una visuale sul segno territoriale, evidenziando i caratteri peculiari locali.
• Agire sulle proprietà dei bordi stradali per assicurare la reale mitigazione della strada, anche tramite meccanismi di perequazione attraverso la pianiﬁcazione provinciale e
comunale.
• Prevedere eventualmente, in maniera coeva alla fascia di rispetto, aree di terreno laterali tali da consentire l’eventuale inserimento di strade di servizio.

Intorno
• La strada deve assumere una valenza di corridoio paesaggistico e deve tendere ad armonizzarsi con l’immagine di paesaggio complesso e articolato.
• Salvaguardare le porzioni di maggior valore ambientale e schermare dove necessario episodi degradanti con elementi vegetazionali al ﬁne di circoscrivere l’area dal contesto rurale circostante.
• Predisporre in occasione di emergenze storico-culturali o ambientali-naturalistici, aree di sosta attrezzate.
• I parcheggi dovranno essere ben schermati ed ombreggiati da alberi.
• Le aree di sosta e di sevizio, se quest’ultime esistenti, dovranno essere separate dalla piattaforma tramite la costruzione di dune o colline in terra ed elementi vegetazionali,
tali aree dovranno essere anche evidenziate con elementi vegetazionali ed alberature con il ﬁne di schermare l'area rispetto al paesaggio ed allo stesso tempo renderla
maggiormente identiﬁcabile nel territorio. Talora valutare la possibilità di utilizzare l'area di servizio come un punto privilegiato per la fruizione paesaggistica.
• Prevedere delle aree di sosta permeabili attrezzate per il ristoro e l’accesso al bosco.

Territorio
• Mantenere le connessioni territoriali costituiti dalla viabilità minore e far emergere con segni ambientali, alberature a ﬁlari e siepi gli elementi di valore come i corsi d’acqua,
in tal caso regolare le alberature e le fasce boscate (artiﬁciali) nelle vicinanze di emergenze naturali, architettoniche che storico-culturali in modo da enfatizzare le visuali dalla
strada verso il paesaggio valorizzando le caratteristiche territoriali.
• Mantenere l’alternanza e la ricchezza paesaggistica del mosaico territoriale che si aﬀaccia sul mare, dunque non schermare con alberature ﬁtte e costanti la strada per
lasciare aperta la visuale verso il paesaggio circostante.
• Salvaguardare le porzioni di maggior valore ambientale e schermare dove necessario episodi degradanti con elementi vegetazionali al ﬁne di circoscrivere l’area dal contesto
territoriale.
• Gli strumenti urbanistici dovranno assicurare la protezione del territorio più ampio per valorizzare il carattere paesaggistico dell’infrastruttura.
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Fortore_F_Mosaico natural agricolo

Morfologia territoriale
Valle del Fortore

Contesto attraversato
Codice della strada:
Classiﬁcazione funzionale
Mosaico natural agricolo
F

Ambito territoriale

Caratteristica della strada

Costiero

Proﬁlo funzionale della strada

Linee guida per i progetti di strade
Piano Paesistico Territoriale Regionale

Contesto
Allineamento per fasce parallele dei centri di Serracapriola e Chieuti, posti sulle sponde della valle bassa bel Fortore

Obiettivi
Valorizzazione del ruolo delle infrastrutture nel costruire paesaggio

Criteri progettuali
Piattaforma

• I dispositivi di ritenuta devono rispettare le colorazioni delle terre degli ambienti attraversati, possono assumere una struttura in legno in occasione dell’attraversamento di
ambiti di pregio territoriale.
• In occasione di punti critici quali nodi, aree di sosta o servizio predisporre un’illuminazione per la sicurezza e per la riconoscibilità del nodo territoriale.
• Attrezzare la strada con spazi e strutture di supporto per la fermata dei mezzi pubblici, che possono sorgere in concomitanza con le aree di sosta attrezzate se presenti.
• In occasione di punti critici quali intersezioni ed attraversamenti ciclopedonali predisporre illuminazione, segnaletica ed altri dispositivi per la sicurezza.

