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PARTE SECONDA

_________________________
Deliberazioni del Consiglio e della Giunta
_________________________
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 feb‐
braio 2015, n. 176
Approvazione del Piano Paesaggistico Territo‐
riale della Regione Puglia (PPTR).

L’Assessore alla Qualità del Territorio, prof.ssa
Angela Barbanente, sulla base dell’istruttoria esple‐
tata dal Servizio Assetto del Territorio e confermata
dalla Dirigente dello stesso, riferisce quanto segue:
Premessa
La Convenzione Europea del Paesaggio sotto‐
scritta a Firenze in data 20 ottobre 2000 dagli Stati
Membri del Consiglio d’Europa e ratificata dallo
Stato italiano con Legge 9 gennaio 2006 n. 14,
impegna ad integrare il paesaggio nelle politiche di
pianificazione territoriale e urbanistica e in quelle a
carattere culturale, ambientale, agricolo, sociale ed
economico, nonché nelle altre politiche che pos‐
sono avere un’incidenza diretta o indiretta sul pae‐
saggio nel rispetto del principio di sussidiarietà e
tenendo conto della Carta Europea dell’autonomia
locale;‐ Il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
e s.m.i. “Codice dei beni culturali e del paesaggio” ‐
di seguito Codice ‐in attuazione dell’art. 9 della
Costituzione, all’art. 1 stabilisce che la Repubblica
tutela e valorizza il patrimonio culturale, costituito
dai beni culturali e dai beni paesaggistici, in coe‐
renza con le attribuzioni di cui all’art. 117 della
Costituzione, e che lo Stato, le Regioni, le Città
metropolitane, le Province e i Comuni assicurano e
sostengono la conservazione del patrimonio cultu‐
rale e ne favoriscono la pubblica fruizione e la valo‐
rizzazione;‐ Con Deliberazione di Giunta regionale
n. 357 del 27 marzo 2007 la Regione ha approvato
il Programma per la Elaborazione del nuovo Piano
Paesaggistico adeguato al Codice, affidandone la
realizzazione al Servizio Assetto del Territorio.
Con Deliberazione 1842 del 13 novembre 2007,
la Giunta regionale ha approvato il Documento pro‐
grammatico del Piano paesaggistico territoriale

della Regione Puglia (PPTR), finalizzato a precisare
dal punto di vista metodologico e operativo il pro‐
gramma indicato nella citata delibera di Giunta
regionale n. 357 del 27/03/2007 e costituente base
di lavoro per l’organizzazione del processo di costru‐
zione del piano.
Il PPTR è finalizzato ad assicurare la tutela e la
conservazione dei valori ambientali e dell’identità
sociale e culturale, nonché alla promozione e rea‐
lizzazione di forme di sviluppo sostenibile del terri‐
torio regionale, in attuazione del Codice e confor‐
memente ai principi espressi nell’articolo 9 della
Costituzione, nella Convenzione europea relativa al
paesaggio, firmata a Firenze il 20 ottobre 2000, rati‐
ficata ai sensi della legge 9 gennaio 2006, n. 14, e
nell’articolo 2 dello Statuto regionale.
L’elaborazione del PPTR è stata accompagnata
dal processo di Valutazione Ambientale Strategica
per garantire un elevato livello di protezione del‐
l’ambiente, coerentemente con la Direttiva
2001/42/CE, il Decreto legislativo 4/2008 e la Circo‐
lare 1/2008 dell’Assessorato all’ecologia della
Regione Puglia (DGR 13 giugno 2008 n. 981). Il pro‐
cesso di VAS ha compreso il Processo di “scoping”,
ovvero di riconoscimento dell’ambito di influenza
ambientale del Piano, condotto con la partecipa‐
zione dei Soggetti aventi competenze ambientali
per il territorio interessato (art. 13 D.Lgs. 4/2008) e
avviato con la Conferenza preliminare, tenutasi il 20
febbraio 2009 presso la sede del Consiglio Regionale
della Puglia.
Con Deliberazione 474 del 13 aprile 2007,
secondo quanto previsto dagli artt. 143 e 156 del
“Codice dei beni culturali e del paesaggio”, la Giunta
regionale ha approvato lo Schema di Intesa Interi‐
stituzionale tra il Ministero per i Beni e le Attività
culturali, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela
del territorio e la Regione Puglia per l’elaborazione
congiunta del nuovo Piano paesaggistico regionale.
Intesa Interistituzionale sottoscritta dalle parti in
data 15 novembre 2007.
La redazione congiunta del Piano Paesaggistico
Regionale è finalizzata a dare attuazione alle dispo‐
sizioni degli articoli 135, comma 2 e comma 3; 143;
144 e 145 del Codice, nonché dell’articolo 146,
comma 5, come modificato dall’art. 4, comma 16,
legge n. 106 del 2011, poi modificato dall’art. 39,
comma 1, lettera b), decreto‐legge n. 69 del 2013,
ove è previsto che l’approvazione delle prescrizioni
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d’uso dei beni paesaggistici tutelati, predisposte ai
sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1,
141‐bis e 143, comma 1, lettere b), c) e d), del
Codice, rende il parere del Soprintendente di natura
obbligatoria e non vincolante, da rilasciarsi nel
rispetto delle previsioni e delle prescrizioni del
piano paesaggistico, entro il termine di quaranta‐
cinque giorni dalla ricezione degli atti, decorsi i quali
l’amministrazione competente provvede sulla
domanda di autorizzazione.
Il Piano paesaggistico territoriale regionale è da
interpretare innanzitutto, però, come evidenzia l’in‐
cipit della Relazione generale, quale evento cultu‐
rale che ha coinvolto non solo un ampio gruppo di
lavoro interdisciplinare coordinato da Alberto
Magnaghi e dai dirigenti che si sono avvicendati alla
guida del Servizio Assetto del Territorio, Piero Caval‐
coli e Francesca Pace, ma anche tanti altri attori. Il
percorso è stato certo scandito dagli atti ammini‐
strativi riepilogati in questa delibera, ma si è soprat‐
tutto sviluppato come un processo di apprendi‐
mento che ha coinvolto per alcuni anni non solo le
amministrazioni e i tecnici responsabili della elabo‐
razione del Piano ma anche una molteplicità di sog‐
getti istituzionali, sociali, economici e culturali, pub‐
blici e privati, individuali e collettivi, che hanno
sostenuto, alimentato e discusso conoscenze, obiet‐
tivi, visioni, strategie, progetti finalizzati ad elevare
la qualità e fruibilità dei paesaggi di Puglia.
La definizione di Piano Paesaggistico Territoriale
scelta per il piano pugliese, non è casuale. Antepo‐
nendo il paesaggio al territorio essa sottende l’in‐
terpretazione del paesaggio quale bene patrimo‐
niale sul quale fondare le prospettive di un diverso
sviluppo del territorio regionale. Questo, in coe‐
renza con le “Dichiarazioni programmatiche per il
governo della Regione Puglia”, presentate da Nichi
Vendola al Consiglio regionale nel giugno 2005, che
impegnavano all’avvio di “un nuovo ciclo di sviluppo
attraverso la valorizzazione delle risorse materiali e
immateriali, costituite da donne, uomini, giovani, e
dai beni ambientali e culturali del territorio (…)”. Il
nuovo ciclo deve investire tutti i settori produttivi:
dal settore agricolo, per il quale il programma pre‐
vede un nuovo modello di sviluppo basato non solo
su una maggiore e migliore produzione, ma soprat‐
tutto sulla capacità di cogliere le opportunità offerte
dalle politiche di tutela e salvaguardia dell’ambiente
e del paesaggio, al turismo, per il quale prefigura un
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rilancio incentrato sulla tutela dell’ambiente, la
valorizzazione del patrimonio culturale e l’integra‐
zione nell’area del Mediterraneo.
In questa prospettiva programmatica, il terri‐
torio, nel suo intreccio di risorse materiali e imma‐
teriali, che comprende anche la sfera sociale e cul‐
turale e le capacità dei soggetti di attivarsi e autor‐
ganizzarsi, si colloca al centro delle politiche di svi‐
luppo. L’elaborazione del nuovo piano
paesaggistico, anche per queste ragioni, è stata
intesa dalla Regione come grande opportunità cul‐
turale, densa di valenza politica, finalizzata a elevare
la consapevolezza dei grandi valori dei paesaggi di
Puglia quale indispensabile condizione per la loro
tutela e valorizzazione e quale presupposto per uno
sviluppo del territorio regionale profondamente
diverso dai processi di crescita del dopoguerra,
segnati dall’industrializzazione per poli e dall’urba‐
nizzazione anomica. La valenza culturale e politica
del piano paesaggistico sta appunto nella capacità
di far penetrare nella comunità regionale l’idea che
il territorio non è soltanto il suolo o la società ivi
insediata, ma il patrimonio (fisico, sociale e cultu‐
rale) costruito nel lungo periodo, un valore aggiunto
collettivo che troppo spesso è stato distrutto in
nome di un indefinito e troppo spesso illusorio svi‐
luppo economico di breve periodo.
Nel corso dell’elaborazione del Piano, è stata
dedicata particolare attenzione al coinvolgimento e
all’attivazione delle comunità locali per la “costru‐
zione sociale del piano”, propedeutica ad una
“costruzione sociale del paesaggio” più consape‐
vole, attenta, rispettosa dei valori della storia e
dell’ambiente. A tal fine si è utilizzata un’ampia
gamma di strumenti, ciascuno dei quali cerca di
intercettare popolazioni diverse, sensibilità diverse,
generazioni diverse: l’Osservatorio del paesaggio “Il
paesaggio visto dagli abitanti”, accessibile in
internet, per consentire a chiunque di segnalare i
valori del paesaggio ma anche le offese al pae‐
saggio, le buone e le cattive pratiche; le Conferenze
d’area, ben 13 organizzate in giro per la Puglia, le
prime nel 2008 e 2009 per condividere con i territori
i quadri conoscitivi e gli scenari strategici che si sta‐
vano elaborando, l’ultima nel 2013 per rendere
conto dell’intensa attività di pianificazione con‐
giunta sviluppatasi fra Regione e Ministero ‐ Dire‐
zione paesaggio e Direzione regionale, dopo l’ap‐
provazione della proposta di Piano da parte della
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Giunta regionale; un “Manifesto” per formulare un
“patto” con i principali “produttori di paesaggio,”
per la definizione condivisa di azioni finalizzate alla
valorizzazione del paesaggio; il Premio per la valo‐
rizzazione di buone pratiche di tutela e valorizza‐
zione del paesaggio; e, non ultimi per importanza, i
progetti pilota per la sperimentazione di interventi
di tutela e riqualificazione paesaggistica volti a “far
capire dal vivo” agli attori locali la progettualità inte‐
grata, multisettoriale e multiattoriale, promossa dal
Piano.
Tutte queste iniziative sono state avviate in con‐
comitanza con la redazione del PPTR, così supe‐
rando la tradizionale sequenza “elaborazione ‐ ado‐
zione ‐ approvazione ‐ e successiva attuazione”.
Sequenza che, in ragione dei tempi lunghi della pia‐
nificazione, incide negativamente sulla concreta
possibilità di indirizzare i processi di trasformazione
in corso.
In questo quadro, assume ancora maggiore
importanza la redazione, contemporanea all’elabo‐
razione del piano paesaggistico pugliese, di progetti
pilota sperimentali che hanno attivato oltre 50 enti
locali e una serie di associazioni nella progettazione
di un parco agricolo multifunzionale e di un tratto
della rete ecologica, nella riqualificazione di peri‐
ferie urbane e aree degradate, nella definizione di
percorsi di mobilità lenta, nella istituzione di eco‐
musei e mappe di comunità. L’elaborazione del
Piano è stata accompagnata dalle attività del
sistema degli ecomusei del Salento, oltre che dalla
promozione degli ecomusei della Valle d’Itria e della
Valle del Carapelle in Capitanata, quali luoghi attivi
di promozione dell’identità collettiva e del patri‐
monio culturale, ambientale e paesaggistico, luoghi
nei quali la partecipazione degli abitanti concorre
alla conservazione, interpretazione e valorizzazione
della memoria storica, degli ambienti di vita quoti‐
diana e delle relazioni con la natura e l’ambiente,
specie mediante rappresentazioni “dense” dei valori
patrimoniali, territoriali e paesaggistici, nelle mappe
di comunità. Le funzioni e attività di questi stru‐
menti della costruzione sociale del paesaggio si
stanno sviluppando e consolidando grazie all’appro‐
vazione nel luglio 2011 della legge regionale n. 15
“Istituzione degli ecomusei della Puglia” e nel luglio
2012 del Regolamento per la definizione dei criteri
e requisiti per il riconoscimento degli ecomusei di
interesse regionale.

Il Piano coniuga misure di conservazione e misure
di valorizzazione e riqualificazione. Le norme di
tutela si fondano su un sistema di conoscenze che
restituisce certezza i vincoli ope legis o decretati,
tutti riportati su cartografia tecnica regionale geo‐
referenziata, e trasparenza ai procedimenti. Il
sistema delle tutele, articolato nei beni paesaggistici
e ulteriori contesti paesaggistici, fa riferimento a tre
sistemi che non differiscono in misura significativa
da quelli previsti dal PUTT/P. Essi sono costituiti da:
1. Struttura idrogeomorfologica
a. componenti geomorfologiche
b. componenti idrologiche
2. Struttura ecosistemica e ambientale
a. componenti botanico vegetazionali
b. componenti delle aree protette e dei siti natu‐
ralistici
3. Struttura antropica e storico culturale
a. componenti culturali e insediative
b. componenti dei valori percettivi
Merita, però, evidenziare che il PPTR non pre‐
vede gli ambiti territoriali estesi (ATE) del PUTT/P, i
quali, quindi, dalla data di approvazione del PPTR
cessano di avere efficacia, restando valida la loro
delimitazione esclusivamente al fine di conservare
efficacia agli atti normativi, regolamentari e ammi‐
nistrativi generali vigenti nelle parti in cui ad essi
specificamente si riferiscono.
La parte progettuale del Piano è imperniata sullo
Scenario strategico. Questo assume i valori patrimo‐
niali del paesaggio pugliese, come definiti e inter‐
pretati nel quadro conoscitivo e nell’Atlante del
Patrimonio, e li traduce in obiettivi di trasforma‐
zione per contrastare le tendenze di degrado pae‐
saggistico in atto e costruire le precondizioni di un
diverso sviluppo socioeconomico fondato sulla pro‐
duzione di valore aggiunto territoriale e paesaggi‐
stico. Lo scenario costituisce l’insieme delle stra‐
tegie che il PPTR attiva per elevare la qualità pae‐
saggistica e ambientale del territorio regionale, con‐
trastare gli elementi di degrado, favorire la fruizione
socioeconomica degli elementi patrimoniali identi‐
tari.
Lo Scenario strategico si compone di obiettivi
generali riguardanti: la realizzazione dell’equilibrio
idrogeomorfologico dei bacini idrografici, lo svi‐
luppo della qualità ambientale del territorio, la valo‐
rizzazione dei paesaggi e delle figure territoriali di

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ‐ n. 40 del 23‐03‐2015

lunga durata, dei paesaggi rurali storici, del patri‐
monio identitario culturale‐insediativo e della strut‐
tura estetico‐percettiva dei paesaggi, la riqualifica‐
zione dei paesaggi degradati delle urbanizzazioni
contemporanee, la progettazione della fruizione
lenta dei paesaggi, la riqualificazione, valorizzazione
e riprogettazione dei paesaggi costieri, la defini‐
zione di standard di qualità territoriale e paesaggi‐
stica nello sviluppo delle energie rinnovabili e nel‐
l’insediamento, la riqualificazione e il riuso delle
attività produttive, delle infrastrutture e degli inse‐
diamenti residenziali urbani e rurali.
Lo Scenario strategico comprende inoltre cinque
progetti territoriali per il paesaggio della regione
discendenti dagli obiettivi generali, la cui finalità
essenziale è elevare la qualità paesaggistica dell’in‐
tero territorio attraverso politiche attive di tutela e
riqualificazione in cinque campi che rivestono pri‐
maria importanza anche per le interconnessioni che
li legano ad altre politiche regionali. Essi sono:
1. la Rete Ecologica Regionale (coordinato con
l’Ufficio Parchi regionale), per rafforzare le relazioni
di sinergia/complementarità con le politiche di con‐
servazione della natura e della biodiversità;
2. il Sistema infrastrutturale per la mobilità dolce
(coordinato con il Piano regionale dei trasporti), per
rendere fruibili, sia per gli abitanti che per il turismo
escursionistico, enogastronomico, culturale ed
ambientale, i paesaggi regionali, attraverso una rete
integrata di mobilità ciclopedonale, ferroviaria e
marittima che recupera strade panoramiche, sen‐
tieri, ferrovie minori, stazioni, attracchi portuali, cre‐
ando punti di raccordo con le grandi infrastrutture
di viabilità e trasporto:
3. il Patto città‐campagna (coordinato con le
misure di politica agro‐forestale e di riqualificazione
urbana), per rafforzare le funzioni pregiate delle
aree rurali e riqualificare i margini urbani, e così
arrestare il lungo ciclo dell’espansione urbana e i
relativi inaccettabili livelli di consumo di suolo,
mediante il recupero dei paesaggi degradati delle
periferie, la ricostruzione dei margini urbani, la rea‐
lizzazione di cinture verdi perturbane, di parchi agri‐
coli multifunzionali e di interventi di forestazione
urbana intorno alle piattaforme produttive delle
città costiere ad alto rischio ambientale (Taranto,
Brindisi, Manfredonia) come azione di compensa‐
zione ambientale (Parchi CO2).
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4. la Valorizzazione e riqualificazione integrata
dei paesaggi costieri specie nei waterfront urbani, i
sistemi dunali, le zone umide, le urbanizzazioni peri‐
feriche, i collegamenti infrastrutturali con gli entro‐
terra costieri, la navigabilità dolce;
5. i Sistemi territoriali per la fruizione dei beni cul‐
turali e paesaggistici censiti dalla Carta dei beni cul‐
turali per integrare questi ultimi nelle invarianti
strutturali delle figure territoriali e paesistiche e
negli altri progetti territoriali per il paesaggio regio‐
nale.
Infine, fanno parte dello Scenario strategico i Pro‐
getti integrati di paesaggio sperimentali dei quali si
è già detto e, in coerenza con l’art. 143 comma 8 del
Codice, una serie di Linee guida, ossia raccomanda‐
zioni sviluppate in modo sistematico per orientare
la redazione di strumenti di pianificazione e pro‐
grammazione e di interventi in settori che richie‐
dono un quadro di riferimento unitario di indirizzi e
criteri metodologici: dalla qualificazione paesaggi‐
stica e ambientale delle infrastrutture viarie alla
progettazione e localizzazione di impianti di energie
rinnovabili, alla progettazione e gestione di aree
produttive paesisticamente e ecologicamente
attrezzate (APPEA), alla riqualificazione delle peri‐
ferie e delle aree agricole perturbane, al recupero
e riuso dei manufatti in pietra a secco, dell’edilizia
e dei beni rurali, dei manufatti pubblici nelle aree
naturali protette.
Lo scenario strategico è approfondito per cia‐
scuno degli undici ambiti paesaggistici nei quali è
articolato il territorio regionale mediante la defini‐
zione delle invarianti strutturali, degli obiettivi di
qualità, di progetti e azioni che il PPTR propone di
attivare, su iniziativa di soggetti pubblici o privati,
riconducibili alle seguenti categorie progettuali: a)
prevalente indirizzo di conservazione (salva‐
guardia); b) prevalente indirizzo di valorizzazione
(del potenziale inespresso); c) prevalente indirizzo
di riqualificazione (delle aree compromesse e degra‐
date); d) prevalente indirizzo di trasformazione
(nuovi paesaggi e interventi ricostruttivi).
Dato atto che
per promuovere “il più ampio coinvolgimento
dell’intera comunità regionale nella definizione
degli obiettivi, contenuti e indirizzi del PPTR”, il Pre‐
sidente della Regione Puglia, a norma dell’art. 2,
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comma 1, della Legge regionale 7 ottobre 2009, n.
20, Norme per la pianificazione paesaggistica (BURP
n. 162 del 15.10.2009 ‐ Supplemento), ha convocato
Conferenze Programmatiche articolate per aree ter‐
ritoriali e in diverse fasi temporali, alle quali hanno
partecipato, assieme a numerosi abitanti, i rappre‐
sentanti degli enti statali e locali, le associazioni, le
forze sociali, economiche e professionali. Le Confe‐
renze si sono articolate in tre cicli e hanno interes‐
sato diverse città della Regione: il primo si è tenuto
il 10‐12‐15 dicembre 2008, il secondo fra il 13 luglio
e il 24 luglio 2009, il terzo fra il 28 gennaio e il 18
febbraio 2013.
Per favorire la diffusione nei contesti locali delle
strategie e degli obiettivi del PPTR e disporre di
modelli di buone prassi da imitare e ripetere nella
fase di attuazione del Piano, nel corso della elabo‐
razione del Piano stesso, la Regione ha utilizzato
strumenti di programmazione finanziaria, in parti‐
colare di fonte comunitaria FESR 2007‐2013, per
attivare la progettualità locale in forme integrate e
multisettoriali, che richiedono l’integrazione tra
diversi campi disciplinari e il coordinamento di
attori, pubblici e privati, appartenenti a diversi
ambiti decisionali e operativi. In particolare, per
ammontare di risorse cognitive e finanziarie impe‐
gnate, ci si riferisce alla previsione, nell’ambito
dell’Asse VII del FESR 2007‐2013 “Competitività e
attrattività dei sistemi urbani”, dei “piani integrati
di sviluppo urbano” e dei “piani integrati di sviluppo
territorial”, i quali hanno offerto l’opportunità di
sperimentazione diffusa di azioni coerenti con gli
obiettivi di qualità del PPTR, rispettivamente volte
alla riqualificazione sostenibile della città e al con‐
tenimento dell’espansione urbana e alla riqualifica‐
zione delle reti funzionali e di relazione che connet‐
tono i sistemi di centri urbani minori con particolare
riguardo a quelli con elevato livello o potenziale di
connessione dal punto di vista naturalistico e sto‐
rico‐culturale.
Con deliberazione della Giunta Regionale 20
ottobre 2009, n. 1947, è stato adottato lo Schema
del Piano paesaggistico territoriale della Regione
Puglia (PPTR) ai sensi del 2° comma dell’art. 2 della
Legge regionale 7 ottobre 2009, n. 20, Norme per
la pianificazione paesaggistica (BURP n. 162 del
15.10.2009 ‐ Supplemento). Lo Schema è stato pub‐
blicato sul BURP n. 174 del 04‐11‐2009 e dell’avve‐
nuta pubblicazione è stato dato avviso sulla Gaz‐

zetta Ufficiale della Repubblica Italiana n°272 del 21
novembre 2009, nonché su “La Gazzetta del Mez‐
zogiorno” del 22 novembre 2009 e in ogni sua parte
sul sito Internet della Regione Puglia http://pae‐
saggio.regione.puglia.it; lo Schema comprende, al
paragrafo 7, il Rapporto Ambientale quale parte
integrante degli elaborati del Piano.
A seguito dell’adozione dello Schema, a norma
dell’art. 2, comma 3, della Legge regionale 7 ottobre
2009, n. 20, è stata convocata con DPGR n. 1006 del
26 ottobre 2009 la Conferenza di Servizi, alla quale
sono stati invitati rappresentanti delle amministra‐
zioni statali, dei soggetti pubblici e degli organismi
di diritto pubblico con competenze di settore inci‐
denti sul territorio della Regione Puglia, per acqui‐
sirne previamente le manifestazioni di interesse. La
Conferenza si è tenuta in data 9 novembre 2009. Il
giorno 16 novembre 2009 si è riunita la Cabina di
Regia per il decentramento di cui all’art. 8 della L.R.
36/2008, che ha espresso parere favorevole sullo
Schema a norma dell’art. 2, comma 3, della L.R. n.
20/2009.
con DGR n.1 dell’11.01.2010, è stata approvata
la proposta di Piano Paesaggistico Territoriale
Regionale, i cui elaborati sono stati pubblicati sul
sito http://paesaggio.regione.puglia.it
con Determinazione del Dirigente del Servizio
Ecologia n. 11 del 22 gennaio 2013 è stato espresso
il “Parere motivato” a norma del “D.lgs. 152/2006
e s.m.i. ‐ Valutazione Ambientale Strategica della
Proposta di Piano Paesaggistico territoriale Regio‐
nale (PPTR) ‐ Autorità procedente: Regione Puglia ‐
Assetto del Territorio”;
le prescrizioni riportate nella parte conclusiva del
suddetto parere motivato sono state recepite negli
elaborati di Piano.
Dato atto inoltre che
L’elaborazione congiunta del Piano con il Mini‐
stero per i Beni Culturali e le Attività Culturali è stata
attuata mediante un costante scambio di dati, infor‐
mazioni e conoscenze finalizzato non solo alla
costruzione del quadro conoscitivo accurato e
aggiornato, tale da garantire la puntuale individua‐
zione, georeferenziazione, descrizione e interpreta‐
zione di tutte le aree di rilevante interesse paesag‐
gistico, ma anche alla interpretazione del paesaggio
regionale allo scopo della suddivisione in ambiti di
paesaggio ai sensi dell’articolo 135 del Codice, attri‐
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buendo a ciascuno adeguati obiettivi di qualità pae‐
saggistica, nonché alla definizione nelle aree di par‐
ticolare interesse paesaggistico, di apposita disci‐
plina d’uso. Tale attività è stata svolta attraverso
una costante interlocuzione fra la Regione‐ Servizio
Assetto del territorio e il Ministero dei Beni e le Atti‐
vità Culturali ‐Direzione Generale e Direzione Regio‐
nale‐ di cui si dà brevemente atto, in particolare
attraverso:
‐ i verbali sottoscritti in data 23 settembre 2010, 27
ottobre 2010 e 18 novembre 2010 dal referente
regionale ‐ Dirigente del Servizio Assetto del Ter‐
ritorio, e dal referente ministeriale ‐ Direttore
Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della
Puglia, riguardanti la condivisione della ricogni‐
zione, delimitazione, rappresentazione in scala
idonea alla identificazione, ai sensi dell’art. 143,
commi b, c, dei beni paesaggistici di cui agli articoli
142, 136 e 157 del Codice; tali elaborati, testuali
e cartografici sono depositati agli atti del Servizio
Assetto del Territorio e della Direzione Regionale
per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia;
‐ la nota della Direzione Generale per il Paesaggio,
le Belle Arti, l’Architettura e l’Arte Contempo‐
ranea (d’ora in poi Direzione Generale PBAAC)
prot. n. DG PBAAC/34.10.04/ 1186 del
14.01.2011, avente ad oggetto l’indicazione dei
tempi e delle modalità per la sottoscrizione del‐
l’Accordo di cui all’art. 143, comma 2 del Codice.
‐ la nota della Direzione Generale PBAAC n.
DG/PBAAC/34.10.04/20882 del 23/06/2011 e la
Circolare DG PBAAC n. 30 del 21.12. 2011, relative
alla proposta metodologica per la definizione
delle prescrizioni d’uso di cui all’art. 143, co. 1 lett.
b) del Codice;
‐ il verbale sottoscritto in data 01.08.2012 dal refe‐
rente regionale ‐ Dirigente del Servizio Assetto del
Territorio e dal referente ministeriale ‐ Direttore
Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della
Puglia, con il quale si condividono i lavori di copia‐
nificazione relativi alla definizione delle prescri‐
zioni d’uso dei vincoli dichiarativi sulla base della
sopracitata scheda metodologica, integrata con
l’applicazione prescrittiva delle Linee guida del
PPTR e della Parte II del Documento regionale di
assetto generale (DRAG) ‐ Criteri per la forma‐
zione e la localizzazione dei piani urbanistici ese‐
cutivi (PUE) ‐ Criteri per perseguire la qualità del‐
l’assetto urbano;
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‐ la nota della Direzione Generale PBAAC prot. n.
DG PBAAC/34.10.04/ 31329 del 13.11.2012, con
la quale la stessa Direzione Generale, oltre a con‐
dividere quanto proposto nel verbale del
01/08/2012, ha formulato alcune osservazioni e
richiesto delle integrazioni in merito alla disciplina
relativa ai paesaggi rurali e ai centri storici,
nonché alle prescrizioni d’uso dei vincoli dichiara‐
tivi;
‐ la nota della Direzione Regionale per i Beni Cultu‐
rali e Paesaggistici della Puglia prot. n. 0012262
del 11.12.2012, con la quale si comunica l’accogli‐
mento delle osservazioni e delle integrazioni
richieste.
Al fine di accompagnare la fase di adozione e
approvazione del PPTR, con Deliberazione di Giunta
Regionale n. 556 del 10 settembre 2012 è stato
costituito il Comitato Tecnico Paritetico Stato
Regione di cui ha fatto parte anche il Ministero
dell’Ambiente e della tutela del territorio e del
Mare; questo si è riunito in data 13/12/2012,
21/12/2012, 18/01/2013, 08/03/2013 con Verbali
in atti presso il Servizio Assetto del Territorio;
l’attività del Comitato scientifico nonché dei
tavoli tecnici e del Comitato Paritetico ha riguardato
il processo di pianificazione previsto dall’art. 143 del
Codice e la condivisione degli elaborati rispondenti
ai contenuti minimi di cui all’art. 143 comma 1 del
D.lgs. 42/2004;
in data 27/02/2013 Il Ministero per i Beni e le
Attività Culturali, nelle persone della Dott.ssa Mad‐
dalena Ragni in rappresentanza della Direzione
Generale PBAAC e del Dott.Gregorio Angelini in rap‐
presentanza della Direzione Regionale per i beni cul‐
turali e paesaggistici della Puglia hanno sottoscritto
con la Regione Puglia nella persona del Dirigente del
Servizio Assetto del Territorio, ing. Francesca Pace,
un Documento Intermedio di Intesa in cui le parti
“convengono che i sopra elencati elaborati costitui‐
scono documento condiviso tra le parti per il pro‐
sieguo delle attività di completamento dell’iter di
formazione del Piano Paesaggistico Territoriale
Regionale della Puglia, ai sensi dell’art. 143 del
Codice, e quindi ai fini della sottoscrizione dell’Ac‐
cordo previsto dal medesimo articolo, nonché della
successiva approvazione del Piano ai sensi della
L.R.20/2009”;
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con Deliberazione n. 1435 del 2.08.2013 pubbli‐
cata sul BURP n. 108 del 06.08.2013 la Giunta Regio‐
nale ha adottato il PPTR; ai sensi dell’art. 2 co 4. il
PPTR è stato pubblicato sul sito Internet della
Regione Puglia “per la durata di trenta giorni,
durante i quali chiunque può prenderne visione e
presentare osservazioni indirizzate al Presidente
della Regione entro il trentesimo giorno successivo
al periodo di pubblicazione”;
con Deliberazione n. 1598 del 03.09.2013, pub‐
blicata sul BURP n. 128 del 30‐09‐2013 la Giunta
Regionale ha prorogato il periodo di pubblicazione
del PPTR sul sito http://paeasaggio.regione.puglia.it
fino al 7 ottobre 2013, indicando quale termine
ultimo per la presentazione delle osservazioni da
parte di “chiunque ne abbia interesse” il 6
novembre 2013;
con Deliberazione GR n. 1810 del 1 ottobre 2013
è stata approvata la Circolare avente ad oggetto
“Linee interpretative per la prima applicazione del
nuovo Piano Paesaggistico Territoriale della Puglia
adottato il 2/8/2013”.
A seguito dell’adozione del Piano sono state for‐
mulate/formalizzate diverse osservazioni da parte
di Comuni, anche per il tramite dell’Anci, di associa‐
zioni di categoria e di privati cittadini, che hanno
chiesto una articolazione delle Misure di Salva‐
guardia, Transitorie e Finali di cui al Titolo VIII delle
Norme Tecniche di Attuazione che, in base al prin‐
cipio di economicità e non duplicazione dei proce‐
dimenti amministrativi, tenga maggiormente in
conto, nella fase di adozione del PPTR, dello stru‐
mento di pianificazione paesaggistica vigente ‐
Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Pae‐
saggio (PUTT/P) ‐, approvato con delibera di G.R.
n.1748 del 15/12/2000, e i connessi procedimenti
autorizzativi e di adeguamento della pianificazione
urbanistica generale comunale;
a seguito delle predette osservazioni al PPTR, la
Regione ha trasmesso alla Direzione Generale
PBAAC e alla Direzione Regionale per i beni culturali
e paesaggistici, una proposta di modifica al Titolo
VIII delle NTA come adottate con DGR 1435 del
02/08/2013 poi discussa e condivisa, come riportato
nel Documento denominato “Atto di Integrazione
al Documento intermedio del 27/02/2013 di condi‐
visione dei lavori svolti in attuazione dell’intesa inte‐
ristituzionale sottoscritta dal Ministero per i Beni e
le Attività Culturali, dal Ministero dell’Ambiente e

della Tutela del Territorio e del Mare e dalla Regione
Puglia il 15/11/2007” sottoscritto dalle parti in data
24.10.2013;
con Deliberazione n. 2022 del 29 ottobre 2013
“Modifiche al Titolo VIII delle Norme Tecniche di
Attuazione del Piano Paesaggistico Territoriale della
Puglia adottato il 2/8/2013 con DGR 1435 ‐ Modifica
e correzione di errori materiali nel testo delle NTA
e delle Linee Guida di cui all’elaborato 4.4.1”, pub‐
blicata sul BURP n. 145 del 06‐11‐2013, la Giunta
regionale ha adottato dette modifiche, con la con‐
seguente riapertura dei termini per la presenta‐
zione delle osservazioni fino al 30.12.2013;
con Deliberazione n. 2610 del 30.12.2013 pub‐
blicata sul BURP n. 19 del 12‐02‐2014, la Giunta
Regionale ha approvato l’”atto di indirizzo relativo
all’istruttoria delle osservazioni presentate a norma
dell’art. 2 co. 4 della L.R. n. 20 del 7 ottobre 2009,
n. 20 recante “Norme per la pianificazione paesag‐
gistica” e delle conseguenti modifiche al PPTR da
effettuarsi a valle del recepimento” anche al fine di
condividere alcuni criteri guida del piano e rendere
coerenti le scelte dello stesso con gli strumenti di
pianificazione regionali vigenti;
in attuazione della suddetta Deliberazione n.
2610/2014 il Servizio Assetto del Territorio ha atti‐
vato incontri tecnici con vari Servizi Regionali, Enti,
associazioni di categoria, già dalle prime fasi succes‐
sive alla adozione del piano paesaggistico regionale
(PPTR). Molti dei servizi coinvolti hanno fornito un
supporto tecnico per l’istruttoria delle osservazioni
al PPTR, ciascuno per gli aspetti di propria compe‐
tenza e secondo modalità fissate con Dgr n. 2610
del 30 dicembre 2013. In particolare sono stati svolti
incontri con il Servizio Demanio e Patrimonio e con
l’Ufficio Parco Tratturi, con il Servizio Urbanistica,
Ufficio Osservatorio Abusivismo e Contenzioso, con
il Servizio Attività Economiche e Consumatori,
Ufficio Controllo e Gestione del (PRAE) anche con la
partecipazione delle associazioni di categoria (
Distretto Lapideo Pugliese e Assocave); con il Ser‐
vizio Foreste, con il Servizio Energie Rinnovabili, Reti
ed Efficienza Energetica, con il Servizio Rifiuti e Boni‐
fiche con il Servizio Ecologia e Servizio Agricoltura
per il coordinamento con il redigendo piano ener‐
getico regionale. Sono stati svolti incontri anche con
l’Autorità di Bacino della Puglia (AdB), e con la Dire‐
zione Regionale e le Soprintendenze del MIBACT,
per il recepimento e la valutazione delle osserva‐
zioni al PPTR;
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diverse osservazioni formulate/formalizzate da
parte di Comuni, anche per il tramite dell’Anci, di
associazioni di categoria e di privati cittadini, hanno
interessato, tra gli altri, anche i beni tutelati ai sensi
dell’art. 142 co. 1 lett. c) del codice ovvero fiumi,
torrenti, corsi d’acqua iscritti negli elenchi delle
acque pubbliche; la Regione, pertanto, con Delibe‐
razione di Giunta n. 1503 del 24‐07‐2014, ha appro‐
vato l’elenco dei corsi d’acqua irrilevanti ai fini pae‐
saggistici, ai sensi dell’art. 142, comma 3, del D. Lgs.
22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e
del paesaggio”, facendo salva la possibilità di indi‐
viduare, in sede di procedimento di approvazione
del PPTR, i tratti dei corsi d’acqua pubblica da inclu‐
dere nel Reticolo Idrografico di connessione della
Rete Ecologica Regionale (RER) laddove sussista
l’esigenza di connessione ecologica.
Considerato che:
risultano pervenute n. 2453 Osservazioni, esclu‐
dendo nel conteggio le integrazioni, i duplicati e le
richieste di informazioni; di queste 2068 sono arri‐
vate via pec ( pari all’ 84,3% del totale) e 385 in for‐
mato cartaceo. Tutte sono state raccolte e organiz‐
zate in un apposito data base;
le Osservazioni pervenute entro il 30.12.2013,
termine previsto dall’art. 2, comma 4 della LR
20/2009, sono 1802 (pari al 73,5%), quelle ricevute
dopo detta data sono 651. Considerando il principio
della massima condivisione e trasparenza, nonché
al fine di accogliere il contributo conoscitivo di
quanti ne hanno fatto richiesta, tutte le osservazioni
sono state oggetto di specifica istruttoria, sia quelle
pervenute nei termini indicati dall’art. 2, comma 4,
della LR 20/2009 che quelle pervenute dopo detti
termini, considerati non perentori.
si è ritenuto quale termine ultimo al fine della
ricevibilità delle osservazioni il giorno 5.12.2014,
ossia la data della seduta nella quale la V Commis‐
sione consiliare ha espresso il parere di cui all’art.
2, comma 5, della LR n. 20/2009, esaminando anche
gli emendamenti al Piano suggeriti dalla istruttoria
delle osservazioni, nonché al fine di garantire i
tempi tecnici per la sottoscrizione dell’accordo con
il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e il
Turismo di cui all’art. 143 co. 2 del Codice dei BBCC
(Dlgs 42/2004), nonché della successiva elabora‐
zione della DGR di approvazione del Piano di cui
all’art. 2, comma 6, della LR n. 20/2009.
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è stata effettuata congiuntamente al Ministero
dei BBCC la istruttoria delle osservazioni pervenute
e sono state apportate modifiche al Piano condivise
negli incontri del Comitato Tecnico Paritetico Stato
Regione di cui alla DGR n. 556 del 10 settembre
2012, svolti nelle giornate del 24/11/2014,
30/11/2014 e 07/12/2014 i cui verbali sono agli atti
del Servizio Assetto del Territorio.
Le osservazioni interessano il territorio regionale
secondo la seguente distribuzione: circa il 50% inte‐
ressa la provincia di Lecce, il 18.7% la provincia di
Bari, quindi a seguire la provincia di Taranto
(13,3%), la provincia di Foggia (6,4 %), la provincia
di Brindisi (5,4 %), e la provincia BAT (1,7 %) mentre
possono considerarsi riferite all’intero territorio
regionale il 4,2% delle osservazioni pervenute.
Riguardo alla distribuzione per componenti, va
considerato che nella maggior parte dei casi cia‐
scuna osservazione ha interessato più componenti,
quindi le componenti oggetto di osservazione sono
state in totale 3529; pertanto la suddivisione per‐
centuale per componenti non può che fare riferi‐
mento a tale numero.
Si rileva che le osservazioni hanno riguardato in
misura prevalente la “struttura ecosistemica e
ambientale” con circa il 29% per i Prati e pascoli
naturali e il 37% per i Boschi e la loro area di
rispetto; segue la “struttura antropica e storico cul‐
turale” con il 9.6% per le testimonianze della strati‐
ficazione insediativa e la loro area di rispetto, con il
3,0% per i paesaggi rurali e circa il 2% per gli immo‐
bili e aree di notevole interesse pubblico. Per la
“struttura idrogeomorfologica” raggiungono il 2%
delle osservazioni i territori costieri mentre l’1.87%
delle osservazioni interessa fiumi, torrenti e corsi
d’acqua. Tutte le altre osservazioni riguardano altre
componenti con valori percentuali inferiori.
Le Osservazioni sono pervenute prevalente‐
mente da parte di soggetti privati (85%), la restante
parte da enti, associazioni di categoria, ordini pro‐
fessionali, associazioni no profit.
Nel complesso, delle Osservazioni pervenute ed
istruite è stato accolto il 39,6%, parzialmente
accolto il 33,2%, non accolto il 15%, mentre per il
6,3% delle osservazioni si è ritenuto che l’interesse
dell’istante fosse già tutelato dal Piano, il 4,2% delle
osservazioni è stato considerato inammissibile e
l’1,6% inconferente.
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Tutti gli elaborati cartografici del Piano sono stati
revisionati a seguito dell’accoglimento delle osser‐
vazioni, mentre lo strato dei pascoli è stato revisio‐
nato non solo a seguito dell’accoglimento delle
osservazioni, ma anche utilizzando ortofoto digitali
più aggiornate ed una più accurata ricognizione.
Relativamente alla stessa componente, si segnala
che le Misure di salvaguardia e utilizzazione di cui
all’art. 66 erano già state oggetto di modifica con la
DGR 20122 del 29.10.2013 che limitava l’applica‐
zione delle stesse solo nelle zone territoriali omo‐
genee a destinazione rurale (co. 5).
A seguito della istruttoria delle osservazioni, degli
incontri tecnici con vari Servizi Regionali, Enti, asso‐
ciazioni di categoria, nonché del parere della Com‐
missione consiliare competente, sono stati modifi‐
cati i seguenti articoli delle NTA: artt. 37, 45, 46, 50,
52, 53, 59, 60, 66, 68, 73, 75, 76, 78, 79, 81, 82, 83,
88, 93, 97, 98, 104, 106, 107.
Le principali modifiche sono le seguenti:
‐ All’art. 37 “Individuazione degli obiettivi di qualità
e delle normative d’uso”, si è aggiunto il comma
5 bis che precisa che le norme, in particolare
quelle di tipo conformativo, vanno lette alla luce
del principio in virtù del quale è consentito tutto
ciò che la norma non vieta. Per chiarire ulterior‐
mente tale principio, nelle prescrizioni e nelle
misure di salvaguardia e di utilizzazione, ove
necessario, si è chiarito che sono comunque
ammissibili piani, progetti e interventi non elen‐
cati fra quelli ammissibili o non esplicitamente
indicati come non ammissibili.
‐ L’art. 45, comma 3, lett. b1), è stato modificato
consentendo ogni trasformazione di manufatti
legittimamente esistenti, esclusa la demolizione
e ricostruzione di manufatti di particolare valore
storico e identitario, elevando anche la possibilità
di ampliamento volumetrico dal 10% al 20%, fatta
eccezione per le attrezzature balneari e consen‐
tendo comunque per ogni tipo di intervento l’ade‐
guamento sismico.
‐ L’innalzamento della possibilità di ampliamento
dal 10 al 20% per la trasformazione di manufatti
legittimamente esistenti è stato previsto anche
per gli interventi di cui agli artt. 46, 63 e 82.
‐ Gli artt. 46, 48, 54, 55, 56, 62, 63, 64, 81, 82 sono
stati modificati consentendo di realizzare
gasdotti, elettrodotti, linee telefoniche o elet‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

triche e relative opere accessorie fuori terra
(cabine di trasformazione, di pressurizzazione, di
conversione, di sezionamento, di manovra ecc.)
ad eccezione, nelle sole aree prive di qualsiasi via‐
bilità, per le opere elettriche in media e bassa ten‐
sione necessarie agli allacciamenti delle forniture
di energia elettrica; sono invece ammissibili tutti
gli impianti a rete se interrati sotto strada esi‐
stente ovvero in attraversamento trasversale uti‐
lizzando tecniche non invasive che interessino il
percorso più breve possibile.
All’art. 54, 1) “Versanti” si consente negli ambiti
di paesaggio 5.1 Gargano e 5.2 Monti Dauni la
modifica della definizione del livello di pendenza
in relazione alle caratteristiche morfologiche dei
luoghi in sede di adeguamento dei Piani urbani‐
stici generali e territoriali.
All’art. 52, comma 4, si prevede che le cavità indi‐
viduate nel “Catasto delle grotte e delle cavità
artificiali” di cui all’art. 4 della L.r. n. 33/2009 nella
fase di adeguamento dei piani locali territoriali,
urbanistici e di settore, sono sottoposte anche alle
misure di salvaguardia e utilizzazione previste
dalle presenti norme per le “Grotte”.
All’art. 53, comma 1, si precisa che il divieto di tra‐
sformazione dei versanti riguarda la realizzazione
di nuclei insediativi che compromettano le carat‐
teristiche morfologiche e la qualità paesaggistica
dei luoghi.
All’art. 59 la fascia di rispetto dei boschi, origina‐
riamente pari a 100 metri, è stata articolata in 20
metri per i boschi di estensione inferiore a 1
ettaro, 50 metri per i boschi di estensione com‐
presa tra 1 ettaro e 3 ettari, 100 metri per i boschi
di estensione superiore a 3 ettari.
Nei siti di rilevanza naturalistica (art. 73) e nei pae‐
saggi rurali (art. 83), è consentito, nei limiti del
50%, l’ampliamento delle attività estrattive auto‐
rizzate e in esercizio alla data di adozione del
Piano, previo recupero di una superficie equiva‐
lente a quella di cui si chiede l’ampliamento
stesso e secondo criteri stabiliti dalla norma.
All’art. 75, comma 2) si è precisata la definizione
delle “Zone gravate da usi civici” (art 142, comma
1, lett. h, del Codice), che, nelle more della rico‐
gnizione operata dal competente servizio regio‐
nale competente, vanno verificate nella reale con‐
sistenza ed estensione in sede pianificatoria o pro‐
gettuale.
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‐ All’art. 76, comma 2, si è aggiunta la lett. c), stral‐
ciando dalla originaria lett. a) le aree a rischio
archeologico, interessate dalla presenza di fram‐
menti e rinvenimenti isolati o rivenienti da inda‐
gini su foto aeree e riprese all’infrarosso, e per
queste si è esclusa la fascia di rispetto e si sono
previste misure di salvaguardia e di utilizzazione
che, fatta salva la disciplina di tutela prevista dalla
Parte II del Codice e l’applicazione dell’art. 106 co.
1 del Piano, prevedono solo che, prima dell’ese‐
cuzione degli interventi, si effettuino saggi
archeologici.
‐ All’art. 78, le direttive per le componenti culturali
e insediative sono state integrate specificando
che non è ammesso, di norma, l’aumento delle
volumetrie esistenti nelle parti di città caratteriz‐
zate da elevata densità insediativa e che gli spazi
rimasti liberi devono essere salvaguardati solo se
ritenuti idonei agli usi urbani o collettivi e concor‐
renti a migliorare la qualità del paesaggio urbano.
‐ Al comma 7 dello stesso articolo 73 si è introdotta
per le “cavità artificiali” del Catasto delle grotte la
stessa disciplina prevista per le “Testimonianze
della stratificazione insediativa” e le relative aree
di rispetto.
‐ All’art. 79, nelle “Prescrizioni per gli Immobili e le
aree di notevole interesse pubblico” oltre a pre‐
cisare la necessità del rispetto della normativa
antisismica, si è chiarito che è obbligatorio osser‐
vare le raccomandazioni contenute nelle linee
guida per gli interventi di trasformazione trattati
dalle specifiche, pertinenti linee guida, vale a dire
le “Linee guida per il restauro e il riuso dei manu‐
fatti in pietra a secco devono essere osservate”
per la trasformazione dei soli manufatti in pietra
a secco, mentre per i manufatti rurali non in pietra
a secco dovranno essere osservate le “Linee guida
per il recupero, la manutenzione e il riuso dell’edi‐
lizia e dei beni rurali”.
‐ Agli artt. 81 “Misure di salvaguardia e di utilizza‐
zione per le testimonianze della stratificazione
insediativa” e 82 “Misure di salvaguardia e di uti‐
lizzazione per l’area di rispetto delle componenti
culturali insediative” si è chiarito che dette misure
si applicano solo ai beni ricadenti in zone territo‐
riali omogenee a destinazione rurale.
‐ Nell’area di rispetto delle “componenti culturali
insediative” è consentita anche la realizzazione di
annessi rustici e di altre strutture connesse alle

‐

‐

‐

‐

‐

‐
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attività agro‐silvo‐pastorali e ad altre attività di
tipo abitativo e turistico‐ricettivo.
All’art. 88 “Misure di salvaguardia e di utilizza‐
zione per le componenti dei valori percettivi” si è
previsto il divieto di ogni intervento che compro‐
metta l’intervisibilità e l’integrità percettiva delle
visuali panoramiche, da definirsi in sede di ade‐
guamento dei piani locali al PPTR o di formazione
di nuovi piani locali adeguati.
L’art. 93 introduce la possibilità, d’intesa con il
Ministero, di individuare aree gravemente com‐
promesse o degradate, nelle quali la realizzazione
degli interventi effettivamente volti al recupero e
alla riqualificazione non richiede il rilascio dell’au‐
torizzazione paesaggistica, anche in sede di ade‐
guamento dei piani urbanistici generali e territo‐
riali al PPTR.
L’art. 97, comma 5, è stato integrato prevedendo
che, se nel corso della Conferenza di servizi gli
approfondimenti prodotti dal Comune o dalla Pro‐
vincia, opportunamente documentati, propon‐
gano più puntuali delimitazioni dei beni paesaggi‐
stici e degli ulteriori contesti, ovvero una disciplina
d’uso adeguata alla scala adottata di maggior det‐
taglio rispetto a quella del PPTR, l’Ente stesso può
avanzare proposte di rettifica o integrazione degli
elaborati del PPTR che, se condivise dalla Regione
e dal Ministero, sono recepite negli elaborati del
PPTR.
L’art. 98 bis è stato aggiunto per disciplinare il
coordinamento del PPTR con altri strumenti di
pianificazione territoriale, ivi compresi i Piani
regolatori ASI, a norma dell’art. 145 del Codice.
All’’art. 104, che offre la possibilità a tutti i sog‐
getti interessati di proporre rettifiche degli elabo‐
rati del PPTR ove emergano errate localizzazioni
o perimetrazioni, è stata aggiunta la specifica‐
zione che queste possono essere anche dovute ad
approfondimenti di conoscenza e sono stati più
puntualmente disciplinati i procedimenti di retti‐
fica, differenziando fra i beni paesaggistici di cui
all’art. 142 del Dlgs 42/2004, i Decreti Ministeriali
di cui all’art. 136 e 157 del Dlgs 42/2004, e gli ulte‐
riori contesti paesaggistici;
L’art. 106, come modificato con DGR n. 2022 del
29 ottobre 2013, è stato aggiornato e precisato,
prevedendo che, nelle more della valutazione di
conformità o dell’adeguamento degli strumenti
urbanistici generali comunali al PPTR, sono fatti
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salvi, in quanto verificati rispetto agli strati cono‐
scitivi contenuti nella “Proposta di PPTR”, di cui
alla D.G.R. n. 1 dell’11/01/2010, le varianti di ade‐
guamento al PUTT/P approvate, i PUG che hanno
ottenuto il parere di compatibilità e i primi adem‐
pimenti che hanno ottenuto l’attestazione di coe‐
renza dopo quella data. Inoltre, si è previsto che
le istanze per la coltivazione di nuove cave e l’am‐
pliamento di quelle esistenti ricadenti negli ulte‐
riori contesti paesaggistici, inoltrate al compe‐
tente servizio regionale prima della data di ado‐
zione del PPTR e prive di autorizzazione paesag‐
gistica alla data di approvazione del PPTR
medesimo, completano l’iter autorizzativo a
norma del PUTT/P.
Modifiche minori sono state apportate per
aggiornamenti normativi e, in accoglimento delle
osservazioni, tenuto conto del parere della Commis‐
sione consiliare competente, anche gli elaborati
4.4.1 “Linee guida sulla progettazione e localizza‐
zione di impianti di energie rinnovabili”, 4.4.4 “Linee
guida per il restauro e il riuso dei manufatti in pietra
a secco” e 4.4.6 “Linee guida per il recupero, la
manutenzione e il riuso dell’edilizia e dei beni
rurali”.
In ogni caso si dispone la pubblicazione sui siti
internet http://paesaggio.regione.puglia.it e
www.sit.puglia.it, di ciascuna osservazione con
l’istruttoria e il relativo esito motivato.
La V Commissione Consiliare “Ambiente e Terri‐
torio” della Regione Puglia si è riunita nelle giornate
del 19 e 26 settembre, 3 e 23 ottobre, 7 novembre
2013, quindi il 22 ottobre, il 12, 19, 27 e 8
novembre, il 4 e 5 dicembre 2014, per esprimersi,
ai sensi dell’art. 2, comma 5 della LR 20/2009, sul
Piano adottato. In particolare, nella seduta del
5.12.2014, la Commissione dopo ampia discussione,
a maggioranza dei voti dei Commissari presenti, ha
espresso parere favorevole ai provvedimenti “Deli‐
berazione della Giunta regionale n. 1435 del
02/08/2013 “Adozione del Piano Paesaggistico Ter‐
ritoriale della Regione Puglia (PPTR)” e Delibera‐
zione della Giunta regionale n.2022 del 29/10/2013
“Modifiche al titolo VIII delle Norme tecniche di
attuazione del Piano paesaggistico territoriale della
Puglia adottato il 02/08/2013 con DGR n. 1435 ‐
Modifica e correzione di errori materiali nel testo
delle NTA e delle Linee guida di cui all’elaborato

4.4.1” (atti consiliari 1139/B e 1269/B)” con gli
emendamenti che si allegano.” (Decisione n. 88 del
05/12/2014);
successivamente il giorno 14.01.2015 la dirigente
del Servizio Assetto del Territorio della Regione
Puglia, mediante la proiezione di slides, ha illustrato
alla V Commissione Consiliare le motivazioni che
hanno portato al recepimento e/o all’inammissibi‐
lità delle osservazioni pervenute. (Cfr. Verbale N.
195 ‐ IX Legislatura ‐ Seduta V Commissione Consi‐
liare).
L’Accordo fra la Regione Puglia e il Ministero dei
Beni e delle Attività Culturali e delTurismo ai sensi
dell’ art. 143, comma 2 del Codice, è stato sotto‐
scritto il giorno 16.01.2015; esso stabilisce i presup‐
posti, le modalità ed i tempi per la revisione del
piano, con particolare riferimento all’eventuale
sopravvenienza di dichiarazioni emanate ai sensi
degli articoli 140 e 141 o di integrazioni disposte ai
sensi dell’art. 141 bis;
Così come previsto dall’Accordo all’art. 2 comma
3, che testualmente recita: “Eventuali integrazioni
o correzioni di dettaglio agli elaborati allegati, da
introdursi a seguito di ulteriori verifiche svolte da
entrambe le Parti e necessarie al fine di garantire il
pieno coordinamento e uniformità dei reciproci rife‐
rimenti contenuti nei medesimi elaborati del PPTR,
sono validate, nel termine di 30 giorni dalla sotto‐
scrizione del presente Accordo e comunque prima
dell’approvazione del PPTR, previa istruttoria del
Comitato Tecnico, con la relativa sottoscrizione da
parte dei responsabili delle Strutture tecniche com‐
petenti del Ministero e della Regione”, il giorno
3.2.2015 si è riunito il Comitato Tecnico che ha esa‐
minato e condiviso:
‐ le modifiche apportate alla delimitazione e rap‐
presentazione di alcuni Decreti di vincolo a
seguito della istruttoria delle osservazioni relative
ad immobili e aree di notevole interesse pubblico
di cui all’art. 136 del Codice, in quanto risultate
non esattamente rispondenti ai contenuti dei
Decreti stessi;
‐ le delimitazioni e rappresentazioni di alcune zone
di interesse archeologico di cui all’ art. 142 lett.
m), corrette in accoglimento di osservazioni a
seguito della verifica della presenza di errori
materiali e di interpretazione delle cartografie
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allegate ai decreti di vincolo o della descrizione
dei perimetri;
‐ l’inserimento nel PPTR di nuove aree tutelate
come UCP (ai sensi dell’art. 143, co.1 lett. e del
Codice) in accoglimento di osservazioni perve‐
nute;
‐ errate perimetrazioni dei boschi e relative modi‐
fiche cartografiche;
‐ puntuali perimetrazioni trasmesse dall’Ufficio
competente in materia di Usi Civici relative ai
Comuni di Apricena, Castrignano del Capo, Ceglie
Messapica, Fragagnano, Francavilla Fontana, Mas‐
safra, Patù, Ruvo di Puglia, San Marco in Lamis,
Specchia, Vernole, Volturara Appula, che costitui‐
scono quindi l’esatta localizzazione degli stessi Usi
Civici in detti territori comunali e aggiornamento
del PPTR come indicato all’art. 75 co. 2 delle NTA,
come modificato e approvato con verbale del
Comitato Tecnico del 24/10/2014.
Il Piano paesaggistico territoriale della Regione
Puglia (PPTR) è costituito dai seguenti elaborati:
1) Relazione generale
2) Norme Tecniche di Attuazione
3) Atlante del Patrimonio Ambientale, Territoriale
e Paesaggistico
L’Atlante del PPTR si compone dei seguenti ela‐
borati:
3.1 Descrizioni analitiche
Elenco delle fonti utilizzate nell’elaborazione
dell’Atlante del PPTR (basi di dati, cartografie tema‐
tiche, piani di settore, ecc.
3.2 Descrizioni strutturali di sintesi
Dossier: testi, materiali iconografici, fotografici,
e cartografici relativi a:
3.2.1 L’idrogeomorfologia
3.2.2 La struttura ecosistemica
3.2.3 La valenza ecologica del territorio agro‐silvo‐
pastorale regionale
3.2.4 La struttura di lunga durata dei processi di ter‐
ritorializzazione
3.2.5 La “Carta dei Beni Culturali”
3.2.6 Le morfotipologie territoriali
3.2.7 Le morfotipologie rurali
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3.2.8 Le morfotipologie urbane
3.2.9 Articolazione del territorio urbano ‐ rurale‐
silvo‐pastorale ‐ naturale
3.2.10 Le trasformazioni insediative (edificato e
infrastrutture)
3.2.11 Le trasformazioni dell’uso del suolo agro‐
forestale
3.2.12 La struttura percettiva e della visibilità
3.2.12.1 La struttura percettiva e della visibilità
(1:150.000)
3.2.12.2 La Puglia vista dagli abitanti (1:300.000)
3.2.13 I paesaggi costieri della Puglia
Tavole:
3.2.1 L’idrogeomorfologia (n°1, scala 1:150.000)
3.2.2 La struttura ecosistemica:
3.2.2.1 Naturalità (n°1, scala 1:150.000)
3.2.2.2 Ricchezza delle specie (n°1, scala 1:150.000)
3.2.2.3 Ecological Group (n°1, scala 1:150.000)
3.2.2.4 Rete Biodiversità e delle specie vegetali (n°1,
scala 1:150.000)
3.2.3 La valenza ecologica del territorio agro‐silvo‐
pastorale regionale (n°1, scala 1:150.000)
3.2.4 La struttura di lunga durata dei processi di ter‐
ritorializzazione:
3.2.4.a n°1, scala 1:300.000, Il sistema insediativo
dal paleolitico al VIII secolo a.c.
3.2.4.b n°1, scala 1:300.000, Il sistema insediativo
delle città apule e delle colonie greche VIII sec.
a.c. (Le città daune, peucete e messapiche)
3.2.4.c n°1, scala 1:300.000, La Puglia in età romana
(IV Sec. A.c.‐ VI secolo d.c.): sistema insedia‐
tivo e uso del suolo;
3.2.4.d n°1, scala 1:300.000, La Puglia in età romana
(IV Sec. A.c.‐ VI secolo d.c): sistema insediativo
e uso del suolo;
3.2.4.e n°1, scala 1:150.000 La struttura di lunga
durata dei processi di territorializzazione
3.2.4.f n°1, scala 1:300.000, La viabilità dai primi del‐
l’Ottocento all’Unità d’Italia
3.2.4.g n°1, scala 1:150.000, La Puglia pastorale
dalla dogana delle pecore agli anni 50 del
Novecento (sec. XV‐ sec. XX);
3.2.5 La “Carta dei Beni Culturali” (n°1, scala
1:150.000)
3.2.6 Le morfotipologie territoriali (n°1, scala
1:150.000)
3.2.7 Le morfotipologie rurali (n°1, scala 1:150.000)
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3.2.8 Le morfotipologie urbane (n°1, scala
1:150.000)
3.2.9 Articolazione del territorio urbano‐rurale‐
silvo‐pastorale‐naturale (n°1, scala 1:150.000)
3.2.10 Le trasformazioni insediative (edificato e
infrastrutture) (n°1, scala 1:150.000)
3.2.11 Le trasformazioni dell’uso del suolo agro‐
forestale (n°1, scala 1:150.000)
3.2.12 La struttura percettiva e della visibilità (n°1,
scala 1:150.000)
3.2.13 I paesaggi costieri della Puglia (n°1, scala
1:150.000; n°14 Unità Costiere 1:50.000)
3.3 Interpretazioni identitarie e statutarie
Dossier: testi, materiali iconografici, fotografici, e
cartografici relativi a:
3.3.1 I paesaggi della Puglia
3.3.2 Articolazione della regione in ambiti di pae‐
saggio e figure territoriali
3.3.3 “Laudatio Imaginis Apuliae” (sintesi delle
figure territoriali) Tavole:
3.3.1 I paesaggi della Puglia (n°1, scala 1:150.000)
3.3.2 Articolazione della regione in ambiti di pae‐
saggio e figure territoriali (n°1, scala
1:300.000)
3.3.3 “Laudatio Imaginis Apuliae” (n°1, scala circa
1:150.000)
4) Lo Scenario strategico
Lo Scenario strategico si compone dei seguenti
elaborati:
4.1 Obiettivi generali e specifici dello scenario
4.2 Cinque Progetti Territoriali per il paesaggio
regionale
Dossier: testi, materiali iconografici, fotografici,
e cartografici (1:150.000) relativi a:
4.2.1 La Rete Ecologica regionale
4.2.2 Il Patto città‐campagna
4.2.3 Il sistema infrastrutturale per la mobilità dolce
4.2.4 La valorizzazione e la riqualificazione integrata
dei paesaggi costieri
4.2.5 I sistemi territoriali per la fruizione dei beni
patrimoniali (Contesti Topografici Stratificati
‐ CTS e aree tematiche di paesaggio)
4.2.6 Scenario di sintesi dei progetti territoriali per
il paesaggio regionale

Tavole:
4.2.1 La Rete Ecologica regionale
4.2.1.1 Carta della Rete per la conservazione della
Biodiversità (REB) (n°1, scala 1:150.000)
4.2.1.2 Schema direttore della Rete Ecologica Poli‐
valente (REP) (n°1, scala 1:150.000)
4.2.2 Il Patto città‐campagna (n°1, scala 1:150.000)
4.2.3 Il sistema infrastrutturale per la mobilità dolce
(n°1, scala 1:150.000)
4.2.4 La valorizzazione e la riqualificazione integrata
dei paesaggi costieri (n°1, scala 1:150.000)
4.2.5 I sistemi territoriali per la fruizione dei beni
patrimoniali (CTS e aree tematiche di pae‐
saggio) (n°1, scala 1:150.000)
4.3 Progetti Integrati di Paesaggio sperimentali
Dossier: schede illustrative dei progetti relative
a:
4.3.0 Quadro sinottico regionale dei progetti inte‐
grati di paesaggio sperimentali
Schede illustrative dei progetti relativi a:
4.3.1 Mappe di Comunità ed Ecomusei della Valle
del Carapelle;
4.3.2 Mappe di Comunità ed ecomusei del Salento;
4.3.3 Mappe di Comunità ed Ecomuseo di Valle
d’Itria;
4.3.4 Le porte del parco fluviale del fiume Ofanto,il
Patto per la bioregione e il Contratto di fiume;
4.3.5 Progetto di Corridoio Ecologico multifunzio‐
nale del fiume Cervaro;
4.3.6 Valorizzazione del tratto pugliese del tratturo
Pescasseroli‐Candela;
4.3.7 Recupero di un tratto del tratturo di Motta
Montecorvino;
4.3.8 Progetto di parco agricolo multifunzionale dei
Paduli di San Cassiano;
4.3.9 Conservatorio botanico “I Giardini di Pomona”
(Cisternino): interventi di recupero, conserva‐
zione e valorizzazione dell’agrobiodiversità e
del paesaggio;
4.3.10 Progetti di copianificazione del piano del
Parco Nazionale dell’Alta Murgia:
4.3.10.1 Progetto per una rete della mobilità lenta
a servizio del territorio del Parco Nazionale;
4.3.10.2 Recupero di Torre Guardiani in Jazzo Rosso
in agro di Ruvo;
4.3.11 Progetti con la Provincia di Lecce di Riquali‐
ficazione delle voragini naturali e riqualifica‐
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zione paesaggistica delle aree esterne e dei
canali ricadenti nel bacino endoreico della
valle dell’Asso per la fruizione a fini turistici;
4.3.12 Bonifiche ambientali, recupero aree degra‐
date di cave dismesse della provincia di Lecce;
4.4 Linee guida regionali
Testi delle linee guida attivate
4.4.1 Linee guida sulla progettazione e localizza‐
zione di impianti di energie rinnovabili
4.4.2 Linee guida sulla progettazione e gestione di
aree produttive paesisticamente e ecologica‐
mente attrezzate (APPEA)
4.4.3 Linee guida per il patto città campagna: riqua‐
lificazione delle periferie e delle aree agricole
periurbane
4.4.4 Linee guida per il restauro e il riuso dei manu‐
fatti in pietra a secco
4.4.5 Linee guida per la qualificazione paesaggistica
e ambientale delle infrastrutture
4.4.6 Linee guida per il recupero, la manutenzione
e il riuso dell’edilizia e dei beni rurali
4.4.7 Linee guida per il recupero dei manufatti edi‐
lizi pubblici nelle aree naturali protette
5) Schede degli Ambiti Paesaggistici
Dossier: testi, materiali iconografici, fotografici,
e cartografici per ciascuno degli 11 ambiti:
5.1 Ambito Gargano
5.2 Ambito Subappennino
5.3 Ambito Tavoliere
5.4 Ambito Ofanto
5.5 Ambito Puglia Centrale
5.6 Ambito Alta Murgia
5.7 Ambito Murgia dei Trulli
5.8 Ambito Arco Ionico Tarantino
5.9 Ambito Piana Brindisina
5.10 Ambito Tavoliere Salentino
5.11 Ambito Salento delle Serre
Ognuna delle 11 Schede degli Ambiti Paesaggi‐
stici è articolata in 3 sezioni:
Sezione A: Descrizioni strutturali di sintesi
A0: Individuazione e perimetrazione dell’ambito
A1: Struttura idro‐geo‐morfologica
A2: Struttura ecosistemico‐ambientale
A3: Struttura antropica e storico culturale
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Sezione B: Interpretazioni identitarie e statutarie
B1: Ambito
B2: Figure territoriali e paesaggistiche che compon‐
gono l’ambito
Sezione C: Lo scenario strategico
C1: Obiettivi di qualità paesaggistico‐territoriale e
normativa d’uso
C2: I progetti territoriali per il paesaggio regionale
(per ambito)
6) Il sistema delle tutele: beni paesaggistici e ulte‐
riori contesti
Dossier: testi, materiali iconografici, fotografici e
cartografici relativi a:
6.1 Struttura idrogeomorfologica
6.2 Struttura ecosistemica e ambientale
6.3 Struttura antropica e storico culturale
6.3.1 ricognizione, delimitazione e rappresenta‐
zione in scala idonea alla identificazione degli
immobili e delle aree dichiarati di notevole
interesse pubblico ai sensi dell’art. 136 del
Codice
6.3.2 ricognizione, delimitazione e rappresenta‐
zione in scala idonea alla identificazione delle
aree di cui al comma 1 dell’art. 142 del Codice
6.3.3 schede di identificazione e di definizione delle
specifiche prescrizioni d’uso degli immobili e
delle aree di notevole interesse pubblico ai
sensi dell’art. 136 e 157 del Codice
6.4 Schede di identificazione e definizione delle
specifiche discipline d’uso degli immobili e delle
aree di notevole interesse pubblico ai sensi
degli articoli 136 e 157 del Codice
Tavole:
6.1 Struttura idrogeomorfologica
6.1.1 componenti geomorfologiche (n°56 fogli al
25K)
6.1.2 componenti idrologiche (n°57 fogli al 25k)
6.2 Struttura ecosistemica e ambientale
6.2.1 componenti botanico vegetazionali (n°56 25k)
6.2.2 componenti delle aree protette e dei siti natu‐
ralistici (n°57 25k)
6.3 Struttura antropica e storico culturale
6.3.1 componenti culturali e insediative (n°57 25k)
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6.3.2 componenti dei valori percettivi (n°1 150k)
7) Il rapporto ambientale
Allegati
0. Quadro sinottico del PPTR
1. Il manifesto dei produttori di paesaggio
2. Il premio per il paesaggio
3. Il sito web interattivo
4. Il progetto hospitis sull’ospitalità diffusa
5. Il progetto di guida turistica per il paesaggio
6. La “Storia” per il piano (testi, iconografie e carto‐
grafie storiche, ecc)
7. I progetti sulla comunicazione e la partecipazione
dell’Assessorato alla Trasparenza e Cittadinanza
Attiva
8. I quaderni del PPTR e i materiali delle Conferenze
d’Area
9. La rete ecologica territoriale (rapporto tecnico).
L’elenco sopra riportato corrisponde a un
insieme di circa 560 documenti informatici (“file”)
la cui mole e il cui formato non ne consentono la
pubblicazione integrale sul Bollettino Ufficiale
Regionale. Pertanto si rende necessario che gli
stessi documenti siano consultabili e scaricabili dai
siti Internet della Regione Puglia
paesaggio.regione.puglia.it e www.sit.puglia.it e che
siano allegati alla presente in formato cartaceo la
Relazione e le Norme Tecniche di Attuazione
Si ritiene opportuno pubblicare i documenti
informatici costituenti il Piano privi di sottoscrizione
con firma digitale, sia per semplificare l’accesso agli
stessi che per non aggravare il procedimento. L’au‐
tenticità e integrità dei documenti informatici pub‐
blicati è comunque garantita dalla produzione di un
elenco contenente, per ciascun documento, identi‐
ficato con il nome del file, l’“impronta” MD5 o SHA‐
1, ovvero la stringa di caratteri risultanti dall’appli‐
cazione al file dell’algoritmo crittografico di hashing
MD5 o SHA‐1. Tale elenco comprende anche i file
vettoriali in formato shapefile utilizzati per produrre
gli elaborati cartografici di cui alla sezione 6) “Il
sistema delle tutele: beni paesaggistici e ulteriori
contesti”. L’elenco dei file del Piano e delle relative
impronte MD5 o SHA‐1 è riportato in due docu‐
menti, uno in formato pdf e l’altro in formato CSV,
entrambi sottoscritti, a garanzia di autenticità e
integrità, con firma digitale della dirigente del Ser‐
vizio Assetto del Territorio e del Direttore Regionale
del Ministero per i Beni e le attività culturali.

Per consentire la più ampia accessibilità al PPTR,
non penalizzando i cittadini che non hanno accesso
a internet o che hanno difficoltà a utilizzare gli stru‐
menti informatici, una copia stampabile, conforme
a quella sottoposta alla approvazione della Giunta
Regionale e alla versione informatica, sarà resa con‐
sultabile da chiunque abbia interesse presso
Regione Puglia ‐ Servizio Assetto del Territorio ‐ Via
Gentile, 52 ‐ 70100 Bari;
Tutto ciò premesso e considerato, tenuto conto
del parere della Commissione e valutate, a seguito
di istruttoria a cura del servizio regionale compe‐
tente, le osservazioni presentate ai sensi del comma
4 della LR 20/2009, si propone alla Giunta Regionale
l’approvazione definitiva del PPTR ai sensi dell’ Art.
2 co. 6 della stessa legge.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N°
28/2001 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTE‐
GRAZIONI
“La presente deliberazione non comporta impli‐
cazioni di natura finanziaria sia di entrata che di
spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico
del bilancio regionale”
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze
istruttorie come innanzi illustrate, propone alla
Giunta l’adozione del conseguente atto finale che
rientra nella specifica competenza della Giunta
Regionale, ai sensi dell’art. 4, comma 4, lett. K della
L.R. n° 7/97.
LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta
dell’Assessore alla Qualità del Territorio;
tenuto conto del parere della Commissione con‐
siliare competente;
valutate le osservazioni presentate ai sensi del
comma 4, dell’art. 2 della l.r. n. 20/2009, a seguito
di istruttoria a cura del servizio regionale compe‐
tente;
vista la sottoscrizione posta in calce al presente
provvedimento da parte del Dirigente del Servizio
Assetto del Territorio;
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a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA
‐ di fare propri e approvare i contenuti della narra‐
tiva che precede;
‐ di pubblicare l’esito della valutazione, contenuto
nel database delle osservazioni, conformemente
alla istruttoria del Servizio regionale competente,
esclusivamente sui siti internet
http://paesaggio.regione.puglia.it e
www.sit.puglia.it, stante il numero elevato delle
osservazioni e la mole della documentazione alle‐
gata;
‐ di approvare il Piano Paesaggistico Territoriale
Regionale (PPTR) costituito dalla Relazione e dalle
Norme Tecniche di Attuazione, che vengono alle‐
gati alla presente delibera anche ai fini della pub‐
blicazione sul BURP, e dagli altri elaborati elencati
in narrativa, non allegati, per mole e formato, alla
presente delibera;
‐ di dare mandato al Servizio Assetto del Territorio
di provvedere alla predisposizione di un elenco
puntuale dei documenti informatici costituenti il
PPTR, comprendente anche i file vettoriali in for‐
mato shapefile utilizzati per produrre gli elaborati
cartografici 6) “Il sistema delle tutele: beni pae‐
saggistici e ulteriori contesti”, contenente, per cia‐
scun documento, la stringa di caratteri risultanti
dall’applicazione allo stesso dell’algoritmo critto‐
grafico di hashing MD5 o SHA‐1;
‐ di dare mandato al Servizio Assetto del Territorio
di produrre un documento in formato pdf e uno
in formato CSV contenenti il suddetto elenco e di
provvedere alla sottoscrizione dei due documenti
con firma digitale da parte dei responsabili delle
strutture tecniche competenti del Ministero (Dire‐
zione regionale/Segretariato regionale) e della
Regione (Servizio Assetto del Territorio);
‐ di dare mandato al Servizio Assetto del Territorio
di completare la trasposizione degli aggiorna‐
menti delle “Schede di identificazione e defini‐
zione della specifica disciplina d’uso” relative agli
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immobili e alle aree di notevole interesse pubblico
di cui all’art. 136 del Dlgs 42/2004, c.d. “schede
PAE” (elaborato 6.4),di procedere alla sottoscri‐
zione delle stesse da parte dei responsabili delle
strutture tecniche competenti del Ministero (Dire‐
zione regionale/Segretariato regionale) e della
Regione (Servizio Assetto del Territorio);
‐ di provvedere pertanto alla pubblicazione del
Piano, a norma dell’art. 2 co. 7 della legge regio‐
nale n. 20/2009, ivi compresi i documenti di cui al
punto precedente e gli elenchi sopra citati, sui siti
Internet http://paesaggio.regione.puglia.it e
www.sit.puglia.it;
‐ di rendere consultabili a cura del competente Ser‐
vizio Assetto del Territorio, tutti gli elaborati del
PPTR, nella versione stampabile, presso Regione
Puglia ‐ Servizio Assetto del Territorio ‐ Via Gen‐
tile, 52 ‐ 70100 Bari, per non penalizzare i cittadini
che non hanno accesso a internet o che hanno dif‐
ficoltà a utilizzare gli strumenti informatici;
‐ di stabilire che, ai fini della revisione e dell’ade‐
guamento del Piano e della definizione degli inter‐
venti esonerati dall’autorizzazione paesaggistica,
conformemente a quanto condiviso nell’Accordo
sottoscritto con il Ministero il 16.01.2015, si pre‐
vede quanto segue:

“Art. 3
Revisione del PPTR
1.
In applicazione dell’art. 140, comma 2 del
Codice, la sopravvenienza di provvedimenti emanati
ai sensi degli articoli 140 e 141 o di integrazioni
disposte ai sensi dell’art. 141 bis del Codice costi‐
tuisce integrazione ex lege del PPTR e non suscetti‐
bile di rimozioni o modifiche nel corso dei successivi
procedimenti di revisione del medesimo piano.
2.
Presupposti per la revisione e aggiornamento
del PPTR oggetto del presente Accordo sono, su
richiesta motivata di una delle parti per le lettere a,
b, c, d:
a. Le attività di monitoraggio dell’Osserva‐
torio di cui al l’art. 4 della LR 20/2009 co.
3 lett. e) il quale “attraverso una costante
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b.

c.

d.

e.

attività di monitoraggio, acquisisce ed ela‐
bora informazioni sullo stato e sull’evolu‐
zione del paesaggio al fine del periodico
aggiornamento ed eventuale variazione
del PPTR di cui all’articolo 1”;
L’attività di adeguamento dei piani urba‐
nistici generali e territoriali comunali e
provinciali e loro varianti di cui all’art. 97
delle NTA del Piano, nonché la valutazione
di conformità di cui all’art. 100 per i Piani
adeguati al PUTT/P;
La richiesta di rettifica e aggiornamento
laddove emergano errate localizzazioni o
perimetrazioni come previsto dall’art. 104
delle NTA;
L’entrata in vigore di ogni altro provvedi‐
mento statale o regionale specificamente
finalizzato alla tutela, valorizzazione e
riqualificazione del paesaggio ivi com‐
preso quanto definito al comma 1.
Il PPTR è comunque oggetto di verifica
congiunta della Regione e del Ministero
con cadenza non superiore a cinque anni.

1. Modalità e tempi della revisione
a. Con riferimento alle fattispecie di cui al
precedente co. 2 lett. b. e c. il procedi‐
mento è disciplinato rispettivamente dagli
artt. 97, 100 e 104 delle NTA.
b. Ai sensi della LR 20/2009 Norme per la
pianificazione paesaggistica art.2 co 8: “Le
variazioni del PPTR seguono lo stesso pro‐
cedimento di cui ai commi precedenti. I
termini sono ridotti della metà. L’aggior‐
namento di eventuali tematismi rispetto
alle cartografie del PPTR che non ne alte‐
rino i contenuti sostanziali non costitui‐
scono variante al PPTR, purché deliberato
dalla Giunta regionale”.
c. Della modifica degli elaborati viene data
evidenza sul sito web interattivo della
Regione Puglia di cui all’art. 15 della LR
20/2009 e del Comune interessato qua‐
lora trattasi di elaborati cartografici, con
avviso sul Bollettino Ufficiale della
Regione.
d. L’Osservatorio del paesaggio con cadenza
non superiore ai cinque anni “attraverso
una costante attività di monitoraggio,

acquisisce ed elabora informazioni sullo
stato e sull’evoluzione del paesaggio al
fine del periodico aggiornamento ed even‐
tuale variazione del PPTR di cui all’articolo
1” (art. 4 co. 3 lett. e) della LR 20/2009).

Art. 4
Partecipazione del Ministero al procedimento
di adeguamento al PPTR dei piani urbanistici
generali e territoriali comunali e provinciali
1.
Ai sensi della LR 20/2009 art. 2 i Comuni e le
Province adeguano i propri piani urbanistici e terri‐
toriali alle previsioni del PPTR entro un anno dalla
data della sua entrata in vigore assicurando la par‐
tecipazione degli organi ministeriali al procedi‐
mento medesimo nei modi stabiliti dallo stesso
PPTR oggetto del presente accordo. Entro il mede‐
simo termine, la Regione provvede al coordina‐
mento e alla verifica di coerenza degli atti della pro‐
grammazione e della pianificazione regionale con le
previsioni del PPTR, assicurandone l’informazione
preventiva al Ministero.
2.
La partecipazione del Ministero al procedi‐
mento per la conformazione e l’adeguamento dei
piani urbanistici generali e territoriali comunali e
provinciali alle previsioni del PPTR è assicurata dalla
disciplina di cui all’art. 97 delle NTA.
3.
Nell’ambito del procedimento di cui al
comma precedente, e fatto salvo quanto previsto
dall’art. 141 bis del Codice, il Ministero e la Regione
d’intesa, avvalendosi del contributo conoscitivo e
collaborativo dell’ente locale, possono altresì inte‐
grare o modificare la specifica disciplina di cui agli
Elaborati denominati 6.4 ‐ Schede di identificazione
e definizione delle specifiche discipline d’uso degli
immobili e delle aree di notevole interesse pubblico
ai sensi degli articoli 136 e 157 del Codice.

Art. 5
Individuazione delle aree ex art. 143,
comma 4 del Codice
1.
L’individuazione delle aree di cui all’143,
comma 4 del Codice segue il procedimento previsto
all’art. 93 delle NTA.”
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‐ di trasmettere, per il tramite del Servizio Assetto
del Territorio, il presente provvedimento, a norma
dell’art. 2 comma 4 della L.R. 7 ottobre 2009 n.
20, al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali
e del Turismo;
‐ di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.
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Ai sensi della LR 20/2009 art. 2 co 7. il PPTR
acquista efficacia dal giorno successivo a quello
della pubblicazione della presente delibera sul Bol‐
lettino ufficiale della Regione Puglia.
Il Segretario della Giunta
Dott.ssa Antonella Bisceglia

Il Presidente della Giunta
Angela Barbanente
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Relazione generale


0.

Premessa. La collocazione del PPTR nella nuova stagione della
Pianificazione in Puglia




1.1 La via pugliese alla pianificazione
Un piano è innanzitutto un evento culturale, in quanto le trasformazioni che esso è in grado di
indurre non si misurano solo con la sua cogenza tecnico-normativa (in Puglia scarsamente
efficace, dato lo storico deficit gestionale e applicativo della pianificazione), ma anche con la
capacità di trasformazione delle culture degli attori che quotidianamente producono il territorio e
il paesaggio.
Il contesto culturale in cui questo piano interviene è un contesto in cui la Pianificazione non è la
forma ordinaria di governo del territorio. Gli sforzi compiuti dall’attuale amministrazione
regionale per mobilitare la società pugliese sono essenziali a compiere la trasformazione culturale
necessaria a riconoscere l’utilità del pianificare le scelte relative alle trasformazioni del territorio,
bene collettivo per eccellenza. D’altra parte il bilancio critico del territorio e del paesaggio della
contemporaneità, sviluppato nell’ambito del primo seminario del Comitato scientifico (Natura e
ruolo dei piani paesaggistici regionali)1 non ha risparmiato le Regioni dove la Pianificazione è da
tempo il metodo di governo del territorio (ad esempio Emilia Romagna e Toscana), mostrando
crudamente il divario fra contenuti dei piani e bassa qualità dell’urbanizzazione effettivamente
prodotta. Si è dunque assunto che la Puglia non sia trattabile come un “paese ancora
insufficientemente pianificato” (che deve cioè imitare e raggiungere altri modelli), ma debba
trovare una strada originale, nel vivo della propria autoriforma basata sulla costruzione di un
nuovo “pensiero meridiano”, al buon governo del territorio.
La ricerca di questa “via pugliese alla pianificazione” si situa in un difficile equilibrio fra due
tendenze opposte:
- la prima riguarda l’assenza di una cultura storica municipale, il protrarsi di un sistema
decisionale patrizio, centralistico, esogeno e burocratico fin agli albori del novecento, una storia di
lunga durata di dominazioni e dipendenze socioeconomiche esogene che si proietta sulla attuale
persistenza di una dipendenza economica e di scarsa imprenditività in molti settori
(dall’agricoltura al terziario) e sulla speculare inerzia burocratica della struttura amministrativa;
inerzia che si accompagna a sua volta a politiche distributive, ovvero alla erogazione
prevalentemente clientelare di ingenti finanziamenti pubblici. Si tratta di elementi che parrebbero
indicare, come via “culturalmente” più efficace per il paesaggio, un piano fortemente autoritativo
di “comando e controllo”, cui peraltro pare alludere l’ultima versione del Codice di beni culturali
e del paesaggio, atta a rinforzare il ruolo dello Stato centrale nel governo dei beni paesaggistici;
- dall’altra un diffuso anarco-abusivismo privato (ma anche anarco-governo pubblico, ancora
circa cento comuni con il solo “programma di fabbricazione”, ancorché scesi a 62 nel corso
dell’attuale legislatura), pochi i “piani urbanistici generali” in ottemperanza al DRAG) e un
brulicare di intrecci locali di interessi pubblici e privati finalizzati alla rendita; tendenze che si



1

Vedasi Quaderni del PPTR n° 1
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fronteggiano con le forti tensioni etiche di un ceto intellettuale cosmopolita, di un mondo
associativo, di amministratori locali e, in parte, imprenditivo, fortemente motivati al cambiamento
e al rinnovamento della cultura locale e del territorio verso l’autoriconoscimento identitario, la
riappropriazione di percorsi di autodeterminazione culturale, economica, politica e la
valorizzazione delle risorse endogene, fra cui il paesaggio. Siamo di fronte a un insieme
fortemente innovativo di soggetti che parrebbe al contrario suggerire la via della costruzione di
patti e contratti fortemente radicati nell’identità del luogo, capaci di ricomporre interessi
particolaristici in un quadro di riconoscimento di beni comuni come il territorio, l’ambiente, il
paesaggio. Valori questi su cui fondare un diverso sviluppo locale, vincendo “dal basso”
l’abusivismo, il burocratismo, la dipendenza.
Da questo quadro fortemente disaggregato fra pulsioni centralistico-autoritarie e tensioni civiche
verso la cittadinanza attiva, sono state ricavate alcune suggestioni strategiche per la “tipologia”
del Piano paesaggistico della Puglia: un piano capace di sviluppare una forte processualità
negoziale e partecipativa come strumento per la costruzione di un neomunicipalismo di
cittadinanza attiva; un piano capace nel contempo di definire una forte cornice istituzionale di
regole certe, chiare, semplificatorie, stabilendo con ciò le precondizioni di un processo di
valorizzazione dal basso del territorio.
Precondizioni quali, ad esempio, le seguenti:
- la costa è un bene comune di altissimo valore e non si costruisce più sulle dune e negli spazi
agricoli, spostando l’attenzione sulla rivitalizzazione delle città dell’entroterra costiero, i cui
nuclei antichi appaiono spesso svuotati a causa del “rotolamento a valle” di persone e attività
economiche che ha interessato negli ultimi decenni di la regione;
- qui finisce la città e là comincia la campagna, in campagna si fanno attività agricole ospitali e
non si deruralizza, né si impiantano capannoni industriali negli uliveti.
Regole certe e dure, ma proposte per creare un processo partecipativo vero, in grado di intercettare
in modo coerente i mezzi tecnici, finanziari (ingenti!) e operativi di cui la Regione dispone, per
nuove opportunità economiche: da investire nella riqualificazione, nel recupero, nella
ricostruzione dei paesaggi degradati, nella valorizzazione delle risorse endogene, nella costruzione
di nuove filiere produttive, ecc., dando certezze agli investimenti economici basati sul paesaggio,
altrimenti a rischio per il degrado del bene essenziale alla realizzazione del loro valore aggiunto.