Bordi
• Limitare e regolare la cartellonistica pubblicitaria con appositi dispositivi di sostegno caratteristici per tutta l’asta stradale
• Alternare la presenza di muretti a secco, ﬁlari alberati autoctoni e fasce boscate sia per ridurre l’inquinamento atmosferico e acustico, in presenza di aree a maggior disturbo
paesaggistico utilizzare una maggior mitigazione, sia per esaltare il valore paesaggistico della strada, nel rispetto delle disposizioni del DLgs 285/92 e del regolamento di attuazione (DPR 495/92).
• Attenzione alla permeabilità della strada per la fauna con l’utilizzo di sottopassi dedicati o sfruttando al meglio le caratteristiche dei corridoi ecologici dei corsi d’acqua. In
particolare dovranno essere assicurati passaggi per le specie faunistiche, in particolare per la micro fauna, in corrispondenza dell'attraversamento delle reti ecologiche individuate nella tavola della Rete Ecologica Regionale del PPTR.
• In occasione di signiﬁcative presenze territoriali (corsi d’acqua, strade, manufatti architettonici e colture di pregio) non adottare alberature continue sul bordo stradale per
mantenere una visuale sul segno territoriale, evidenziando i caratteri peculiari locali.
• Agire sulle proprietà dei bordi stradali per assicurare la reale mitigazione della strada, anche tramite meccanismi di perequazione attraverso la pianiﬁcazione provinciale e
comunale.
• Prevedere eventualmente, in maniera coeva alla fascia di rispetto, aree di terreno laterali tali da consentire l’eventuale inserimento di strade di servizio.

Intorno
• La strada deve assumere una valenza di corridoio paesaggistico e deve tendere ad armonizzarsi con l’immagine di paesaggio complesso e articolato.
• Salvaguardare le porzioni di maggior valore ambientale e schermare dove necessario episodi degradanti con elementi vegetazionali al ﬁne di circoscrivere l’area dal contesto rurale circostante.
• Predisporre in occasione di emergenze storico-culturali o ambientali-naturalistici, aree di sosta attrezzate.
• I parcheggi dovranno essere ben schermati ed ombreggiati da alberi.
• Le aree di sosta e di sevizio, se quest’ultime esistenti, dovranno essere separate dalla piattaforma tramite la costruzione di dune o colline in terra ed elementi vegetazionali,
tali aree dovranno essere anche evidenziate con elementi vegetazionali ed alberature con il ﬁne di schermare l'area rispetto al paesaggio ed allo stesso tempo renderla
maggiormente identiﬁcabile nel territorio. Talora valutare la possibilità di utilizzare l'area di servizio come un punto privilegiato per la fruizione paesaggistica.
• Prevedere delle aree di sosta permeabili attrezzate per il ristoro e l’accesso al bosco.

Territorio
• Mantenere le connessioni territoriali costituiti dalla viabilità minore e far emergere con segni ambientali, alberature a ﬁlari e siepi gli elementi di valore come i corsi d’acqua,
in tal caso regolare le alberature e le fasce boscate (artiﬁciali) nelle vicinanze di emergenze naturali, architettoniche che storico-culturali in modo da enfatizzare le visuali dalla
strada verso il paesaggio valorizzando le caratteristiche territoriali.
• Mantenere l’alternanza e la ricchezza paesaggistica del mosaico territoriale che si aﬀaccia sul mare, dunque non schermare con alberature ﬁtte e costanti la strada per
lasciare aperta la visuale verso il paesaggio circostante.
• Salvaguardare le porzioni di maggior valore ambientale e schermare dove necessario episodi degradanti con elementi vegetazionali al ﬁne di circoscrivere l’area dal contesto
territoriale.
• Gli strumenti urbanistici dovranno assicurare la protezione del territorio più ampio per valorizzare il carattere paesaggistico dell’infrastruttura.
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Fortore_F_Mosaico natural agricolo costiero

Morfologia territoriale
Valle del Fortore

Contesto attraversato
Codice della strada:
Classiﬁcazione funzionale
Mosaico natural agricolo
F

Ambito territoriale

Caratteristica della strada

Pregio

Attrezzata

Proﬁlo funzionale della strada

Linee guida per i progetti di strade
Piano Paesistico Territoriale Regionale

Contesto
Allineamento per fasce parallele dei centri di Serracapriola e Chieuti, posti sulle sponde della valle bassa bel Fortore

Obiettivi
Valorizzazione del ruolo delle infrastrutture nel costruire paesaggio

Criteri progettuali
Piattaforma

• I dispositivi di ritenuta devono rispettare le colorazioni delle terre degli ambienti attraversati, possono assumere una struttura in legno in occasione dell’attraversamento di
ambiti di pregio territoriale.
• In occasione di punti critici quali nodi, aree di sosta o servizio predisporre un’illuminazione per la sicurezza e per la riconoscibilità del nodo territoriale.
• Attrezzare la strada con spazi e strutture di supporto per la fermata dei mezzi pubblici, che possono sorgere in concomitanza con le aree di sosta attrezzate se presenti.
• In occasione di punti critici quali intersezioni ed attraversamenti ciclopedonali predisporre illuminazione, segnaletica ed altri dispositivi per la sicurezza.
• Interventi sugli spazi riservati ai ciclisti, rispettando le previsioni indicate sulla tavola della mobilità del PPTR.