1.2 Dall’urbanistica al governo del territorio e del paesaggio
In una situazione in cui la pianificazione non è la forma ordinaria di governo, l’urbanistica
consiste nella distribuzione ex ante o ex post, come sanatoria, di diritti edificatori. In questi anni
tuttavia sono stati compiuti dei passi significativi, e in buona parte originali, verso il governo del
territorio e del paesaggio.
La Regione Puglia ha infatti introdotto una serie di innovazioni nel proprio sistema della
pianificazione finalizzate a passare dall’intervento urbanistico settoriale e correttivo di modelli di
sviluppo dati, nei quali territorio, ambiente e paesaggio avevano un ruolo strumentale,
all’intervento di governo integrato per la promozione di modelli di sviluppo sostenibile. Modelli
che vedono nell’interpretazione strutturale del territorio e del paesaggio e nei loro valori
patrimoniali gli elementi costituenti la qualità dello sviluppo stesso, nella direzione peraltro
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indicata sia dalla Convenzione europea del paesaggio2 che dal Codice dei beni culturali e del
paesaggio3.
In questa chiave il governo del territorio e del paesaggio in quanto governo dei fattori qualificanti
le trasformazioni socioeconomiche e la produzione di ricchezza durevole, finalizzando la
programmazione delle diverse risorse pubbliche in modo sinergico verso obiettivi essenziali per il
benessere collettivo, acquista nuova centralità nelle politiche regionali e locali.
In Puglia le basi per un nuovo sistema di governo del territorio sono state stabilite dalla LR
20/2001, Norme generali di governo e uso del territorio, che dopo aver ribadito come propria
finalità “gli obiettivi della tutela dei valori ambientali, storici e culturali espressi dal territorio,
nonché della sua riqualificazione, finalizzati allo sviluppo sostenibile della comunità regionale”,
ha previsto la redazione di un Documento Regionale di Assetto Generale (DRAG) per definire in
modo coordinato (fra settori e livelli territoriali degli enti) le linee generali d’assetto del territorio.
Questo nuovo sistema, che è andato configurandosi con la redazione di successive Linee guida e
Criteri4 si caratterizza in particolare per:
- il passaggio da un sistema di pianificazione di tipo regolativo a uno di tipo strategico, ossia una
visione condivisa del futuro del territorio e una maggiore capacità di rendere praticabili le
previsioni di piano;
- la contestuale introduzione di procedure valutative nei processi di pianificazione;
- l’applicazione del principio di “sussidiarietà” mediante il metodo della copianificazione,
puntando all’efficienza dell’azione amministrativa attraverso la semplificazione dei procedimenti,
alla trasparenza delle scelte con la più ampia partecipazione sociale, alla perequazione5.
Il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale si colloca in questa linea innovativa, rappresentando
un tassello fondamentale per completare il sistema degli strumenti di governo previsti, nella sua
natura di strumento di governo del territorio e del paesaggio.
Se in altre regioni il Piano Paesaggistico Regionale è spesso parte del Piano Territoriale (ad
esempio in Piemonte e Veneto, ma anche in Catalogna), o interno alla parte statutaria del
medesimo (ad esempio in Toscana), in Puglia si è invece scelto, essendo già vigente un piano per
il paesaggio e assente invece un piano territoriale regionale, di redigere un nuovo Piano
paesaggistico a valenza territoriale (PPTR).
Per questa valenza il Piano fornisce indirizzi e direttive in campo ambientale, territoriale e
paesaggistico ai piani di settore regionale, ai PTCP, ai PUG. Il piano interpreta in modo
innovativo la funzione “sovraordinata”, attribuitagli sia dal Codice che dalla valenza territoriale,
attraverso l’attivazione di un processo di co-pianificazione con tutti i settori regionali che
direttamente o indirettamente incidono sul governo del territorio e con le province e i comuni.









2

Sottoscritta a Firenze nel 2000, la Convenzione è stata ratificata dallo Stato italiano con la Legge 9 gennaio 2006, n.
14.
3
D.lgs. 22 Gennaio 2004, n. 42, successivamente modificato con i D.lgs 156 e 157 del 2006, e 97/2008.
4
Indirizzi, criteri e orientamenti per la formazione, il dimensionamento e il contenuto dei Piani Urbanistici Generali
(PUG), approvati dalla Giunta regionale il 3 agosto 2007; Indirizzi e criteri per i Piani territoriali di coordinamento
provinciale, approvati dalla Giunta regionale il 29 settembre 2009, Criteri per la formazione e localizzazione dei Piani
Urbanistici Esecutivi (PUE) e Schema dei servizi infrastrutturali di interesse regionale, in fase di approvazione.
5
Per una sintesi delle innovazioni introdotte nell’ultima legislatura vedasi A.Barbanente, F.Calace “Il governo del
territorio in Puglia” in Contesti 2/2008.

10104

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ‐ n. 40 del 23‐03‐2015

1.3 Perché un nuovo Piano per il paesaggio? I limiti del PUTT/P vigente
La Regione Puglia in realtà dispone già di un Piano per il paesaggio, il PUTT/P (Piano urbanistico
territoriale tematico per il Paesaggio) entrato in vigore nel 2000, redatto ai sensi della L.431/85 e
quindi riferito soltanto ad alcune aree del territorio regionale.
I limiti concettuali, e ancor più i rilevanti limiti operativi di questo piano, verificati in questi anni
di attuazione, hanno indotto la giunta a produrre un nuovo Piano, anziché correggere e integrare
quello precedente, per adeguarlo al nuovo sistema di governo del territorio regionale e al nuovo
Codice dei beni culturali e paesaggistici. Le modifiche e correzioni richieste erano infatti talmente
rilevanti, che di fatto rimettervi mano avrebbe comunque significato rifarlo ex novo.
In sintesi, i limiti del PUTT/P rilevati sono6:
7
- la carente, in molti casi persino errata, in ogni caso non georeferenziata a scala adeguata ,
rappresentazione cartografica degli elementi oggetto di tutela. Ciò ha reso difficile la gestione del
piano sia da parte delle Amministrazioni comunali (in sede di rilascio delle autorizzazioni
paesaggistiche) che da parte della stessa Regione (in sede di controllo e/o di rilascio di pareri ), e
ha comportato frequenti interventi da parte della magistratura;
- l’esclusione dal piano dei “territori costruiti” e di gran parte del territorio rurale. Il disegno
paesaggistico a “macchia di leopardo”, “zoning” parziale del territorio con alcune zone ad alta
cogenza dei vincoli e altre affidate a una generica valorizzazione delle peculiarità, ha impedito il
riconoscimento e quindi la tutela di sistemi di grande rilevanza paesaggistica, quali ad esempio le
lame e le gravine, che spesso comprendono aree urbane;
- il quadro conoscitivo presenta forti frammentarietà: non solo viene escluso il paesaggio costruito
ed è assente un’analisi ecologica del territorio, ma manca un’adeguata contestualizzazione degli
elementi da tutelare;
- l’impianto normativo è complesso, farraginoso e di difficile interpretazione (continui rimandi “a
cannocchiale” delle norme); i vincoli stessi appaiono sovente territorialmente rigidi e astratti dalle
specificità del contesto; i confini sono di difficile interpretazione;
- il carattere strettamente vincolistico dell’impianto normativo.




1.4 Le nuove competenze del Piano paesaggistico
Ai sensi dei principi stabiliti dalla Convenzione europea del paesaggio8 la pianificazione
paesaggistica ha innanzitutto il compito di tutelare il paesaggio (non soltanto “il bel paesaggio”)
quale contesto di vita quotidiana delle popolazioni, e fondamento della loro identità; oltre alla
tutela, deve tuttavia garantire la gestione attiva dei paesaggi, garantendo l’integrazione degli
aspetti paesaggistici nelle diverse politiche territoriali e urbanistiche, ma anche in quelle settoriali.
Se la Costituzione italiana enuncia nell’articolo 9 della un principio di tutela del paesaggio9, e la
Convenzione europea i compiti prestazionali che devono essere garantiti dalle politiche per il

6

Per una disamina più articolata e dettagliata dei limiti evidenziati dall’applicazione del PUTT/P si rinvia a:
“Rapporto sullo stato di attuazione del PUTT/P con valutazione analitica degli effetti positivi e negativi delle
applicazioni” , Report n° 1 del 22/5 2007 a cura dell’arch. Vito Cataldo Gianfrate.
7
Anche per l’assenza di una Carta tecnica regionale, resa finalmente disponibile solo nella fase finale di redazione del
PPTR
8
Sottoscritta a Firenze nel 2000, la Convenzione è stata ratificata dallo Stato italiano con la Legge 9 gennaio 2006, n.
14.
9
Già presente nel testo originale del 1947, tuttora
invariato.
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paesaggio, e fra queste in modo specifico dalla pianificazione paesaggistica, riferimenti puntuali
alle competenze istituzionali del Piano paesaggistico si trovano invece in due successive leggi
nazionali.
Piani regionali per il paesaggio sono stati previsti per la prima volta in Italia dalla cosiddetta legge
Galasso (L.431/85), e più di recente con nuovi contenuti e nuove attribuzioni di competenza dal
vigente Codice dei beni culturali e del paesaggio.
Il decreto legislativo 22 Gennaio 2004, n. 42, successivamente modificato con i D.lgs 156 e 157
del 2006, e 97/2008, all’art.135 prevede infatti che “le regioni, anche in collaborazione con lo
Stato, nelle forme previste dall'articolo 143, sottopongono a specifica normativa d'uso il
territorio, approvando piani paesaggistici, ovvero piani urbanistico-territoriali con specifica
considerazione dei valori paesaggistici, concernenti l'intero territorio regionale, entrambi di
seguito denominati "piani paesaggistici".
Al medesimo articolo si prevede che i piani paesaggistici, al fine di tutelare e migliorare la
qualità del paesaggio, definiscano previsioni e prescrizioni atte:
a) al mantenimento delle caratteristiche, degli elementi costitutivi e delle morfologie dei beni
sottoposti a tutela, tenuto conto anche delle tipologie architettoniche, nonché delle tecniche e dei
materiali costruttivi;
b) all'individuazione delle linee di sviluppo urbanistico ed edilizio compatibili con i diversi livelli
di valore riconosciuti e con il principio del minor consumo del territorio, e comunque tali da non
diminuire il pregio paesaggistico di ciascun
ambito…;
c) al recupero e alla riqualificazione degli immobili e delle aree compromessi o degradati, al fine
di reintegrare i valori preesistenti, nonché alla realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti
ed
integrati;
d) all'individuazione di altri interventi di valorizzazione del paesaggio, anche in relazione ai
principi dello sviluppo sostenibile.
Il Piano Paesaggistico previsto dal Codice si configura quindi come uno strumento avente finalità
complesse (ancorché affidate a strumenti esclusivamente normativi), non più soltanto di tutela e
mantenimento dei valori paesistici esistenti ma altresì di valorizzazione di questi paesaggi, di
recupero e riqualificazione dei paesaggi compromessi, di realizzazione di nuovi valori paesistici.
Il Codice non si limita peraltro a indicare le finalità del Piano, ma ne dettaglia altresì le fasi e i
relativi compiti conoscitivi e previsionali (al già richiamato art.143), prevedendo nel caso di
elaborazione congiunta con il Ministero, una ridefinizione delle procedure di autorizzazione
paesaggistica con trasformazione del parere delle Sopraintendenze da vincolante a consultivo10.
A fronte di contenuti così impegnativi, il Codice definisce le previsioni dei piani paesaggistici
cogenti per gli strumenti urbanistici, immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi
eventualmente contenute negli stessi, vincolanti per gli interventi settoriali.(art.145). Esso prevede
inoltre che si stabiliscano norme di salvaguardia applicabili in attesa dell’adeguamento degli
strumenti urbanistici, e che detto termine di adeguamento sia fissato comunque non oltre due anni
dalla sua approvazione.
Dall’insieme delle disposizioni contenute nel Codice il Piano paesaggistico regionale assume un
ruolo di tutto rilievo, per i compiti che gli sono attribuiti e per il ruolo prevalente che esso viene ad
assumere nei confronti di tutti gli atti di pianificazione urbanistica eventualmente difformi,
compresi gli atti degli enti gestori delle aree naturali protette, nonché vincolante per gli interventi
settoriali.


10

Purché siano soddisfatte una serie di condizioni, tra le quali l’adeguamento degli strumenti urbanistici al piano
paesaggistico.
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1.5 I caratteri salienti del nuovo Piano
L’impostazione del PPTR risponde, oltre che all’esigenza di recepimento della Convenzione e del
Codice, anche alla volontà di affrontare e superare i diversi limiti maturati nell’attuazione del
PUTT/P:
- la deliberazione della Giunta che ha dato avvio alla elaborazione del Piano paesaggistico (n.357
del 27/03/2007) accentua la valenza di Piano territoriale del nuovo piano paesaggistico in assenza
di un Piano di indirizzo territoriale regionale11; un piano dunque che concorre complessivamente a
promuovere nei piani per il territorio degli enti locali non soltanto il recepimento dei vincoli, ma
innanzitutto un diverso modo di considerare i beni culturali e paesaggistici quale componente
qualificante l’intero territorio e le sue trasformazioni;
- lo sviluppo della stessa valenza di Piano territoriale ha consentito di caratterizzarne fortemente la
connotazione strategica e progettuale, fino alla predisposizione di veri e propri progetti di
territorio per il paesaggio regionale;
- l’applicazione rigorosa del Codice dei beni culturali e del paesaggio ha ispirato una struttura del
piano paesaggistico volta ad armonizzare le azioni di tutela con quelle di valorizzazione,
riqualificazione e riprogettazione per elevare la qualità paesistico-ambientale dell’intero territorio
regionale;
- l’attuazione piena dei principi della Convenzione europea del paesaggio si è concretizzata in una
connotazione fortemente identitaria e statutaria del quadro conoscitivo; visione identitariapatrimoniale e strategico-progettuale hanno comportato entrambe una prioritaria e articolata
ricerca di strumenti di governance e partecipazione per la produzione sociale del paesaggio e la
loro messa in atto sperimentale già nella fase di costruzione del Piano;
- l’integrazione stretta, sia nella costruzione dell’atlante del patrimonio territoriale che degli
ambiti territoriali paesistici del Piano, con il gruppo di lavoro per l’elaborazione della Carta dei
Beni Culturali della Regione Puglia12 e con l’Autorità di bacino della Puglia incaricata della
elaborazione della Carta idrogeomorfologica, offre una qualificazione del Quadro Conoscitivo,
tutto georeferenziato sulla nuova CTR, estremamente elevata in relazione agli elementi centrali
nel sistema delle tutele;
- l’intesa Stato-Regione per l’elaborazione del Piano paesaggistico13, ratificata dal Ministero dei
Beni e delle Attività Culturali, dal Ministero dell’Ambiente e dalla Regione Puglia nell’ambito
della presentazione pubblica del documento programmatico del PPTR il 15 novembre 2007,
nonché la stretta collaborazione con la Soprintendenza regionale, ha consentito di assumere


11

Il PUTT/P, pur definito come “Piano Urbanistico Territoriale con specifica considerazione dei valori paesistici e
ambientali”, non si configura nella sua struttura come tale, trattandosi d’un piano vincolistico applicato ad emergenze
paesaggistiche (come previsto dalla L. 431 del ’95 e prima ancora in Puglia con la LR 56/80), e che prevede dunque
limitazioni o divieti all’edificazione riguardanti specifiche aree del territorio regionale.
12
Il Progetto Carta dei beni Culturali della Regione, coordinato dal prof. Giuliano Volpe, si è avvalso del contributo
di tutte e quattro le Università pugliesi e della Direzione regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali.
13
Con deliberazione 474 del 23/04/2007 la Giunta regionale ha approvato lo schema di “Intesa interistituzionale tra
il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e la Regione
Puglia per l’elaborazione congiunta del Piano Paesaggistico della Regione Puglia”. Lo schema prevede che
l’elaborazione congiunta avvenga ai sensi dell’art 143 comma 3 del Codice, in ottemperanza alle disposizioni degli
art. 135 commi 2 (individuazione degli ambiti) e 3 (prescrizioni relative); 143 (fasi di elaborazione); 144 (pubblicità
e partecipazione) e 145 (coordinamento con gli altri strumenti di pianificazione) del d.lgs n° 42/2004 come
modificato e integrato dal d.lgs n° 157/2006
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impostazioni condivise sull’impianto normativo basate sui medesimi riferimenti anche da parte di
soggetti diversi, percorso altrettanto importante nella fase di attuazione del piano;
- l’istituzione, con LR n 20/2009 “Norme per la pianificazione paesaggistica”, dell’Osservatorio
regionale per la qualità del paesaggio, e l’interpretazione data al processo di Valutazione
ambientale strategica (VAS) come supporto attivo alla costruzione del piano e prefigurazione
di un insieme di supporti per il monitoraggio futuro dello stesso, nella fase di attuazione del
PPTR potranno offrire un sostegno decisivo nel monitorare eventuali criticità e identificare
azioni atte a trattarle opportunamente.


1.6 Gli elaborati del PPTR
Il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR), coerentemente con i caratteri generali
sopraenunciati, si compone dei seguenti elaborati:



1 - Relazione generale


2 – Norme Tecniche di Attuazione


3 - Atlante del Patrimonio Ambientale, Territoriale e Paesaggistico
L’Atlante del PPTR si compone dei seguenti elaborati:
3.1 Descrizioni analitiche
Elenco delle fonti utilizzate nell’elaborazione dell’Atlante del PPTR (basi di dati, cartografie
tematiche, piani di settore, ecc.)
3.2 Descrizioni strutturali di sintesi
-Testi, materiali iconografici, fotografici, e cartografici (1:150.000) relativi a:
3.2.1
L’idrogeomorfologia
3.2.2
La struttura ecosistemica
3.2.3
La valenza ecologica del territorio agro-silvo-pastorale regionale
3.2.4
La struttura di lunga durata dei processi di territorializzazione
3.2.5
La “Carta dei Beni Culturali”
3.2.6
Le morfotipologie territoriali
3.2.7
Le morfotipologie rurali
3.2.8
Le morfotipologie urbane
3.2.9
Articolazione del territorio urbano - rurale- silvo-pastorale - naturale
3.2.10 Le trasformazioni insediative (edificato e infrastrutture)
3.2.11 Le trasformazioni dell’uso del suolo agro-forestale
3.2.12 La struttura percettiva e della visibilità
3.2.13 I paesaggi costieri della Puglia
-Tavole

3.3 Interpretazioni identitarie e statutarie
-Testi, materiali iconografici, fotografici, e cartografici (1:150.000) relativi a:
3.3.1
I paesaggi della Puglia
3.3.2
Articolazione della regione in ambiti di paesaggio e figure territoriali
3.3.3
“Laudatio Imaginis Apuliae” (sintesi delle figure territoriali)
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-Tavole




4. Lo Scenario strategico
Lo Scenario strategico si compone dei seguenti elaborati
4.1 Obiettivi generali e specifici dello scenario


4.2 Cinque Progetti Territoriali per il paesaggio della regione
-Testi, materiali iconografici, fotografici, e cartografici (1:150.000) relativi a:
4.2.1 La Rete Ecologica regionale
4.2.2 Il Patto città-campagna
4.2.3 Il sistema infrastrutturale per la mobilità dolce
4.2.4 La valorizzazione e la riqualificazione integrata dei paesaggi costieri
4.2.5 I sistemi territoriali per la fruizione dei beni patrimoniali (CTS e aree tematiche di
paesaggio)
4.2.6 Scenario di sintesi dei progetti territoriali per il paesaggio regionale
-Tavole


4.3 Progetti Integrati di Paesaggio Sperimentali
4.3.0 Quadro sinottico regionale dei progetti integrati di paesaggio sperimentali (scala 1:300.000)
-Schede illustrative dei progetti relativi a:
4.3.1 Mappe di Comunità ed Ecomusei della Valle del Carapelle;
4.3.2 Mappe di Comunità ed ecomusei del Salento;
4.3.3 Mappe di Comunità ed Ecomuseo di Valle d’Itria;
4.3.4 Le porte del parco fluviale del fiume Ofanto, il Patto per la bioregione e il Contratto
di fiume;
4.3.5 Progetto di Corridoio Ecologico multifunzionale del fiume Cervaro;
4.3.6 Valorizzazione del tratto pugliese del tratturo Pescasseroli-Candela;
4.3.7 Recupero di un tratto del tratturo di Motta Montecorvino;
4.3.8 Progetto di parco agricolo multifunzionale dei Paduli di San Cassiano;
4.3.9 Conservatorio botanico “I Giardini di Pomona” (Cisternino): interventi di recupero,
conservazione e valorizzazione dell’agrobiodiversità e del paesaggio;
4.3.10 Progetti di copianificazione del piano del Parco Nazionale dell’Alta Murgia:
4.3.10.1 Progetto per una rete della mobilità lenta a servizio del territorio del
Parco Nazionale;
4.3.10.2 Recupero di Torre Guardiani in Jazzo Rosso in agro di Ruvo;
4.3.11 Progetti con la Provincia di Lecce di Riqualificazione delle voragini naturali e
riqualificazione paesaggistica delle aree esterne e dei canali ricadenti nel bacino
endoreico della valle dell’Asso per la fruizione a fini turistici;
4.3.12 Bonifiche ambientali, recupero aree degradate di cave dismesse della provincia di
Lecce;
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4.4 Linee guida regionali
-Testi delle linea guida attivate
4.4.1 Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energie rinnovabili
4.4.2 Linee guida sulla progettazione e gestione di aree produttive paesisticamente e
ecologicamente attrezzate (APPEA)
4.4.3 Linee guida per il patto città campagna: riqualificazione delle periferie e delle aree
agricole periurbane
4.4.4 Linee guida per il restauro e il riuso dei manufatti in pietra a secco
4.4.5 Linee guida per la qualificazione paesaggistica e ambientale delle infrastrutture
4.4.6 Linee guida per il recupero, la manutenzione e il riuso dell’edilizia e dei beni rurali;
4.4.7 Linee guida per il recupero dei manufatti edilizi pubblici nelle aree naturali protette.



5. Schede degli Ambiti Paesaggistici
-Testi, materiali iconografici, fotografici, e cartografici (scala 1:50.000).
Ognuna delle 11 schede d’ambito è articolata in 3 sezioni:
- Sezione A: Descrizioni strutturali di sintesi
A0: Individuazione e perimetrazione dell’ambito
A1: Struttura idro-geo-morfologica
A2: Struttura ecosistemico-ambientale
A3: Struttura antropica e storico culturale
- Sezione B: Interpretazioni identitarie e statutarie
B1: Ambito
B2: Figure territoriali e paesaggistiche che compongono l’ambito
- Sezione C: Scenario strategico
C1: I progetti territoriali per il paesaggio regionale (per ambito)
C2: Obiettivi di qualità paesaggistico-territoriale e normativa d'uso



6. Il sistema delle tutele: beni paesaggistici e ulteriori contesti paesaggistici
-Testi, materiali iconografici, fotografici, e cartografici relativi a:
6.1 Struttura idrogeomorfologica
6.2 Struttura ecosistemica e ambientale
6.3 Struttura antropica e storico culturale
-Tavole

7. Il rapporto ambientale
Allegati
1. Quadro sinottico del PPTR
2. Il manifesto dei produttori di paesaggio
3. Il premio per il paesaggio
4. Il sito web interattivo
5. Il progetto hospitis sull’ospitalità diffusa
6. Il progetto di guida turistica per il paesaggio
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7. La “Storia” per il piano (testi, iconografie e cartografie storiche, ecc)
8. I progetti sulla comunicazione e la partecipazione dell’Assessorato alla Trasparenza e
Cittadinanza Attiva
8. I quaderni del PPTR e i materiali delle Conferenze d’Area
9. La rete ecologica territoriale (rapporto tecnico)
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La filosofia del piano




L’unicità del luogo è parte…di quella generale unicità del
gesto e dell’evento, assoluti e quindi simbolici, che
costituisce l’agire mitico. Nella realtà naturale nessun
gesto e nessun luogo vale più di un altro. Nell’agire
mitico(simbolico) è invece tutta una gerarchia…
La campagna è tutt’altro che semplice. Basta pensare
quanta gente c’è passata. Ogni riva, ogni macchia ha
veduto qualcosa. Ogni luogo ha un nome.
(Cesare Pavese, 1946)


“si veggono tanti ulivi e tante mandorle piantati con
tal’ordine che è cosa meravigliosa da considerare, come
sia stato possibile piantare tanti alberi da li homeni”
(Leandro Alberti, XVI sec, in Bevilacqua 2000)


“ Ed è qui la malattia che colpisce alla gola la città:
l’incapacità di fermare il processo di mercificazione di se
stessa. Laddove nessuno si sente più cittadino e la città
stessa si riduce a una risorsa per lo scambio e per gli
affari, lì la città muore”…”Occorrerebbe rieducarsi tutti
alla bellezza, ad un rispetto del meglio che si è ereditato,
tentare di rivedere in un certo rosso e ocra dei palazzi,
nell’incontro del bianco e del mare, le linee di
un’educazione sentimentale per le nuove generazioni, un
sacro da cui ripartire”
(Franco Cassano, 2008)









1.1 L’approccio patrimoniale al paesaggio
Il paesaggio come bene patrimoniale identitario
I paesaggi delle Puglie, prodotti nel tempo lungo della storia dalle “genti vive” (Sereni) che li
hanno abitati e che li abitano, costituiscono il principale bene patrimoniale (ambientale,
territoriale, urbano, socio culturale) e la principale testimonianza identitaria per realizzare un
futuro socioeconomico durevole e sostenibile della regione.
In un’epoca di crisi della globalizzazione economica, questo futuro non risiede in una esasperata
accelerazione degli scambi, della standardizzazione dei prodotti, della mobilità di merci e
persone sul mercato mondiale, ma nella capacità di innovare, produrre e scambiare beni che solo
in quel luogo del mondo possono venire alla luce in quanto espressione culturale di una identità
di lunga durata che il paesaggio, a ben interpretarlo, racconta. In questo senso il paesaggio ha
valore di capitale sociale e di bene comune.
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Il paesaggio storico, esito sensorialmente percepibile di processi di costruzione del territorio da
parte di molte civilizzazioni, è ricco di idee, di invenzioni, di narrazioni. Certo un paesaggio
inteso non solo come veduta, “bello sguardo” ma indagato, decifrato si nella sua bellezza, ma
soprattutto nelle regole della sua formazione storica, come specchio dell’anima dei luoghi e
come teatro in cui va in scena l’autorappresentazione identitaria di una regione, “come parte
essenziale dell’ambiente di vita delle popolazioni e fondamento della loro identità“ (art 5 della
“Convenzione europea del paesaggio). In questa accezione esso è un giacimento straordinario di
saperi e di culture urbane e rurali, a volte sopite, dormienti, soffocate da visioni
individualistiche, economicistiche e contingenti dell’uso del territorio; ma che possono tornare a
riempirsi di significati collettivi per il futuro. Il paesaggio è il ponte fra conservazione e
innovazione, consente alla società locale di “ripensare se stessa”, di ancorare l’innovazione alla
propria identità, alla propria cultura, ai propri valori simbolici, sviluppando “coscienza di luogo”
per non perdersi inseguendo i miti omologanti della globalizzazione economica.
Miti questi ultimi che tendono a rappresentare il territorio in forma strumentale come un insieme
di “piattaforme “ transnazionali, nazionali, interregionali, regionali: piattaforme logistiche,
produttive, fasci infrastrutturali (corridoi); le città diventano “snodi”, “sistemi commutatori fra
flussi”. Il Mezzogiorno stesso è stato rappresentato come una grande piattaforma logistica.
La Puglia è disegnata in queste rappresentazioni come un insieme di rettangoli che collegano
cerchi e quadrati (corridoi che collegano piattaforme logistiche, porti, interporti, zone industriali
e cosi via). Questa rappresentazione funzionale per nodi e flussi, se assunta come unico criterio
interpretativo “sovraordinato” delle opportunità territoriali, rischia di obnubilare l’identità dei
luoghi, trasformandoli in crocevia (snodi) omologati e omologanti di funzioni economiche dei
mercati globali. La rappresentazione identitaria dei paesaggi, restituendo evidenza
socioeconomica alle peculiarità del territorio, dovrebbe restituire alle relazioni fra luoghi il loro
valore strumentale di sviluppo degli scambi fra società locali (regioni, microregioni) e della loro
connessione a rete per la cooperazione oltre che per la competizione14.
Uno sviluppo locale che si richiami al concetto di autosostenibilità deve innanzitutto, come
argomenta Gianfranco Viesti, far riferimento alla “capacità delle istituzioni e delle società locali
di valorizzare le risorse disponibili”15. Ma quali risorse? Certo in primo luogo “conoscenza”,
“saperi”, “cervelli” ; ma, occorre aggiungere, quando queste risorse riescono a trarre la loro
ragione di scambio (con altre conoscenze e “cervelli”) dal profondo dei giacimenti identitari, che
le proiettano sulla scena globale come attori originali di un processo di cooperazionecompetizione e non come oggetti di un percorso di omologazione e, infine, di subordinazione
culturale ed economica; contribuendo in questo modo a ridefinire il concetto stesso di
“sviluppo”.

14

Massimo Quaini fa riferimento a questa speranza quando, descrivendo uno scenario oppositivo alle maglie
larghe della globalizzazione nel modello di sviluppo della Liguria, scrive:
“ il secondo registro identitario punta… alla centralità del territorio locale e sulla diversità dei paesaggi…è un
registro fatto di molte identità locali non ancora sacrificate sull’altare della velocità dei flussi e delle reti; che
fa proprio l’elogio della lentezza e si realizza nella costruzione di uno spazio più conviviale che
conflittuale…..Le identità e i paesaggi locali per sopravvivere hanno bisogno di circuiti economici ben radicati
nelle qualità e nelle risorse del territorio e per funzionare devono saper mettere insieme propensioni, domande
e consumi tipicamente post-industriali e post-moderni e dunque fare appello a un mercato più vasto. E’ il caso
per esempio della riscoperta di vocazioni agrarie e produzioni alimentari e artigianali di qualità, collegate a
nuove forme di viaggio lento e di turismo culturale, come anche di scoperta della fascia collinare come luogo
di residenza alternativo alle invivibili aree metropolitane”
M. Quaini, L’ombra del paesaggio. L’orizzonte di un’utopia conviviale, Diabasis, Reggio Emilia 2006
15
Gianfranco Viesti, Le tessere del mosaico. Rimettere insieme la Puglia, Laterza, Bari 2005.
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Il Piano paesaggistico dunque si candida ad essere strumento per riconoscere, denotare e
rappresentare i principali valori identitari del territorio, percepibili nella rappresentazione dei
paesaggi della Puglia; per definirne le regole d’uso e di trasformazione da parte degli attori
socioeconomici; per porre le condizioni normative e progettuali per la costruzione di valore
aggiunto territoriale16 come base fondativa di uno sviluppo endogeno, autosostenibile e
durevole17.



Approccio estetico, approccio ecologico, approccio storico-strutturale al paesaggio
Affrontare lo studio del paesaggio con queste finalità rifondative del modello di sviluppo
socioeconomico comporta in primo luogo decodificare, con un approccio sistemico e
relazionale, le energie culturali e i caratteri identitari e simbolici delle civilizzazioni stratificate
nel tempo storico che lo hanno prodotto, con continue mutazioni nella geografia degli
insediamenti, continue oscillazioni nelle gerarchie territoriali e nelle forme culturali di relazione
fra insediamento umano e ambiente. Perciò questi processi di lunga durata hanno prodotto una
evoluzione territoriale caratterizzata da rotture profonde, ma anche da sedimenti materiali e
cognitivi persistenti che costituiscono l’ancoraggio identitario dei paesaggi contemporanei.
La necessità di decodificare i processi di formazione territoriale di lunga durata, richiede che,
oltre all’approccio ”sensibile”, vedutistico o estetico-percettivo al paesaggio (che individua le
eccellenze e i quadri di insieme delle bellezze naturali e dei beni paesistici da conservare) e
all’approccio “ecologico” praticato dall’ecologia del paesaggio (che individua e tratta le qualità
ambientali del paesaggio, la sua struttura ecologica e i flussi energetici fra i vari ecosistemi e i
biotopi che lo compongono), assume importanza in questa visione un approccio “strutturale” e
sistemico che utilizza l’analisi storica (in campo geografico, ecologico, antropologico,
etnografico, archeologico, territoriale) per individuare codici genetici e identità dei luoghi
affinatisi nel tempo attraverso lo sviluppo delle relazioni coevolutive fra insediamento
urbano/rurale e ambiente; e per interpretare, in forme processuali, le relazioni fra “paesaggio
naturale” e “paesaggio culturale”.
Lo studio delle relazioni co-evolutive fra insediamento umano e ambiente, che richiede
l’utilizzazione del paradigma della complessità, può costituire il ponte fra l’ecologia del
paesaggio che persegue equilibri ecosistemici, e l’approccio storico-strutturale che persegue
l’individuazione delle regole di riproducibilità delle strutture identitarie di lunga durata.
L’approccio “strutturale” e “sistemico” interpreta in sintesi il paesaggio come neo-ecosistema,
esito sensibile (percepibile con i sensi, ancorché attraverso una médiance culturale) del processo
coevolutivo di territorializzazione di lunga durata18.

16

Per “Valore Aggiunto Territoriale” di un sistema locale intendo: una crescita durevole del patrimonio
prodotta dalla messa in valore delle risorse ambientali e socio-territoriali, garantendone la riproduzione nel
tempo e determinando empowerment della società locale; il conseguente sviluppo della capacità di
autoriproduzione della società locale, anche attraverso la riduzione della sua impronta ecologica come aumento
di autosufficienza alimentare, energetica, tecnologica.
17
Il concetto di autosostenibilità è riferito al superamento del concetto di ecocompatibilità ovvero di un
modello di sviluppo che richiede correttivi e puntelli esterni per essere sostenibile; l’autosostenibilità fa
riferimento a un modello di sviluppo che trova nelle regole riproduttive delle sue risorse locali la capacità
autogenerativa della durevolezza. Vedasi in proposito: A. Magnaghi , Il Progetto locale, Bollati Boringhieri,
Torino, 2000.
18
Per una metodologia analitica dei processi di territorializzazione rimando a:
A. Magnaghi, “Una metodologia analitica per la progettazione identitaria del territorio”, in A. Magnaghi (a
cura di), Rappresentare i luoghi, metodi e tecniche, pagg. 7-52, Alinea , Firenze 2001
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Questo lavoro di decodificazione “lenta” e di interpretazione “densa” dei luoghi che attraversa
diverse civilizzazioni, diverse stratigrafie archeologiche, si rende dunque necessario se siamo
convinti che solo dalla rinascita dei luoghi e dalla loro cura attraverso l’innovazione si
costruiscono gli anticorpi per affrontare positivamente gli effetti della globalizzazione
economica, che passa sovente sui luoghi come un uragano sradicandone il senso, le culture e le
colture, i soggetti e i saperi.
L’approccio storico- strutturale al paesaggio (come del resto quello della Landscape Ecology)
non isola porzioni di territorio di particolare rilevanza per la loro conservazione ( biotopi,
bellezze naturali, centri storici, monumenti, ecc), ma lo affronta nella sua dinamica complessiva
studiandone le regole generative e coevolutive.
Questo percorso analitico consente di individuare figure territoriali19, invarianti strutturali20,
caratteri morfotipologici, non in quanto modelli da vincolare e museificare, ma in quanto regole
“autopoietiche” che informano ordinariamente la trasformazione del territorio.



Affermare il “valore di esistenza” del patrimonio
Costruire regole di trasformazione del territorio che consentano di mantenerne e svilupparne
l’identità”, i valori paesaggistici ed ecologici, e che ne elevino la qualità producendo valore
aggiunto territoriale richiede una precisazione di fondo: la distinzione fra “patrimonio” e
“risorsa”.
Il patrimonio territoriale (ovviamente inteso nell’accezione estensiva che ne da Françoise
Choay21 , ripresa e sviluppata nell’approccio territorialista e che riguarda l’ambiente, il
paesaggio, il territorio costruito, i modelli socioculturali di lunga durata e il milieu22), pur
richiedendo esso stesso un giudizio su cosa è ritenuto valore e cosa no in una data
civilizzazione,

Daniela Poli, Disegnare la territorializzazione, Alinea, Firenze 2006
Uno studio esemplificativo sui processi di territorializzazione in Puglia in epoca romana si trova in :
Giuliano Volpe, “Paesaggi, economia, cultura materiale nell’età della romanizzazione”, in A. Massafra e B.
Salvemini, Storia della Puglia; 1. Dalle origini al Seicento, Laterza, Bari 2005
19
Per “figura territoriale” si intende la rappresentazione cartografica dei caratteri morfotipologici persistenti
nella lunga durata dei diversi cicli di territorializzazione che caratterizzano l’identità territoriale e
paesaggistica di un sistema territoriale locale. La descrizione dei caratteri paesistici e delle regole costitutive
della figura territoriale definisce le “invarianti strutturali” della stessa. .
20
Si richiama qui la definizione di invarianti del Comitato scientifico della LR 5/95 sul governo del territorio
della Regione Toscana (1999):
“La locuzione “invarianti strutturali” non è una novità della pianificazione, ma nasce nell’ambito delle
discipline biologiche per indicare quei caratteri dei sistemi viventi che non variano e garantiscono la
“conservazione” del sistema e il suo adattamento a perturbazioni esterne. L’espressione indica i caratteri che
costituiscono l’identità del sistema e che consentono di mantenerla, adattandola alle perturbazioni.
Con questo significato il termine è entrato nel lessico della pianificazione territoriale. In questo contesto la
locuzione allude alla possibilità/necessità di riconoscere i caratteri fondativi delle identità dei luoghi che
consentono il loro mantenimento e crescita nei processi di trasformazione: non solo elementi di pregio, ma
soprattutto strutture e morfotipologie territoriali e urbane interpretate come esito di processi coevolutivi fra
insediamento umano e ambiente, caratteri del paesaggio, qualità puntuali dei sistemi ambientali, sistemi
economici e culturali a base locale, caratteri del paesaggio agrario, ecc. che possiamo nel loro insieme definire
come patrimonio territoriale”.
21
F. Choay, lallegoria del patrimonio, Officina Edizioni, Roma 1995
22
Si fa riferimento alla definizione di Giuseppe Dematteis (1995): “con questa espressione non intendo un
semplice insieme di condizioni materiali, ma un insieme permanente ( “dotazione”) di caratteri socioculturali
sedimentatisi in una certa area geografica attraverso l’evoluzione storica di rapporti intersoggettivi, a loro volta
in relazione con le modalità di utilizzo degli ecosistemi naturali locali”.
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ha anche valore di esistenza: un valore che prescinde dal suo uso attuale o dai molti usi possibili
attraverso la sua messa in valore in quanto potenziale risorsa (il concetto di risorsa è
intrinsecamente legato al valore d’uso). Sembra una distinzione di “lana caprina”, invece è
gravida di conseguenze.
Nella distinzione fra patrimonio e risorsa c’è un profondo scarto temporale, simile a quello fra
tempi storici e tempi biologici o geologici.
Il patrimonio territoriale, che esiste indipendentemente dall'uso che ne possiamo fare, è esso
stesso un costrutto storico; ma, a differenza della risorsa, che riguarda il modo di utilizzarlo di
una determinata civilizzazione, è di lunga durata, è il prodotto sedimentato da una lunga serie di
civilizzazioni, da più universi tecnici e da più culture. Nel nostro territorio europeo c’è poco di
natura originaria, il territorio è costituito da neo-ecosistemi costruiti da lunghi processi di
trasformazione (2-3000 anni, ma se andiamo alle culture nomadi e alle prime formazioni urbane
commerciali dell’Anatolia 9-10000 anni), di cui il paesaggio attuale pluristratificato è l’esito
sensibile. Trattare questo paesaggio della storia come patrimonio significa innanzitutto
riconoscerne il valore di esistenza per le generazioni future entro l’accezione più generale di
bene comune; dunque occorre trattarlo, se vogliamo, come risorsa acquisendo sapienza delle
regole che lo tengono in vita nel corso della sua trasformazione di lunga durata ed essendo
consapevoli che possiamo anche non usarlo, ma qualcuno potrebbe farlo in futuro, se il
patrimonio continua ad esistere23.
Ma non basta conservarlo: il paesaggio non può essere museificato come un vaso etrusco o un
reperto archeologico. Essendo il territorio da intendersi come neoecosistema prodotto dall’uomo,
ovvero un sistema vivente ad alta complessità, esso richiede cura e continua trasformazione per
restare in vita in quanto territorio, in quanto ambiente dell’uomo, in quanto paesaggio culturale:
altrimenti ritorna natura. Dunque è necessario introdurre un’altra distinzione fra uso e cura.
L’uso del patrimonio come risorsa, ovvero il riconoscimento dei valori patrimoniali come
potenziale produzione di ricchezza da parte di una società locale, richiede che l’uso stesso abbia
i caratteri della cura, per non distruggerne il valore di esistenza. Se l’uso confligge con la cura,
si ha distruzione e morte del patrimonio territoriale-paesistico e, con esso, della risorsa
territoriale-paesistica stessa.
Dunque la distinzione fra patrimonio e risorsa, fra valore di esistenza e valore d’uso, va
introdotta nel lessico della pianificazione per affermare che l’uso della risorsa territoriale deve
tenere conto del valore di esistenza del patrimonio che la genera: il valore d’uso deve tenere in
conto il valore di esistenza in quanto bene comune, curandone la riproduzione, o meglio
aumentandone il valore iniziale.
Applicato allo specifico campo del governo e della pianificazione del territorio, questo
ragionamento generale porta ad una radicale distinzione fra la parte identitaria e statutaria del


23

Scrive in proposito Paolo Baldeschi: “Vi è una curiosa contraddizione fra il concetto di paesaggio come
“eredità culturale e memoria” da tutelare e rinnovare e l’idea che chi abita qui e ora il nostro pianeta debba
decidere cosa sia da considerare risorsa e cosa sia da buttare. Occorre quindi, quando sui tratta di paesaggio,
cioè di valori identitari del territorio, abbandonare il concetto di “risorsa” a favore del concetto di
“patrimonio territoriale”…un sistema costruito da strutture di lunga durata e dalle regole inerenti la loro
conservazione e trasformazione. Nella definizione di queste strutture e regole hanno voce le popolazioni
attuali, ma anche quelle del passato, cioè coloro che le hanno faticosamente costruite e gestite, lasciandole a
noi come eredità, e le popolazioni future, cioè quelle cui si riferiscono i concetti di sostenibilità”. P.
Baldeschi, Territorio e paesaggio nella disciplina paesaggistica della Regione Toscana e nel PIT, relazione
al seminario: “Il territorio, Forme utilizzazioni garanzie”, Facoltà di Architettura e di Giurisprudenza, Firenze
15 giugno 2007

10115

10116

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ‐ n. 40 del 23‐03‐2015


piano (definizione dei beni patrimoniali locali e delle loro regole di trasformazione di lunga
durata in quanto beni comuni) e la parte strategica (i progetti di trasformazione che utilizzano i
beni patrimoniali come risorse, mettendoli in valore nel presente).