Bordi
• Escludere la cartellonistica pubblicitaria in modo da non costituire elemento di disturbo per i contesti insediati.
• Interventi sugli spazi riservati ai ciclisti, rispettando le previsioni indicate sulla tavola della mobilità del PPTR.
• La pista ciclabile dovrà essere in sede protetta.
• Alternare la presenza di muretti a secco, ﬁlari alberati autoctoni e fasce boscate sia per ridurre l’inquinamento atmosferico e acustico, in presenza di aree a maggior disturbo
paesaggistico utilizzare una maggior mitigazione, sia per esaltare il valore paesaggistico della strada, nel rispetto delle disposizioni del DLgs 285/92 e del regolamento di attuazione (DPR 495/92).
• Attenzione alla permeabilità della strada per la fauna con l’utilizzo di sottopassi dedicati o sfruttando al meglio le caratteristiche dei corridoi ecologici dei corsi d’acqua. In
particolare dovranno essere assicurati passaggi per le specie faunistiche, in particolare per la micro fauna, in corrispondenza dell'attraversamento delle reti ecologiche individuate nella tavola della Rete Ecologica Regionale del PPTR.
• In occasione di signiﬁcative presenze territoriali (corsi d’acqua, strade, manufatti architettonici e colture di pregio) non adottare alberature continue sul bordo stradale per
mantenere una visuale sul segno territoriale, evidenziando i caratteri peculiari locali.
• Agire sulle proprietà dei bordi stradali per assicurare la reale mitigazione della strada, anche tramite meccanismi di perequazione attraverso la pianiﬁcazione provinciale e
comunale.
• Prevedere eventualmente, in maniera coeva alla fascia di rispetto, aree di terreno laterali tali da consentire l’eventuale inserimento di strade di servizio.

Intorno
• La strada deve assumere una valenza di corridoio paesaggistico e deve tendere ad armonizzarsi con l’immagine di paesaggio complesso e articolato.
• Salvaguardare le porzioni di maggior valore ambientale e schermare dove necessario episodi degradanti con elementi vegetazionali al ﬁne di circoscrivere l’area dal contesto rurale circostante.
• Predisporre in occasione di emergenze storico-culturali o ambientali-naturalistici, aree di sosta attrezzate.
• I parcheggi dovranno essere ben schermati ed ombreggiati da alberi.
• Le aree di sosta e di sevizio, se quest’ultime esistenti, dovranno essere separate dalla piattaforma tramite la costruzione di dune o colline in terra ed elementi vegetazionali,
tali aree dovranno essere anche evidenziate con elementi vegetazionali ed alberature con il ﬁne di schermare l'area rispetto al paesaggio ed allo stesso tempo renderla
maggiormente identiﬁcabile nel territorio. Talora valutare la possibilità di utilizzare l'area di servizio come un punto privilegiato per la fruizione paesaggistica.
• Predisporre con cadenza sistematica, in occasione di emergenze storico-culturali o ambientali-naturalistici nonché in luoghi di intersezione dei percorsi, aree di riposo
attrezzate per i ciclisti ed in concomitanza con aree di sosta per i veicoli predisporre strutture maggiormente attrezzate.

Territorio
• Mantenere le connessioni territoriali costituiti dalla viabilità minore e far emergere con segni ambientali, alberature a ﬁlari e siepi gli elementi di valore come i corsi d’acqua,
in tal caso regolare le alberature e le fasce boscate (artiﬁciali) nelle vicinanze di emergenze naturali, architettoniche che storico-culturali in modo da enfatizzare le visuali dalla
strada verso il paesaggio valorizzando le caratteristiche territoriali.
• Mantenere l’alternanza e la ricchezza paesaggistica del mosaico territoriale che si aﬀaccia sul mare, dunque non schermare con alberature ﬁtte e costanti la strada per
lasciare aperta la visuale verso il paesaggio circostante.
• Salvaguardare le porzioni di maggior valore ambientale e schermare dove necessario episodi degradanti con elementi vegetazionali al ﬁne di circoscrivere l’area dal contesto
territoriale.
• Gli strumenti urbanistici dovranno assicurare la protezione del territorio più ampio per valorizzare il carattere paesaggistico dell’infrastruttura.
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Fortore_F_Mosaico natural agricolo pregio attrezzata

Morfologia territoriale
Valle del Fortore

Contesto attraversato
Codice della strada:
Classiﬁcazione funzionale
Mosaico periﬂuviale
F

Ambito territoriale

Caratteristica della strada

Proﬁlo funzionale della strada

Linee guida per i progetti di strade
Piano Paesistico Territoriale Regionale

Contesto
Allineamento per fasce parallele dei centri di Serracapriola e Chieuti, posti sulle sponde della valle bassa bel Fortore

Obiettivi
Valorizzazione del ruolo delle infrastrutture nel costruire paesaggio

Criteri progettuali
Piattaforma

• Mantenere le caratteristiche geometriche della categoria F “locali extraurbane” come individuato dal CdS, DLgs 285/1992.
• In occasione di punti critici quali intersezioni ed attraversamenti ciclopedonali predisporre un’illuminazione per la sicurezza.
• I dispositivi di ritenuta devono rispettare le colorazioni delle terre degli ambienti attraversati, possono assumere una struttura in legno in occasione dell’attraversamento di
ambiti di pregio territoriale.

Bordi
• Escludere la cartellonistica pubblicitaria in modo da non costituire elemento di disturbo per i contesti insediati.
• Alternare la presenza di muretti a secco, ﬁlari alberati autoctoni e fasce boscate sia per ridurre l’inquinamento atmosferico e acustico, in presenza di aree a maggior disturbo
paesaggistico utilizzare una maggior mitigazione, sia per esaltare il valore paesaggistico della strada, nel rispetto delle disposizioni del DLgs 285/92 e del regolamento di attuazione (DPR 495/92).
• Attenzione alla permeabilità della strada per la fauna con l’utilizzo di sottopassi dedicati o sfruttando al meglio le caratteristiche dei corridoi ecologici dei corsi d’acqua. In
particolare dovranno essere assicurati passaggi per le specie faunistiche, in particolare per la micro fauna, in corrispondenza dell'attraversamento delle reti ecologiche individuate nella tavola della Rete Ecologica Regionale del PPTR.
• In occasione di signiﬁcative presenze territoriali (corsi d’acqua, strade, manufatti architettonici e colture di pregio) non adottare alberature continue sul bordo stradale per
mantenere una visuale sul segno territoriale, evidenziando i caratteri peculiari locali.
• Agire sulle proprietà dei bordi stradali per assicurare la reale mitigazione della strada, anche tramite meccanismi di perequazione attraverso la pianiﬁcazione provinciale e
comunale.

Intorno
• La strada deve assumere una valenza di corridoio paesaggistico e deve tendere ad armonizzarsi con l’immagine del territorio agricolo seminativo.
• Predisporre in occasione di emergenze storico-culturali o ambientali-naturalistici, aree di sosta attrezzate.
• Sia le aree di sosta che di sevizio dovranno essere separate dalla piattaforma tramite la costruzione di dune o colline in terra ed elementi vegetazionali, tali aree dovranno
essere anche evidenziate con elementi vegetazionali ed alberature con il ﬁne di schermare l'area rispetto al paesaggio ed allo stesso tempo renderla maggiormente identiﬁcabile nel territorio. Talora valutare la possibilità di utilizzare l'area di servizio come un punto privilegiato per la fruizione paesaggistica e predisporre un sistema di cartellonistica
e del materiale informativo per indicare la presenza di un ambito territoriale di pregio.
• Escludere o limitare le nuove stazioni di servizio per ridurre gli impatti paesaggistici.
• Dovrà essere realizzata una barriera naturale, con elementi vegetazionali o formazioni erbacee, tra la sede stradale e la parte dedicata alla mobilità debole.