Dalla conservazione alla valorizzazione
Questo percorso metodologico consente di sviluppare un’idea del piano paesaggistico che,
superando il carattere vincolistico applicato ad alcune aree di conservazione, si ponga l’obiettivo
della valorizzazione attiva del patrimonio territoriale e paesaggistico, coniugando identità di
lunga durata e innovazione di breve periodo, paesaggio e economia, valore di esistenza e valore
d’uso in forme durevoli e autosostenibili.
Questa visione consente di superare anche una usuale identificazione della protezione del
paesaggio con le finalità economiche del turismo (culturale e naturalistico): individuando aree
ad esso dedicate (ad esempio il Gargano o le Murge) salvaguardandole paesisticamente con la
cultura vincolistica delle aree protette. Protette si intende, attraverso vincoli d’uso, nei confronti
delle regole dello “sviluppo” che presiedono all’organizzazione delle aree non protette; queste
ultime, destinate ad altre attività, sono ottimizzate dal punto di vista produttivo, contingente,
mettendo in secondo piano la qualità paesaggistica e ambientale e la loro natura di beni comuni
di lunga durata. La zonizzazione del territorio che ne consegue (territori di alta e di bassa qualità
paesaggistica e ambientale) non tiene conto, oltre che del valore di esistenza del patrimonio,
neppure del benessere degli abitanti che vivono nelle aree non protette e che sono la
maggioranza; quando è sempre più evidente che i fattori di elevamento del benessere, che
dovrebbe essere alla base delle politiche pubbliche, sono fortemente dipendenti dalla qualità
urbana, ambientale e paesaggistica dei mondi di vita delle popolazioni.
Dunque è necessario impostare il Piano paesaggistico come strumento in grado di produrre,
oltre che vincoli, soprattutto regole di trasformazione, politiche, azioni, progetti che favoriscano
l’elevamento della qualità dei paesaggi dell’intero territorio regionale, urbano e rurale,
comprendendovi oltre le azioni di conservazione, quelle di valorizzazione, di riqualificazione, di
ricostruzione.
Dalle aree protette come aree di eccellenza “difese” dallo sviluppo, il piano assume i paesaggi
dell’intero territorio contemporaneamente e sinergicamente come risorse per lo sviluppo
autosostenibile e per l’elevamento del benessere, attraverso la cura e la messa in valore dei beni
patrimoniali. Naturalmente interpretando l’elevamento del benessere come il requisito fondativo
di una più alta qualità dello sviluppo.
In questa direzione le stesse aree protette tradizionali, in particolare i parchi, dovrebbero vedere
una radicale revisione delle politiche che le riguardano, trasformandole da recinzioni vincolate
alla conservazione, a laboratori sperimentali di nuovi modelli di relazione fra insediamenti
antropici, ambiente e storia, capaci di “fecondare” in prospettiva tutto il territorio.
Il concetto di “parco agricolo multifunzionale” rappresenta un esempio di questa evoluzione
concettuale: dal parco “naturale”, di conservazione, al parco come laboratorio di nuove relazioni
di reciprocità fra città e campagna., per l’elevamento della qualità della vita urbana e rurale.
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1.2 Il buon governo

Le regole per produrre nuovi paesaggi
In questo passaggio, dalla tutela alla valorizzazione, si colloca la costruzione di regole per la
costruzione di nuovi paesaggi, di valore aggiunto paesistico; ovvero regole e criteri per
proseguire la costruzione storica del paesaggio24.
Ma se ci poniamo nell’ottica di costruire nuovi paesaggi, reinterpretando l’anima, il genius dei
paesaggi storici e non i loro simulacri, si impone una ulteriore precisazione metodologica.
Il paesaggio interpretato come forma percepita sensorialmente e “olisticamente” del territorio nel
suo insieme non è storicamente progettato come piano settoriale, ad esso dedicato, se non
nell’arte dei giardini, nel “bello sguardo” della villa, nel parco urbano, nella magnificenza civile
del palazzo urbano e cosi via. Esso, come connotato identitario di un ambiente insediativo nel
suo insieme, è frutto di buone regole del costruire, dell’ars aedificandi che troviamo nei trattati
come quelli di Vitruvio e dell’Alberti; queste regole non riguardano solo l’architettura nel senso
della costruzione edilizia, ma riguardano l’insediamento umano nel suo insieme; sono regole che
evidenziano relazioni fra natura e cultura, fra spazi aperti e città, fra luoghi, acque, venti, sostrato
geomorfologico e orientamenti, materiali da costruzione, tecniche costruttive, colture
agroforestali e cosi via.
Se questo è vero un piano paesaggistico non può essere un piano di settore che giustappone
obiettivi di qualità paesaggistica agli obiettivi funzionali degli altri atti di produzione del
territorio;: esso deve far scaturire la bellezza, l’armonia, l’identità dei luoghi dalle sinergie,
coerenze, proporzioni virtuose della edificazione ordinaria del territorio in tutti i settori di
azione. In altri termini il piano paesaggistico deve informare dei propri principi le differenti
azioni settoriali che contribuiscono a trasformare il territorio.
La difficoltà di accedere a questa concezione del Piano (e, per contrappeso, la tentazione di
attribuire poteri autoritativi a enti sovraordinati per frenare la distruzione di paesaggio) è data dal
fatto che la cultura contemporanea del territorio è schizofenicamente impegnata in una
esasperata conservazione museale di reperti patrimoniali a compensazione della perdita
generalizzata di regole virtuose dell’edificazione “ordinaria” del territorio.
E’ questa perdita di regole socialmente condivise, cui si sovrappone l’inefficace, ridondante e
intricata selva di atti pianificatori, a produrre paesaggi del degrado, decontestualizzati,
dissonanti, casuali; lo specchio sensibile di una mutazione antropologica che ha prodotto lo
smarrimento dei saperi contestuali che caratterizzano storicamente le relazioni fra insediamento
umano e ambiente, in nome della produzione di una seconda natura artificiale, indifferente ai
luoghi su cui si appoggia.



24

Le regole riguardano i principali aspetti dell’organizzazione territoriale ovvero:
- regole a carattere multisettoriale e integrato per gli spazi aperti e l’agricoltura;
- regole per riqualificazioni, espansioni, nuovi insediamenti che aumentino la qualità urbana;
- regole finalizzate alla tendenziale chiusura dei cicli (delle acque, dei rifiuti, dell’energia, dell’alimentazione);
- regole relative ai materiali da costruzione, ai sistemi e alle tecniche costruttive; ai tipi edilizi, alle tipologia
urbane coerenti con î caratteri identitari delle morfotipologie urbane e delle figure territoriali;
-metodi e tecniche di restauro edilizio, urbano e rurale contestualizzate (vedi manuali locali di restauro);
- metodi di controllo della qualità estetica dei progetti in relazione al paesaggio urbano e rurale;
- regole per valutare come, quanto, dove e quali attività produttive insediare in modo che risultino coerenti con
l’ottimizzazione delle risorse locali (culture, saperi, patrimonio ambientale, territoriale, paesistico) e la
valorizzazione del territorio.
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I detrattori di paesaggio nell’urbanizzazione contemporanea
Il piano paesaggistico dovrebbe occuparsi principalmente di come superare le difficoltà per la
costruzione delle regole condivise della produzione ordinaria di territorio, piuttosto che
estendere parossisticamente vincoli autoritativi a un modo di costruire che contiene nel proprio
codice genetico la distruzione dell’idea stessa di paesaggio.
Questa affermazione è ben esemplificata nella Relazione Generale per il Piano paesaggistico
della Regione Piemonte (luglio 2008): il quadro valutativo della urbanizzazione contemporanea
ovvero del “progetto di territorio” che si è realizzato negli ultimi 50 anni è sintetizzato nel
paragrafo sugli “scenari di riferimento” (pag. 78) nei seguenti punti:
1. la crescente fragilità e vulnerabilità delle risorse primarie, in relazione alla frammentazione25
degli ecosistemi e alla riduzione della connettività26 delle reti ambientali;
2. l’abbandono del presidio e della cura del territorio rurale27 con la perdita di paesaggi montani
e collinari28;
3. l’insostenibilità del modello insediativo urbano29 e produttivo30 (consumo di suolo31 e di
energia, mobilità da mezzi privati);
4. la perdita di identità locali socialmente riconosciute dovuta a crescenti processi di
banalizzazione paesistica attraverso diffusi interventi trasformativi decontestualizzati32;
5. l’indebolimento delle filiere di produzione/consumo legate al
territorio33.






25

“…Per effetto di tali barriere (ai flussi di energia e materia ) si è semplificato drasticamente il mosaico originario,
attraverso l'isolamento forzato e la riduzione superficiale, fino alla vera e propria scomparsa, di habitat naturali e
seminaturali, strategici per la funzionalità ecosistemica e la conservazione di elevati livelli di biodiversità” (pag.
32).
26
“l'impatto delle barriere che …rischiano di isolare, entro un mosaico quasi completamente sconnesso, le aree a
elevata naturalità della collina e della fascia montana” (pag. 38).
27

“… i segni ..trasformazioni più recenti prevalgono su quelli più antichi, riducendo interi sistemi di paesaggio
coerenti e riconosciuti a brandelli episodici, isolati frammenti intorno a cascine in abbandono, con una certa
integrità, ma ai bordi si percepisce sempre la presenza di altro: infrastrutture, complessi produttivi, residenze sparse
(pag. 42).
28
Nelle colline a modellamento più dolce il territorio ha finito per seguire le orme della pianura, ove l’attività
agricola ha eliminato quasi completamente le ultime superfici boscate relitte (pag. 11),
29

“… va richiamata l’attenzione sull’incremento del patrimonio abitativo (+7,25% nel ventennio 1981-2001) che si
produce in assenza di incremento demografico e anzi in presenza di vistosi decrementi, come nel caso delle province
di Alessandria e Vercelli.
30
insediamenti produttivi che… “esercitano normalmente impatti estremamente elevati e non di rado devastanti sul
paesaggio, l’ambiente e il contesto sociale, economico e culturale.” (pag. 95)
31

Nell’insieme il consumo di suolo per usi urbani accentua l’“insularizzazione” degli spazi liberi, la mutilazione
degli habitat e la rottura delle connessioni ecosistemiche
32

le vicende trasformative recenti hanno alterato la rilevanza, la integrità o la leggibilità dei fattori e delle relazioni
strutturali o qualificanti, sia agli effetti della funzionalità delle reti ambientali, sia per quanto riguarda la
conservazione del patrimonio storico-culturali sia per l’immagine identitaria locale o regionale (pag. 45).
33
con il tramonto della connessione organica tra produttori e fruitori del paesaggio fino a qualche anno fa garantita
dal sistema rurale, e il distacco fisico e culturale delle produzioni dai mercati e dai luoghi di consumo;
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La conclusione è sconfortante: gli elementi identitari emergenti
dalla straordinaria
interpretazione strutturale dei paesaggi del Piemonte contenuta nella Relazione sono tutti
rintracciabili nella lunga durata delle civilizzazioni antiche e moderna, nel loro rapporto
coevolutivo, creativo e territorializzante con un sistema ambientale e paesaggistico fortemente
caratterizzato. Nessun elemento di costruzione di paesaggio e di ambiente viene citato
descrivendo i processi insediativi degli ultimi 50 anni. La civilizzazione contemporanea ha
prodotto, come effetto sulla struttura territoriale dei suoi paradigmi economicisti dello sviluppo,
prevalentemente elementi detrattori di paesaggio e dell’ambiente, distruzione di luoghi,
aggressione agli elementi strutturanti l’identità di lunga durata della regione: il Progetto di
territorio contemporaneo risponde dunque ad altre logiche, che trattano l’ambiente, i luoghi, le
identità paesaggistiche con evidente disprezzo rispetto alle urgenze della crescita economica,
come aspetti marginali di uno spazio da occupare in modi indifferenti ai luoghi che lo
connotano. Non si trova dunque in queste valutazioni un progetto di territorio come edificazione
di luoghi, ma progetti sul territorio come costruzioni di spazi edificati, distruttori di luoghi.
Questo esempio testimonia di una crisi dell’ars aedificandi, ovvero di un percorso più generale
di progressiva privazione, nella produzione dell’insediamento contemporaneo nel tempo della
globalizzazione, degli elementi fondativi dei luoghi (in primis della città), che Françoise Choay
riassume in una raffica di “de”: de-differenziazione, de-corporeizzazione, de-memorizzazione,
decomplessificazione, decontestualizzazione, e cosi via34 privazioni che hanno portato
all’amnesia dei saperi e delle competenze per il processo di edificazione della città e del
territorio: un processo connotato dall’ars aedificandi che è stato continuo nella storia, di
fondazione e rifondazione dell’insediamento umano nel dialogo fra successive civilizzazioni e
l’identità dei luoghi. Viviamo cosi, dopo l’esperienza della città storica che ha caratterizzato
millenni di civilizzazioni e della città moderna da cui proviene la nostra, in un territorio
posturbano (l’urbanizzazione contemporanea) che viene da molti autori connotato, per inerzia
linguistica o entusiasmo celebrativo, da una parossistica collezione di ossimori: “città diffusa”,
“ville éparpillée”, “agglomerazione urbana”, “conurbazione” “rururbanizzazione”, “ville
éclatée”, “sprawl urbano”, “città di mezzo”, “città infinita”, “città illegale” e cosi via; tutti
attributi in aperta contraddizione con i caratteri costituitivi della polis e della civitas.


E’ di un profondo cambiamento della cultura del territorio, dell’ars aedificandi che stiamo
trattando. Ma qual è questa cultura da trasformare?
E’ quella che indichiamo comunemente attraverso i detrattori paesistici, che non riguardano
purtroppo alcuni errori di progetto in un mare di buone regole, ma, come mostra l’esempio del
Piemonte, la sostanza stessa dell’urbanizzazione contemporanea posturbana.
Questa sostanza, percepibili ampiamente anche nelle urbanizzazioni contemporanee pugliesi cui
il PPTR cerca di fornire risposte, è fatta di:
- periferie urbane caratterizzate dalla dissoluzione dell’idea di spazio pubblico, di prossimità e di
convivialità, di misura, in sequenze“infinite”, seriali, caratterizzate dall’assenza di una cultura
del limite, della contiguità, della complessità funzionale e delle proporzioni che caratterizzano
storicamente la città e le relazioni ambientali fra spazi aperti e costruiti;
- tipologie edilizie e materiali da costruzione decontestualizzati, a partire dalla loro
standardizzazione e indifferenza localizzativa rispetto ai caratteri identitari dei luoghi;
-urbanizzazioni post-urbane pervasive e dilaganti nel territorio agricolo (campagna urbanizzata),
con sequenze seriali di residenze, capannoni industriali e commerciali, serviti da reti viarie

34

. F. Choay, Del destino della città, Alinea, Firenze 2008;
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fondate sul trasporto privato, con forte interclusione degli spazi aperti, frammentazione delle reti
ecologiche e riduzione della biodiversità; urbanizzazione generalmente di bassa qualità
architettonica, omologanti i paesaggi costruiti, volumetricamente ridondanti, in grado di
occultare la percezione territoriale e paesistica delle città, delle coste, dei paesaggi rurali;
-consumi di suolo abnormi che hanno portato negli ultimi cinquant’anni a crescite di
esponenziali di volumi edificati;
-edificazioni sulle scogliere e in ambiti dunali;
-capannoni prefabbricati, artigiani, industriali, commerciali, spalmati dappertutto: nelle aree di
pertinenza fluviale, a formare factory belt urbane, in mezzo ai campi, nei fondovalle,
caratterizzati da disordine localizzativo, da assenza di qualità architettonica e urbanistica, da
degrado ambientale, da congestione infrastrutturale; quando questo disordine insediativo si
aggruma nel territorio viene denominato “zona industriale”;
-privatizzazione degli spazi pubblici, delle riviere, degli spazi rurali, recinzioni, gated
communities.


Esempi di questi detrattori li ritroviamo in Puglia nella Murgia dello spietramento, che ha
distrutto l’alternanza tipica pascolo/lama, per rendere tutto il terreno coltivabile; delle basi
missilistiche atomiche degli anni ’60; delle discariche abusive; dei boschi di conifere
decontestualizzati.
Ma l’elenco potrebbe continuare: per esempio l’Ilva e i suoi 25 km di raggio di abbattimento
delle pecore a causa della diossina, la centrale a carbone dell’Enel di Brindisi, le
urbanizzazioni degradate della costa, la fascia metropolitana lineare dei comuni di Molfetta,
Bsceglie, Trani e Barletta, alcune periferie e ingressi alle città esemplificative dei processi di
urbanizzazione diffusa, le più grandi e degradate zone industriali, alcune infrastrutture
“urbanizzate” e le strade mercato (Lecce-Maglie), le aree abbandonate di costa e le cave
dimesse e abbandonate, i tendoni serra dell’uva da tavola, i sistemi della grande distribuzione e
i megaospedali nei campi, le piattaforme logistiche, le discariche. Questo elenco troverà
un’appropriata articolazione alla scala regionale e alla scala delle schede di ambito.





Dal piano autoritativo alle buone regole per la produzione “ordinaria” di territorio
E’ solo ponendosi l’obiettivo della costruzione di regole statutarie che consentano l’avvio del
superamento dei questi modelli insediativi, richiamandosi alle invarianti strutturali dei beni
patrimoniali, che possiamo affrontare la produzione di nuovi paesaggi.
Queste regole non riguardano separatamente obiettivi di qualità paesaggistica, ma in forme
integrate tutti gli aspetti della produzione ordinaria del territorio: il trattamento dello stesso in
quanto “bene comune”, le modalità di crescita e i limiti delle città; le forme del consumo di
suolo, le tipologie edilizie e urbanistiche, i materiali da costruzione e le tecniche costruttive; la
costruzione di infrastrutture, degli spazi pubblici; le regole ambientali e paesistiche della
produzione agricola, della produzione energetica; del trattamento delle acque, delle reti
ecologiche e cosi via.
In questo imprescindibile rapporto del Piano paesaggistico con tutti i settori di intervento sul
territorio che contribuiscono a determinare la forma dell’insediamento e la sua qualità, si
definisce il carattere di piano territoriale, multisettoriale del PPTR e si precisa il rapporto fra
pianificazione paesaggistica e pianificazione territoriale.
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In un modello di pianificazione statutaria quale quello proposto (distinzione fra parte statutaria e
identitaria e parte strategica del piano) il piano paesaggistico costituisce il corpus fondativo della
parte statutaria: le norme di paesaggio designano le principali regole di trasformazione delle
invarianti strutturali, per tutte le azioni incidenti sull’organizzazione e l’assetto del territorio.


1.3 La partecipazione
Sviluppare la coscienza di luogo
Costruire regole condivise della produzione ordinaria di territorio significa mettere in atto
strumenti di piano che diano voce a tutti i cambiamenti culturali, antropologici, comportamentali
che vanno verso la cura dell’ambiente, del territorio del paesaggio, superando sistemi decisionali
che favoriscono progetti e usi del territorio da parte di interessi economici dominanti. Un
modello di sviluppo che richiede la cura e la ricostruzione dei luoghi per la messa in valore dei
“beni comuni” patrimoniali in forme durevoli e sostenibili, non può essere delegato ai grandi
poteri transnazionali: esso richiede cittadinanza attiva, consapevole, in grado di coniugare saperi
contestuali con saperi esperti attraverso forme di democrazia partecipativa.
Uno sviluppo locale autosostenibile, fondato sul riconoscimento e la valorizzazione dell’identità
dei luoghi e dei loro beni patrimoniali, deve innanzitutto essere sviluppo della società locale: la
ripresa di parola e di azione degli abitanti sulle capacità di plasmare e curare il proprio ambiente
di vita e di relazione, attraverso la crescita della coscienza di luogo. Nuove forme di
apprendimento e di partecipazione sono gli elementi necessari a questa crescita.
La coscienza di luogo si può in sintesi definire come la consapevolezza, acquisita attraverso un
percorso di trasformazione culturale degli abitanti e dei produttori del valore patrimoniale dei
beni comuni territoriali (materiali e relazionali), in quanto elementi essenziali per la
riproduzione della vita individuale e collettiva, biologica e culturale. In questa presa di
coscienza, il percorso da individuale a collettivo connota l’elemento caratterizzante la
ricostruzione di elementi di comunità, in forme aperte, relazionali, solidali.35
Si può affermare che siamo in una fase in cui la coscienza di luogo, per lunghi anni obnubilata
dai modelli industriali massificati di produzione e consumo, va crescendo (a fronte della
divaricazione crescente fra crescita economica e benessere), non solo nelle pratiche consapevoli
di cittadinanza attiva (associazioni ambientaliste che si “prendono cura” dell’ambiente e del
paesaggio, comitati per la difesa della qualità abitativa e del paesaggio, pratiche ecologiche in
agricoltura, reti corte di produzione e consumo, imprese a valenza etica, ecc), ma anche in
comportamenti spontanei (domanda di qualità e tipicità nell’alimentazione, nella qualità urbana e
ambientale; forme di turismo consapevole, modificazioni verso la sobrietà e la convivialità nei
consumi e negli stili di vita, riappropriazione degli spazi pubblici per incontri, feste, mercati
locali, ecc).
In questo processo di evoluzione culturale, contribuire a sviluppare la coscienza di luogo diviene
la nuova frontiera del processo partecipativo, finalizzato a denotare e a far interagire con il
Piano i soggetti della cittadinanza attiva per la trasformazione verso l’autosostenibilità delle
società insediate attraverso la cura quotidiana dell’ambiente, del territorio e del paesaggio.




35

A. Magnaghi, “Il territorio come soggetto dello sviluppo locale”, in Etica ed Economia , vol. IX, n° 1/2007
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La Convenzione europea del paesaggio apre la strada allo sviluppo della coscienza di luogo:
dar voce alla percezione sociale del paesaggio e dei suoi valori da parte delle popolazioni
attraverso processi partecipativi è la via maestra per costruire statuti del territorio socialmente
condivisi e conseguentemente una cultura della trasformazione del territorio in cui gli attori della
trasformazione siano consapevoli degli effetti delle loro azioni sulla qualità del paesaggio.
I processi partecipativi tuttavia devono tener conto del fatto che:
- la designazione di paesaggio come “determinata parte del territorio cosi come è percepita dalle
popolazioni “ (Convenzione europea), è un processo e non un dato, un processo di presa di
coscienza che il paesaggio è stato costruito dalle generazioni passate ed è trasformato da quelle
presenti anche per quelle future;
- non si dà nei territori locali una identificazione stretta fra popolazioni e luoghi: si dà una
molteplicità socio-culturale dei luoghi dell’abitare; “abitanti” significa abitanti “locali” ma anche
nuovi, residenti stabili, ma anche temporanei, ospiti, city users, presenze multietniche, giovani,
anziani, ecc., con percezioni differenziate e a volte conflittuali dei valori del paesaggio.


Il processo partecipativo che il Piano paesaggistico ha avviato non è dunque la semplice
registrazione di una “percezione” data, ma un processo euristico di decodificazione e
ricostruzione di significati, attraverso l’apprendimento collettivo del paesaggio come bene
comune, facendo interagire saperi esperti e saperi contestuali per il riconoscimento da parte dei
diversi attori dei valori patrimoniali e per innescare patti per la cura e la valorizzazione del
patrimonio. Non si da infatti la gestione di un paesaggio come bene comune se è il risultato di
una somma di azioni individuali dettate da interessi particolari. E’ necessario un processo
partecipativo che avvii una trasformazione culturale di riconoscimento condiviso dei beni
comuni per agire le trasformazioni del paesaggio e la fruibilità collettiva di beni in via di
privatizzazione: il paesaggio agrario, le coste, gli spazi pubblici delle città, i fiumi, le foreste.


Avvicinare i produttori del paesaggio alla coscienza di luogo
Occorre ben distinguere fra partecipazione (che riguarda direttamente i cittadini al livello delle
relazioni di prossimità) e governance (che riguarda rappresentanze di categorie di interessi)
anche se in un piano regionale, occorre intrecciare molti percorsi di carattere multilivello e
dunque rendere coerenti in un sistema complesso istituti di governance (patti territoriali locali,
accordi di programma, tavoli negoziali, ecc) con istituiti di democrazia partecipativa e/o
deliberativa (town meeting, mappe di comunità, bilanci partecipativi, ecc.)
Un’idea di paesaggio come realtà dinamica, in continua trasformazione, non museificabile, ma
frutto dell’azione combinata delle “genti vive”, richiede che il piano dialoghi con gli attori (e ne
indirizzi i comportamenti) della produzione sociale del paesaggio. Governance e democrazia
partecipativa sono essenziali al passaggio dal piano vincolistico al piano di valorizzazione attiva
dei beni patrimoniali.
Attivare nel piano processi di democrazia partecipativa dovrebbe consentire alle popolazioni
locali di prendere coscienza dei valori patrimoniali del territorio esercitando in questo modo un
controllo sociale sulle azioni di trasformazione messe in atto, attraverso i processi di
governance, dai produttori di paesaggio.
I processi di governance attivati dal Piano dovrebbero a loro volta sviluppare politiche rivolte ai
produttori del paesaggio urbano e agroforestale, al fine di creare sinergie di interessi fra chi il
paesaggio lo produce con l’azione quotidiana di uso e trasformazione del territorio; e chi il
paesaggio lo vive (le popolazioni locali, i turisti, i city users, i produttori stessi).
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Sviluppare politiche atte a influenzare i comportamenti dei produttori di paesaggio, significa
innanzitutto riorientare e riconvertire risorse già a disposizione in tutti i settori, ma incanalate in
forme tradizionali, finalizzandole all’elevamento della qualità ambientale territoriale e
paesistica.



1.4 I capisaldi del PPTR per lo sviluppo locale autosostenibile
Questa impostazione culturale del piano pugliese indirizza il PPTR ad assumere alcune strategie
territoriali di fondo in cui si inquadrano gli obiettivi generali del piano stesso. Queste strategie
ruotano intorno allo scenario di uno sviluppo locale autosostenibile.
La crisi economica globale e, in particolare, la forte dipendenza esogena dell’economia pugliese,
impongono di riconsiderare strategicamente le risorse endogene del territorio, nella prospettiva
di metterle in valore per un modello di sviluppo locale autosostenibile, in grado di produrre beni
scambiabili in forma durevole sul mercato mondiale, a partire dalla sovranità alimentare,
energetica, produttiva e riproduttiva delle risorse. Fra queste risorse i paesaggi della Puglia,
intesi nella loro complessità, varietà, identità, tipicità e bellezza costituiscono un importante
patrimonio da evidenziare, interpretare, valorizzare.
Intendiamo i paesaggi pugliesi non solo come immagine visiva (il bel paesaggio per la
contemplazione e per il turismo), ma come espressione identitaria di saperi, arti, culture,
produzioni tipiche in campo alimentare, artigiano, artistico, culturale; tutti elementi di una civiltà
che, riscoprendo i propri valori patrimoniali, può esprimere un proprio progetto di sviluppo
peculiare e durevole, in grado di competere e cooperare sui mercati globali.
Nello specifico, la crisi strategica dell’industria di base e dei distretti manifatturieri, nell’ambito
della crisi della globalizzazione economico-finanziaria, richiedono di riconsiderare il ruolo delle
risorse patrimoniali locali (ambientali, territoriali, paesaggistiche, produttive, culturali,
artistiche) come base per la costruzione di un nuovo modello di sviluppo durevole in grado di
affrontare la crisi globale, riducendo la attuale forte dipendenza economico-culturale e
aumentando le capacità di autogoverno della regione. Decelerare, riconsiderare, rilocalizzare,
rivalorizzare, riequilibrare, avere cura, sono i presupposti del cambiamento auspicato.
A questo fine il Piano Paesaggistico, nel finalizzare le proprie azioni all’obiettivo di mettere in
valore le peculiarità identitarie dei paesaggi della Puglia, contribuisce a indicarne le potenzialità
specifiche per realizzare un modello di sviluppo socioeconomico autosostenibile, attraverso la
messa a sistema dei singoli valori patrimoniali: ricomponendone il mosaico, riconoscendo e
potenziando l’immagine articolata e plurale dei paesaggi pugliesi; considerando le peculiarità dei
fattori identitari e il loro riconoscimento sociale come una risorsa per la promozione della
progettualità locale.
Questo obiettivo strategico di sviluppo endogeno si persegue innanzitutto attivando la società
locale attraverso la produzione sociale del piano e dei suoi progetti strategici; produzione che
costituisce, attraverso la proposizione di una serie articolata di strumenti partecipativi e di
governance, la forma del processo di piano, sia nella fase della sua costruzione, sia nella fase
successiva di gestione e attuazione;
Questa produzione sociale del piano consente di individuare selezionare, incentivare e
valorizzare le risorse umane, produttive e istituzionali intenzionate a promuovere nuove filiere
produttive integrate finalizzate a trasformare i valori patrimoniali riconosciuti dal Piano in
risorse produttive verso l’autosostenibilità del modello socioeconomico.
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Per esempio:
- la promozione di filiere agroalimentari tipiche e di qualità, a partire da produzioni legate alla
valorizzazione del territorio e dei paesaggi rurali storici, recuperando colture, culture e saperi
locali ad essi connessi, in forma non museale, ma funzionale ad un ripopolamento rurale in
grado di promuovere qualità alimentare, ambientale, paesaggistica, urbana. In particolare:
- le filiere connesse al rilancio del pascolo (lattiero-caseario. carni); la filiera vitivinicola di
qualità; la filiera di produzione e commercializzazione dell’olio di qualità; le filiere legate alla
frutticoltura tradizionale (aranceto, mandorleto, ecc.);
- il rilancio delle produzioni artigiane connesse alla cultura lapidea nelle costruzioni, alla qualità
edilizia, delle infrastrutture, dei manufatti in pietra a secco; alle culture del ferro, del legno,
ecc.
- lo sviluppo della autosufficienza energetica locale da fonti rinnovabili utilizzando in forme
territorialmente sostenibili e paesaggisticamente corrette il mix di energie presenti nel territorio
(sole, vento, biomasse ecc), riqualificando i sistemi tradizionali di conservazione e cura
dell’acqua;
- lo sviluppo del turismo sostenibile come filiera integrata di ospitalità diffusa, culturale
e
ambientale, fondata sulla valorizzazione delle peculiarità socioeconomiche, culturali,
enogastronomiche, artistiche e paesaggistiche dei sistemi territoriali locali (ambiti di paesaggio)
dell’intero territorio regionale.
- lo sviluppo di progetti di cooperazione e scambio solidale “mediterranei” potenziando le
peculiarità geografiche e storico culturali della regione.


L’autosostenibilità dello sviluppo si persegue inoltre attraverso:
- l’elevamento della qualità ambientale ed ecologica del territorio come crescita del benessere e
della qualità della vita e la conseguente riduzione dei costi sociali di riproduzione;
- la crescita di consapevolezza sociale (coscienza di luogo) della alta qualità dei beni
patrimoniali territoriali, ambientali e paesaggistici e della necessità della loro valorizzazione in
quanto beni comuni;
- il riconoscimento e la valorizzazione dell’immenso e pluristratificato patrimonio dei beni
culturali in forme integrate alla valorizzazione socioculturale e economica delle identità dei
sistemi territoriali e paesaggistici;
- la finalizzazione delle infrastrutture di mobilità, comunicazione e logistica di terra e di mare
alla valorizzazione dei sistemi territoriali locali e della loro fruizione funzionale, paesaggistica,
turistica;
- la tendenziale autoriproducibilità dei cicli dell’alimentazione (filiere corte fra produzione e
consumo) dei rifiuti (rifiuti zero), dell’energia (produzione diffusa per autoconsumo) dell’acqua
(equilibrio del bilancio idrico) e cosi via.


Questi orizzonti strategici del modello di sviluppo sono stati declinati nel piano attraverso il
perseguimento di obiettivi generali di carattere ambientale, territoriale e paesaggistico che
compongono lo scenario strategico; perseguimento per il quale sono state proposte azioni,
progetti, politiche, oltre che prescrizioni direttive e indirizzi.
Si afferma in questo modo il principio generale del Piano che, ad ogni riconoscimento di valore
patrimoniale, corrispondono non solo vincoli, regole e norme, ma anche progetti, incentivi,
processi di mobilitazione di attori sociali, economici culturali, operando il passaggio del valore
dei beni patrimoniali da vincoli a opportunità e risorse.
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I capisaldi del Piano paesaggistico
In conclusione, l’insieme degli enunciati relativi alla “filosofia” del piano esposti nei precedenti
paragrafi sono stati operativamente organizzati intorno ai seguenti capisaldi:


a) L’aver assunto la centralità del patrimonio territoriale (ambientale, infrastrutturale,
urbano, paesistico, socioculturale) nella promozione di forme di sviluppo
socioeconomico fondate sulla valorizzazione sostenibile e durevole del patrimonio stesso
attraverso modalità di produzione sociale del paesaggio;
b) L’aver applicato il dettato del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio che attribuisce
un ruolo di cogenza al piano paesaggistico nei confronti dei piani di settore, territoriali e
urbanistici, anche avvalendosi del ruolo di piano territoriale del PPTR; portando il piano
a strutturarsi nella forma di un piano multisettoriale integrato attraverso processi di
copianificazione;
c) L’aver assunto la complessità e multisettorialità di obiettivi proposti dal Codice stesso,
laddove investe, trattando l’intero territorio regionale problemi di conservazione,
valorizzazione, riqualificazione, ricostruzione di paesaggi; paesaggi intesi, secondo la
Convenzione Europea, come mondi di vita delle popolazioni; attribuendo dunque al
Piano una funzione progettuale e strategica.


I capitoli attraverso cui è organizzato il Piano riflettono nel seguente ordine l’organizzazione
concettuale di questi capisaldi. Ovvero:


- la produzione sociale del paesaggio
- l’approccio identitario e statutario
- la visione progettuale e strategica
- una declinazione normativa coerente con i capisaldi del Piano


Facendo riferimento al quadro sinottico della struttura del PPTR (allegato n°0 del PPTR), il
Piano Paesaggistico Territoriale Regionale della Regione Puglia è organizzato in tre grandi
capitoli: l’Atlante del Patrimonio Ambientale, Territoriale e Paesaggistico, lo Scenario
Strategico, il Sistema normativo.
L’atlante del Patrimonio e lo scenario strategico sono declinati, organizzati e rappresentati a due
livelli: il livello regionale trattato alla scala 1/150.000, e il livello d’ambito trattato attraverso le
schede d’ambito, alla scala 1/50.000.
Inoltre, il Piano distingue con chiarezza la parte identitaria e statutaria (che definisce e
rappresenta i caratteri identitari dei paesaggi della Puglia e le regole di trasformazione per la loro
conservazione/valorizzazione, riqualificazione/ricostruzione) da quella strategica (che definisce
progetti, politiche e azioni per le trasformazioni future); sovente la confusione fra i diversi
livelli, o peggio, la non esistenza di un quadro conoscitivo indirizzato a evidenziare i valori
patrimoniali del territorio e del paesaggio per tutti gli attori pubblici e privati che intervengono
sulle trasformazioni territoriali, comporta effetti perniciosi sull’esaurimento delle risorse
patrimoniali e dunque sulla non sostenibilità di lungo periodo delle trasformazioni.
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La produzione
produzione sociale
sociale de
dell pa
paesaggio
e s a g g io


2.1 Chi produce il paesaggio?
Questo capitolo descrive la precondizione e la forma generale del piano all’interno della quale
sia il quadro conoscitivo che gli scenari strategici e il quadro normativo sono stati costruiti e
sviluppati. Per questo motivo il capitolo sulla forma precede i capitoli sulla sostanza del Piano
sia nella relazione generale che nelle norme tecniche di attuazione.
Questo orizzonte, la produzione sociale del paesaggio, che si è tradotto in una specifica “Forma
piano” caratterizzata da una struttura e un processo particolari, è stato motivato da una serie di
considerazioni:
- la consapevolezza diffusa dei limiti di efficacia e la crisi delle pratiche ordinarie di
pianificazione del territorio di tipo comprensivo, gerarchico e settoriale;
- la necessità di mobilitare e attribuire decisionalità a forme di cittadinanza attiva per
progettare e gestire strategie di sviluppo che presuppongono l’autogoverno della società
locale per mettere in valore i patrimoni identitari locali;
- la constatazione che il paesaggio, come concepito dalla Convenzione Europea e dal
Codice non si può progettare a tavolino come un giardino, ma è frutto di una complessità
di atti di produzione del territorio da parte di una molteplicità di attori sociali,
economici, culturali.


E’ evidente che, al di la dei giardini e dei parchi urbani e territoriali che possono essere
progettati direttamente con finalità estetiche, naturalistiche e fruitive, su commissione di un
committente pubblico o privato, entro perimetri territoriali precisi, il paesaggio regionale nel
suo insieme non può essere progettato direttamente, dal momento che esso è il frutto (molte
volte indiretto) di una serie di eventi complessi e temporalmente stratificati, di atti di
“produzione del territorio” da parte di una molteplicità di attori pubblici e privati, con finalità
molteplici. Per questo il PPTR, nel corso della sua costruzione, ha messo in atto una molteplicità
di strumenti per interagire con questi “atti” (in primis gli atti degli altri settori della stessa
Regione come si è richiamato sopra), condizione imprescindibile dell’efficacia futura del Piano.
Il Piano Paesaggistico si è posto dunque l’obiettivo di dialogare con i principali produttori di
paesaggio, con i quali il PPTR stesso ha avviato il processo di costruzione di un “Manifesto” per
formulare un “patto” di azioni finalizzate alla valorizzazione del “bene comune” paesaggio.
In questo modo è stato possibile affiancare al sistema delle tutele del Piano un insieme di
progetti socialmente prodotti: formulando una struttura normativa chiara per un piano di
progettazione attiva del paesaggio fondato sulla valorizzazione dei patrimoni identitari della
Puglia. Ne risulta una struttura del Piano nella quale si accompagna ogni singola azione
normativa di tutela e valorizzazione del paesaggio e del territorio e ogni obiettivo generale con
politiche ( azioni e progetti) volti a favorire le trasformazioni dei campi di azione dei produttori
del paesaggio nella direzione di cui al punto precedente.
Alcuni esempi:


-l’obiettivo descritto nel capitolo 5.1 di ridurre la pressione insediativa sulla costa (la quale
rischia a sua volta di ridurre il valore dell’immenso patrimonio dei paesaggi litoranei pugliesi),
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accompagna norme di salvaguardia degli spazi aperti costieri (agricoli e naturalistici) con
progetti e investimenti di valorizzazione della capacità ricettiva dei centri dell’entroterra
costiero, delle città minori dell’interno, del patrimonio rurale abbandonato, delle relative
infrastrutture su ferro, su gomma e mare e dei nodi di interscambio intermodale per mettere in
relazione fra loro i diversi sistemi; riorganizzando in questa direzione le attività costruttive,
infrastrutturali, trasportistiche e turistiche, verso un turismo diffuso in tutti i paesaggi del
territorio regionale che, all’insegna della complessità dell’offerta, realizzi l’estensione annuale
delle permanenze;


-l’obiettivo di riqualificazione ambientale e paesaggistica delle periferie urbane e metropolitane
degradate è perseguito non solo fissando confini certi al dilagare delle città nel territorio rurale,
ma proponendo da una parte azioni sugli spazi aperti (orti e giardini urbani, parchi agricoli
multifunzionali, mercati locali, nuovo patto “città campagna”, riforestazione periurbana), dando
nuovo impulso economico e culturale alle attività agricole; e dall’altra attivando azioni premiali
rivolte ai costruttori per la riqualificazione-ricostruzione urbana verso la qualità edilizia,
urbanistica, ambientale, energetica, aprendo nuovi campi di attività e di investimenti;


-l’obiettivo di riqualificazione delle aree industriali e commerciali, attualmente uno dei
principali detrattori del paesaggio, è perseguito non solo con norme e schede guida relative alle
aree produttive paesisticamente e ecologicamente attrezzate, ma con il far convergere sul queste
aree agevolazioni e investimenti per la produzione energetica (fotovoltaico, eolico, minieolico),
per la forestazione urbana, per la produzione di servizi pubblici, di strutture logistiche, ecc. In
particolare la trasformazione delle aree produttive ecologicamente attrezzate in aree deputate
anche alla produzione di energia, consente di sgravare in parte la pressione su aree agricole e di
pregio ambientale e paesaggistico, che sta trasformando una opportunità positiva (le energie
rinnovabili) in una criticità.


-l’obiettivo di estendere le aree protette di valore ambientale e paesaggistico (oliveti
monumentali, paesaggi agrari storici) è perseguito, oltre all’inclusione normativa di alcune aree
nei beni e nei contesti paesaggistici, attraverso gli strumenti partecipati del parco agricolo
multifunzionale, del contratto di fiume, degli ecomusei, ecc); tutti strumenti volti a valorizzare la
componente produttiva e gestionale dell’area protetta, valorizzandone in primo luogo
l’economia.
La trasformazione dei parchi naturali in parchi agricoli multifunzionali (Alta Murgia, Ofanto,
Paduli di San Cassiano, ecc) va appunto in questa direzione: trasformare la cultura “negativa”
degli agricoltori e delle loro associazioni verso i parchi, dal momento che vedono
tradizionalmente nel parco una sottrazione di territorio produttivo (per cui ne chiedono la
riduzione dei perimetri), in una cultura attiva, che vede nella remunerazione di produzioni
qualitative e di beni e servizi pubblici, un vantaggio economico e sociale per gli agricoltori e
investimenti per il ripopolamento rurale (e, dunque, dovrebbero indurre gli agricoltori a chiedere
l’estensione delle aree protette);
- cosi via per gli altri obiettivi.