Territorio
• Mantenere le connessioni territoriali costituiti dalla viabilità minore e far emergere con segni ambientali, alberature a ﬁlari e siepi gli elementi di valore come i corsi d’acqua,
in tal caso regolare le alberature e le fasce boscate (artiﬁciali) nelle vicinanze di emergenze naturali, architettoniche che storico-culturali in modo da enfatizzare le visuali dalla
strada verso il paesaggio valorizzando le caratteristiche territoriali. Valorizzare con tale scopo le strade rurali i canali che ordinano l'organizzazione agraria.
• Mantenere l’alternanza e la ricchezza paesaggistica del mosaico agrario, dunque non schermare con alberature ﬁtte e costanti la strada per lasciare aperta la visuale verso
il paesaggio circostante.
• Salvaguardare le porzioni di maggior valore ambientale e schermare dove necessario episodi degradanti con elementi vegetazionali al ﬁne di circoscrivere l’area dal contesto
territoriale.
• Gli strumenti urbanistici dovranno assicurare la protezione del territorio più ampio per valorizzare il carattere paesaggistico dell’infrastruttura.
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Fortore_F_Mosaico periﬂuviale

Morfologia territoriale
Valle del Fortore

Contesto attraversato
Codice della strada:
Classiﬁcazione funzionale
Mosaico agricolo
F

Ambito territoriale

Caratteristica della strada

Crinale

Proﬁlo funzionale della strada

Linee guida per i progetti di strade
Piano Paesistico Territoriale Regionale

Contesto
Allineamento per fasce parallele dei centri di Serracapriola e Chieuti, posti sulle sponde della valle bassa bel Fortore

Obiettivi
Valorizzazione del ruolo delle infrastrutture nel costruire paesaggio

Criteri progettuali
Piattaforma

• Mantenere le caratteristiche geometriche della categoria F “locali extraurbane” come individuato dal CdS, DLgs 285/1992.
• In occasione di punti critici quali intersezioni ed attraversamenti pedonali predisporre un’illuminazione per la sicurezza.
• I dispositivi di ritenuta devono rispettare le colorazioni delle terre degli ambienti attraversati, possono assumere una struttura in legno in occasione dell’attraversamento di
ambiti di pregio territoriale.

Bordi
• Limitare e regolare la cartellonistica pubblicitaria con appositi dispositivi di sostegno caratteristici per tutta l’asta stradale.
• Alternare la presenza di muretti a secco, ﬁlari alberati autoctoni e fasce boscate sia per ridurre l’inquinamento atmosferico e acustico, in presenza di aree a maggior disturbo
paesaggistico utilizzare una maggior mitigazione, sia per esaltare il valore paesaggistico della strada.
• Attenzione alla permeabilità della strada per la fauna sfruttando al meglio le caratteristiche dei corridoi ecologici dei corsi d’acqua.
• In occasione di signiﬁcative presenze territoriali (corsi d’acqua, strade, manufatti architettonici e colture di pregio) non adottare alberature continue sul bordo stradale per
mantenere una visuale sul segno territoriale, evidenziando i caratteri peculiari locali.
• Inserire nelle aree di rispetto delle principali intersezioni vasche di accumulo dell'acqua (pratica utilizzata in maniera diﬀusa sul territorio), col ﬁne di mantenere la fascia
visiva libera.

Intorno
• La strada deve assumere una valenza di corridoio paesaggistico e deve tendere ad armonizzarsi con l’immagine complessa del territorio agricolo articolato.
• Salvaguardare le porzioni di maggior valore ambientale e schermando dove necessario le aree produttive-commerciali con elementi vegetazionali al ﬁne di circoscrivere
l’area dal contesto rurale circostante.
• Predisporre in occasione di emergenze storico-culturali o ambientali-naturalistici, aree di sosta attrezzate.

Territorio
• Mantenere le connessioni territoriali costituiti dalla viabilità minore e far emergere con segni ambientali, alberature a ﬁlari e siepi gli elementi di valore come i corsi d’acqua,
in tal caso regolare le alberature e le fasce boscate (artiﬁciali) nelle vicinanze di emergenze naturali, architettoniche che storico-culturali in modo da enfatizzare le visuali dalla
strada verso il paesaggio valorizzando le caratteristiche territoriali.
• Mantenere l’alternanza e la ricchezza paesaggistica del mosaico agrario, dunque non schermare con alberature ﬁtte e costanti la strada per lasciare aperta la visuale verso
il paesaggio circostante.
• Schermare, anche considerando la visuale di lungo raggio dell’asta, gli eventuali episodi di complessi produttivo-commerciali sorti sul territorio.
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Fortore_F_Mosaico agricolo di crinale