La produzione sociale del paesaggio si sostanzia in due grandi campi di azioni e procedure:
-la produzione sociale del piano;
-la gestione sociale del territorio e del paesaggio
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2.2 La produzione sociale del piano


Definizioni
Per produzione sociale del Piano si intende il processo della sua costruzione - dall’Atlante del
patrimonio e dalle sue componenti statutarie, allo Scenario strategico, al sistema normativo –
attuato attraverso l’attivazione di forme di governance allargata e di democrazia partecipativa.
Per governance allargata si intende un sistema negoziale e decisionale che, oltre agli istituti di
copianificazione a livello della regione e degli altri enti pubblici territoriali, coinvolge le
rappresentanze sociali degli interessi economici, sindacali, culturali, ambientali, locali, con
particolare attenzione alle rappresentanze degli attori più deboli e solitamente non rappresentati
ai tavoli negoziali.
Per democrazia partecipativa si intende l’attivazione di molteplici forme e tecniche di
coinvolgimento diretto degli abitanti nella costruzione dei quadri identitari relativi ai loro mondi
di vita, nella costruzione degli scenari strategici di trasformazione del territorio, dell’ambiente e
del paesaggio, in funzione dell’aumento del benessere e della felicità pubblica.


Il Piano Paesaggistico ha organizzato fin dall’approvazione del Documento programmatico (15
novembre 2007) una presenza attiva, visibile sul territorio, cercando di superare la lontananza
istituzionale, un poco minacciosa e burocratica, che caratterizza l’elaborazione tradizionale dei
piani; facendo capire dal vivo, attivando con esperienze esemplificative partecipate, gli obiettivi
e le metodologie che il Piano andava elaborando.
Una “forma piano” che si prefigge la costruzione sociale del piano stesso, a livello regionale non
può configurarsi con gli strumenti tradizionali della partecipazione, che si sono sviluppati
prevalentemente a livello locale; deve dunque rispondere ad una pluralità di obiettivi specifici
che nel loro insieme, a diversi livelli e con diverse forme di azione, avvicinino l’obiettivo
strategico:
- promuovere forme di governance allargata fra rappresentanze di interessi attivando strumenti
interscalari, negoziali e pattizi;
- promuovere aggregazioni di soggetti pubblici e privati su progetti sperimentali; per attivare la
progettualità locale in forme integrate, multisettoriale e multiattoriali
- promuovere strumenti di democrazia partecipativa che attivino la comunicazione sociale e
consentano l’elaborazione partecipata sia del quadro delle conoscenze patrimoniali che degli
obiettivi di qualità;
- attivare forme di coprogettazione locale per sviluppare la coscienza di luogo e i saperi locali
per la cura del territorio e del paesaggio;
- attivare strumenti di conoscenza. comunicazione e valutazione per far interagire saperi esperti
e saperi contestuali.
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Azioni di governance allargata e azioni interistituzionali
(copianificazione, azioni sugli altri piani, relazione con altri settori)
Il carattere cogente del piano paesaggistico rispetto ai piani di settore e territoriali introdotto nel
Codice è stato interpretato dal PPTR come processo di copianificazione, coerentemente con il
DRAG, sia nella fase di produzione che nella futura fase di gestione del piano. Il concetto di
copianificazione comporta il concetto di reversibilità, come sistema interattivo fra i vari livelli
di piano che può trasformare incrementalmente le azioni del piano a partire dalle problematiche
dei contesti locali, fermi restando i principi generali che definiscono la strategia del Piano
regionale.
Ne è emerso un esperimento di pianificazione regionale che ha assunto la forma della
copianificazione, non solo verticale (Regione, Province, comuni) peraltro già ampiamente
praticata dall’Assessorato Assetto del Territorio, ma soprattutto orizzontale fra settori e
assessorati della Regione. Esperimento che si qualifica come particolarmente innovativo dato il
consolidato modello di azione degli enti pubblici territoriali che privilegia i legami verticali di
ogni settore con il “proprio” territorio, legami che costituiscono reti di poteri e interdipendenze
difficilmente conciliabili con politiche intersettoriali.
Nel caso del Piano paesaggistico, la sua costruzione è avvenuta realizzando una trama molto
stretta di relazioni in particolare con gli Assessorati e i settori:
-Ecologia, per quanto concerne la costruzione comune della Rete Ecologica Regionale e la
valorizzazione delle aree protette; l’applicazione del piano energetico (Pear) nelle sue
implicazioni paesaggistiche e territoriali; il recupero cave; lo sviluppo di progetti integrati di
paesaggio sperimentali come la rete ecologica multifunzionale del torrente Cervaro;
-Agricoltura, per quanto concerne la territorializzazione del Programma di sviluppo rurale
2007-2013 (PSR) nei suoi aspetti paesaggistici, ambientali, di riqualificazione periurbana, in
particolare nella realizzazione del progetto del Patto Città-Campagna del PPTR;
-Trasporti e vie di comunicazione, per quanto concerne gli apporti del Piano dei trasporti alla
realizzazione delle infrastrutture del Progetto della mobilità dolce del PPTR, in particolare per
quanto riguarda la riqualificazione del sistema ferroviario e marittimo;
-Trasparenza e cittadinanza attiva, per quanto riguarda la produzione sociale del Piano, in
particolare con progetti di comunicazione e di sostegno ai processi partecipativi nel territorio.
-Turismo e industria alberghiera, in particolare con il progetto ospitalità diffusa e il progetto
di
guida
turistica
paesaggistica;
-Attività produttive, in particolare per il settore energetico e nell’orientare gli investimenti per
le localizzazioni produttive e energetiche verso le aree produttive paesisticamente
ecologicamente e attrezzate;
-Beni culturali, per quanto riguarda le forme di coordinamento con l’Osservatorio regionale del
paesaggio.


Specificamente, i principali piani di settore che interagiscono con i vincoli, le regole e i progetti
del piano paesaggistico (e attraverso i quali il piano paesaggistico trova attuazione strategica
mediante le opportune valutazioni di coerenza) sono:
- il Programma di sviluppo rurale;
- il Piano energetico regionale ;
- la Rete ecologica regionale e le aree protette;
- il Piano dei trasporti e delle infrastrutture;
- le proiezioni territoriali del Documento Strategico Regionale;
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- il regolamento per i piani urbanistici comunali e per i Piani di coordinamento provinciali del
DRAG;
- il PAI dell’Autorità di bacino;
- il Piano di Tutela delle acque;
- il Piano del turismo e del commercio (disegno di legge);
- il Piano delle coste e la nuova legge sulle coste;
- le leggi sulla qualità dell’architettura e sull’abitare sostenibile;
- la legge sugli ulivi monumentali;
Queste relazioni, approfondite anche attraverso l’attività di “valutazione integrata di piani e
programmi” che ha affiancato l’attività di VAS, hanno prodotto un’integrazione di obiettivi di
qualità paesaggistica nel POR, nei bandi per le Attività produttive, nei Piani strategici, ecc., oltre
che interventi testuali sul Drag per i Piani di Coordinamento delle Province e i Pug.
Poiché il piano paesaggistico è “senza portafoglio” questo complesso sistema di relazioni di
copianificazione ha anche consentito di individuare per obiettivi, progetti, politiche del PPTR
strutture operative e tecnico-finanziarie concorrenti alla loro realizzazione.


Il patto con i produttori del paesaggio
Se il paesaggio è considerato una potenziale risorsa collettiva, per la qualità di vita e il benessere
degli abitanti e per lo sviluppo socioeconomico della regione, allora tutto il territorio deve essere
trattato come bene al contempo da tutelare e da valorizzare. Questo orizzonte di senso comporta
la necessità di attivare un “patto” tra gli attori della trasformazione affinché l’azione di ciascun
portatore di interessi riconosca il valore del bene comune e indirizzi le sue azioni specifiche
(economiche, culturali, sociali) a cercare e trovare vantaggio e convenienze nel migliorare la
qualità del paesaggio e dei mondi di vita delle popolazioni.
Il Piano ha attivato questo “Patto” attraverso azioni di concertazione, tavoli di discussione,
documenti di lavoro, che hanno portato a una prima bozza del Patto(vedasi allegato 1 del PPTR)
I soggetti che sono stati interessati alle azioni di governance allargata per la costruzione del
patto sono:


- le aziende agrosilvopastorali:
Costituiscono i principali produttori di paesaggio degli spazi aperti. Occorre creare sinergie e
convenienze (economiche, tecniche, socioculturali) per gli operatori al fine della valorizzazione
paesaggistica degli spazi aperti, tenendo conto delle grandi trasformazioni che il paesaggio
agrario è destinato a subire con la nuova PAC (disaccoppiamento e piani di sviluppo rurale, e il
relativo spostamento di risorse sul settore agroenergetico); trasformazioni che è necessario
valutare e indirizzare attraverso l’applicazione concreta del principio della multifunzionalità
dell’agricoltura36: in campo ecologico (corridoi, reti ecologiche), energetico (biomasse erbacee e
legnose, residui delle lavorazioni, ecc), infrastrutturale (muretti a secco, terrazzi, regimazione
delle acque, sorgenti), fruitivo (percorribilità degli spazi agricoli, recupero di edifici e
infrastrutture storiche a fini agrituristici e escursionistici), paesistico (mantenimento o ripristino




36

vedasi ad esempio il Manifesto della Confederazione Italiana Agricoltori sulla agricoltura multifunzionale
periurbana. Altri riferimenti sulla multifunzionalità:
G. Ferraresi, A. Rossi (a cura di), Il parco agricolo come cura e cultura del territorio, Grafo, Brescia 1993
A. Fleury, L’agricolture périurbaine, in “Les Cahiers de la multifonctionnalité »,8 (2005)
P. Donadieu, Campagne urbane, Donzelli, Roma 2006.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ‐ n. 40 del 23‐03‐2015

della complessità delle trame agrarie), riqualificativo (riforestazione, orti urbani nelle periferie
urbane).
La realizzazione di parchi agricoli multifunzionali può costituire lo strumento che consente di
attivare finanziamenti con fonti multisettoriali e aiuti tecnici per le diverse funzioni di
produzione di beni e servizi pubblici da parte degli agricoltori.
Sono state inoltre considerate le possibilità di attivare incentivi per il recupero dell’edilizia
rurale e delle strutture agrarie storiche per la valorizzazione fruitiva dei paesaggi rurali
(agriturismo e turismo rurale);


Esempio: la legge della Regione Puglia sugli ulivi e sugli uliveti monumentali è una buona legge
nella direzione della conservazione e valorizzazione del paesaggio storico, dal momento che non
si limita a vietare l’espianto degli ulivi e uliveti monumentali, ma mette in condizione i
produttori agricoli di essere attori della loro valorizzazione: dunque non solo un vincolo, (il
divieto di abbattimento), ma la creazione di una economia di marchio, gli aiuti tecnici alla
produzione e alla commercializzazione, la promozione del turismo dell’ambiente e del
paesaggio.


- gli operatori turistici
Possono svolgere una azione importante sia di valorizzazione diretta del paesaggio, sia di
promozione e sensibilizzazione verso forme di turismo sostenibile.
Il PPTR con l’Assessorato al turismo e l’APT della Provincia di Bari ha messo in cantiere un
progetto di guida paesaggistica volta a restituire in forma divulgativa l’atlante del patrimonio
(vedi allegato 4) per far comprendere i valori territoriali, ambientali e paesistici (figure
territoriali, vedute, evoluzione storica dei paesaggi, percorsi tematici, i paesaggi del gusto, delle
filiere dell’olio, ecc) interessando le APT e i diversi operatori turistici alla diffusione della
cultura del paesaggio e dell’ambiente.
Sono in corso di elaborazione dispositivi per:
- indirizzare e incentivare gli operatori al recupero del patrimonio urbano e rurale per attività
ricettive, complessificando l’offerta di ospitalità per estendere la stagione turistica;
- attivare politiche ricettive sulle città dell’interno attivando politiche e strutture per realizzare
l’ospitalità diffusa a rete coinvolgendo gli abitanti dei borghi storici nella riqualificazione di
parti di edifici non occupati incentivando comportamenti privati volti a migliorare la qualità
della struttura urbana, l’organizzazione dei servizi e la qualità di vita della popolazione,
considerando fra questi anche i “cittadini temporanei”: a) per valorizzare il ricco reticolo
policentrico di città d’arte piccole e medie che caratterizza i sistemi territoriali delle Puglie, sia
di pianura che collinari e montani; b) per valorizzare il sistema di accoglienza delle città storiche
degli entroterra costieri e sgravare la pressione edificatoria di alberghi sulle coste (e relativa
privatizzazione37, con opportuni servizi di trasporto e di accesso) (vedasi Progetto Hospitis
allegato 3);
- sviluppare azioni premiali e marchi per gli esercizi turistici che si inseriscono nel paesaggio e
nell’ambiente valorizzandolo (vedi istituzione del Premio per paesaggio, allegato 2);


- gli operatori del settore delle costruzioni e delle infrastrutture
Il “Patto si è proposto di attivare gli attori imprenditoriali “sani” (che non utilizzano lavoratori
in nero, non operano nel campo dell’abusivismo, puntano sul reddito d’impresa anziché sulle

37

Per contrastare il processo di privatizzazione delle coste vedasi la legge della Regione Puglia n° 17 del 2006.

10131

10132

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ‐ n. 40 del 23‐03‐2015

speculazioni finanziarie immobiliari) verso indirizzi operativi condivisi che favoriscano il blocco
del consumo di suolo, dirottando i volumi di attività edilizia sul recupero delle aree dismesse, la
demolizione degli edifici degradati e la riqualificazione dei margini urbani. Sono oggetto di
esplorazione del “Patto” le possibili soluzioni ai problemi procedurali attuali e al sistema di
incentivi e disincentivi vigente, con riferimento in primo luogo all’intervento pubblico. Inoltre si
sono avviate azioni per:
- coinvolgere gli Ordini degli architetti, degli ingegneri, degli agronomi e il collegio dei geometri
in forme adeguate a sensibilizzare i propri iscritti al ruolo della progettazione edilizia e urbana
nel l’attuazione del Piano Paesaggistico, tenendo conto della scarsa cultura del territorio, del
paesaggio e dell’ambiente nella progettazione dei piani;
-interessare i produttori e rivenditori dei materiali edili allo sviluppo e alla commercializzazione
di materiali compatibili con la riproduzione e valorizzazione dei diversi paesaggi delle Puglie,
aprendo in questo modo un nuovo mercato a filiera corta locale;
- definire standard qualitativi per l’inserimento paesaggistico delle opere che fruiscono
dell’erogazione di contributi comunitari, in particolare per la riqualificazione dei paesaggi delle
periferie urbane (ad esempio il progetto sperimentale periferie, Asse competitività/attrattività
urbana 2007-13, i paesaggi dell’abbandono) contribuendo a superare la prevalenza di criteri di
efficienza e velocificazione della spesa che soffocano innovazione e qualità38;
- coinvolgere Anas, e settori della Regione e Province che si occupano della progettazione e
realizzazione delle infrastrutture a ridefinire la qualità della progettazione (vedi linee guida sulla
progettazione paesaggistica delle infrastrutture) dal punto di vista ambientale e paesistico39;


- gli operatori industriali e commerciali
Attualmente le aree industriali, diffuse o concentrate, sono una delle cause più evidenti del
degrado paesistico e ambientale. E’ un tema, insieme a quello delle periferie, fondamentale per
affrontare la voce "riprogettazione" dei paesaggi delle aree compromesse o degradate.
Pertanto si è avviata la promozione di politiche, regole e “programmi contrattati” con le
associazioni imprenditoriali, sindacati, associazioni ambientaliste, per la riqualificazione degli
insediamenti produttivi nelle loro diverse declinazioni: zone industriali compatte, capannoni
diffusi, sistemi distrettuali di piccole e medie imprese a rete, centri commerciali extraurbani, ecc;
Il capitolo della programmazione negoziata ha fatto riferimento all’istituzione delle aree
produttive paesaggisticamente ecologicamente attrezzate (artigianali, industriali, commerciali,
terziarie, multuifunzionali)40, al fine di produrre insediamenti di alta qualità dal punto di vista:



38

Sul tema delle distorsioni dei contributi europei verso rendite di posizione da parte degli operatori
economici in Puglia vedasi ad esempio:
A. Barbanente, “La penetrazione di principi e stili di policy europei nel mezzogiorno d’Italia fra aspirazioni e
resistenze al cambiamento”, in I. Jogan e D. Patassini (a cura di), Lo spazio europeo a livello locale, INU
edizioni, Roma 2006.
39
Tipica a questo proposito è stata la sistematica eliminazione dei viali alberati, soprattutto di accesso alle
città, che sottolineava paesisticamente le reti di città, in funzione della sicurezza automobilistica; progetti di
riqualificazione paesistica degli accessi urbani deve trovare diverse forme di soddisfazione di requisiti
esigenziali integrati fra sicurezza e bellezza.
40
Si tratta di sperimentare un avanzamento delle realizzazioni in merito estendendo il concetto di “aree
ecologicamente attrezzate” alle questioni paesistiche ed energetiche (APPEA).
Richiami alle APEA (Aree produttive ecologicamente attrezzate) si trovano in:
Legge 112/1998(art 26)
L.R. Emilia Romagna 20/2000
Normativa Emas 761/2001
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urbanistico (localizzazioni programmate con criteri di accessibilità alle reti, qualità degli
ambienti urbani e degli spazi pubblici, degli spazi aperti e dei servizi); edilizio (porre fine
all’omologazione paesaggistica dei capannoni prefabbricati di bassa qualità, regole sui materiali
da costruzione e le tipologie edilizie, risparmio energetico); ambientale (mitigazione degli effetti
di degrado, acquedotti industriali e riciclo delle acque, forestazione e verde, ecc); paesistico
(localizzazione, visibilità dai centri urbani, dalle infrastrutture, qualità estetiche dell’impianto
urbanistico ed edilizio); energetico (concentrare in queste aree gran parte della produzione
energetica (pannelli fotovoltaici e termici sui tetti dei capannoni, torri solari, eolico, produzioni
da biomasse anche dalla forestazione protettiva della zona stessa, ecc).
La contrattazione dovrebbe comprendere la delocalizzazione in queste aree di tutti gli
insediamenti impropri non “attrezzabili”.(vedasi elaborato 4.4 del PPTR: linee guida per
progettazione e gestione di aree produttive paesisticamente e ecologicamente attrezzate,
APPEA)
Dunque questo percorso potrebbe avere un forte impatto sulla riduzione della dispersione
insediativa, naturalmente con economie di agglomerazione e compensazione ( vedasi in
proposito le esperienze francesi delle Economies d’agglomération)


- i produttori e installatori di impianti energetici
Il Piano Energetico della Regione prevede un notevole incremento della produzione di energie
rinnovabili (solare, eolico, biomasse) verso la riduzione della dipendenza energetica da fonti non
rinnovabili(in particolare in Puglia il carbone) e la riduzione di emissioni inquinanti. Tuttavia a
questi aspetti positivi che considerano le qualità peculiari del territorio una risorsa per la
produzione locale di energia, rischiano di sommarsi nuovi detrattori di paesaggio fortemente
pervasivi: in primo luogo gli impianti eolici (forte impatto visivo per chilometri, impatto
acustico, impatti sulla fauna, ecc), ma anche i pannelli termici e fotovoltaici (impatto
sull’edilizia urbana e soprattutto sul territorio agricolo). In particolare per quanto riguarda gli
impianti eolici, per la forte pressione delle imprese, le modeste convenienze economiche dei
Comuni (royalties) e degli agricoltori (affitti dei terreni), le previsioni quantitative in atto41
rischiano di configurare un nuovo paesaggio delle Puglie il cui esito sfugge a qualunque atto
programmatorio, nonostante la presenza del regolamento regionale ad hoc che promuove i PRIE
comunali. La questione va dunque trattata non solo in termini di autorizzazioni secondo linee
guida (vedi il capitolo 4.4.1), e di incentivazione dei raggruppamenti di Comuni con l’intervento
delle Province e della Regione, ma più articolatamente in merito a localizzazioni, tipologie di
impianti, altezze dei generatori, coinvolgendo gli operatori del settore in ambiti di


Direttiva regionale Emilia Romagna 1238/2001
L.R Regione Toscana 61/2003
Delibera regionale Marche 157/2005
La LR 61/2003 Toscana ha utilizzato l'allegato 8 delle norme tecniche del PTCP di Prato in merito alle aree
ecologicamente attrezzate.
Una approfondita disamina delle esperienze in merito delle regioni Emilia-Romagna, Marche, Toscana,
Liguria, di trova in: ERVET, La gestione sostenibile delle aree produttive, Bologna 2006, con rassegna
bibliografica sull’argomento.
41
Si tratta di domande per circa 6000.generatori, di cui circa 800 di prossima realizzazione.
Inoltre il metodo di calcolo del parametro P (art 13 del Regolamento della Regione) che quantifica il max di
generatori per Comune, fa si che un gruppo di Comuni (che usufruisce di un P= 1) ad esempio di 40.000
ettari ha un "lato del quadrato di area uguale alla superficie" di 20 Km. Per evitare "l'effetto selva" (art. 10
comma 1, b del Regolamento), occorre distanziare le pale di 3- 5 volte il diametro. Dunque avremmo 20 km
di pale distribuite su 60 km minimo.
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programmazione negoziata anche in relazione alla qualità paesistica degli impianti;
promuovendo prestiti da parte della Regione per l’acquisto da parte dei comuni degli impianti; il
che ridurrebbe drasticamente il numero dei generatori a parità di introiti da parte dei comuni,
diminuendo drasticamente il consumo di suolo.
Più in generale occorre promuove una tendenza (denominata nelle Linee guida “dai campi alle
officine”) che punta a disincentivare la localizzazione diffusa degli impianti eolici e fotovoltaici
in territorio agricolo concentrandoli nelle aree produttive paesaggisticamente e ecologicamente
attrezzate, sulle coperture di abitazioni, parcheggi, edifici commerciali, lungo le infrastrutture,
ecc, rendendo coerenti gli obiettivi dello sviluppo delle energie rinnovabili con quelli della
valorizzazione dell’ambiente e del paesaggio.


- le associazioni ambientaliste e sociali per il la difesa del paesaggio
Da molto tempo le associazioni ambientaliste non solo conducono rivendicazioni, ma anche
orientano politiche e soprattutto attivano pratiche di salvaguardia e valorizzazione: monitoraggio
delle acque, campagne di pulizia dei fiumi e delle spiagge, riforestazione periurbana,
sentieristica, percorsi tematici, azioni per il libero accesso al mare; intraprese a valenza etica:
gruppi di acquisto, “distretti di economia solidale” legati alla valorizzazione dei prodotti locali e
del territorio, presidi per la riproduzione di razze animali e vegetali in estinzione, e dei rispettivi
ambienti, ecc.
La valorizzazione, nel sistema degli attori del piano, di questo universo di pratiche che
configurano processi di produzione di qualità ambientale e paesistica, può costituire un
importante fattore di riequilibrio del tavolo degli attori economici.




Il lavoro di costruzione del “patto” si è sviluppato, attraverso una serie di incontri e tavoli
negoziali, con i seguenti soggetti:
- costruttori, cavatori (attività estrattiva), responsabili infrastrutture;
- operatori del turismo. commercio e mobilità;
- operatori del settore agricolo e della prima trasformazione e del settore agroalimentare;
- operatori dell’industria e delle attività produttive in stretta relazione col territorio;
- operatori dell’energia (generazione, trasmissione distribuzione) e aree ecologicamente
attrezzate.




2.3 Dalla governance alla partecipazione
Le conferenze d’area
Le conferenze sono state istituite secondo le linee del documento programmatico per dare la più
ampia pubblicizzazione e recepimento di contributi nelle due fasi di elaborazione del Piano:
a) la costruzione del quadro conoscitivo e dell’atlante del patrimonio identitario e le prime
ipotesi di scenario (conferenze di Altamura, Acaia, Lucera del dicembre 2008, Grottaglie
aprile 2009)
b) la verifica degli obiettivi del piano organizzati nello scenario strategico (conferenze di Monte
S. Angelo, Nardò, Bari, Mesagne del luglio 200942)



42

I lavori delle Conferenze sono testimoniati dalla pubblicazione Quaderni del Piano 2, curati dal Settore Assetto
del territorio.
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Inoltre, dal punto di vista istituzionale, le Conferenze d’area attivate dal Piano fra il 2008 e il
2009, costituiscono l’avvio del procedimento di approvazione del Piano paesaggistico e
assumono la forma di “Conferenza regionale, anche articolata per aree territoriali e in diverse
fasi temporali”, secondo quanto previsto dall’articolo 2 della LR n. 20 “Norme per la
pianificazione paesaggistica”.
Infine, in relazione all’Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio previsto da questa
stessa legge, si propone per il regolamento attuativo che alle Conferenze venga attribuito ruolo
di istituto permanente di programmazione.





I progetti integrati di paesaggio sperimentali
Questi progetti hanno costituito la sperimentazione puntuale degli scenari strategici del Piano
nelle diverse fasi della sua elaborazione contribuendo a chiarire e sviluppare gli obiettivi, a
mobilitare attori pubblici e privati, a indicare strumenti di attuazione. A partire dalle proposte
tematiche contenute nel Documento Programmatico, sono stati proposti da attori territoriali su
specifici temi, valutati dalla Regione, e attivati attraverso specifici Protocolli di intesa fra la
Regione e gli enti pubblici e privati interessati dal progetto. Non tutti i progetti sperimentali
previsti nel Documento Programmatico sono stati attivati in questa fase, ma potranno essere
attivati nelle successive, essendo i progetti sperimentali proposti nelle Norme tecniche di
attuazione come una delle forme permanenti di attuazione del Piano stesso, di cui si definiscono
le procedure di attivazione e gestione:
-protocollo tipo di accordo fra Regione e soggetti pubblici e privati per l’attivazione di un
progetto sperimentale;
-procedure di attivazione di un progetto sperimentale nella fase di gestione del Piano (soggetti
promotori, protocollo, allegato tecnico, approvazione del progetto, finanziamenti, ecc);
-ruolo dell’Osservatorio regionale della qualità del paesaggio nel monitoraggio dei progetti.
La geografia regionale e lo spettro tipologico dei progetti già attivati testimoniano di una buona
copertura del territorio e dei temi trattati dal PPTR, in modo da costituir un valido pestaggio ella
operatività degli obiettivi e un buon livello di mobilitazione per la costruzione sociale del Piano.


Progetti integrati di paesaggio attivati
(vedasi le schede dei progetti nell’elaborato 4.3 del PPTR.)


1. Mappe di Comunità ed Ecomusei della Valle del
Carapelle; 2..Mappe di Comunità ed ecomusei del Salento;
3. Mappe di Comunità ed Ecomuseo di Valle d’Itria;
4. Le porte del parco fluviale del fiume Ofanto e il Contratto di fiume;
5. Progetto di Corridoio Ecologico multifunzionale del fiume Cervaro;
6. Valorizzazione tratto pugliese del tratturo Pescasseroli-Candela;
7. Recupero di un tratti del tratturo di Motta Montecorvino
8. Progetto di parco agricolo multifunzionale dei Paduli di San Cassiano


9. Conservatorio botanico “I Giardini di Pomona” (Cisternino): interventi di recupero,
conservazione e valorizzazione dell’agrobiodiversità e del paesaggio;
10. Progetti di copianificazione del piano del Parco Nazionale dell’Alta Murgia:
-Progetto per una rete della mobilità lenta a servizio del territorio del Parco Nazionale;
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-Recupero di Torre Guardiani in Jazzo Rosso in agro di Ruvo;
11. Progetti con la Provincia di Lecce di Riqualificazione delle voragini naturali e
riqualificazione paesaggistica delle aree esterne e dei canali ricadenti nel bacino endoreico
della valle dell’Asso per la fruizione a fini turistici;
12. Bonifiche ambientali, recupero aree degradate di cave dismesse della provincia di Lecce;





Il Patto per la bioregione e il contratto di fiume
Fra gli strumenti di programmazione negoziata che integrano processi di governance con
strumenti di democrazia partecipativa a livello territoriale, particolarmente rilevanti sono i Patti
territoriali locali e i Contratti di Fiume. Su entrambi gli strumenti è in atto un’esperienza
importante sul fiume Ofanto, che il PPTR ha assunto fra i progetti integrati di paesaggio
sperimentali. In particolare il Contratto di fiume si va organizzando in forme originali rispetto a
quanto già ampiamente sperimentato nei paesi francofoni (Francia e Belgio con i Contrat de
rivière) e da alcune regioni italiane a partire dalla Lombardia43. L’approccio contrattuale e
partecipativo al tema dell’acqua e dei fiumi, si caratterizza per la promozione di forme di
gestione volte a superare approcci emergenziali e impiantistici (opere eccezionali e di semplice
riparazione dei danni). La dimensione integrata e interdisciplinare è declinata in modo
consensuale attraverso l’elaborazione e la messa in atto d’un protocollo d’accordo (il contratto)
tra l’insieme degli attori pubblici e privati, con l’obiettivo di conciliare gli usi e le funzioni
multiple del corso d’acqua, delle sue aree di pertinenza e del sistema territoriale di riferimento,
definendo:
- gli obiettivi che si intendono perseguire;
- le strategie da mettere in atto per raggiungere gli obiettivi enunciati;
- le azioni specifiche da attivarsi;
- gli impegni dei diversi soggetti nel realizzare le azioni.
Il contratto promuove una visione ecosistemica dell’area fluviale in quanto assume come
obiettivo la riproduzione di tutte le diverse funzioni tradizionalmente garantite dal fiume e dalle
sue acque.. Si tratta altresì di uno strumento negoziale e partecipativo in quanto le decisioni


43

La Regione Lombardia, l’ARPA Lombardia, le Province di Como - Varese - Milano, gli Ambiti Territoriali
Ottimali, l’Autorità di Bacino del fiume Po e i Comuni dei bacini di Olona, Bozzente e Lura, avvalendosi di una
Segreteria Tecnica/Comitato tecnico (con rappresentanze di tutti gli enti contraenti), hanno dato avvio, nel corso del
2003, al proces so negoziale denominato “Contratto di fiume”. Lo strumento utilizzato è stato l”Accordo quadro di
sviluppo territoriale” (Lr. 14 marzo 2003 n.2). ARPA, ha svolto anche attività di supporto ai lavori della Segreteria
Tecnica, formando allo scopo un comitato scientifico coordinato da A. Magnaghi). Il lavoro della segreteria tecnica e
dell’ARPA riguardante il quadro conoscitivo, le ipotesi di scenario, la definizione del primo programma di azione,
contenente le prime azioni del contratto ritenute mature per l’attuazione (idrauliche, infrastrutturali, urbanistiche,
parchi regionali e locali, riforestazione e rinaturazione delle riviere, educazione alla cultura dell’acqua) si è concluso
con la sottoscrizione del Contratto da parte di tutti i soggetti promotori (luglio 2004) e l’avvio della fase attuativa.
Successivamente sono stati attivati. In Lombardia i Contratti del Seveso(2006), del Mella (2006), dell’Oglio 2005),
del Mincio (2008), dell’Adda (2004); in Piemonte del Belbo (2007), dell’Orba (2007), del Sangone (2007)
dell’Agogna (2007); Emilia Samoggia-Lavino (2007) in Sicilia dell’Alcantara (2009); proposti: Val Bormida (2008),
Tevere, (2007), Ofanto (2008), Fluminimannu (2009)
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richiedono il consenso di tutti i partecipanti sia pubblici che privati, e la presa in conto delle
diverse funzioni garantite dal sistema fluviale. Il contratto sviluppa un processo di
programmazione negoziata che vede partecipi alla costruzione di un programma strategico
multisettoriale condiviso di valorizzazione del sistema fluviale una molteplicità di attori,
pubblici e privati: dalla Regione ( settori della tutela delle acque, dell’ambiente, del territorio,
dell’agricoltura, dei lavori pubblici, ecc), alle Province, all’Autorità di Bacino, ai comuni
rivieraschi, alle associazioni ambientaliste, ricreative, sportive, ecc. La firma del contratto
comporta che ogni attore, per le azioni di sua competenza contribuisca a promuovere e realizzare
i programmi di azione che vanno nella direzione della realizzazione del Contratto. Da parte degli
enti regionali, attraverso un modello di valutazione realizzato attraverso lo scenario strategico di
riferimento, è possibile selezionare gli aiuti tecnici e finanziari relativi ai diversi settori di
intervento, indirizzandoli alle azioni virtuose nei confronti del contratto.
Nel caso dell’esperienza pugliese la peculiarità riguarda il ruolo del Contratto nell’affrontare e
risolvere il conflitto che si è venuto a creare fra Parco e agricoltori (e che ha portato alla
riduzione dei confini del parco stesso), proponendo il passaggio concettuale da parco
naturalistico a parco agricolo multifunzionale, che dovrebbe dunque comprendere fra le
politiche del Parco la valorizzazione dell’agricoltura multifunzionale, attivando strumenti
premiali connessi al Patto per la bioregione dell’ Ofanto (marchio della bioregione dell’Ofanto,
ecc.) a condizione della coerenza delle colture agricole con le politiche ambientali,
paesaggistiche, fruitive, turistiche e alla dismissione delle colture in aree demaniali di
pertinenza del fiume.






Il sito web interattivo (vedi allegato 3 del PPTR)
Il PPTR ha attivato un sito web (http//paesaggio.regione.puglia.it) che, oltre a informare sulle
attività e i documenti in elaborazione del piano, ha organizzato un osservatorio interattivo per
consentire le segnalazioni di valori o detrattori paesaggistici, “cosi come percepiti dalla
popolazione” secondo quanto indicato dalla Convenzione europea. L’osservatorio ha inoltre il
compito di promuovere le segnalazioni di buone e cattive pratiche nei confronti del paesaggio.
Questa parte è molto importante per la realizzazione del concetto della “produzione sociale del
Piano”, in quanto sta consentendo la costruzione di un archivio delle forme di cittadinanza attiva
(associazioni, comitati, organizzazioni culturali, istituzioni locali, ecc) che già sta operando sul
territorio con azioni di denuncia, o con pratiche di valorizzazione di beni culturali, ambientali e
paesaggistici. Sia per l’arricchimento del sistema informativo dell’ Osservatorio regionale per la
qualità del paesaggio, sia per fase di attuazione del piano, questo repertorio di attori locali e di
cittadinanza attiva (ecomusei, associazioni, comitati, cittadini) è fondamentale per creare
condizioni di mobilitazione sociale locale per l’attuazione dei progetti del PPTR . Nell’allegato è
sviluppata una prima analisi dei risultati dell’attività del sito interattivo nei primi mesi del suo
funzionamento.
Attraverso il regolamento dell’Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio della Puglia il
sito web potrà venire riorganizzato come strumento dell’Osservatorio stesso contribuendo al
monitoraggio dei detrattori e delle buone pratiche, oltre che all’implementazione con
segnalazioni della Carta dei Beni culturali
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Gli ecomusei e le mappe di comunità per il paesaggio
(vedi elaborato 4.3 del PPTR)
“L'ecomuseo è un istituzione culturale che assicura in forma permanente, su un determinato
territorio e con la partecipazione della popolazione, le funzioni di ricerca, conservazione,
valorizzazione di un insieme di beni naturali e culturali, rappresentativi di un ambiente e dei
modi di vita che lì si sono succeduti”. [Carta degli ecomusei]
Il passaggio dai musei agli ecomusei che ha preso le mosse dalle esperienze francesi negli anni
70’ e si è successivamente sviluppato in Italia a partire dalla rete ecomuseale promossa dalla
Regione Piemonte (L.R. 31/95) seguita dalla Provincia autonoma di Trento e dalla Regione
Autonoma Friuli Venezia Giulia (L.R. n. 10 del 20.06.2006).segna un passaggio importante sia
nella valorizzazione di saperi contestuali nella costruzione dei quadri conoscitivi di piani, sia nel
trasformare la conoscenza dei paesaggi storici in strumento attivo di elaborazione di modelli di
sviluppo locale fondati sulla valorizzazione del patrimonio.
Nella gestione del Piano paesaggistico gli ecomusei assumono dunque diverse
valenze:
-favoriscono la crescita della coscienza di luogo e dei saperi esperienziali locali;
- contribuiscono alla crescita delle conoscenze del paesaggio e delle culture tradizionali agricole,
artigiane artistiche locali, dei beni culturali;
-costituiscono nodi territoriali attivi dell’Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio,
svolgendo attività di promozione culturale, informativa e progettuale;
-favoriscono l’evoluzione del turismo verso una ospitalità turistica consapevole e di scambio fra
culture;


Il Laboratorio Ecomusei promosso dalla Regione Piemonte ha introdotto l’approccio delle
Mappe di comunità. Esse costituiscono l’ultima generazione delle esperienze delle “mappe
cognitive” elaborate dagli abitanti a partire dalle sperimentazione di Kevin Lynch negli anni 60’,
sviluppando le esperienze partecipative delle Parish Maps che si formano in Inghilterra
intorno alla metà degli anni Ottanta nell’ambito della rete dell’associazione ambientalista
“Common Ground”.
Le “community mapping”, (mappe di comunità), che hanno avuto in Italia un recente sviluppo in
molte regioni (in particolare in Puglia), incentivato dalla rete europea “Mondi locali”, attiva dal
2004 (www.mondilocali.eu), sono finalizzate a promuovere il ruolo degli abitanti nella
costruzione di rappresentazioni del territorio in grado di rappresentare - attraverso tecniche
generalmente a debole formalizzazione e in maniera immediatamente comunicabile - il proprio
spazio vissuto, e i valori socialmente riconosciuti del territorio di appartenenza. Le mappe sono
costruite dagli abitanti con l’aiuto di facilitatori, artisti e storici locali, nel difficile percorso
volto a considerare il paesaggio “una parte del territorio cosi come percepito dagli abitanti” (art
1 della Convenzione europea del paesaggio)
Nel processo di formazione del PPTR le mappe di comunità, nate all’interno delle esperienze
degli ecomusei pugliesi, sono state assunte come strumento di crescita della “coscienza di luogo”
attraverso la partecipazione degli abitanti alla costruzione di rappresentazioni “dense” dei valori
patrimoniali, territoriali e paesaggistici e vengono attivate, secondo tre fasi di sviluppo:
a) decodificazione della percezione del paesaggio, riappropriazione e rappresentazione dei
valori patrimoniali: la costruzione delle mappe;
b) partecipazione alla costruzione degli obiettivi di qualità paesaggistica e degli scenari di
trasformazione;
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c) attivazione dei saperi contestuali per la cura quotidiana del paesaggio e dell’ambiente, il
rilancio dei mestieri tradizionali, dei prodotti tipici, la promozione culturale della
valorizzazione del territorio e del paesaggio per la futura gestione del PPTR


Nel quadro sinottico regionale e nel contesto delle schede dei progetti integrati di paesaggio
sperimentali attivati nel corso dell’elaborazione del PPTR (vedi elaborato 4.3) sono inserite le
schede delle Mappe di Comunità relative al Salento, alla Valle d’Itria, alla Capitanata, molte
delle quali sono già state presentate nelle Conferenze d’area del dicembre 2008 e del luglio
2009.
Nelle Norme tecniche di attuazione del PPTR sono previste in proposito al Titolo
II:
-procedure regolamentari per la formazione e la gestione degli ecomusei (regolamento
dell’Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio; gli ecomusei sviluppano funzioni
decentrate sul territorio dell’Osservatorio stesso);
-procedure e bandi per la formazione delle mappe di comunità e loro ruolo nell’aggiornamento
del quadro conoscitivo del Piano.
Nel regolamento dell’Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio gli ecomusei e le
mappe di comunità assumeranno un ruolo importante per l’aggiornamento del quadro
conoscitivo dei paesaggi (atlante del patrimonio); per la formazione dell’archivio regionale delle
mappe di comunità; per la sensibilizzazione e la promozione culturale dei temi e dei progetti di
valorizzazione del paesaggio nei contesti locali.





Il premio per il paesaggio (vedi allegato n° 2)
Nel corso dell’elaborazione del PPTR la Regione ha istituito, tramite avviso pubblico, un
premio relativo a azioni, interventi, opere che abbiano contribuito a migliorare la qualità del
paesaggio.
Il premio riguarda buone pratiche ricadenti in due ambiti: tutela e valorizzazione del paesaggio
agrario, opere di architettura e interventi urbanistici e infrastrutturali.
Il premio offre tre tipi di contributi: un marchio di qualità che costituisce elemento di priorità per
l’assegnazione di finanziamenti pubblici; la visibilità nell’ambito della promozione del PPTR e
la possibilità di utilizzare il marchio per le attività di comunicazione dei premiati.
Una prima occasione di premiazione pubblica è avvenuta nell’ambito delle Conferenze d’area
del luglio 2009
L’utilizzazione del Sito web del PPTR per la presentazione delle proposte ha contribuito ad
arricchire le segnalazioni delle buone pratiche e dei soggetti che già operano sul territorio nella
direzione degli obiettivi di qualità paesaggistica del PPTR, contribuendo alla produzione sociale
del piano.


Il contributo della VAS alla costruzione sociale del piano
In generale la strutturazione e lo svolgimento del processo di consultazione e partecipazione
costituiscono il contenuto qualificante la VAS in quanto procedura, con le relative conseguenze
per la qualità anche del piano cui la valutazione è riferita. La partecipazione è indicata come
elemento strategico, da sviluppare caso per caso rispetto al percorso di consultazione e
condivisione delle scelte richiesto esplicitamente dalle norme, anche se va notato come, al di là
della garanzia dell’informazione al pubblico e del coinvolgimento dei soggetti istituzionali,
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all’effettiva declinazione della partecipazione siano lasciati margini interpretativi abbastanza
ampi
Gli obblighi riguardano la consultazione dei soggetti con competenze ambientali, in Italia
impropriamente definite “autorità ambientali”, nella fase preliminare della stesura del piano, la
successiva acquisizione di eventuali osservazioni una volta predisposto il piano e il relativo
Rapporto ambientale, l’espressione di un parere motivato in sede di approvazione del piano.
Il pubblico interessato deve essere informato al fine di poter proporre i propri suggerimenti
durante le varie fasi che portano alla stesura definitiva del piano, mentre la condivisione riguarda
principalmente il livello istituzionale (enti e organismi coinvolti nel processo di pianificazione)
ed avviene mediante la strutturazione di momenti di confronto all’interno di un percorso
specificatamente disciplinato (conferenze, tavoli concertativi, ecc.).
A fronte di questi riferimenti formali, il processo di Valutazione ambientale strategica del PPTR
è stato progettato e condotto in modo il più possibile partecipativo, pur dovendosi misurare con
un piano alla scala regionale per il quale è comunque difficile ottenere la partecipazione diretta
dei singoli cittadini.
Ciò ha significato interpretare nel modo più ampio possibile i diversi momenti di consultazione e
partecipazione istituzionalmente previsti: estendendoli ove possibile alla partecipazione più
ampia delle associazioni, dei tecnici, dei cittadini; mantenere rapporti di comunicazione costanti
con la Segreteria tecnica del piano, l’Autorità ambientale e un gran numero di uffici regionali;
rendere liberamente accessibili sul sito web del piano paesaggistico tutti i documenti di supporto
al processo di VAS.
L’intero processo ha affiancato il processo di redazione del piano nel suo divenire, usando le
relative occasioni di presentazione e dibattito pubblico (Conferenze d’area) come ulteriori
momenti di comunicazione del processo di VAS.
La presentazione del percorso valutativo e l’annuncio dell’avvio della fase di scoping sono
avvenuti in occasione del primo ciclo di Conferenze d’area del PPTR, a dicembre 2008. Nella
fase di scoping la consultazione è stata estesa dai soggetti istituzionalmente competenti a un
insieme molto più ampio di soggetti aventi competenze e conoscenze in campo ambientale:
associazioni di categoria, ordini professionali, associazioni ambientali e civiche, per un numero
totale di oltre 250 soggetti complessivamente contattati. I documenti di riferimento sono inoltre
stati resi accessibili e liberamente scaricabili dal sito web del piano paesaggistico.
Le indicazioni emerse dalla fase di scoping sono state oggetto di approfondita discussione sia con
la Segreteria tecnica del PPTR che con l’Autorità ambientale e con Arpa Puglia.
Nel secondo ciclo di Conferenze d’area del PPTR, a luglio 2009 è stato anticipato pubblicamente
parte del contenuto del Rapporto Ambientale, presentando un’ipotesi di indicatori per il
paesaggio sviluppati appositamente per questo piano, e sono state infine raccolte segnalazioni in
merito a possibili referenti per osservatori del paesaggio locali.
Il processo fin qui attivato e gestito è stato dunque più ampio di quanto normalmente
riscontrabile in altri processi di VAS, compresi quelli finora condotti in Puglia.
L’attività vera e propria di VAS è stata inoltre affiancata da una serie di approfondimenti sui
programmi e piani di settore regionali in grado di sviluppare sinergie significative rispetto agli
obiettivi del PPTR, e da successive e ripetute interazioni con i rispettivi responsabili al fine di
individuare una serie di strategie comuni finalizzate alla tutela e al miglioramento del paesaggio.
Nel complesso, questa condivisione sociale ha prodotto esiti decisamente positivi, quali il
recepimento di obiettivi e la rimodulazione di misure o azioni (per una descrizione più dettagliata
vedasi cap. 7 della presente relazione e elaborato 7 del PPTR: Il rapporto ambientale).
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2.4 La gestione sociale del paesaggio

La produzione sociale del paesaggio come forma ordinaria di governo del territorio
La fase di gestione del PPTR, una volta approvato dovrà proseguire, come specificato nelle
norme tecniche d’attuazione al Titolo II (obiettivi e strumenti per la produzione sociale del
paesaggio) attivando come forma ordinaria di governo del territorio gli strumenti attivati nella
fase sperimentale di produzione de Piano, utilizzando a questo fine gli strumenti di governance
che la regione attiva: Intese con il Ministero, protocolli d’intesa con soggetti pubblici e privati,
accordi di programma, patti territoriali locali. La complessa materia degli strumenti
partecipativi attivati nella fase di elaborazione del piano, viene riorganizzata in forma
permanente, per la fase successiva della gestione del Piano stesso, dal Titolo II delle norme
tecniche di attuazione, attivando, oltre ai già citati strumenti di governance, i seguenti strumenti
(Capo II):
-strumenti di prtecipazione, fra i quali vengono rese strumento annuale le Conferenze d’area; la
promozione delle Mappe di comunità; l’istituzionalizzazione del sito web interattivo attivato
nella fase di produzione del piano;
- strumenti di governance:
-l’attivazione di strumenti di copianificazione;
-le intese con il Ministero, i protocolli di intesa, gli accordi di programma, i patti territoriali
locali;
i progetti integrati di paesaggio che diventano strumento di progettazione e gestione locale del
PPTR sulla falsariga dei progetti sperimentali attivati durante la produzione del
piano;
gli ecomusei, promuovendone lo sviluppo territoriale, il contratto di fiume;
gli strumenti premiali: marchi e premi di qualità, agevolazioni, incentivi.(vedi allegato n. 2 del
PPTR).


L’osservatorio regionale per la qualità del paesaggio
Un ruolo fondamentale per la gestione e produzione sociale del paesaggio lo dovrà svolgere
l’Osservatorio regionale della Puglia per la qualità del paesaggio e per i beni culturali, (Capo
II della LR 20/2009 ”Norme per la pianificazione paesaggistica “) 44.
Già nelle Linee Guida per l’attuazione della Convenzione europea del paesaggio
[Raccomandazione COE CM/Rec (2008)3] l’opportunità dell’istituzione degli Osservatori del
paesaggio trova la sua più ampia esplicitazione. Gli osservatori vengono elencati fra gli
strumenti delle politiche per il paesaggio e ne vengono evidenziate alcune caratteristiche. fra cui
quelle riferite alla partecipazione pubblica e alla produzione di scenari45



44

“L’Osservatorio ha funzioni conoscitive e propositive per la conservazione, fruizione e valorizzazione del
patrimonio paesaggistico e dei beni culturali della regione e dei caratteri identitari di ciascun ambito del territorio
regionale, il perseguimento di adeguati obiettivi di qualità, la riqualificazione e la ricostruzione dei paesaggi
compromessi o degradati urbani e rurali, nonché la sensibilizzazione e mobilitazione della società pugliese verso un
quadro di sviluppo sostenibile e tutela ambientale” (art 4, comma 1)
45
These landscape observatories, centres or institutes could be set up at various levels – local, regional, national,
international – employing interlocking
observation systems, and providing the opportunity for ongoing exchanges. Thanks to these bodies, it should be
possible to:
– describe the condition of landscapes at a given time;
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Facendo riferimento a questa indicazione generale, fra gli obiettivi specifici emersi nel
documento “Orientamenti per la costruzione di un osservatorio del paesaggio regionale”
scaturito dal Convegno di Venezia del maggio 200946 ve ne sono alcuni che riguardano proprio
la gestione sociale del paesaggio:


“Supporto alle comunità locali per la riappropriazione della coscienza di luogo, della consapevolezza del
valore patrimoniale dei beni comuni territoriali, come condizione della produzione sociale del paesaggio.
-Creazione di un luogo e di occasioni di convergenza di saperi contestuali e saperi esperti; luogo di
decodificazione della percezione del paesaggio e della produzione di “cartografie esperte” comprensibili
alla popolazione; luogo in cui possano dialogare abitanti e produttori di paesaggio;
-luogo in cui vengono ricondotte a sistema le osservazioni di una molteplicità di antenne che possono
contribuire al processo di acquisizione di conoscenze.
-Supporto alla definizione di scenari strategici condivisi.
-Costruzione di un tavolo di concertazione interistituzionale tra enti, allargato a soggetti privati, di un
luogo di confronto con le istanze della società civile, anche attraverso percorsi di consultazione
strutturati.
-Promozione ed incoraggiamento alla definizione di accordi di cooperazione tra attori locali ricorrendo
all’elaborazione e alla realizzazione di programmi comuni di valorizzazione del paesaggio.
-Promozione di progetti pilota integrati a gestione intersettoriale.
-Segnalazione di azioni di particolare rilevanza (buone pratiche) nel settore della salvaguardia, della
valorizzazione e della gestione del paesaggio regionale, così come di detrattori, anche attraverso la
gestione di un sito interattivo.”.


La legge regionale n. 20/2009 “Norme per la pianificazione paesaggistica”, che ha istituito ha
l’Osservatorio regionale della Puglia per la qualità del paesaggio e per i beni culturali ha risposto
pienamente a questi obietti avendo assunto fra le altre finalità, (art 4) “ la sensibilizzazione e
mobilitazione partecipativa della società pugliese verso un quadro di sviluppo sostenibile e tutela
ambientale”; finalità specificate al comma 2d): “promuove attività di sensibilizzazione della
società pugliese finalizzate alla salvaguardia ed al recupero dei valori espressi dal patrimonio
paesaggistico e culturale quale presupposto per la definizione e attuazione di politiche di
conservazione, gestione e pianificazione del territorio informate a criteri di qualità e
sostenibilità”.
Risulta chiaro come l’Osservatorio sia concepito in coerenza con la strategia del PPTR sulla
produzione sociale del paesaggio, e come le strutture già attivate sul territorio (Ecomusei,
Mappe di Comunità, progetti integrati di paesaggio, ecc)) possano costituire in una prima fase
sperimentale il referente territoriale dell’Osservatorio per la promozione delle attività di
sensibilizzazione partecipativa.
D’altra parte nelle stesse norme tecniche di attuazione del PPTR (Titolo II) fra le attività dell’
Osservatorio vengono incluse:



– exchange information on policies and experience concerning protection, management and planning, public
participation and implementation at different levels;
– use and, if necessary, compile historical documents on landscapes which could be useful for knowing how the
landscapes concerned have developed (archives, text, photographs, etc.);
– draw up quantitative and qualitative indicators to assess the effectiveness of landscape policies;
– furnish data leading to an understanding of trends and to forecasts or forward-looking scenarios.
46
Università IUAV Venezia e UNISCAPE, Gli Osservatori del paesaggio. Approcci, problemi, esperienze a
confronto in Italia e in Europa, Venezia 7-8 maggio 2009.
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- il recepimento delle risultanze delle Conferenze d’area annuali, ai fini dell’aggiornamento
periodico e eventuale variazione del PPTR;
- il recepimento delle Mappe di comunità, ai fini dell’aggiornamento dell’Archivio regionale
relativo e dell’aggiornamento dell’ Atlante del patrimonio;
- la gestione delle segnalazione di buone pratiche e elementi detrattori da parte del Sito web
interattivo;
- la gestione degli ecomusei ai sensi del Regolamento dell’Osservatorio stesso.


Proprio gli ecomusei possono costituire le strutture territoriali che possono svolgere a livello
locale funzioni di promozione culturale, aggiornamento informativo, promozione di strutture
partecipative in stretto rapporto con l’Osservatorio regionale, cosi come già proposto nel già
citato Convegno di Venezia sulla base anche dell’esperienza piemontese degli Osservatorio locali
del paesaggio47.






































47

Nel documento di Venezia (cit.) si propone: “La struttura regionale dell’Osservatorio è anche il nodo principale di
una rete di osservatori locali nati spontaneamente o per delibera regionale. Gli osservatori locali hanno
essenzialmente le seguenti finalità:
-promozione di eventi culturali e animazione sociale sul paesaggio;
-promozione di istituti di democrazia partecipativa per il monitoraggio delle trasformazioni e dei progetti di
trasformazione del paesaggio e l’attivazione di progetti integrati regionali;
-promozione e gestione di ecomusei e delle mappe di comunità per il paesaggio;
-implementazione locale del sito web.
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L’approccio
L’
approccio identitario
identitario e sstatutario:
tatutario: l’atlante
l ’ a t l a nt e d
del
el p
patrimonio
a t r im o n io
3.1 Definizioni
Patrimonio territoriale ambientale e paesaggistico
Per patrimonio territoriale si intende denotare l’insieme interagente di sedimenti persistenti
dei processi di territorializzazione di lunga durata: sedimenti materiali (naturalistici,
neoecosistemici, infrastrutturali, urbani, rurali, beni culturali e paesaggistici) e sedimenti
cognitivi (saperi e sapienze ambientali, costruttive, artistiche, produttive, modelli
socioculturali). Per patrimonio paesaggistico si intende l’insieme dei valori del patrimonio
territoriale percepibili sensorialmente, che consente di riconoscere e rappresentare l’identità
dei luoghi. La rappresentazione identitaria dei luoghi è pertanto una rappresentazione
patrimoniale del territorio come bene comune che riguarda tutto il territorio di una regione.
Il patrimonio territoriale ambientale e paesaggistico, la cui rilevanza è misurata attraverso
elementi estetico-percettivi, ambientali-ecosistemici, storico-strutturali e socioculturali, ha un
valore di esistenza, che riguarda la possibile fruizione dei beni patrimoniali da parte delle
generazioni future; e un valore d’uso in quanto sistema di risorse essenziali che consentono
la produzione di ricchezza durevole e sostenibile, a condizione di garantire nel tempo il
valore di esistenza del patrimonio stesso.


Atlante del patrimonio
Per atlante del patrimonio si intende una struttura organizzativa del quadro conoscitivo del
PPTR indirizzata a finalizzare il quadro stesso alla descrizione, interpretazione e
rappresentazione identitaria dei molteplici e fortemente differenziati paesaggi della Puglia, e a
stabilirne le regole statutarie di tutela e valorizzazione L’atlante è realizzato attraverso un
impianto metodologico del quadro conoscitivo che consente di evidenziare, per l’intero territorio
regionale, gli elementi patrimoniali che costituiscono l’identità paesaggistica della regione,
interpretandoli come potenziali risorse per il futuro sviluppo del territorio. Per salvaguardare il
valore di esistenza degli elementi patrimoniali nei progetti di trasformazione, nella seconda parte
dell’atlante, in particolare al livello degli ambiti di paesaggio, vengono definite le regole
fondamentali che ne hanno guidato la costruzione nel lungo periodo delle trasformazioni storiche
(invarianti strutturali), lo stato di conservazione e le condizioni di riproducibilità per le
trasformazioni future (regole statutarie) 48;
Le regole statutarie che ne conseguono e che confluiscono negli obiettivi di qualità
paesaggistica si propongono dunque come punto di partenza, come metanorme, socialmente
condivise attraverso la produzione sociale del Piano, che informano e condizionano azioni e
progetti, prescrizioni, indirizzi e direttive e rispetto alle quali si misura la coerenza di tutte le
trasformazioni territoriali. L’atlante in questa accezione non ha solo valore interpretativo dei
valori patrimoniali ambientali territoriali e paesaggistici, ma assume anche valore di documento


48

Una esemplificazione di un atlante del patrimonio organizzato secondo questa metodologia si trova
nell’Atlante del patrimonio territoriale e socioeconomico del Circondario Empolese Valdelsa (2007),
www.unifi/atlante.
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statutario che definisce i requisiti fondamentali per trasformazioni socioeconomiche e territoriali
non lesive dell’identità dei paesaggi pugliesi e cooperanti alla loro valorizzazione durevole.





- Ambiti di paesaggio
Gli ambiti di paesaggio rappresentano una articolazione del territorio regionale in coerenza
con il Codice dei beni culturali e del paesaggio (comma 2 art 135 del Codice),
Gli ambiti del PPTR costituiscono sistemi territoriali e paesaggistici individuati alla scala
subregionale e caratterizzati da particolari relazioni tra le componenti fisico-ambientali, storicoinsediative e culturali che ne connotano l’identità di lunga durata. L’ambito è individuato
attraverso una visione sistemica e relazionale in cui prevale la rappresentazione della dominanza
dei caratteri che volta a volta ne connota l’identità paesaggistica.


Figure territoriali e paesaggistiche
Ogni ambito di paesaggio è articolato in figure territoriali e paesaggistiche che
rappresentano le unità minime in cui si scompone a livello analitico e progettuale la regione
ai fini del PPTR
L’insieme delle figure territoriali definisce l’identità territoriale e paesaggistica dell’ambito
dal punto di vista dell’interpretazione strutturale.
Per “figura territoriale” si intende una entità territoriale riconoscibile per la specificità dei
caratteri morfotipologici che persistono nel processo storico di stratificazione di diversi cicli di
territorializzazione. La rappresentazione cartografica di questi caratteri ne interpreta
sinteticamente l’identità ambientale, territoriale e paesaggistica. Di ogni figura territorialepaesistica individuata vengono descritti e rappresentati i caratteri identitari costituenti (struttura
e funzionamento nella lunga durata, invarianti strutturali che rappresentano il patrimonio
ambientale, rurale, insediativo, infrastrutturale); il paesaggio della figura territoriale paesistica
viene descritto e rappresentato come sintesi degli elementi patrimoniali.
Per la descrizione e interpretazione delle figure territoriali costituenti gli ambiti, anche se
l’ultima versione del Codice semplifica la definizione parlando all’art 135 di “caratteristiche
paesaggistiche” e all’art. 143 comma 1 i) “di individuazione dei diversi ambiti e dei relativi
obiettivi di qualità”, si è preferito utilizzare l’impianto analitico della prima versione che
definiva per ogni ambito le tipologie paesaggistiche (le “figure territoriali del PPTR”); la
rilevanza che permette di definirne i valori patrimoniali secondo gli indicatori complessi
individuati nel documento programmatico (peraltro simili agli indicatori previsti
nell’Osservatorio del paesaggio della Catalogna); il livello di integrità (e criticità), che permette
di definire il grado di conservazione dei caratteri invarianti della figura e le regole per la loro
riproduzione.. La descrizione dei caratteri morfotipologici e delle regole costitutive, di
manutenzione e trasformazione della figura territoriale definisce le “invarianti strutturali” della
stessa.


Invarianti strutturali
Il Drag individua le invarianti strutturali come “quei significativi elementi patrimoniali del
territorio sotto il profilo storico-culturale, paesistico-ambientale e infrastrutturale, che […]
assicurano rispettivamente l’integrità fisica e l’identità culturale del territorio, e l’efficienza e la
qualità ecologica e funzionale dell’insediamento” (Drag 2007, p. 35).
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Il PPTR integra questa definizione ai fini del trattamento strutturale delle figure territoriali con la
seguente:
Le invarianti strutturali definiscono i caratteri e indicano le regole statutarie che costituiscono
l’identità di lunga durata dei luoghi e dei loro paesaggi.. Esse riguardano specificamente le
regole costituitive e riproduttive di figure territoriali complesse che compongono l’ambito di
paesaggio; regole che sono esito di processi coevolutivi di lunga durata fra insediamento umano
e ambiente, persistenti attraverso rotture e cambiamenti storici.
Le invarianti strutturali, a partire dall’interpretazione degli elementi costitutivi e relazionali della
struttura morfotipologica di lungo periodo delle figure territoriali, ne descrivono le regole e i
principi che le hanno generate (modalità d’uso, funzionalità ambientali, sapienze e tecniche) e
che le hanno mantenute stabili nel tempo; tramite la definizione del loro stato di conservazione
e/o di criticità, descrivono le regole che ne garantiscono la riproduzione a fronte delle
trasformazioni presenti e future del territorio, nella forma degli obiettivi di qualità paesaggistica
e territoriale.
La definizione delle invarianti strutturali interessa tutto il territorio regionale.


La valutazione di rilevanza
L’individuazione della rilevanza riguarda la definizione, per ogni ambito composto da un
numero variabile di figure territoriali-paesistiche e dei suoi caratteri invarianti, della consistenza
dei valori patrimoniali. L’attribuzione di valore a ogni specifico ambito territoriale-paesistico
supera dunque un approccio puramente estetico-visuale-percettivo o storico-monumentale, con
classificazioni escludenti, ma si riferisce ad una griglia complessa di indicatori relativi alla
consistenza dei valori patrimoniali che riguardano, oltre che la qualità estetico-percettiva:
- la rilevanza istituzionale (densità e qualità di beni e aree protette, elaborato n. 6: “il sistema
delle tutele”);
- la rilevanza ecologico-naturalistica (complessità ecosistemica e biodiversità; fertilità dei suoli;
struttura idrogeomorfologica; qualità della rete ecologica);
- la rilevanza storico-culturale (qualità e densità delle persistenze di sedimenti materiali
e
cognitivi di lunga durata);
- la rilevanza simbolico/percettiva (di valori desunti dalle pratiche d’uso e dalla percezione
sociale del valore paesaggistico dei beni da parte della popolazione, ai sensi della Convenzione
europea del Paesaggio);
- la rilevanza fruitiva (accessibilità e percorribilità del territorio, itinerari paesistici, servizi legati
alla fruibilità pubblica);
- la rilevanza economica in quanto giacimento di risorse economiche, energetiche, culturali,
legate alle peculiarità del territorio, ecc;
- la rilevanza relativa alla rarità del bene (es. Capitanata, come spazio aperto di rilevanza
internazionale), e cosi via.
Questi caratteri che definiscono analiticamente la rilevanza paesaggistica dell’ambito e delle sue
figure territoriali sono descritti analiticamente nelle schede di ogni ambito nella sezione A (vedi
capitolo 5 della relazione)
La definizione di rilevanza che consegue ogni ambito territoriale paesistico e delle sue figure
territoriali individua gli elementi che garantiscono l’unicità identitaria del paesaggio, della quale
le regole per la trasformazione del territorio (lo “statuto” richiamato anche nel DRAG),
dovrebbero garantire comunque la riproduzione.
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La valutazione di integrità (stato di conservazione dell’invariante)
La definizione dell’integrità si qualifica come valutazione dello stato di conservazione (o di
compromissione e degrado) della figura territoriale e paesaggistica individuando gli elementi
detrattori e le criticità ambientali delle figure territoriali (o di singole loro parti) in relazione alle
regole di riproduzione di lunga durata (invarianti strutturali) delle figure stesse, come descritte
nella tipologia.
I parametri di valutazione sono del tipo:
- integrità ambientale-ecologica:
- integrità del paesaggio rurale;
- integrità insediativa e infrastrutturale;
- integrità paesistica dei caratteri identitari
Queste valutazioni sono contenute nelle descrizioni analitiche nelle schede d’ambito nella
sezione A, alla voce “criticità”, riferita ai valori patrimoniali dell’ambito.
La valutazione del grado di integrità dei sistemi territoriali-paesistici e delle figure territorialipaesistiche che li compongono (compromesse, in via di parziale compromissione,
trasformazione parzialmente conservativa, ben conservate), consente di delineare la parte
strategica e progettuale del Piano paesistico (progetti territoriali di paesaggio della regione,
progetti integrati sperimentali, linee guida, obiettivi di qualità paesaggisitica; prescrizioni,
indirizzi, direttive, ecc) atta a mettere in valore i sistemi stessi, garantendone
l’autoriproducibilità e la durevolezza.
In questo modello interpretativo risulta fondamentale non confondere la rilevanza con
l’integrità: confusione che porta sovente a definire ambiti compromessi come poco rilevanti dal
punto di vista paesaggistico, escludendoli dunque a priori dall’azione del piano. Si possono dare
parti di territorio fortemente compromesse (scarsa integrità, ad esempio, in zone di margine
urbano, su tratti di costa, in ambiti di diffusione urbana nel tessuto rurale, con aggressioni
pesanti ai caratteri identitari) appartenenti ad ambiti e figure territoriali-paesistiche di notevole
rilevanza identitaria, che richiedono dunque progetti di riqualificazione o ricostruzione
paesistica delle parti degradate) e viceversa ambiti integri di minore rilevanza paesaggistica (ma
non per questo da sottoporre a nuove forme di degrado).
Al fine di mettere in valore elementi patrimoniali degradati, nella parte progettuale del piano,
questa distinzione è fondamentale: ad esempio per attivare progetti di delocalizzazione (o
demolizione) di elementi che producono degrado rispetto alla valorizzazione turistica (vedasi il
disegno di legge sul turismo); o rispetto a progetti di riqualificazione ambientale e paesistica
delle periferie; rispetto alla fruibilità delle coste; o rispetto alla delocalizzazione e
riqualificazione degli insediamenti produttivi in aree paesisticamente e ecologicamente
attrezzate.


Le regole di riproduzione delle invarianti
La definizione delle regole generative delle figure territoriali e delle relative invarianti consente
di definire le condizioni per la loro riproducibilità a fronte di trasformazioni territoriali al fine di
non comprometterne l’identità e di rafforzarla. In base allo stato di conservazione queste regole
diventano parti costituenti degli obiettivi di qualità paesaggistica che il piano persegue nella
parte strategica49



49

Coerentemente con l’art 135 del Codice, questi obiettivi e i relativi indirizzi progettuali sono articolati in quattro
categorie:
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Lo statuto del territorio
La descrizione, la interpretazione e la rappresentazione del patrimonio territoriale e
paesaggistico e delle figure territoriali che ne caratterizzano le strutture morfotipologiche;
l’elaborazione delle invarianti strutturali che ne connotano le regole generative, di manutenzione
e trasformazione del patrimonio stesso costituisce un insieme di atti interpretativi e regolativi
che definiamo statuto del territorio Lo statuto definisce le condizioni d’uso, in quanto risorsa,
del patrimonio territoriale a fronte di futuri scenari indirizzati allo sviluppo durevole ed auto
sostenibile.
Le Regole statutarie comprendono le regole generative, di manutenzione e trasformazione che
garantiscono la riproduzione dei caratteri indentitari delle invarianti strutturali rappresentate
nelle figure territoriali e paesaggistiche
In ogni ambito di paesaggio le figure territoriali e le relative invarianti strutturali comprendono
al loro interno e connettono in forma sistemica i beni paesaggistici, i beni culturali, i contesti
topografici stratificati e i contesti di paesaggio presenti nella figura stessa.. L’interpretazione
strutturale delle invarianti consente di articolare e integrare in un quadro di riferimento coerente
l’insieme degli obiettivi di qualità, dei progetti e delle politiche ed azioni integrate e
intersettoriali, della normativa prescrittiva e di indirizzo.


A partire da questo quadro definitorio l’atlante del patrimonio ambientale, territoriale e
paesaggistico si articola in tre fasi consequenziali:
- descrizioni analitiche: un primo livello descrittivo che riguarda la definizione dei dati
di base utilizzati a vario titolo per la costruzione del quadro conoscitivo (dati, testi,
carte storiche, iconografie, cartografie di base), dei quali si forniscono tutti gli elementi
identificativi per il loro reperimento e uso classificati secondo le descrizioni strutturali
di sintesi per le quali sono stati utilizzati;
- descrizioni strutturali di sintesi: costituiscono un secondo livello di descrizione che
comporta una selezione interpretativa e la rappresentazione cartografica di tematismi
di base aggregati;
- interpretazioni identitarie e statutarie: costituiscono un terzo livello di interpretazione
e rappresentazione che sintetizza identità, struttura e regole statutarie dei paesaggi
della Puglia.


Le informazioni relative alle tre fasi sequenziali di analisi sono state organizzate su due livelli
principali, secondo il Codice dei beni culturali e del paesaggio: la regione (scala 1/500.0001/150.000) e gli ambiti di paesaggio (con approfondimenti a scala 1/50.000, 1/25000);
individuando per ogni scala il grado di specificazione delle rappresentazioni e dei tematismi
adeguati alla scala stessa.
I materiali e cartografie di livello regionale sono organizzati nell’elaborato 3 del PPTR;



-prevalente indirizzo di conservazione (salvaguardia)
-prevalente indirizzo di valorizzazione ( del potenziale inespresso)
-prevalente indirizzo di riqualificazione ( delle aree compromesse)
-prevalente indirizzo di trasformazione (nuovi paesaggi e interventi ricostruttivi).
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le schede degli ambiti paesaggistici che contengono le descrizioni di sintesi, le interpretazioni
identitarie e le regole statutarie, ma anche gli obiettivi di qualità che costituiscono
un’articolazione locale degli obiettivi generali descritti nello scenario strategico, sono descritte
dopo quest’ultimo, nell’elaborato 5 del PPTR.


3.2 Il livello regionale dell’Atlante
a)
le descrizioni analitiche
(scala di riferimento 1:150.000)
I materiali descrittivi raccolti in questa sezione prevedono la copertura di tutto il territorio
regionale investigando i diversi tematismi a livello analitico, sintetico e patrimoniale .Il recente
completamento della Carta Tecnica Regionale in scala 1/5000, ha consentito di georeferenziare
con notevole precisione tutto il materiale cartografico precedentemente impostato su fonti varie,
in primis la cartografia IGM, consentendo l’elaborazione in ambito GIS di tutti gli elaborati del
piano.
Le cartografie tematiche di base utilizzate nell’elaborazione del quadro conoscitivo dell’atlante
del patrimonio riguardano in particolare:
- Carta Tecnica Regionale
- Uso del suolo di derivazione CTR
- Carte tematiche fisico - ambientali
- Rete Infrastrutture DB Prior
- Coperture UdS Corine LC
- Uso del Suolo di derivazione Touring Club (1959-1960)
- Datazione dell’Edificato da cartografia storica
ecc.
In questa prima sezione viene fornito un elenco delle fonti utilizzate nell’elaborazione
dell’Atlante del PPTR (basi di dati, cartografie storiche e tematiche, testi, bibliografie, ecc)
ordinato secondo la successiva classificazione delle descrizioni strutturali di sintesi, secondo cui
i dati di base sono stati utilizzati per una prima aggregazione interpretativa.


b)
le descrizioni strutturali di sintesi
Queste descrizioni di “secondo grado” derivano dalla integrazione dei tematismi della sezione
precedente e costituiscono un primo livello di orientamento del quadro conoscitivo verso
l’interpretazione patrimoniale del territorio e del paesaggio, sia nei suoi elementi di criticità che
di valore. Queste rappresentazioni, la cui descrizione metodologica e cartografica si trova
nell’Elaborato n° 3.2 del PPTR : “Descrizioni strutturali di sintesi”, sono:


- Idrogeomorfologia
La nuova Carta Idrogeomorfologica della Puglia, elaborata dall’Autorità di Bacino con il
contributo della Segreteria Tecnica del PPTR, è stata realizzata utilizzando come base di
riferimento i dati topografici, il modello digitale del terreno e le ortofoto (relative al periodo
2006-2007) realizzati dalla Regione Puglia nell’ambito del progetto della nuova Carta Tecnica
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Regionale.50 e integrando i diversi tematismi di base (geologia, pedologia, idrologia, topografia,
ecc) in un sistema integrato e interconnesso.
L’importanza di questa elaborazione sta da una parte nel dare certezza di rappresentazione
georeferenziata a elementi patrimoniali della struttura idrica, idraulica, geomorfologia,
sottoponibile a precise indicazioni normative (ad esempio nel perimetrare, al fine di garantire il
funzionamento idraulico e ecologico della struttura endoreica, le voragini della struttura carsica
prevalente nel sud della Puglia e nel dichiarare le lame “corsi d’acqua” di cui occorre garantire
la continuità idraulica da monte al mare); dall’altra nell’evidenziare in modo documentato e
puntuale i rischi idrogeomorfologici presenti e denunciarne le cause, come premessa per l’azione
di piano sia progettuale che normativa. L’equilibrio del bilancio idrico dei bacini idrografici e le
condizioni di stabilità del territorio come proposti dalla Carta idrogeomorfologica costituiscono
una rilevante invariante strutturale del territorio regionale le cui condizioni di riproducibilità
sono la precondizione della sostenibilità ambientale dell’insediamento antropico.


- La struttura ecosistemica
Questo elaborato frutto di un lavoro congiunto della Segreteria Tecnica del PPTR e del settore
Ecologia, si compone di una serie di cartografie e di dati che descrivono in modo sintetico,
incrociando dati di diversa provenienza la struttura ecosistemica del territorio regionale. La carta
della naturalità, frutto di un lavoro rigoroso di verifica sul campo e di georeferenziazione
puntuale dei valori della naturalità e seminaturalità della regione, costituisce la base per la
definizione, al di la delle perimetrazioni amministrative dei parchi e aree protette (sovente
“mutilate” nei loro confini ambientali da ragioni politico-amministrative) del patrimonio
naturalistico connesso alle aree silvopastorali, alle zone umide, i laghi, le saline, le doline, ecc..
Queste aree costituiscono la sede principale della biodiversità residua della regione; e come tali
vanno a costituire i gangli principali su cui si poggia il progetto di rete ecologica regionale del
PPTR (vedi elaborato 4.2.1 del PPTR); le altre carte che compongono l’elaborato (ricchezza
delle specie di fauna di interesse conservazionistico; ricchezza della flora minacciata, aree
significative per la fauna suddivise in ecological group) e il data base sul sistema delle aree
protette e della Rete Natura 2000 costituiscono la interpretazione della ricca base patrimoniale
in campo ecologico della regione e della estesa articolazione delle aree protette su cui si fonda la
struttura della prima carta progettuale della Rete ecologica regionale: la Rete ecologica della
Biodiversità (vedi elaborato 4.2.1)




- La valenza ecologica del territorio agrosilvopastorale
In una regione dove l’agricoltura occupa un ruolo territoriale ed economico rilevante rispetto alle
altre regioni italiane, considerare le attività agrosilvopastorali nella loro valenza ecologica
potenziale ha da una parte consentito di puntare i riflettori sui disastri ambientali dell’agricoltura



50

I dati tematici rappresentati nella Carta derivano in parte da banche dati ufficiali realizzate nell’ambito di altri
progetti e piani di carattere nazionale e regionale (ad es. Carta Geologica d'Italia, Piano di Tutela delle Acque della
Puglia - 2007, Piano Regionale delle Coste - 2008, Catasto Regionale delle grotte) opportunamente verificati e
adeguati, e soprattutto da analisi ed elaborazioni eseguite ex novo dall'Autorità di Bacino della Puglia, sulla scorta
di analisi ed elaborazioni dei dati conoscitivi del territorio disponibili. Tutti i temi prodotti, in formato vettoriale,
sono stati elaborati graficamente in modo georeferenziato nel sistema di riferimento UTM N33-WGS84
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industriale, dall’altra di riconsiderare i potenziali patrimoniali multifunzionali dell’agricoltura
tradizionale e dei paesaggi rurali storici, in particolare connessi alle grandi estensioni di uliveti
monumentali, di vigneti e frutteti, che possono funzionare in un disegno ambientale regionale
come “rete ecologica minore”, attribuendo a ciascuna tipologia di coltivazione una “valenza
ecologica specifica, nel quadro della costruzione della reteecologica regionale. Con questa carta
si analizza dunque il ruolo “patrimoniale” potenziale di tutto il territorio regionale
agrosilvopastorale dal punto di vista ecologico, alludendo al ruolo multifunzionale
dell’agricoltura, superando il tradizionale “doppio regime” fra aree di conservazione
naturalistica e aree produttive finalizzate allo sviluppo economico.




- La struttura di lunga durata dei processi di territorializzazione
La serie di testi e cartografie che costituisce questo elaborato testimonia di una ricerca storica
originale condotta da Comitato scientifico del PPTR che ha restituito per la prima volta una
rappresentazione geografica regionale dei processi di territorializzazione di lunga durata (dal
paleolitico all’ottocento), individuando sezioni storiche significative della maturità di specifiche
civilizzazioni. La ricostruzione dei principali caratteri insediativi, paesaggistici, relazionali e
infrastrutturali di ciascuna di queste sezioni ha consentito di individuare la struttura profonda
dei paesaggi pugliesi: la nascita e lo sviluppo delle città, delle infrastrutture e delle reti di città,
dei rapporti città-campagna, delle gerarchie territoriali nei diversi periodi storici, individuando
dominanze, persistenze e permanenze significative che attraversano la lunga durata; questa
interpretazione storico strutturale delle trasformazioni territoriali e paesaggistiche ha consentito
sia fornire una definizione identitaria dei paesaggi contemporanei della Puglia, sia di
individuare le grandi invarianti strutturali che li connotano; sia infine per la definizione della
rilevanza patrimoniale dei suoi caratteri stratificati.




- La “Carta” dei beni culturali
Cosi come la carta geologica e la le carte della territorializzazione, la Carta dei beni culturali,
elaborata dal gruppo di lavoro della quattro Università pugliesi, con il concorso della Segreteria
tecnica del PPTR, costituisce una forte innovazione nel campo della catalogazione e trattamento
dei beni culturali: sia con la promozione di un percorso di unificazione del sistema informativo e
di gestione georereferenziata delle varie categorie di beni; sia con l’estensione in maniera
rilevante della ricognizione di beni; sia nel proporre una organizzazione a sistema dei beni stessi
(dall’unità topografica, al sito, al Contesto Topografico stratificato), in una crescente
integrazione territoriale del sistema (che comprende, catalogati come siti, anche la città storica,
articolata in città antica e moderna); questa integrazione coinvolge tanto l’organizzazione
conoscitiva quanto le problematiche di fruizione dei beni.
Questa complessità sistemica si è riflessa nell’organizzazione sia nella parte normativa del PPTR
(vedasi elaborato 6) sia nella parte progetttual dove i Contesti Topografici Strativiìficati
individuati sul territorio regionale costituiscono un progetto territoriale per il paesaggio
regionale del PPTR (vedi progetto territoriale n. 5: I sistemi territoriali per la fruizione dei beni
patrimoniali)


- Le morfotipologie territoriali
La Puglia, nonostante l’immagine dominante dei suoi immensi spazi rurali, è anche terra di città,
di città d’arte e, ancor più, di reti di città, che costituiscono una pluralità di figure territoriali che
strutturano in modo forte le identità locali dei paesaggi storici. Questo elaborato, attraverso
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schemi morfotipologici, ricomposti in una cartografia regionale che rappresenta la geografia e la
strutturazione territoriale dei morfotipi stessi, fornisce una rappresentazione identitaria
dell’immensa ricchezza patrimoniale di questi reticoli (stellari, lineari, a pettine, fitti, radi,
monocentrici, policentrici, ecc) storicamente connotanti in modo fortemente percepibile i
paesaggi delle specifiche e differenziate figure territoriali. Questo elaborato ha costituito un
elemento rilevante della definizione patrimoniale e identitaria delle invarianti strutturali relative
agli insediamenti.




- Le morfotipologie rurali
Questo elaborato costituisce la necessaria integrazione delle carte delle morfologie urbane e
territoriali, quello che solitamente nelle carte urbanistiche è connotato come vuoto e che nel
Piano paesaggistico assume il senso di connotare e rappresentare fortemente l’immagine
identitaria dei paesaggi della Puglia e le loro regole riproduttive. Attraverso una serie di
indicatori complessi che denotano i caratteri identitari dei paesaggi rurali (tipologie di colture,
trame, emergenze idrogeomorfologiche, peculiarità antropiche) si definiscono e rappresentano
con abachi i morfotipi che vengono rappresentati nella composizione del mosaico regionale. Un
mosaico straordinariamente ricco e articolato che distanzia stellarmente i pascoli del
subappennino e del Gargano, dalle trame seriali della capitanata, ai fitti reticoli della campagna
abitata della Val d’Itria, alle grandi trame ulivetate dei sistemi delle masserie; ma che una serie
di grandi orizzonti paesaggistici con segni forti connette in un disegno unitario di transizioni e
contrasti.


- Le morfotipologie urbane
Con la nuova generazione dei Piani paesaggistici in applicazione del Codice il tema degli
insediamenti diviene centrale. Da una parte includendo la città storica (antica e moderna) e la sua
perimetrazione nella catalogazione sistemica dei beni culturali in quanto sito, dall’altra
attraverso la puntuale definizione morfotipologica dei caratteri dell’urbanizzazione
contemporanea, affrontando i temi innovativi per la pianificazione paesaggistica della
riqualificazione delle periferie, della città diffusa, dei margini urbani, degli insediamenti
produttivi e delle infrastrutture, del rapporto città campagna, con un approccio decisamente
progettuale alla costruzione dei nuovi paesaggi per la ricostruzione dell’urbanità. Questo
elaborato costituisce la base interpretativa e cartografica del progetto territoriale di paesaggio n2:
Patto città campagna




- Articolazione del territorio urbano-rurale-silvopastorale-naturale
L’obiettivo di questo elaborato consiste nel restituire in un’unica visione di insieme i distinti
“pesi” dei singoli sistemi che concorrono alla strutturazione del territorio regionale. Attraverso la
consultazione della tavola è infatti possibile percepire in modo chiaro e facilmente leggibile le
diverse modalità di interrelazione tra il sistema urbano, rurale, silvopastorale e naturale rendendo
riconoscibili i diversi pesi dei singoli sistemi.
La carta evidenzia il carattere fortemente rurale della regione.
Questa connotazione è confermata
51
dalle analisi sul presidio agricolo del territorio nazionale , dove il territorio pugliese insieme
alle aree dell’Appennino Centrale fra Toscana Marche e Umbria e quelle dell’area interna tra
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Vedasi il Rapporto annuale 2009 della Società geografica Italiana:I paesaggi italiani fra nostalgia e
trasformazione, coordinato da Massimo Quaini
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Campania, Basilicata e Puglia, risultano in controtendenza all’abbandono (il rapporto fra SAU e
superficie territoriale supera la soglia critica). Al contrario risulta residuale la presenza degli
apparati seminaturali. Pur essendo fortemente squilibrati i pesi tra questi due sistemi, risulta
tuttavia molto accentuato il loro rapporto, cerando di fatto i presupposti per il riconoscimento di
un ulteriore sistema: il silvopastorale.
Sui diversi sistemi riconducibili al rurale, naturale e silvopastorale, insiste infine un sistema
insediativo molto articolato, descritto nei suoi caratteri peculiari nelle carte precedenti.


- Le trasformazioni insediative (edificato e infrastrutture)
Questa carta, faticosamente elaborata in assenza di certezze cartografiche temporalmente
georeferenziate, ha costituito la base della interpretazione dei forti fenomeni di urbanizzazione e
di consumo di suolo (sia abusivi che autorizzati) che anche in Puglia, nonostante la vastità e la
“riserva” consistente di spazi aperti connessi al rurale ha colpito, anche se in modo selettivo,
soprattutto l’immagine identitaria dei reticoli di città, incapsulando in una morsa di
conurbazioni indifferenti e omologanti le peculiarità artistiche e specificamente paesaggistiche
delle città pugliesi e delle coste; ha inoltre contribuito a deteriorare parti rilevanti del territori
agricolo con porzioni rilevanti di “campagna urbanizzata”. Questa carta è stata alla base della
formulazione degli obiettivi generali e specifici del piano relativi agli interventi sulle criticità
degli insediamenti contemporanei(capitolo 4.1 della relazione, elaborato 4.1 del PPTR).


- Le trasformazioni dell’uso del suolo agroforestale
L’elaborato, che si avvale di una comparazione sinottica della Carta di uso del suolo realizzata
da CNR - Touring Club per la Regione Puglia (1956 – 1960), con la recente Carta dell’uso del
suolo (CASI3, INEA), illustra, per ciascun ambito di paesaggio, le aree interessate dalle diverse
tipologie di trasformazione e persistenza degli usi agro-forestali ed urbani.
I risultati delle indagini sono stati descritti ed illustrati con i ricorso a tre distinte cartografie nelle
quali sono evidenziati tre distinti processi trasformativi:
a) le estensivizzazioni in ambito agricolo e i processi di ricolonizazione della vegetazione
spontanea;
b) le intensivizzioni in asciutto ed irriguo ed il diboscamento per la messa a pascolo ed a coltura;
c) le persistenze degli usi agricoli, urbani e della naturalità.


- La struttura percettiva e della visibilità
L’aver assunto un approccio dominante di carattere strutturale all’interpretazione dei paesaggi,
non ha escluso, anzi ha esaltato una lettura approfondita dei caratteri estetico percettivi
denotando punti panoramici, strade, visuali, eccellenze percettive per individuare l’armatura
potenziale di una percezione integrata del territorio pugliese; questa elaborazione tradotta in una
carta di sintesi regionale, è stata alla base della formulazione articolata per i diversi tematismi
dell’obiettivo generale del piano che riguarda la riconquista fruitiva dei paesaggi dell’intero
territorio, in particolare dei paesaggi rurali urbani e naturalistici dell’interno, attuata attraverso
il progetto territoriale per il paesaggio della regione: Il sistema infrastrutturale della mobilità
dolce (Elaborato 4.2.3 del PPTR).