Morfologia territoriale
Valle del Fortore

Contesto attraversato
Codice della strada:
Classiﬁcazione funzionale Mosaico agricolo
periurbano
F

Ambito territoriale

Caratteristica della strada

Proﬁlo funzionale della strada

Linee guida per i progetti di strade
Piano Paesistico Territoriale Regionale

Attrezzata

Contesto
Allineamento per fasce parallele dei centri di Serracapriola e Chieuti, posti sulle sponde della valle bassa bel Fortore

Obiettivi
Valorizzazione del ruolo delle infrastrutture nel costruire paesaggio

Criteri progettuali
Piattaforma

• Mantenere le caratteristiche geometriche della categoria F “locali extraurbane” come individuato dal CdS, DLgs 285/1992.
• In occasione di punti critici quali intersezioni ed attraversamenti ciclopedonali predisporre un’illuminazione per la sicurezza.
• I dispositivi di ritenuta devono rispettare le colorazioni delle terre degli ambienti attraversati, possono assumere una struttura in legno in occasione dell’attraversamento di
ambiti di pregio territoriale.
• Interventi sugli spazi riservati ai ciclisti, rispettando le previsioni indicate sulla tavola della mobilità del PPTR.

Bordi
• Escludere la cartellonistica pubblicitaria per tutta l’asta stradale e promuovere un sistema di cartellonistica per indicare la presenza di un ambito territoriale di pregio.
• Attrezzare la strada con una cartellonistica che indichi l’ingresso in un ambito perturbano con segnaletica uguali per tutti gli ambiti periurbani della stessa asta e contesto
paesaggistico territoriale individuato.
• Alternare la presenza di ﬁlari alberati autoctoni e vegetazione arbustiva riducendo l’inquinamento atmosferico e acustico, in particolare in presenza di insediamenti residenziali.
• Attenzione alla permeabilità della strada per la fauna sfruttando al meglio le caratteristiche dei corridoi ecologici dei corsi d’acqua.

Intorno
• La strada deve tendere ad armonizzare l’immagine dell’ambito residenziale con l’eﬀetto della strada. In occasione dell’attraversamento di contesti prevalentemente residenziali la strada dovrà assumere una valenza di spazio pubblico e dovrà costituire il legante di tutte le funzioni e spazi presenti lungo l’asta.
• Salvaguardando le porzioni di maggior valore ambientale e schermando le aree produttive-commerciali con elementi vegetazionali.
• In particolare negli ambiti prevalentemente residenziali prevedere il consolidamento di barriera naturale per evitare l’inquinamento atmosferico ed acustico; cercando di
evitare l’eﬀetto della strada vetrina.
• Predisporre con cadenza sistematica, in occasione di emergenze storico-culturali o ambientali-naturalistici nonché in luoghi di intersezione dei percorsi, aree di riposo
attrezzate per i ciclisti ed in concomitanza con aree di sosta per i veicoli predisporre strutture maggiormente attrezzate.
• Le aree di riposo per i ciclisti dovranno essere dislocate comunque a distanza non superiore di 10 Km. Dovranno essere dotate di coperture a pensilina, spazi informativi,
arredi e installazioni per il ristoro. Le pavimentazioni non dovranno essere in asfalto ma con materiali tipici preferibilmente permeabili (in quelle di maggior dimensione) o in
terra stabilizzata nelle altre. L’arredo complessivo sarà composto dalla messa a dimora di elementi vegetazionali e di fasce arboree e/o arbustive; talora suddette aree possono coincidere con aree di servizio.

Territorio
• Mantenere le connessioni territoriali costituiti dalla viabilità minore e far emergere con segni ambientali, alberature a ﬁlari e siepi gli elementi di valore come i corsi d’acqua,
in tal caso regolare le alberature e le fasce boscate (artiﬁciali) nelle vicinanze di emergenze naturali, architettoniche che storico-culturali in modo da enfatizzare le visuali dalla
strada verso il paesaggio valorizzando le caratteristiche territoriali.
• Valorizzare con tale scopo le strade rurali i canali che ordinano l'organizzazione agraria.
• Schermare, anche considerando la visuale di lungo raggio dell’asta, gli eventuali episodi di complessi produttivo-commerciali sorti sul territorio.
• Armonizzare il sistema viabilistico annesso alla strada di ingresso o di attraversamento ai centri urbani, con una gerarchizzazione progressiva segnalata anche tramite il
disegno delle diverse piattaforme.
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Fortore_F_Mosaico agricolo periurbano attrezzata