- I paesaggi costieri della Puglia
I circa 940 chilometri di costa pugliese (secondo le ultime misurazioni) hanno condotto il PPTR
a dedicare uno specifico progetto alla valorizzazione e riqualificazione del sistema costiero,
considerandolo in una profondità sufficiente a realizzare politiche integrate fra costa e interno,
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agendo sui sistemi urbani, infrastrutturali, agricoli, naturalistici (Progetto territoriale: La
valorizzazione e la riqualificazione integrata dei paesaggi costieri della Puglia). In questa
prospettiva l’analisi patrimoniale del sistema costiero (fronti urbani, aree agricole aree ad alta
valenza naturalistica, sistemi dunali, aree periferiche, piattaforme turistiche, sistemi urbanorurali e infrastrutturali dell’entroterra, ecc) che è stata sviluppata in scala 1/25000 articolando il
sistema in unità costiere paesaggisticamente omogenee, ha messo a fuoco le peculiarità di questo
patrimonio che, se intaccato da abusivismi e urbanizzazioni legati all’avvio di un ciclo storico
recente di turismo balneare, conserva ancora, rispetto alla saturazione e decadimento
patrimoniale dei sistemi costieri di altre regioni, un notevole valore di esistenza dal punto di
vista naturalistico, paesaggistico, urbano e rurale.


c)
l’Interpretazione identitaria e statutaria dei paesaggi della Puglia
Un terzo livello di sintesi interpretativa è consistito nell’integrare le rappresentazioni
delle descrizioni di sintesi in una interpretazione strutturale e relativa rappresentazione
cartografica che si è definita “celebrativa” dei valori patrimoniali, identitari e statutari dei
paesaggi della Puglia.
La rappresentazione cartografica si è articolata nei seguenti elaborati :
- la carta identitaria dei paesaggi della Puglia (1/150.000)
- la carta “Laudatio imaginis Apuliae” (1/150.000)


Queste carte indicano, al di la della descrizione e rappresentazione puntuale che viene
sviluppata nell’elaborato 3.3 dell’Atlante del patrimonio e specificata nelle schede di
descrizione degli ambiti paesaggistici (elaborato 5), alcuni caratteri che si possono sintetizzare
nei seguenti:
- il carattere ideogrammatico della Laudatio (composizione di figure astratte, idealizzate nella
loro identità morfotipologica di lunga durata) segna la differenza con la carta identitaria dei
paesaggi che, pur assumendo volta volta delle dominanti per ciascuno di essi, ne denota tuttavia
la complessità degli elementi componenti sia ambientali che insediativi e infrastrutturali,
ricomponendo tutti gli elementi del secondo livello (quadro di sintesi) dell’atlante;
- le due carte, la prima sviluppata con elaborazione informatica, la seconda con tecnica mista
(manuale informatica) concretizzano uno dei due elementi fondativi del PPTR della Puglia: lo
sforzo di riconoscimento e comunicazione sociale dei valori identitari dei paesaggi in forme di
rappresentazione finalizzate alla produzione sociale del piano. I due aspetti, rappresentazione
identitaria dei valori e produzione sociale del piano, sono strettamente interrelati nella
interpretazione della Convenzione europea del paesaggio. I risultati tecnicamente e artisticamente
raggiunti hanno già portato ad un riconoscimento pubblico del carattere fortemente innovativo ed
evocativo delle rappresentazioni paesaggistiche in sede di Conferenze d’area;
- la rappresentazione evoca in generale una stratificazione storica di paesaggi fortemente
differenziati che distingue i caratteri della “grande Puglia” (insediamento urbano accentrato,
forti flussi di persone e merci dominati dal mercato internazionale, alta specializzazione
produttiva di grande estensione) dalle altre regioni geografiche (Gargano, Subappennino, Alta
Murgia, Valle d’Itria, Salento delle Serre), ognuna caratterizzata da peculiari caratteri fisici,
morfologie dei sistemi urbani, paesaggi rurali e regole insediative di lungo periodo.
Questa forte differenziazione, leggibile in entrambe le carte con differenti accentuazioni, è
caratterizzata fra l’altro da forti sbalzi dimensionali degli spazi: da dimensioni immense di
orizzonti (Capitanata, Murgia) a trame più definite di tipo vallivo (Subappennino), a trame fitte
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di paesaggi minuti (Val d’Itria),alle grandi estensioni olivette, a trame rurali fortemente
connotate dai reticoli urbani (Salento) e cosi via; per cui si può parlare di tessere giustapposte
di un mosaico non coerente (insieme di paesaggi difformi per dimensione, morfologia storia,
culture, identità, ecc). Questo costituisce sicuramente un carattere peculiare della Regione, che
può presentare i suoi aspetti patrimoniali positivi se interpretato come varietà e ricchezza di
paesaggi, che possono dar luogo a “stili di sviluppo locale” differenziati e forme di ospitalità
che si arricchiscono attraverso le diversità dell’offerta artistica, paesaggistica, enogastronomica
e culturale;
- più specificamente la rappresentazione evidenzia una straordinaria ricchezza di forme di
costellazioni urbane che significano diverse configurazioni di relazioni funzionali di lunga
durata, ma anche diverse rappresentazioni e percezioni paesaggistiche delle stesse da parte
degli abitanti. Questi paesaggi delle relazioni fra città, sottolineate storicamente da viali di
accesso monumentali, si sono andate perdendo sia per l’abbattimento dei viali (per far posto
alla sicurezza automobilistica), sia per il caos percettivo delle città storiche attanagliate dalle le
periferie urbane. La restituzione di questa identità è comunque un tema centrale nei progetti
del PPTR.
Qualche esempio di costellazioni che qui vengono integrate con gli altri elementi paesaggistici
rispetto alla carta delle morfologie territoriali descritte separatamente nelle descrizioni di
sintesi: il sistema a ventaglio del subappennino di Lucera, la pentapoli di Foggia, il sistema dei
centri corrispondenti del nord barese, il sistema radiale della conca barese, il sistema di corona
dell’alta Murgia, il sistema radiale policentrico della Val d’Itria, i sistemi lineari a corda
Ionico-adriatici, il sistema a pettine della Murgia salentina, la maglia policentrica del Salento
centrale, i pendoli di mezza costa del Salento delle Serre, ecc;
- un sistema costiero di estensione unica per dimensione, qualità di zone ad alto valore
ecologico-naturalistico, “collane di perle” urbane e monumenti costieri, complessità e
diversificazione paesaggistica dei fronti marini e degli entrotrerra costieri, qualità delle attività
agricole rivierasche, delle presenze archeologiche e storiche;
- saperi contestuali espressi nell’organizzazione e nei manufatti del paesaggio agrario.
Se si escludono i paesaggi urbani, i loro spazi pubblici e accessi monumentali, alcuni territori
di ville, castelli e sistemi di masserie, in generale il paesaggio aperto delle regioni geografiche
pugliesi non nasce con intenti di rappresentazione celebrativa. Si può dire che, a differenza del
paesaggio agrario toscano o in parte veneto e, forse, più similmente al paesaggio padano
(anche se in forme più povere e esogenamente determinate), il territorio (in particolare della
grande Puglia) è qui “terra di lavoro”, dove non si vende l’immagine, ma il prodotto. Il
paesaggio, “come esito intenzionale finalizzato alla rappresentazione” esiste come evento non
ricercato, è un sottoprodotto casuale, non intenzionale, di saperi e sapienze ambientali e
produttive. In Puglia predomina dunque l’immagine del territorio nato dalla trasformazione a
fini produttivi della Terra (Salvemini).
Tuttavia saperi contestuali e sapienze nel costruire processi di territorializzazione, anche in
condizioni estreme, hanno costruito un paesaggio agrario di grande interesse, leggibile nei
sistemi di raccolta e governo delle acque, nelle tecniche delle infrastrutture e dei ricoveri in
pietra, nelle tecniche costruttive della pietra a secco, nell’ordito e nelle trame dei coltivi e dei
pascoli, che affascinano proprio per essere prodotto di trasformazioni produttive sapienti della
terra con culture locali fortemente identificate. Ciò fa si che si riscopra il valore identitario di
paesaggi del lavoro umano (Sereni, Gambi, ecc.). rimodellati dalle trasformazioni
dell’agricoltura, che nel suo svolgersi ha ‘incorporato’ la morfologia del luogo, il clima, alla
vegetazione, i colori, i materiali da costruzione.
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3.3 L’individuazione degli ambiti di paesaggio e delle figure territoriali
La articolazione dell’intero territorio regionale in ambiti in base alle caratteristiche naturali
e storiche del territorio regionale richiede che gli ambiti stessi si configurino come ambiti
territoriali-paesistici, definiti attraverso un procedimento integrato di composizione e
integrazione dei tematismi settoriali (e relative articolazioni territoriali); dunque gli ambiti,
come definiti nel paragrafo 3.1, si configurano come sistemi complessi che connotano in
modo integrato le identità co-evolutive (ambientali e insediative) di lunga durata del
territorio.
La perimetrazione degli ambiti è dunque frutto di un lungo lavoro di analisi complessa che
ha intrecciato caratteri storico-geografici, idrogeomorfologici, ecologici, insediativi,
paesaggistici, identitari; individuando per la perimetrazione dell’ambito volta a volta la
dominanza di fattori che caratterizzano fortemente l’identità territoriale e paesaggistica.


Gli 11 ambiti di paesaggio in cui si è articolata la regione (per la cui descrizione si rimanda
all’elaborato 5: Schede degli ambiti paesaggistici) sono stati individuati attraverso la
valutazione integrata di una pluralità di fattori:
- la conformazione storica delle regioni geografiche;
- i caratteri dell’assetto idrogeomorfologico;
- i caratteri ambientali ed ecosistemici;
- le tipologie insediative: città, reti di città infrastrutture, strutture agrarie
- l’insieme delle figure territoriali costitutive dei caratteri morfotipologici dei paesaggi;
- l’articolazione delle identità percettive dei paesaggi.

Questo lavoro analitico ha sostanzialmente intrecciato due grandi campi: l’analisi
morfotipologica e l’analisi storico-strutturale.
a) l’analisi morfotipologica, risultato interpretativo sintetico di tutti i tematismi del territorio
fisico sopra citati ha portato a una l’individuazione degli ambiti a partire dalla individuazione
delle singole figure territoriali-paesaggistiche; in questo modo è stata disegnata la carta dei
paesaggi della Puglia che mette insieme tutte le figure territoriali-paesaggistiche individuate; a
partire da questa visione di insieme sono stati individuati gli ambiti come aggregazione di unità
minime, ovvero di figure territoriali e paesaggistiche;
b) questa analisi è si è intrecciata con lo studio e la rappresentazione dei paesaggi storici
della Puglia52, che confluisce nella definizione delle relazioni fra insediamento umano e
ambiente nelle diverse fasi storiche, anche in questo caso individuando regole, permanenze,
dominanze.
L’analisi che ha guidato il lavoro di differenziazione delle regioni geografiche storiche pugliesi,
ha adottato due livelli di articolazione: un primo livello di carattere soprattutto socio-economico
che distingue la Puglia “classica”, caratterizzata storicamente da grandi eventi e dominanze
esogeni, da un secondo livello di contesti regionali con una maggiore presenza storica di fattori
socioeconomici locali. Il secondo livello articola la Puglia definita “classica” in quadri
territoriali minori. Alla Puglia classica o grande Puglia dunque, al cui interno sono ricomprese
le sottoregioni (secondo livello) del Tavoliere, della Murgia Alta e Ionica, della piantata
olivicola nord barese, della Conca di Bari, della Piantata olivicola sud barese, della piana


52

Si rimanda per questo studio ai materiali contenuti nell’allegato 5 del PPTR: La “Storia” per il Piano.
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brindisina, della piana di Lecce, dell’arco ionico di Taranto, si contrappongono con le loro
caratteristiche peculiari i contesti del Gargano, del Subappennino Dauno, dell’insediamento
sparso della Valle d’Itria e del Salento meridionale (a sua volta differenziato in Tavoliere
salentino e Salento delle Serre).
Mentre in questi ultimi ambiti le vicende dell’insediamento e dell’organizzazione sociale e del
paesaggio agrario e urbano sembrano rispondere, sebbene con varianti locali, a canoni “normali”
ed europei di contiguità e reciprocità sinergica tra spazi dell’abitare e spazi del lavorare, fra città
e campagna, la Puglia classica si configura storicamente come luogo in cui questi spazi non
coincidono, determinando forme insediative e territoriali peculiari a questa frattura storica.
Sia la definizione delle invarianti regionali che di quelle dei singoli ambiti ha tenuto conto di
queste macroarticolazioni e differenziazioni socioeconomiche e territoriali.
Da questo intreccio di caratteri fisico-morfologici, socioeconomici e culturali si è pervenuti,
attraverso un confronto delle articolazioni territoriali derivanti dai due metodi analitici, ad una
correlazione coerente fra regioni storiche (non precisate nei loro confini, ma nei loro caratteri
socioeconomici e funzionali), ambiti di paesaggio e figure territoriali (individuate ai fini del
piano in modo geograficamente definito) che è sintetizzata nella tabella seguente:
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REGIONI
GEOGRAFICHE
STORICHE
Gargano (1° livello)

AMBITI DI
PAESAGGIO

Subappennino
(1° livello)

Sub
Appennino
Dauno

Puglia grande
(tavoliere 2° liv)

Tavoliere

Puglia grande
(ofanto 2° liv/
BaMiCa)
Puglia grande (costa
olivicola 2°liv – conca
di Bari 2° liv)

Ofanto

Puglia grande
(Murgia alta 2° liv)

Alta Murgia

Valle d’Itria
(1 livello)

Murgia dei trulli

Puglia grande (arco
Jonico 2° liv)

Arco Jonico
tarantino

Puglia grande (La
piana brindisina 2°
liv.)

La piana
brindisina

Gargano

Puglia
centrale




Puglia grande
Salento (piana di
Lecce 2° liv)





Tavoliere
salentino

Salento meridionale
1° liv)

Salento delle
Serre

FIGURE TERRITORIALI E
PAESAGGISTICHE (UNITA’ MINIME DI
PAESAGGIO)
Sistema ad anfiteatro dei laghi di Lesina e Varano
L’Altopiano carsico
La costa alta del Gargano
La Foresta umbra
L’Altopiano di Manfredonia
La bassa valle del Fortore e il sistema dunale
La Media valle del Fortore e la diga di Occhito
Il Subappennino settentrionale
Il Subappennino meridionale
La piana foggiana della riforma
Il mosaico di San Severo
Il mosaico di Cerignola
Le saline di Margherita di Savoia
Lucera e le serre del subappennino
Le Marane (Ascoli Satriano)
La bassa Valle dell’Ofanto
La media Valle dell’Ofanto
La valle del torrente Locone
La piana olivicola del nord barese
La conca di Bari ed il sistema radiale delle lame
Il sud-est barese ed il paesaggio del frutteto
L’Altopiano murgiano
La Fossa Bradanica
La sella di Gioia
La Valle d’Itria (confine comunale Martina Franca,
Locorotondo, Alberobello, Cisternino)
La piana degli uliveti secolari
I boschi di fragno della Murgia bassa
L’anfiteatro e la piana tarantina
Il paesaggio delle gravine ioniche
La campagna irrigua della piana brindisina

La campagna leccese del ristretto e il sistema di ville
suburbane
Il paesaggio del vigneto d’eccellenza
Il paesaggio costiero profondo da S. Cataldo agli Alimini
La campagna a mosaico del Salento centrale
Nardò e le ville storiche delle Cenate
Il paesaggio dunale costiero ionico
La Murgia salentina
Le serre ioniche
La costa alta da Otranto a S.M. di Leuca
La campagna olivetata delle “pietre” nel Salento sud
orientale
Il Bosco del Belvedere
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4.

La visione progettuale: Lo scenario strategico


4.0 La struttura dello scenario strategico di medio-lungo periodo

53

La visione progettuale del PPTR consiste nel disegnare uno scenario di medio lungo periodo che
si propone di mettere in valore in forme durevoli e sostenibili gli elementi del patrimonio
identitario individuati nell’Atlante, elevando la qualità paesaggistica dell’intero territorio
attraverso azioni di tutela, valorizzazione, riqualificazione e riprogettazione dei paesaggi della
Puglia.
Lo scenario, assume i valori patrimoniali del paesaggio pugliese e li traduce in obiettivi di
trasformazione per contrastare le tendenze in atto al degrado paesaggistico e costruire le
precondizioni di un diverso sviluppo socioeconomico e territoriale fondato sulla produzione di
valore aggiunto territoriale e paesaggistico. Lo scenario non ha dunque valore direttamente
regolativo, ma articola obiettivi, visioni e progetti che orientano un complesso sistema di azioni
e di norme verso la realizzazione degli orizzonti strategici delineati nel primo capitolo, in
particolare al paragrafo 1.9, sullo sviluppo locale autosostenibile.
I progetti e i processi della parte strategica del piano non possono che essere multisettoriali e
integrati. Un processo che produce l’autoriproduzione e la valorizzazione delle risorse
patrimoniali del territorio, non può svilupparne una a scapito di altre; diventano dunque
fondamentali le sinergie fra i diversi interventi settoriali54. In questo quadro, essendo il piano
paesaggistico cogente per i piani urbanistici e di settore, esso si configura anche come
strumento di valutazione polivalente di questi piani.


Lo scenario strategico del PPTR si compone di diversi capitoli che ne articolano la struttura.
Una struttura che si configura come necessariamente complessa, dal momento che il Piano
assume una funzione progettuale rispetto alla valorizzazione del patrimonio territoriale e
paesaggistico; e che questa funzione comporta a sua volta una ricca varietà di strumenti per la
sua realizzazione e di processi a diversa durata temporale.


Lo scenario si compone dei seguenti documenti:


- la descrizione degli obiettivi generali e specifici del PPTR a livello regionale e relative
politiche (azioni, progetti), soggetti e riferimenti normativi che ne sostanziano il percorso
di realizzazione (elaborato 4.1);


- la descrizione e rappresentazione cartografica dei progetti di territorio per il paesaggio
regionale: cinque progetti che disegnano, nel loro insieme una visione del territorio e dei


53

L’introduzione dello scenario strategico è proposta in coerenza con il DRAG: ”che il piano discrimini fra gli
orizzonti temporali remoti inerenti ai valori ambientali e culturali da trasmettere alle future generazioni e gli
orizzonti temporali ravvicinati delle scelte influenzate dalle dinamiche di trasformazione sempre più veloci
dell’economia e della società contemporanea” (DRAG, Indirizzi, criteri e orientamenti …cit).
54
D’altra parte è la stessa Convenzione Europea del Paesaggio nell’art. 5 l impegnare le parti sottoscriventi a
“integrare il paesaggio nelle politiche di pianificazione del territorio, urbanistiche e in quelle a carattere
culturale, ambientale, agricolo, sociale ed economico, nonché nelle altre politiche che possono avere una
incidenza diretta o indiretta sul paesaggio”.
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paesaggi della regione Puglia al futuro coerente con gli obiettivi generali enunciati (elaborato
4.2);


- i progetti integrati di paesaggio sperimentali a livello locale, che hanno avuto la funzione
di testare gli obiettivi generali del piano su diversi tematismi, in diversi ambiti territoriali e con
diversi attori (elaborato 4.3);


- le linee guida (in forma di manuali, abachi, regolamenti, indirizzi e regole progettuali )
come strumenti per buone pratiche progettuali in una serie di tematiche rilevanti per la
realizzazione del PPTR (elaborato 4.4);


- la specificazione degli obiettivi di qualità paesaggistica a livello degli ambiti (sezione c
delle schede d’ambito; elaborato 4.5).


4.1 Gli obiettivi generali dello scenario strategico (elaborato 4.1)
Gli obiettivi enunciati tengono conto della valenza territoriale del piano paesaggistico della
Regione Puglia. In altre regioni il PPT è a lato del PTR (es. Piemonte, Catalogna) o è interno
alla parte statutaria (es. Toscana). Questa peculiarità del piano pugliese porta il PPTR a
evidenziare nello scenario alcune strategie di fondo enunciate nel capitolo 1.4, in cui si
inquadrano gli obiettivi generali e gli obiettivi di qualità paesaggistica degli ambiti:
-sviluppo locale autosostenibile che comporta il potenziamento di attività produttive legate
alla valorizzazione del territorio e delle culture locali;
- valorizzazione delle risorse umane, produttive e istituzionali endogene con la costruzione di
nuove filiere integrate;
- sviluppo della autosufficienza energetica locale coerentemente con l’elevamento della
qualità ambientale e ecologica;
- finalizzazione delle infrastrutture di mobilità, comunicazione e logistica alla valorizzazione
dei sistemi territoriali locali e dei loro paesaggi;
- sviluppo del turismo sostenibile come ospitalità diffusa, culturale e ambientale, fondata sulla
valorizzazione delle peculiarità socioeconomiche locali.


Queste strategie sono declinate nel piano attraverso il perseguimento di obiettivi generali di
carattere territoriale e paesaggistico.
Per ogni obiettivo, nell'elaborato 4.1 del PPTR, vengono descritti:
- le finalità generali nel contesto dello scenario strategico del Piano;
- gli obiettivi specifici, che articolano e sostanziano l’obiettivo generale;
- le azioni e i progetti, che il piano propone per di realizzare l’obiettivo generale e gli obiettivi
specifici;
-gli elaborati di riferimento del PPTR che interagiscono con l’elaborazione e la realizzazione
dell’obiettivo;
- i soggetti, pubblici e privati, che concorrono alla realizzazione degli obiettivi;
- le tipologie normative di riferimento alla disciplina del piano che garantiscono, a vari livelli,
la cogenza degli obiettivi.


Gli obiettivi generali e le loro declinazioni specifiche hanno costituito il riferimento per
l’elaborazione dei cinque progetti territoriali per il paesaggio regionale, dei progetti integrati
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sperimentali, delle linee guida e, infine, degli obiettivi di qualità paesaggistica-territoriale e della
normativa d’uso degli ambiti di paesaggio.


L'elaborato 4.1 sviluppa soprattutto gli obiettivi generali e specifici dello scenario strategico,
nonché le azioni e i progetti che li sostanziano; si limita a elencare i soggetti implicati nella
realizzazione di ogni obiettivo strategico e a indicare gli input per lo sviluppo delle Norme
Tecniche di Attuazione che saranno trattate per esteso nell’elaborato n. 6 del PPTR.


Nella presente relazione sono riportati unicamente gli obiettivi generali e specifici dello
scenario.


Gli obiettivi generali che caratterizzano lo scenario strategico del piano sono i
seguenti:

1
2
3
4
5
6

Garantire l’equilibrio idrogeomorfologico dei bacini idrografici
Migliorare la qualità ambientale del territorio
Valorizzare i paesaggi e le figure territoriali di lunga durata
Riqualificare e valorizzare i paesaggi rurali storici
Valorizzare il patrimonio identitario culturale-insediativo

7

Valorizzare la struttura estetico-percettiva dei paesaggi della Puglia
Favorire la fruizione lenta dei paesaggi
Valorizzare e riqualificare i paesaggi costieri della Puglia
Garantire la qualità territoriale e paesaggistica nello sviluppo delle energie
rinnovabili
Garantire la qualità territoriale e paesaggistica nella riqualificazione, riuso e nuova
realizzazione delle attività produttive e delle infrastrutture
Garantire la qualità edilizia, urbana e territoriale negli insediamenti residenziali urbani e
rurali

Riqualificare i paesaggi degradati delle urbanizzazioni contemporanee

8
9
10
11
12

Gli obiettivi specifici che caratterizzano lo scenario strategico del piano sono i seguenti:

1.1

1.2

1.
Garantire l’equilibrio idrogeomorfologico dei bacini idrografici
Promuovere una strategia regionale dell’acqua intersettoriale, integrata e a valenza
paesaggistica Coniugare gli obiettivi di raggiungimento di un’alta qualità chimico-fisica
e biologica delle risorse idriche, di equilibrio idraulico e geomorfologico dei bacini
idrografici e di pareggio del bilancio idrologico regionale con gli obiettivi di qualità
ecologica e paesaggistica dei paesaggi dell’acqua, attraverso una strategia integrata e
intersettoriale secondo i dettami della Direttiva europea 2000/60.
Salvaguardare e v a l o r i z z a r e la ricchezza e la diversita’ dei paesaggi regionali
dell’acqua Salvaguardare i caratteri identitari e le unicità dei paesaggi dell’acqua locali al
fine di contrastare la tendenza alla loro cancellazione, omologazione e banalizzazione e
valorizzare la cultura locale dell’acqua nelle sue diverse declinazioni geografiche e
storiche.
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1.3

1.4

1.5

1.6

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6
2.7
2.8

2.9
3.
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Garantire la sicurezza idrogeomorfologica del territorio, tutelando le specificità degli
assetti naturali Mitigare il rischio idrogeologico attraverso il contrasto dell’incremento dei
suoli urbanizzati, d e l le pratiche colturali intensive e, più in generale, d i tutte le attività che
non rispettano le morfologie naturali, le permeabilità e le linee di deflusso delle acque.
Promuovere
ed
incentivare
un’agricoltura
meno
idroesigente
Promuove un’agricoltura multifunzionale sostenibile, adatta alle caratteristiche
pedologiche, climatiche ed idrologiche regionali.
Innovare in senso ecologico il ciclo locale
dell’acqua
Affrontare i rischi connessi all’attuale tropicalizzazione del clima regionale, caratterizzato
da lunghi periodi siccitosi ed improvvisi fenomeni alluvionali, attraverso la ricerca e la
sperimentazione di progetti innovativi orientati all’efficienza ecologica e alla qualità
paesaggistica del territorio.
Garantire la chiusura del ciclo locale dell’acqua negli insediamenti urbani, produttivi
e turistici Incentivare politiche di riequilibrio del ciclo urbano dell’acqua promuovendo il
risparmio, il riciclo, il riuso e la raccolta delle acque e gli interventi di deimpermeabilizzazione.
Migliorare la qualità ambientale del territorio
2.
Valorizzare le aree naturali e seminaturali a l l ’ i n t e r n o della rete ecologica
Valorizzare le aree naturali e seminaturali come core areas principali della rete ecologica
regionale e potenziare le aree naturali relitte al fine di incrementare la valenza della rete
anche a livello locale.
Aumentare la connettività e la biodiversità del sistema ambientale regionale.
Migliorare la connettività complessiva del sistema attribuendo funzioni di progetto a tutto il
territorio regionale, riducendo processi di frammentazione e aumentando i livelli di
biodiversità del mosaico paesistico regionale.
Valorizzare i corsi d’acqua come corridoi ecologici multifunzionali
Valorizzare i corsi d’acqua (fiumi, torrenti, lame) all’interno della rete ecologica regionale,
come collegamenti multifunzionali fra l’interno, le pianure e il mare;
Elevare il gradiente ecologico degli agroecosistemi
Rafforzare la naturalità diffusa delle matrici agricole tradizionali (in particolare oliveto,
vigneto, frutteto) come rete ecologica minore (siepi, muretti a secco, piantate, ecc);
Salvaguardare i varchi inedificati nelle aree urbane.
Impedire le saldature urbane fra reti di città, nelle periferie urbane, negli spazi interclusi della
campagna urbanizzata;
Favorire la multifunzionalità della rete ecologica regionale.
Riqualificare gli elementi della rete ecologica regionale nell’ottica dell’integrazione delle
politiche di settore (ambientali, idrogeologiche, agroforestali paesaggistiche, fruitive,
turistiche, ecc).
Contrastare il consumo di suoli agricoli e naturali a fini infrastrutturali ed edilizi.
Elevare il gradiente ecologico degli ecomosaici.
Creare le condizioni per un aumento della naturalità diffusa, in particolare negli ecomosaici
naturalisticamente più poveri;
Riqualificare ecologicamente le aree degradate.
Promuovere la creazione di aree tampone o specifici progetti di riforestazione urbana tra le
principali sorgenti di impatto e l’ambiente circostante (es. aree industriali, frange urbane).
Valorizzare i paesaggi e le figure territoriali di lunga durata
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3.1
3.2
3.3
3.4

Riconoscere e valorizzare le geografie e identità paesaggistiche delle diverse
civilizzazioni storiche della Puglia;
Riconoscere e valorizzare le invarianti strutturali della regione e dei singoli ambiti ;
Valorizzare le invarianti delle figure territoriali, riconoscendone le condizioni di
riproducibilità e rispettando le relative regole statutarie;
Favorire processi di autoriconoscimento e riappropriazione identitaria dei mondi di
vita locali.

4.

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7

5.8

Riqualificare e valorizzare i paesaggi rurali storici

Valorizzare i caratteri peculiari dei paesaggi rurali storici: reinterpretare la complessità e
la molteplicità dei paesaggi rurali di grande valore storico e identitario e ridefinirne le
potenzialità idrauliche, ecologiche, paesaggistiche e produttive;
Promuovere il presidio dei territori rurali: favorire la multifunzionalità dell’agricoltura per
contrastare i fenomeni di abbandono;
Sostenere nuove economie agroalimentari per tutelare i paesaggi del pascolo e del
bosco: favorire le filiere corte del formaggio,della carne e dei prodotti del sottobosco;
Valorizzare l’edilizia e manufatti rurali tradizionali anche in chiave di ospitalità
agrituristica;
Salvaguardare gli spazi rurali e le attività agricole: contrastare il consumo urbano,
industriale e commerciale del suolo agricolo e limitare le deruralizzazioni;
Promuovere l’agricoltura periurbana: sostenere la creazione di parchi agricoli per
valorizzare le persistenze rurali storiche e per elevare la qualità della vita delle
urbanizzazioni contemporanee.
Valorizzare il patrimonio identitario culturale-insediativo
5.
Riconoscere e valorizzare i beni culturali come sistemi territoriali integrati: favorire
l’integrazione dei singoli beni dall’unità topografica al sito, al contesto topografico stratificato
(CTS), fino al Comprensorio come insieme territoriale di CTS;
Promuovere il recupero delle masserie, dell’edilizia rurale e dei manufatti in pietra a
secco;
Favorire il restauro e la riqualificazione delle città storiche;
Riqualificare i beni culturali e paesaggistici inglobati nelle urbanizzazioni recenti
come nodi di qualificazione della città contemporanea;
Recuperare la percettibilità e l’accessibilità monumentale alle città storiche:
r iqualificare le porte delle città, rendere percepibili paesaggisticamente i margini urbani;
Riqualificare e recuperare l’uso delle infrastrutture storiche (strade, ferrovie, sentieri,
tratturi);
Valorizzare il carattere policentrico dei sistemi urbani storici: contrastare le
saldature lineari e le conurbazioni;
Valorizzare e rivitalizzare i paesaggi e le città storiche dell’interno: sviluppare e
arricchire le attività socio-economiche peculiari del Subappennino Dauno, Media Valle
dell‘Ofanto, Gargano montano, alta Murgia, Val d’Itria, Salento interno e promuovere
relazioni di reciprocità e complementarietà con i paesaggi costieri, attraverso lo sviluppo di
un turismo ambientale, culturale ed enogastronomico sovrastagionale.
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6.
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10
6.11

Riqualificare i paesaggi degradati delle urbanizzazioni contemporanee
Promuovere l a c r e a z i o n e d i spazi pubblici di prossimità e comunitari nelle
urbanizzazioni contemporanee;
Riqualificare i tessuti a bassa densità per integrarli nel paesaggio agricolo e
relazionarli alla città;
Definire i margini urbani e i confini dell’urbanizzazione: migliorare la transizione tra
il paesaggio urbano e quello della campagna aperta;
Contenere i perimetri urbani da nuove espansioni edilizie e promuovere politiche per
contrastare il consumo di suolo;
Promuovere la riqualificazione, la ricostruzione, e il recupero del patrimonio edilizio
esistente: limitare gli interventi di edificazione al territorio già compromesso dalle
urbanizzazioni;
Promuovere la riqualificazione delle urbanizzazioni periferiche: sostenere progetti di
riqualificazione che tengano conto dei differenti livelli di urbanizzazione, di sviluppo
socioeconomico e di pressione insediativa, nonché delle criticità e delle diverse
caratteristiche delle morfotipologie urbane e territoriali;
Riqualificare gli spazi aperti periurbani e/o interclusi: elevare la qualità abitativa delle
urbanizzazioni periferiche, ristabilire un rapporto di scambio alimentare, ricreativo, igienico,
fruitivo fra città e campagna a diversi livelli territoriali (greenbelt nei margini urbani, parchi di
cintura, forestazione periurbana, ecc.);
Potenziare la multifunzionalità delle aree agricole periurbane: migliorare le funzioni
agricole di prossimità urbana e promuovere circuiti corti e mercati di prossimità nel territorio
agricolo perturbano;
Riqualificare e valorizzare l’ edilizia rurale periurbana: attribuire all’edilizia rurale
periurbana nuove funzioni urbane di interesse collettivo, attività rurali e di ospitalità,
nell’ottica della multifunzionalità;
Favorire la mitigazione degli impatti a m b i e n t a l i e p a e s a g g i s t i c i a t t r a v e r s o
interventi di forestazione urbana: favorire la realizzazione di cinture verdi intorno alle
aree industriali e lungo le grandi infrastrutture;
Contrastare la proliferazione delle aree industriali nel territorio rurale.

7.
7.1
7.2
7.3
7.4

Salvaduardare i grandi scenari caratterizzanti l’immagine regionale;
Salvaguardare i punti panoramici e le visuali panoramiche (bacini visuali, fulcri
visivi): ridurre e mitigare gli impatti e le trasformazioni che alterano o compromettono le
relazioni visuali;
Salvaguardare e valorizzare le strade, le ferrovie e i percorsi panoramici e di
interesse paesistico-ambientale
Salvaguardare e riqualificare i viali storici di accesso alla città.

8.

8.1

Valorizzare la struttura estetico-percettiva dei paesaggi della Puglia

Favorire la fruizione lenta dei paesaggi

Salvaguardare e valorizzare le strade di interesse paesaggistico costituite dalle reti di
città: salvaguardare la riconoscibilità della struttura delle reti di strade locali di impianto
storico che collegano i maggiori centri pugliesi e le relazioni funzionali, visive e storicoculturali che intrattengono con il territorio circostante e valorizzare la loro potenzialità di
fruizione paesistico-percettiva.
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8.2

8.3

8.4

8.5
8.6

8.7

8.8

Promuovere ed incentivare una fruizione paesistico-percettiva
ciclo-pedonale:
valorizzare, riqualificare e adeguare le risorse potenziali per la ciclabilità rappresentate dai
tratturi, dalle ferrovie dimesse, dalle strade di servizio e dalle linee di adduzione
dell’acquedotto, al fine di garantire una fruizione ciclo-pedonale continua e capillare dei beni
paesaggistici e storico-culturali del territorio regionale;
Valorizzare e adeguare le rete ferroviaria locale e il sistema di stazioni minori:
valorizzare e adeguare i tratti della rete ferroviaria locale che attraversano paesaggi
naturalistici e culturali di alto valore e le stazioni ferroviarie minori che rappresentano i punti
di accesso privilegiati ai beni paesaggistici e storico-culturali;
Promuovere ed incentivare lo sviluppo della modalità di spostamento marittima a
corto raggio (metrò-mare): incentivare una fruizione marittima sostenibile della costa al fine
di implementare l’offerta multimodale nelle aree a maggiore attrazione turistica, adeguando
gli approdi come nodi intermodali di scambio con il trasporto pubblico su gomma, su ferro e
ciclo-pedonale;
Promuovere ed incentivare i percorsi lungo fiumi lame e gravine;
Promuovere ed incentivare l’intermodalità tra le reti di città, le reti ciclabili, ferroviarie
e marittime: valorizzare e adeguare le stazioni ferroviarie della rete ferroviaria regionale per
garantire la fruizione multimodale sostenibile dei beni paesaggistici;
Promuovere ed incentivare una fruizione costiera sostenibile, multimodale e di alta
qualità paesaggistica: incentivare modalità di spostamento lungo la costa sostenibili ed
integrate (bus-navetta, treno-tram, piste ciclabili) valorizzando e adeguando le infrastrutture
esistenti. Valorizzare e riqualificare le strade litoranee che attraversano contesti caratterizzati
da un’elevata qualità paesaggistica e rappresentano il canale principale per la fruizione dei
beni paesaggistici costieri e delle visuali panoramiche sul mare;
Valorizzare ed adeguare i collegamenti interno- costa con modalità di spostamento
sostenibili, multimodali e di alta qualità paesaggistica: riqualificare e valorizzare i
collegamenti tra il patrimonio paesaggistico e storico-culturale costiero e quello
dell’entroterra, promuovendo ed incentivando lo sviluppo di modalità di spostamento
sostenibili ed integrate (bus-navetta, treno-tram, piste ciclabili), al fine di attivare nuove
sinergie tra le aree interne e la costa e diversificare ed integrare il turismo balneare con
quello storico-culturale, naturalistico e rurale.

9.

9.1

9.2

9.3

9.4

Valorizzare e riqualificare i paesaggi costieri della Puglia

Salvaguardare l’alternanza storica di spazi inedificati ed edificati lungo la costa
pugliese: contenere il consumo di suolo nelle aree costiere. In particolare, salvaguardare
e valorizzare le aree costiere di maggior pregio naturalistico e i paesaggi rurali costieri
storici presenti lungo la costa, prevedendo ove necessario interventi di riqualificazione e
rinaturazione al fine di: i)creare una cintura costiera di spazi ad alto grado di naturalità
finalizzata a potenziare la resilienza ecologica dell’ecotono costiero (ripristino dei sistemi
naturali di difesa dall’erosione e dall’intrusione salina e dei meccanismi naturali di
ripascimento degli arenili); ii) potenziare la connessione e la connettività ecologica tra costa
ed entroterra; iii) contrastare il processo di formazione di fronti costieri lineari continui;
Il mare come grande parco pubblico della Puglia: destinare alla fruizione pubblica le
aree costiere di più alto valore paesaggistico ed ambientale e garantirne l’accessibilità con
modalità di spostamento sostenibili e nel rispetto dei valori paesaggistici presenti;
Salvaguardare la diversità e varietà dei paesaggi costieri storici della Puglia: tutelare
e valorizzare le specificità e i caratteri identitari dei centri storici e dei paesaggi storici
costieri al fine di valorizzare le differenze locali e contrastare la banalizzazione ed
omologazione dell’immagine costiera pugliese;
Riqualificare ecologicamente gli insediamenti a specializzazione turistico-balneare:
riqualificare gli insediamenti costieri a prevalente specializzazione turistico-balneare,
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9.5

9.6

migliorandone la qualità ecologica, paesaggistica, urbana e architettonica al fine di
incrementare qualitativamente l’offerta ricettiva e la dotazione di spazi e servizi per il turismo
e per il tempo libero;
Dare profondita’ al turismo costiero, creando sinergie con l’entroterra: valorizzare
sinergicamente il patrimonio edilizio della costa e quello dell’entroterra e potenziare i
collegamenti costa-interno al fine di integrare il turismo balneare con gli altri segmenti
turistici
(storico-culturale,
naturalistico,
rurale,
enogastronomico,
congressistico),
decomprimere il sistema ambientale costiero, destagionalizzare i flussi turistici,
incrementare l’offerta ricettiva anche a servizio della costa senza ulteriore aggravio di
cubature;
Decomprimere la costa attraverso progetti di delocalizzazione: ridurre della pressione
insediativa sugli ecosistemi costieri attraverso l’eliminazione dei detrattori di qualità
paesaggistica, interventi di bonifica ambientale e riqualificazione/rinaturazione dei paesaggi
costieri degradati.

10.

10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9
10.10
10.11

Garantire la qualità territoriale e paesaggistica nello sviluppo delle energie
rinnovabili

Migliorare la prestazione energetica degli edifici e degli insediamenti urbani:
rendere compatibile la riduzione dei consumi di energia con l'elevamento della qualità
paesaggistica;
Rendere coerente lo sviluppo delle energie rinnovabili sul territorio con la qualità e
l'identità dei diversi paesaggi della Puglia;
Favorire l’uso integrato delle FER sul territorio, promuovendo i mix energetici più
appropriati ai caratteri paesaggistici di ciascun ambito;
Garantire alti standard di qualità territoriale e paesaggistica per le diverse tipologie
degli impianti di energie rinnovabili;
Promuovere il passaggio dai “campi alle officine”: favorire la concentrazione delle
nuove centrali di produzione di energia da fonti rinnovabili in aree produttive o prossime
ad esse e lungo le grandi infrastrutture;
Disincentivare la localizzazione di centrali fotovoltaiche a terra nei paesaggi rurali;
Promuovere il coinvolgimento dei Comuni nella gestione della produzione
energetica locale;
Limitare le zone in cui è ammessa l’installazione di impianti eolici e favorirne
l’aggregazione intercomunale;
Promuovere le energie da autoconsumo (eolico, fotovoltaico, solare termico);
Attivare azioni sinergiche fra la riduzione dei consumi e la produzione di energie da
fonti rinnovabili;
Sviluppare l'utilizzo energetico delle biomasse prodotte localmente.

11.