Morfologia territoriale
Valle del Fortore

Contesto attraversato
Codice della strada:
Classiﬁcazione funzionale
Bosco arbusteto
F

Ambito territoriale

Caratteristica della strada

Pregio

Proﬁlo funzionale della strada

Linee guida per i progetti di strade
Piano Paesistico Territoriale Regionale

Contesto
Allineamento per fasce parallele dei centri di Serracapriola e Chieuti, posti sulle sponde della valle bassa bel Fortore

Obiettivi
Valorizzazione del ruolo delle infrastrutture nel costruire paesaggio

Criteri progettuali
Piattaforma

• Mantenere le caratteristiche geometriche della categoria F “locali extraurbane” come individuato dal CdS, DLgs 285/1992.
• I dispositivi di ritenuta devono rispettare le colorazioni delle terre degli ambienti attraversati, possono assumere una struttura in legno in occasione dell’attraversamento di
ambiti di pregio territoriale.
• In occasione di punti critici quali intersezioni ed attraversamenti ciclopedonali predisporre illuminazione, segnaletica ed altri dispositivi per la sicurezza.
• Interventi sugli spazi riservati ai ciclisti, rispettando le previsioni indicate sulla tavola della mobilità del PPTR.

Bordi
• Escludere la cartellonistica pubblicitaria per tutta l’asta stradale e promuovere un sistema di cartellonistica per indicare la presenza di un ambito territoriale di pregio.
• Interventi sugli spazi riservati ai ciclisti, rispettando le previsioni indicate sulla tavola della mobilità del PPTR.
• La pista ciclabile dovrà essere in sede protetta.
• Attenzione alla permeabilità della strada per la fauna con l’utilizzo di sottopassi dedicati o sfruttando al meglio le caratteristiche dei corridoi ecologici dei corsi d’acqua. In
particolare dovranno essere assicurati passaggi per le specie faunistiche, in particolare per la micro fauna, in corrispondenza dell'attraversamento delle reti ecologiche individuate nella tavola della Rete Ecologica Regionale del PPTR.
• In occasione di signiﬁcative presenze territoriali (corsi d’acqua, strade, manufatti architettonici e colture di pregio) non adottare alberature continue sul bordo stradale per
mantenere una visuale sul segno territoriale, evidenziando i caratteri peculiari locali.

Intorno
• La strada deve assumere una valenza di corridoio paesaggistico e deve tendere ad armonizzarsi con l’immagine di paesaggio complesso e articolato.
• Salvaguardare le porzioni di maggior valore ambientale e schermare dove necessario episodi degradanti con elementi vegetazionali al ﬁne di circoscrivere l’area dal contesto rurale circostante.
• Predisporre in occasione di emergenze storico-culturali o ambientali-naturalistici, aree di sosta attrezzate.
• Le aree di sosta e di sevizio, se quest’ultime esistenti, dovranno essere separate dalla piattaforma tramite la costruzione di dune o colline in terra ed elementi vegetazionali,
tali aree dovranno essere anche evidenziate con elementi vegetazionali ed alberature con il ﬁne di schermare l'area rispetto al paesaggio ed allo stesso tempo renderla
maggiormente identiﬁcabile nel territorio. Talora valutare la possibilità di utilizzare l'area di servizio come un punto privilegiato per la fruizione paesaggistica.
• Prevedere delle aree di sosta permeabili attrezzate per il ristoro e l’accesso al bosco.

Territorio
• Gli strumenti urbanistici dovranno assicurare la protezione del territorio più ampio per valorizzare il carattere paesaggistico dell’infrastruttura.
• Salvaguardare le porzioni di maggior valore ambientale e schermare dove necessario episodi degradanti con elementi vegetazionali al ﬁne di circoscrivere l’area dal contesto
territoriale.
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Fortore_F_Bosco arbusteto pregio

Morfologia territoriale
Valle del Fortore

Contesto attraversato
Codice della strada:
Classiﬁcazione funzionale
Urbano
F

Ambito territoriale

Caratteristica della strada

Proﬁlo funzionale della strada

Linee guida per i progetti di strade
Piano Paesistico Territoriale Regionale

Contesto
Allineamento per fasce parallele dei centri di Serracapriola e Chieuti, posti sulle sponde della valle bassa bel Fortore

Obiettivi
Salvaguardia insediativa

Criteri progettuali
Piattaforma

• Utilizzo di asfalti fonoassorbenti nei contesti a prevalenza residenziale.
• Utilizzo di pavimentazione diverse dall’asfalto, privilegiando materiali locali, nei casi in cui la strada attraversi contesti ad elevata valenza pubblica (per esempio davanti a
ediﬁci pubblici, monumenti, chiese...) ed in tali casi attrezzare possibilmente con dissuasori di velocità.
• I dispositivi di ritenuta devono rispettare le colorazioni delle terre degli ambienti attraversati, possono assumere una struttura in legno in occasione dell’attraversamento di
ambiti di pregio territoriale.
• In occasione di punti critici quali nodi, aree di sosta o servizio, predisporre un’illuminazione per la sicurezza e per la riconoscibilità del nodo territoriale.
• Attrezzare l’asta stradale con cadenza sistematica con attraversamenti pedonali ed in corrispondenza predisporre un’illuminazione maggiore.
• Segnalare l’accesso al centro abitato con porte d’ingresso per evidenziare il cambio di ruolo della strada.
• In occasione di punti critici quali intersezioni ed attraversamenti ciclopedonali predisporre un’illuminazione per la sicurezza.
• Interventi sugli spazi riservati ai pedoni e ciclisti e generalmente favorire l’aspetto urbano della strada.
• Riduzione della velocità tramite la realizzazione di un disegno della piattaforma con caratteristiche urbane.
• Attuare interventi di moderazione del traﬃco in assenza di varianti su cui deviare il traﬃco di attraversamento e favorire l’aspetto urbano della strada.
• Attrezzare la strada con spazi e strutture di supporto per la fermata dei mezzi pubblici, che possono sorgere in concomitanza con le aree di sosta attrezzate se presenti.

Bordi
• Limitare e regolare la cartellonistica pubblicitaria con appositi dispositivi di sostegno caratteristici per tutta l’asta stradale
• Attrezzare la strada con una cartellonistica che indichi l’ingresso in un ambito urbano con segnaletica uguali per tutti gli ambiti urbani della stessa asta e contesto paesaggistico territoriale individuato.
• Attenzione alla permeabilità della strada per la fauna con l’utilizzo di sottopassi dedicati o sfruttando al meglio le caratteristiche dei corridoi ecologici dei corsi d’acqua. In
particolare dovranno essere assicurati passaggi per le specie faunistiche, in particolare per la micro fauna, in corrispondenza dell'attraversamento delle reti ecologiche individuate nella tavola della Rete Ecologica Regionale del PPTR.
• In occasione di signiﬁcative presenze territoriali (corsi d’acqua, strade, manufatti architettonici e colture di pregio) non adottare alberature continue sul bordo stradale per
mantenere una visuale sul segno territoriale, evidenziando i caratteri peculiari locali.
• Agire sulle proprietà dei bordi stradali per assicurare la reale mitigazione della strada, anche tramite meccanismi di perequazione attraverso la pianiﬁcazione provinciale e
comunale.

Intorno
• La strada deve tendere ad armonizzare l’immagine dell’ambito residenziale con l’eﬀetto della strada. In occasione dell’attraversamento di contesti prevalentemente residenziali la strada dovrà assumere una valenza di spazio pubblico e dovrà costituire il legante di tutte le funzioni e spazi presenti lungo l’asta.
• Predisporre con cadenza sistematica, in occasione di emergenze storico-culturali o ambientali-naturalistici nonché in luoghi di intersezione dei percorsi, aree di riposo
attrezzate per i ciclisti ed in concomitanza con aree di sosta per i veicoli predisporre strutture maggiormente attrezzate.
• Mettere a sistema tutti gli spazi pubblici ed a uso pubblico anche tramite l’asse stradale.

Territorio
• Mantenere le connessioni territoriali costituiti dalla viabilità minore e far emergere con segni ambientali, alberature a ﬁlari e siepi gli elementi di valore come i corsi d’acqua,
in tal caso regolare le alberature e le fasce boscate (artiﬁciali) nelle vicinanze di emergenze naturali, architettoniche che storico-culturali in modo da enfatizzare le visuali dalla
strada verso il paesaggio valorizzando le caratteristiche territoriali.
• Armonizzare il sistema viabilistico annesso alla strada di ingresso o di attraversamento ai centri urbani, con una gerarchizzazione progressiva segnalata anche tramite il
disegno delle diverse piattaforme.
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