Garantire la qualità territoriale e paesaggistica nella riqualificazione, riuso e
nuova realizzazione delle attività produttive e delle infrastrutture

a) Aree produttive
a11.1

Salvaguardare e riqualificare le relazioni fra l'insediamento produttivo e il suo
contesto paesaggistico e ambientale;

a11.2

Riqualificare gli spazi aperti degli insediamenti produttivi: i viali, le strade di servizio,
le aree parcheggio, le aree verdi, i servizi;
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a11.3
a11.4

a11.5

Garantire la qualità compositiva dell’impianto: curare la qualità delle tipologie edilizie
e urbanistiche, dei materiali da costruzione, e dei margini;
Promuovere ed incentivare la progettazione degli edifici al risparmio energetico, alla
produzione di energia rinnovabile e al riuso della risorsa idrica;
Garantire la qualità paesaggistica e ambientale delle aree produttive attraverso la
definizione di regole e valutazioni specifiche:
- sui requisiti dimensionali e di complessità funzionale per garantire aree produttive
ecologicamente e paesaggisticamente attrezzate;
- sulla localizzazione degli insediamenti in relazione alla grande viabilità;
- di integrazione paesaggistica e di tutela dei valori ambientali dell’area;
- sulla riqualificazione urbanistica dell’area: inserimento dell’area nel contesto,
topografia, visibilità;
- sulla riqualificazione della qualità edilizia ed urbanistica;
- sull’uso efficiente delle risorse, sulla chiusura dei cicli, sulla produzione energetica;
- sulla relazione tra la struttura produttiva e lo spazio agricolo circostante;
- sulla riqualificazione e il riuso delle aree e degli impianti estrattivi dimessi.

b) Infrastrutture
Salvaguardare, riqualificare e valorizzare le relazioni funzionali, visive ed ecologiche
fra l’infrastruttura e il contesto attraversato: salvaguardare, riqualificare e valorizzare
gli intorni longitudinali dell’infrastruttura, intesi come fasce di rispetto e aree contermini,
b11.1
promuovendo l’integrazione del progetto con le previsioni degli strumenti di pianificazione
locale; ridurre e mitigare gli impatti visivi ed ecologici dell’infrastruttura sul contesto
attraversato (frammentazione dei sistemi naturali, effetto margine, barriera, corridoio);
Adeguare le prestazioni funzionali dell’infrastruttura al ruolo svolto all’interno della
rete della mobilità e in coerenza con il contesto attraverso:
- la regolamentazione dei flussi e degli accessi alle aree produttive, agricole, insediative, al
b11.2
mare, ecc;
- l’adeguamento delle caratteristiche geometriche del tracciato;
- la riduzione della velocità;
Valorizzare le potenzialità fruitive e connettive dell’infrastruttura rispetto al contesto
insediativo, agricolo, paesaggistico e ambientale attraversato:
b11.3 garantire la riconoscibilità dei beni naturali e storico-architettonici attraversati e riqualificare
e integrare la rete viaria secondaria di accesso ad essi; salvaguardare i manufatti viari
storici e i loro contesti;
12. Garantire la qualità edilizia, urbana e territoriale negli insediamenti residenziali
urbani e rurali
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5

Qualificare i tessuti urbani a maglie larghe: garantire la qualità urbana riqualificando gli
spazi pubblici e potenziando le relazioni tra centro e periferia;
Dare forma e funzioni urbane al tessuto discontinuo a maglia regolare: garantire la
qualità urbana riqualificando i tessuti a bassa densità;
Riqualificare gli insediamenti lineari lungo gli assi storici: contrastare i processi di
saldatura tra i centri, riqualificare i margini e i fronti urbani e salvaguardare e valorizzare i
varchi inedificati;
Alleggerire l’impatto delle piattaforme turistico ricettive residenziali: alleggerire la
pressione ambientale e contenerne l’espansione;
Contenere e riqualificare la campagna urbanizzata: circoscrivere e limitare il processo di
dispersione insediativi e integrare i tessuti a bassa densità con la trama rurale.
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4.2 Cinque progetti territoriali per il paesaggio regionale


Si entra con questo capitolo nel cuore del carattere progettuale, di costruzione dei paesaggi al
futuro, che il PPTR persegue, concependo lo scenario come insieme di progetti per la
valorizzazione attiva dei paesaggi della Puglia.
Si sono elaborati 5 progetti di livello regionale che disegnano nel loro insieme una visione
strategica della futura organizzazione territoriale1 volta a elevare la qualità e la fruibilità sociale
dei paesaggi della regione fornendo risposte ai principali problemi sollevati dagli obiettivi
generali:
-l’elevamento della qualità dei sistemi ambientali e dell’assetto idrogeomorfologico;
-l’elevamento della qualità dell’abitare dei sistemi insediativi urbani e del mondo rurale:
-l’elevamento delle opportunità di fruizione dei paesaggi della Puglia e delle economie ad essi
connesse, con particolare attenzione alla valorizzazione integrata del sistema costiero;
-l’elevamento delle opportunità di fruizione dei beni patrimoniali della Puglia nei loro contesti
paesaggistici.
I progetti regionali che ne sono scaturiti sono elencati in seguito.
4.2.1 La Rete Ecologica regionale
Affronta in chiave progettuale, secondo una interpretazione multifunzionale e ecoterritoriale del
concetto di rete, un disegno ambientale di tutto il territorio regionale volto ad elevarne la qualità
ecologica e paesaggistica; perseguendo l’obiettivo di migliorare la connettività complessiva del
sistema, attribuendo funzioni di progetto a tutto il territorio regionale (valorizzazione dei gangli
principali e secondari, stepping stones, riqualificazione multifunzionale dei corridoi, attribuzione
agli spazi rurali di valenze di rete ecologica minore a vari gradi di “funzionalità ecologica” ecc);
riducendo processi di frammentazione del territorio e aumentando i livelli di biodiversità del
mosaico paesistico regionale. Il carattere progettuale della rete (che costituisce un sistema
regionale di invarianti ambientali cui commisurare la sostenibilità dell’insediamento) è attuata a
due livelli. Il primo, sintetizzato nella Rete ecologica della biodiversità, che mette in valore tutti
gli elementi di naturalità della fauna, della flora, delle aree protette, che costituisco il patrimonio
ecologico della regione; il secondo, sintetizzato nello Schema direttore della rete ecologica
polivalente che, che assumendo come base la Rete ecologica della biodiversità, assume nel
progetto di rete in chiave ecologica i progetti del patto città campagna (ristretti, parchi agricoli
multifunzionali, progetti CO2), i progetti della mobilità dolce (strade parco, grande spina di
attraversamento ciclopedonale nord sud, pendoli, ecc), la riqualificazione e la valorizzazione
integrata dei paesaggi costieri ( paesaggi costieri ad alta valenza naturalistica, sistemi dunali, ecc);
attribuendo in questo modo alla rete ecologica un ruolo non solo di elevamento della qualità
ecologica del territorio, ma anche di progettazione di nuovi elementi della rete a carattere
multifunzionale.
4.2.2 Il Patto città-campagna
Il progetto, a partire dalle analisi sulle forti criticità delle urbanizzazioni contemporanee e dai
processi di degrado dei paesaggi rurali dovuti ai processi di urbanizzazione della campagna e
industrializzazione dell’agricoltura, risponde all’esigenza di elevare la qualità dell’abitare sia

1

Sul ruolo degli scenari “disegnati” nella pianificazione strategica come visioni progettuali dell’assetto futuro del
territorio, vedasi A. Magnaghi (a cura di ), Scenari strategici: visioni identitarie per il progetto di territorio, Alinea,
Firenze 2007
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urbana che rurale con un progetto integrato fra politiche insediative e agrosilvopastorali, relativo
alla riqualificazione dei paesaggi degradati delle periferie e delle urbanizzazioni diffuse, alla
ricostruzione dei margini urbani; alla progettazione di cinture verdi periurbane e di parchi agricoli
multifunzionali; a interventi di riforestazione urbana. Il patto città campagna, il cui nome “patto”
allude ad una profonda integrazione fra le politiche urbanistiche e le politiche agricole ridefinite
nella loro valenza multifunzionale, disegna un territorio regionale in cui si percepisce con
chiarezza il reticolo urbano, i suoi confini “verdi” le sue relazioni di reciprocità con il territorio
rurale2. Gli elementi costitutivi del “Patto” sono la riformulazione, al margine dei nuovi confini
dell’edificato degli antichi “ristretti” che qualificavano di orti, frutteti e giardini i margini urbani
delle città storiche; i parchi agricoli multifunzionali sia di valorizzazione di morfotipi rurali di
pregio che possono riqualificare il rapporto fra città e campagna, sia di riqualificazione di aree
metropolitane degradate; i parchi CO2, di riforestazione periurbana a fini di compensazione di
zone industriali ad elevato degrado ambientale.
4.2.3 Il sistema infrastrutturale per la mobilità dolce
Un progetto che ha lo scopo di rendere fruibili, sia per gli abitanti che per un turismo culturale e
ambientale, escursionistico e enogastronomico, appoggiato sui progetti regionali di ospitalità
diffusa nei centri urbani dell’interno, i paesaggi dell’intero territorio regionale, attraverso la
promozione di una rete integrata di mobilità ciclopedonale, in treno, in battello, che recupera
strade panoramiche, sentieri, tratturi, “pendoli” costieri, ferrovie minori, stazioni, attracchi
portuali, strade e edifici di servizio dell’acquedotto pugliese; e che si connette, attraverso il
progetto di nodi intermodali, alla grande viabilità stradale ferroviaria, aerea e navale. Il progetto si
avvale di molti capitoli del Piano regionale dei trasporti, sporattuto per le parti relative al recupero
dei tracciati ferroviari e delle stazioni minori e dei progetti di metro del mare.
4.2.4 La valorizzazione e la riqualificazione integrata dei paesaggi costieri
Assume il sistema costiero come elemento di grande rilevanza patrimoniale e strategica per il
futuro socioeconomico della Puglia, ha lo scopo duplice di bloccare i processi di degrado dovuti
alla pressione turistica concentrata a ridosso della costa e di valorizzare l’immenso patrimonio
(urbano, naturalistico, rurale, paesaggistico) ancora presente, sia nel sistema costiero che nei suoi
entroterra.
Rispetto al Piano regionale delle coste, che fa riferimento alla striscia sottile delle aree di
pertinenza demaniale, il progetto assume a riferimento progettuale e normativo una dimensione
profonda del territorio costiero, appoggiata sul sistema delle aree protette a vario titolo, per poter
attivare progetti di decongestionamento funzionale e insediativo che valorizzino appieno il
patrimonio, urbano, infrastrutturale, rurale e naturalistico degli gli entroterra costieri. Il progetto
integra su questa fascia costiera, tutti gli altri progetti territoriali di paesaggio,
attraverso
interventi articolati sui water front urbani, sui sistemi dunali, sulle zone umide, sull’agricoltura,
sulle urbanizzazioni periferiche, sui paesaggi ad alta valenza naturalistica, sui collegamenti
infrastrutturali con gli entroterra costieri, sulla navigabilità dolce.
4.2.5 I sistemi territoriali per la fruizione dei beni culturali e paesaggistici
Questo progetto si propone di rendere fruibili non solo i singoli beni del patrimonio culturale
che la Carta dei beni culturali ha censito, ma di trattare i beni culturali (puntuali e areali) in

2

su una definizione applicata ad una regione urbana del concetto di Patto città campagna vedasi: A. Magnaghi e
D. Fanfani (a cura di) Patto città-campagna. Un progetto per la bioregione policentrica della Toscana centrale,
Alinea, Firenze 2009
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quanto sistemi territoriali integrati nelle figure territoriali e paesistiche di appartenenza, per la
loro valorizzazione complessiva.
Il progetto regionale riguarda l’organizzazione della fruibilità (funzionale, paesaggistica,
culturale) sia dei Contesti topografici stratificati, in quanto progetti territoriali, ambientali e
paesistici dei sistemi territoriali che ospitano una forte concentrazione di beni, sia aree di grande
pregio, sia di aree a forte densità beni culturali e ambientali a carattere monotematico ( sistemi
di ville, di masserie, di uliveti monumentali, ecc).
Questo ultimo progetto salda in modo coerente l’approccio sistemico innovativo della Carta dei
Beni culturali, integrando questi ultimi nelle invarianti strutturali delle figure territoriali e
paesistiche e negli altri progetti territoriali per il paesaggio regionale; contribuendo in questo
modo a sviluppare il concetto di territorilizzazione dei beni culturali, già fortemente presente in
Puglia con le esperienze di archeologia attiva e di formazione degli ecomusei.
Il visioning emergente dall’insieme dei progetti è rappresentato in una carta di sintesi da
interpretarsi nel suo insieme come una visione integrata del futuro territorio della Puglia e dei
suoi paesaggi.
Per una descrizione puntuale dei progetti e la loro rappresentazione cartografica si rimanda
all’elaborato 4.2 del PPTR: Progetti territoriali per il paesaggio regionale, contenente per ogni
progetto:
-la descrizione della metodologia di costruzione del progetto;
-i contenuti del progetto;
- schemi grafici e iconografici;
-le tavole di progetto.

4.3 I progetti integrati di paesaggio sperimentali
I progetti integrati di paesaggio sperimentali hanno consentito di attuare verifiche puntuali degli
obiettivi generali del piano nelle diverse fasi della sua elaborazione, contribuendo a chiarire e
sviluppare gli obiettivi stessi, a mobilitare attori pubblici e privati, a indicare strumenti di
attuazione.
A partire dalle proposte tematiche contenute nel Documento Programmatico, sono stati proposti da
attori territoriali su specifici temi, valutati dalla Regione e attivati attraverso Protocolli d’intesa.
Non tutti i progetti sperimentali previsti nel Documento Programmatico sono stati attivati in questa
fase, ma potranno essere attivati nelle successive, dal momento che i progetti integrati di paesaggio
sono proposti nella disciplina del piano come una delle forme permanenti di attuazione del piano
stesso.
I progetti integrati di paesaggio fino a ora attivati sono:
- Mappe di Comunità ed Ecomusei della Valle del Carapelle;
- Mappe di Comunità ed ecomusei del Salento;
- Mappe di Comunità ed Ecomuseo di Valle d’Itria;
- Le porte del parco fluviale del fiume Ofanto,il Patto per la bioregione e il Contratto di
fiume;
- Progetto di Corridoio Ecologico multifunzionale del fiume Cervaro;
- Valorizzazione del tratto pugliese del tratturo Pescasseroli-Candela;
- Recupero di un tratto del tratturo di Motta Montecorvino
- Progetto di parco agricolo multifunzionale dei Paduli di San Cassiano
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-

-

Conservatorio botanico “I Giardini di Pomona” (Cisternino): interventi di recupero,
conservazione e valorizzazione dell’agrobiodiversità e del paesaggio;
Regolamento edilizio del comune di Giovinazzo
Progetti di copianificazione del piano del Parco Nazionale dell’Alta Murgia:
- Progetto per una rete della mobilità lenta a servizio del territorio del Parco Nazionale;
- Recupero di Torre Guardiani in Jazzo Rosso in agro di Ruvo;
Progetti con la Provincia di Lecce di Riqualificazione delle voragini naturali e
riqualificazione paesaggistica delle aree esterne e dei canali ricadenti nel bacino endoreico
della valle dell’Asso per la fruizione a fini turistici;
Bonifiche ambientali, recupero aree degradate di cave dismesse della provincia di Lecce.

Le schede illustrative dei progetti elencati costituiscono l’elaborato 4.3 del PPTR.

4.4 Le linee guida: abachi, manuali, regolamenti (vedi elaborato 4.4 del PPTR)
Per rendere più articolati e operativi gli obiettivi di qualità paesaggistica che il Piano propone, si
utilizza la possibilità offerta dall’art. 143 comma 8 del Codice dei beni culturali e del paesaggio
che prevede
“il piano paesaggistico può individuare anche linee guida prioritarie per progetti di conservazione,
recupero, riqualificazione, valorizzazione di aree regionali, individuandone gli strumenti di attuazione,
comprese le misure incentivanti”

Le linee guida che il piano propone (alcune delle quali già operanti nei progetti sperimentali)
sono redatte in forma di schede norma, progetti tipo, abachi, regolamenti, ecc. e sono rivolte sia
ai progettisti sia agli enti locali per il loro inserimento negli strumenti di pianificazione e
governo del territorio.
Le linee guida fino ad ora prodotte, e che rappresentano l’esito di una collaborazione attiva con
gli altri settori dell’amministrazione regionale competenti in merito ai temi di volta in volta
trattati.

5.

Le schede d’ambito: fra atlante del patrimonio e scenario strategico
5.1 Ruolo e contenuti
L’organizzazione delle schede d’ambito fa riferimento all’articolo 135 comma 3 del Codice dei
beni culturali e del paesaggio. Il loro ruolo è di specificare per ogni singolo ambito individuato
secondo la metodologia descritta nel terzo capitolo, le descrizioni di sintesi, l’interpretazione
identitaria e statutaria, lo scenario strategico sviluppati nei capitoli 3 e 4 per il livello regionale.

5.2 Articolazione delle schede d’ambito
Per la descrizione puntuale delle singole schede d’ambito si rimanda all’elaborato 5 del PPTR,
che consiste in un fascicolo in A3 per ognuna delle 11 schede d’ambito, composto di testi,
apparati iconografici e fotografici, schemi grafici, tavole, organizzato nelle tre seguenti sezioni:
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Sezione A - Descrizioni Strutturali Di Sintesi
Le descrizioni sviluppano le elaborazioni di sintesi (testuali e cartografiche) del livello regionale
(elaborato 3.2) sviluppandone e precisandone i contenuti.
A0:
A1:
A2:
A3:

Individuazione e perimetrazione dell’ambito
Struttura idro-geo-morfologica
Struttura ecosistemico-ambientale
Struttura antropica e storico culturale
A3.1 Lettura identitaria e patrimoniale di lunga durata
A3.2 I paesaggi rurali
A3.3 I paesaggi urbani: sistema insediativo contemporaneo e dinamiche in atto
A3.4 Il paesaggio costiero
A3.5 La struttura percettiva e valori della visibilità

Sezione B -Interpretazione Identitaria e Statutaria
A partire dalla rappresentazione del particolare relativo all’ambito delle carte patrimoniali regionali
vengono sviluppati i seguenti tematismi.
B1:
B2:

Ambito
B 1.1 Descrizione strutturale dell’ambito
Figure territoriali e paesaggistiche che compongono l’ambito
B 2.1 Individuazione e descrizione strutturale della figura
B 2.2 Trasformazioni in atto e vulnerabilità della figura
B 2.3 Sintesi delle invarianti strutturali della figura

B1. Interpretazione strutturale di sintesi
Si tratta di un testo di descrizione strutturale che sintetizza le descrizioni tematiche sviluppate nella
sezione A, accompagnato da schemi grafici sintetici dei caratteri strutturali dell’ambito
B2. Rappresentazione identitaria e regole statutarie:
Si tratta di cartografie interpretative che connotano i caratteri identitari dell’ambito:
- Estratti della Carta 3.3.1 I paesaggi della Puglia;
- Rappresentazione cartografica delle Figure territoriali dell’ambito
Si tratta di una descrizione sintetica:
- delle principali invarianti strutturali che emergono dalla descrizioni patrimoniali della
sezione A (descrizioni strutturali di sintesi) e
- dello stato di conservazione (criticità/integrità) delle invarianti stesse come emerge dalla
descrizione analitica delle criticità nella sezione A
Dallo stato di conservazione delle invarianti è possibile definire le regole di riproducibilità delle
invarianti stesse che, nelle, schede confluiscono direttamente nella definizione degli obiettivi di
qualità paesaggistica e territoriale (sezione C).


Sezione C - Lo Scenario Strategico d’Ambito
Questa sezione trattando di obiettivi di intervento, è collocata nel quadro sinottico (Allegato 0 del
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PPTR) nella colonna dello scenario strategico (vedi capitolo 4) come una delle sue articolazioni.
La sezione C si compone di due sottosezioni:
C1:
C2:

I progetti territoriali per il paesaggio regionale (per ambito)
Obiettivi di qualità paesaggistico-territoriale e normativa d'uso

C1. I progetti territoriali per il paesaggio della regione (estratti)
Si tratta di particolari dei cinque progetti dell’elaborato 4.1 del PPTR, che mettono a fuoco le
ricadute dei progetti regionali per ogni ambito, concorrendo in questo modo a definire, insieme agli
obiettivi generali di cui all’elaborato 4.1 e alle regole statuarie B3 dell’ambito, alla definizione
degli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale e delle relative azioni e progetti.
C2. Gli obiettivi di qualita’ paesaggistico-territoriale e la normativa d’uso
Nell’interpretazione del PPTR questi obiettivi, costituiscono la risultante a livello locale in ciascun
ambito di paesaggio, di diversi input del PPTR. Ovvero :
a) sono una declinazione locale degli obiettivi generali e specifici di livello regionale enunciati
nello scenario (elaborato 4.1);
b) contengono specificazioni dei cinque progetti territoriali dell’elaborato 4.2, che vengono
tradotte in azioni e progetti relativi ai contesti locali;
c) tengono conto delle invarianti strutturali dell’ambito e delle sue figure territoriali e dello stato
di conservazione(criticità/integrità) delle stesse; gli obiettivi di qualità in questo caso
assumono il ruolo di risposta alle criticità garantendo le condizioni di riproducibilità delle
invarianti stesse;
d) Il perseguimento degli obiettivi di qualità è assicurato dalla normativa d'uso costituita da
indirizzi e direttive specificamente individuati nella Sezione C2) delle schede degli ambiti
paesaggistici, nonché dalle disposizioni normative contenute nel Titolo VI riguardante i beni
paesaggistici e gli ulteriori contesti ricadenti negli ambiti di riferimento.

Come si è anticipato nel capitolo 3.3 la sezione C delle schede d’ambito che riguarda gli obiettivi
di qualità paesaggistica e la normativa d’uso fa parte integrante dello scenario strategico.
Gli obiettivi di qualità paesaggistica, che danno risposta di indirizzo agli obiettivi del piano a
livello del singolo ambito di paesaggio sono organizzati secondo i capitoli in cui è organizzata la
sezione A (descrizioni di sintesi) delle schede d’ambito; capitoli a loro volta coerenti e
confrontabili con l’articolazione tematica del sistema delle tutele dei beni paesaggistici e degli
ulteriori contesti paesaggistici delle norme tecniche di attuazione (vedi elaborato n 6 del PPTR).
Le sezioni B e C delle schede d’ambito, dunque sia le rappresentazioni identitaria e relative regole
statutarie, che gli obiettivi di qualità e la normativa d’uso vengono a costituire parte integrante
delle norme tecniche di attuazione.
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La declinazione normativa del piano
6.1 La struttura delle norme tecniche di attuazione
Le Norme Tecniche di Attuazione, in coerenza con la filosofia del piano descritta nel primo
capitolo, presentano un carattere fortemente innovativo, evolvendo da una tradizione vincolistico
prescrittiva, propria della natura regolamentare del piano stesso, ad una concezione dinamica e
progettuale.
Nella visione di un ruolo attivo del paesaggio quale componente patrimoniale del processo di
sviluppo socioeconomico, e dal momento che il Piano riguarda l’intero territorio regionale (ivi
comprese le aree urbane) le Norme individuano diversi gradi e forme di cogenza (da vincoli
perimetrati, a regole per la valorizzazione delle invarianti strutturali nei processi di trasformazione
tradotte in obiettivi di qualità paesaggistica, a valutazioni integrate dei progetti di trasformazione
stessi, a progetti di valorizzazione o ricostruzione di paesaggi, ecc); gradi e forme riferite
comunque non ad areali astratti, ma a sistemi e figure territoriali dotati di identità, struttura e
caratteri.
Il corpus normativo, evolve dunque da una tradizione in cui il piano è vissuto come atto
amministrativo con contenuto normativo rispetto a cui attuare verifiche di conformità, ad una
concezione più complessa e proattiva secondo la quale il Piano paesaggistico agisce, per la
valorizzazione dei beni patrimoniali, attraverso:
a) la tutela attiva dei beni paesaggistici;
b) l’attivazione di regole statutarie per garantire, rispetto alle trasformazioni, la riproduzione del
patrimonio e delle sue invarianti strutturali;
c) le procedure per l’attivazione dello scenario strategico con strumenti di governance allargata e
di partecipazione che consentano di guidare strategicamente le politiche settoriali e urbanistiche
verso la valorizzazione, la riqualificazione, il restauro, la riprogettazione del paesaggio attraverso
forme della sua produzione sociale.
d) la territorializzazione del sistema normativo per ambiti territoriali-paesistici e figure territoriali
attrbuendo valore normativo alle interpretazioni identitarie e statutarie e agli obiettivi di qualità
paesaggistica delle schede d’ambito.
Nonostante la maggiore complessità della concezione fin qui esposta, le norme si caratterizzano
nel loro insieme per un impianto normativo estremamente accessibile, funzionale ad una
consultazione immediata, non solo e non tanto per l’operatore tecnico, ma altresì per il cittadino o
l’impresa, per il funzionario amministrativo, il sindaco, l’amministratore locale.
La priorità è stata infatti quella della accessibilità delle norme, nel senso della agevole
rintracciabilità e comprensione delle regole e della disciplina in generale. Conseguentemente è
stata privilegiata una struttura schematica che, soprattutto per quel che concerne la normativa d’uso
che il legislatore nazionale ha richiesto con riferimento agli ambiti territoriali ed ai relativi obiettivi
di qualità, ha scelto di fare direttamente riferimento alle schede d’ambito del Piano.
La scheda d’ambito, sotto il profilo specifico della normativa, è il “documento tecnico” che mette
in evidenza, descrivendolo, il percorso logico, dalle informazioni raccolte e organizzate, ai risultati
dell’analisi svolta ed alla giustificazione delle scelte compiute che, a loro volta, si traducono in
regole (normativa d’uso) che in quel “documento” trovano il “luogo” della razionalizzazione.
L’intero impianto delle norme si articola in VIII Titoli. A eccezione del Titolo I, recante le
“Disposizioni generali” contenenti le principali definizioni e volte a disciplinare le finalità generali
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del piano, i contenuti e i rapporti con gli altri piani, i diversi titoli ripercorrono sostanzialmente la
struttura del piano stesso.
Un particolare rilievo innovativo assume il Titolo II, che disciplina gli strumenti per la produzione
sociale del paesaggio nell’ambito dei quali vengono disciplinati gli istituti funzionali all’attività di
copianificazione, governance e partecipazione secondo una logica di multisettorialità.
Subito dopo la disciplina degli strumenti attraverso cui perseguire l'obiettivo della produzione
sociale del paesaggio sono localizzate, al Titolo III, le norme che disciplinano il Quadro
conoscitivo del territorio da cui emerge la struttura identitaria dello stesso (Quadro conoscitivo e
atlante del patrimonio). In particolare tali norme, dopo aver esplicitato le finalità e l’articolazione
del quadro conoscitivo, esprimono il fondamentale principio per cui il Quadro Conoscitivo e la
l'Atlante del patrimonio rappresentano riferimento obbligato ed imprescindibile per l'elaborazione
dei piani settoriali e territoriali, nonché per tutti gli atti di programmazione afferenti al territorio. In
altri termini queste conoscenze e rappresentazioni, come ricostruite nel piano paesaggistico,
rappresentano nel loro insieme lo “statuto dei luoghi”, costituendo l'invariante complessiva di
qualunque trasformazione sostenibile del territorio.
Nella logica dell’integrazione sono leggibili altresì le norme che disciplinano lo scenario
strategico, previste al Titolo IV delle Nta. Tali strategie esprimono in modo assolutamente
emblematico la consapevolezza dell’inconsistenza della concezione atomistica di territorio,
ambiente e paesaggio.
Il Titolo V disciplina gli ambiti di paesaggio e le figure territoriali. Al riguardo il contenuto delle
norme è piuttosto snello, rinviando essenzialmente alle schede d’ambito nelle quali sono riportati
gli obiettivi di qualità e la relativa normativa d’uso, conformemente alle indicazioni provenienti dal
Codice e coerentemente con la scelta sopra riferita di evitare una dispersione di informazioni e di
dati, al fine, cioè, di rendere accessibili le norme e facilmente rintracciabile la relativa disciplina.
Conforme sia alle indicazioni del Codice, sia alle scelte di fondo che caratterizzano l’impianto del
PPTR, appare altresì la scelta sottesa alla disciplina di quelli che il PPTR, mutuando la
terminologia del legislatore nazionale, ha denominato “ulteriori contesti” e dei beni paesaggistici,
contenuta al Titolo VI delle Nta. In questo caso la disciplina è guidata da alcune idee e principi
fondamentali:
a - attribuzione di valore paesaggistico all’intero territorio con conseguente necessità di
considerarlo nella sua interezza quale bene da tutelare e valorizzare;
b - conseguente superamento della concezione meramente vincolistica del piano finalizzata alla
tutela intesa come sottrazione al mercato di beni e aree eccellenti, derivante dalla
convinzione assiomatica della incompatibilità tra difesa di tali beni e uso del territorio
funzionale allo sviluppo economico.
In particolare il PPTR oltre ad individuare e delimitare i beni paesaggistici di cui all'art. 134 del
Codice e a definirne, d’intesa con il Ministero, specifiche prescrizioni d’uso, individua e delimita
quelli che il Codice Urbani, all’art. 143, co. 1°, lett. e) denomina ulteriori contesti, costituiti da
quegli immobili o aree, da sottoporre a specifiche misure di salvaguardia e utilizzazione, ulteriori
sia rispetto ai beni dichiarati o da dichiarare di notevole interesse pubblico con provvedimento
amministrativo, sia rispetto ai beni direttamente indicati dalla legge. Si tratta di beni già sottoposti
a tutele di tipo settoriale, ovvero beni ritenuti di interesse regionale meritevoli di tutela connotanti
complessivamente la struttura del territorio, legati a caratteristici assetti territoriali, naturalistici e
ambientali, ed in quanto tali ricondotti a tre strutture morfologico-ambientali (insediative, agro
ecosistemiche e idrogeomorfologiche).
La disciplina dettata per i cc.dd. ulteriori contesti non preclude né sostituisce la specifica disciplina
– che è fatta salva - cui sono sottoposti i beni paesaggistici che pure possono ricondursi ai beni
patrimoniali, comprendendoli (es. aree protette) o essedone ricompresi.
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Il Titolo VII tratta delle attività di “Adeguamento, monitoraggio e aggiornamento” del piano
stesso, anche in relazione all’attività dell’Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio di cui
alla legge regionale n 20 /2009 “Norme per la pianificazione paesaggistica”, nonché dei termini
per l’adeguamento dei piani territoriali e di settore.
Si tratta d’un ulteriore aspetto innovativo introdotto dal piano, a fronte d’un PUTT/P statico che
non prevedeva strumenti per le necessarie prese d’atto delle future trasformazioni ed evoluzioni.
Infine, il Titolo VIII tratta delle norme transitorie e finali, comprese le norme di salvaguardia.
In sintesi, per ciascuna categoria di beni le disposizioni normative si articolano in:
A. individuazione delle componenti con la identificazione dei beni paesaggistici di
cui all'art.134 del Codice;
B. le definizioni nonché, ove occorra, i criteri identificativi e i riferimenti alle
Tavole di Piano;
C. gli indirizzi (disposizioni che indicano ai soggetti attuatori gli obiettivi generali
e specifici del PPTR da conseguire);
D. le direttive (disposizioni che definiscono modi e condizioni idonei a garantire la
realizzazione degli obiettivi generali e specifici a livello regionale e gli obiettivi
di qualità paesaggistica a livello degli ambiti da parte dei soggetti attuatori
mediante i rispettivi strumenti di pianificazione o di programmazione. Esse,
pertanto, devono essere recepite da questi ultimi secondo le modalità e nei tempi
stabiliti dal PPTR);

6.2 la produzione sociale del paesaggio
Il carattere fortemente innovativo del sistema delle norme, oltre che nel valorizzare il carattere
identitario e statutario del quadro conoscitivo, consiste nell’ aver posto al Titolo II (prima cioè
del quadro conoscitivo, degli obiettivi generali, e della disciplina dei beni paesaggistici), “gli
obiettivi e strumenti per la produzione sociale del paesaggio.
Questa scelta, coerente con l’impostazione del piano afferma la cogenza degli strumenti per la
produzione sociale del piano utilizzati sperimentalmente nella fase della elaborazione del piano
stesso, riferendola in modo stabile per la fase di gestione del piano in quanto gestione sociale del
paesaggio.
Viene cosi proposta una strutturazione stabile di strumenti di partecipazione. In particolare sono
disciplinate espressamente:
- le conferenze d’area, quali forme di consultazioni pubbliche periodiche, utilizzate quindi non
solo nella formazione del piano ma altresì della gestione dello stesso, quali strumenti di
controllo sociale delle azioni di trasformazione progettate e messe in atto.
- Le mappe di comunità strumento che favorisce la coscienza di luogo poiché consistono nella
rappresentazione partecipata delle peculiarità di un determinato luogo quale risultante dalle
percezioni paesaggistiche degli abitanti.
- Ed infine il sito web interattivo che consente, tra l’altro la partecipazione interattiva nelle
forme del forum, attraverso la segnalazione di emergenze paesistiche, detrattori, elementi di
pregio, ecc.
Attraverso la previsione della partecipazione, inoltre, si garantisce a monte – nella fase della
individuazione delle coordinate per la tutela e la valorizzazione del territorio paesaggisticamente
rilevante – una attività istruttoria completa ed efficace per gli interessi della collettività di
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riferimento e che appare assolutamente coerente con il concetto di “paesaggio sociale” quale
risultante da quella identità diffusa la cui rilevanza è stata riconosciuta dal legislatore nazionale
attraverso la previsione di un Piano Paesaggistico che si occupi dell'intero territorio, oltre che dei
beni con valore culturale e dunque delle eccellenze paesaggistiche.
Tra gli strumenti di governance le NTA individuano e disciplinano istituti giuridici, di natura
negoziale, in grado di garantire forme di coordinamento sia a livello strategico che operativo, ossia
in grado di svolgere una funzione “a tutto campo”: dalla individuazione degli obiettivi
programmatici, alla concertazione dei relativi interventi e delle risorse impiegabili; alla
individuazione, con forza contrattuale (dunque anche formalmente impegnativa), di tempi e
modalità di realizzazione, responsabilità ed obblighi derivanti dagli impegni assunti.
Vengono in rilievo sia strumenti volti a coordinare l’attività di soggetti pubblici, quali ad esempio
le intese interistituzionali, i protocolli; sia strumenti di programmazione operativa quali i patti
territoriali locali, gli accordi di programma, il contratto di fiume, ecc.
Con tutti questi strumenti si intendono porre in essere accordi di pianificazione, aventi ad oggetto
le possibili e molteplici azioni concernenti il territorio, inteso non già nella limitata accezione di
spazio da utilizzare, bensì come risorsa da valorizzare, nell’ambito di obiettivi di interesse comune.
Sotto quest’ultimo aspetto, della molteplicità delle azioni incidenti sul territorio vengono in rilievo
gli strumenti legati ad esigenze di multisettorialità, soddisfatte attraverso la individuazione di
strumenti rispondenti alla generale metodologia della integrazione strategica, funzionale ad uno
sviluppo sostenibile del territorio, in grado di contrastare il degrado paesaggistico e
contestualmente di costruire le condizioni per un diverso sviluppo socioeconomico.
Tale metodologia viene soddisfatta attraverso la previsione e disciplina di progetti integrati, in
forme multisettoriali che richiedono l’integrazione tra diversi campi disciplinari e comunque
caratterizzati dalla innovatività, tra cui alcuni già considerati in via sperimentale (es.: Parco
agricolo multifunzionale dei Paduli di S, Cassiano, APPEA di Modugno, ecc.)
Particolare rilievo acquista in questa logica l'attenzione che il piano e le relative norme dedicano
alla disciplina delle politiche attive, comprensive di strumenti premiali3, atte ad indirizzare, anche
attraverso una attività consensuale, i comportamenti dei c.d produttori di paesaggio nei diversi
settori afferenti comunque al territorio (associazioni imprenditoriali in campo agricolo, artigianale,
commerciale, turistico, edilizio, infrastrutturale e dei trasporti) finalizzandoli ad elevare la qualità
ambientale, territoriale e paesistica, per esempio attraverso forme premiali (marchi di qualità
paesaggistica, agevolazioni, incentivi) che si inseriscono in un disegno coerente e coordinato,
antitetico rispetto a interventi agevolativi occasionali.
Le diverse norme definiscono dunque le regole per le principali tipologie di azioni multiattoriali
che incidono sull'organizzazione e sull'assetto del territorio, al fine di perseguire l'obiettivo
strategico (la precondizione) della “produzione sociale del paesaggio”, intesa come processo di
trasformazione derivante dalla creazione di sinergie di interessi tra produttori e utenti.
Alla base di questa disciplina vi è un’accezione di copianificazione come metodologia
caratterizzata da scambi informativi e conoscitivi, consultazioni e concertazioni tra i vari soggetti
coinvolti nel processo di piano, non solo nella formazione, ma altresì nella attuazione dello stesso.
Di qui la necessità di individuare e disciplinare attraverso le norme tecniche di attuazione,
strumenti giuridici in grado di garantire un equilibrio tra le diverse esigenze dei vari attori del
processo di piano, espressione di interessi pubblici e privati, nonché l’integrazione tra azioni e
risorse pubbliche e private.

3

Come proseguimento e stabilizzazione del premio per il paesaggio istituito durante la fase di elaborazione del piano.
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Anche se il piano intende dunque superare nel suo complesso un sistema puramente vincolistico,
ciò non esclude:
a) che i progetti di conservazione/valorizzazione/riprogettazione del paesaggio richiedano di
essere sostenuti da indirizzi, direttive e prescrizioni per i livelli di pianificazione sotto-ordinati,
pur nel rispetto di una applicazione piena del principio di sussidiarietà e di copianificazione;
b) che sia riformulato in coerenza con lo statuto del territorio il corpus di vincoli ex lege che
riguardano specifici beni paesaggistici e ulteriori contesti;
c) che siano attivate misure di salvaguardia preventiva (innanzitutto come applicazione del PUTT
vigente, largamente evaso, e come rafforzamento degli uffici per l’esercizio del controllo)
affinché le dinamiche di trasformazioni non peggiorino lo stato del patrimonio paesaggistico
prima dell’entrata in vigore del nuovo piano, interagendo con gli indirizzi per i PUG contenuti
nel DRAG per gli aspetti paesaggistici.
A seguire la descrizione del sistema delle norme più specificamente rivolte alla tutela del
paesaggio.

6.3 Il sistema delle tutele dello schema di PPTR
L’ulteriore aspetto innovativo del sistema normativo è consistito di restituire certezza,
georeferenziazione, e coerenza di sistema a un insieme di tutele ampio, ma caotico,
giuridicamente incerto, che ha generato sovente ricorsi all’autorità giudiziaria, confusione e/o
evasione nell’applicazione delle norme, ecc.
Il lavoro di riordino della materia è stato molto complesso a causa delle condizioni di partenza
(difficoltà di reperimento delle fonti da enti differenti con metodi e tecniche di classificazione
eterogenei; difformità, approssimazione, erroneità dei dati; assenza di georeferenziazione e di
”vestizione” dei vincoli, e cosi via).
Coerentemente con l'art
proceduto

Articolo 143 del Codice dei beni Cultura li e del paesaggio si è

a) a recensire la disponibilità di cartografie e tecnologie aggiornate con copertura di tutta la
regione;
b) a concertare la condivisione delle informazioni con gli enti e i soggetti titolari delle tutele
specifiche;
c) a effettuare la ricognizione e la riperimetrazione sulla nuova Carta Tecnica Regionale (scala
1/5000) di tutti i beni paesaggistici così come definiti dall’art. 134:
a) gli immobili e le aree di cui all’articolo 136, immobili ed aree di notevole interesse pubblico
individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141; (187)
b) le aree di cui all’articolo 142; aree tutelate per legge
c) gli ulteriori immobili ed aree specificamente individuati a termini dell’articolo 136 e
sottoposti a tutela dai piani paesaggistici previsti dagli articoli 143 e 156.
Sono stati individuati e perimetrati ulteriori contesti meritevoli di tutela (art. 143 lett. e).
Tutta la materia è stata dunque riordinata in un unico sistema di beni sottoposti a tutela che
comprende:
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-i Beni Paesaggistici (ex atr. 134 Dlgs. 42/2004);
-gli ulteriori contesti paesaggistici tutelati ai sensi del piano (ex. 143 co.1 lett. E) Dlgs. 42/2004 )
attraverso la seguente classificazione:
Struttura idro-geo-morfologica
•Componenti Geo-morfologiche
Versanti (art. 143, co. 1, lett. e)
Lame e Gravine (art. 143, co. 1, lett. e)
Doline (art. 143, co. 1, lett. e)
Inghiottitoi (art. 143, co. 1, lett. e)
Cordoni dunari (art. 143, co. 1, lett. e)
Grotte (art. 143, co. 1, lett. e)
Geositi (art. 143, co. 1, lett. e)
•Componenti Idrologiche
Fiumi, torrenti e acque pubbliche (art 142, co.1, lett. c)
Territori contermini ai laghi (art 142, co.1, lett. b)
Zone umide Ramsar (art 142, co.1, lett. I)
Territori costieri ( art. 142, co. 1, lett.a)
Reticolo idrografico di connesione della R.E.R. (art. 143, co. 1, lett. e)
Sorgenti (art. 143, co. 1, lett. e)
Vincolo idrogeologico (art. 143, co. 1, lett. e)
Struttura ambientale-ecosistemica
•Componenti Botanico-vegetazionali
- Boschi e macchie (art 142, co.1, lett. G)
- Area di rispetto dei boschi (art. 143, co. 1, lett. e)
- Prati e pascoli naturali (art. 143, co. 1, lett. e)
- Formazioni arbustive in evoluzione naturale (art. 143, co. 1, lett. e)
- Zone umide di Ramsar (art. 142, co. 1, lett. i)
- Aree umide (art. 143, co. 1, lett. e)
•Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici
Parchi Nazionali (art 142, co.1, lett. F)
Riserve Naturali Statali (art 142, co.1, lett. F)
Aree Marine Protette (art 142, co.1, lett. F)
Riserve Naturali Marine (art 142, co.1, lett. F)
Parchi Naturali Regionali (art 142, co.1, lett. F)
Riserve Naturali Orientate Regionali (art 142, co.1, lett. F)
Area di rispetto dei parchi e delle riserve regionali (art. 143, co. 1, lett. e)
ZPS (Rete Natura 2000) - (art. 143, co. 1, lett. e)
SIC (Rete Natura 2000) - (art. 143, co. 1, lett. e)
SIC Mare (Rete Natura 2000) - (art. 143, co. 1, lett. e)
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Struttura insediativa e storico culturale
• Componenti culturali ed insediative
- Immobili ed aree di notevole interesse pubblico (ex 1497/39 e galassini) (art 136)
- Zone gravate da usi civici (art 142, co.1, lett. H)
- Zone di interesse archeologico (art 142, co.1, lett. M)
- Testimonianze della stratificazione insediativa (art. 143, co. 1, lett. e)
- Area di rispetto delle componenti culturali ed insediative Testimonianze della
stratificazione insediativa (art. 143, co. 1, lett. e)
- Città consolidata (art. 143, co. 1, lett. e)
- Paesaggi rurali (art. 143, co. 1, lett. e)
• componenti dei valori percettivi
- Strade a valenza paesistica (art. 143, co. 1, lett. e)
- Strade panoramiche (art. 143, co. 1, lett. e)
- Luoghi panoramici (art. 143, co. 1, lett. e)
- Coni visuali (art. 143, co. 1, lett. e)
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7.

Il processo di valutazione come supporto attivo alla costruzione del
piano
Il metodo di valutazione integrata4 proposto in relazione al processo di VAS del PPTR è stato
finalizzato a un duplice obiettivo: la valutazione dei piani e programmi, territoriali e/o settoriali, a
partire da quelli promossi e gestiti dall’amministrazione regionale, suscettibili di generare effetti
rilevanti sul paesaggio, al fine di indicarne le possibili azioni di miglioramento; e al tempo stesso la
valutazione, nell’interpretazione codificata di Valutazione ambientale strategica, come strumento
per sviluppare e specificare i contenuti del PPTR utili a trattare le questioni ambientali e
paesistiche.
La valutazione dei diversi piani e programmi è stata guidata dalla considerazione dell’importanza
che azioni finanziate con fondi pubblici producano possibilmente effetti positivi sul paesaggio, e
non contribuiscano invece a distruggerlo. Ciò appare particolarmente rilevante per un contesto,
come quello della Regione Puglia, nel quale i finanziamenti pubblici costituiscono un rilevante
flusso di spesa sul territorio, anche grazie all’apporto dei fondi strutturali europei.
Si è peraltro verificato che valutazioni generali, basate sul confronto degli obiettivi, come quelle
spesso contenute nei rapporti ambientali per dimostrare la coerenza esterna dei piani in
elaborazione, sono difficilmente in grado di cogliere interazioni significative, che richiedono
invece un approfondimento a livello delle singole azioni, ove previste. Essendo la spesa pubblica
impostata per programmi composti da una pluralità d’azioni con durate, scadenze e procedure
variabili, più che da piani definiti ex ante nei minimi particolari attuativi, al di là della necessaria
attenzione ai principali piani regionali si è cercato di mettere a fuoco alcuni processi decisionali
interni all’amministrazione regionale, suscettibili di generare impatti significativi sul paesaggio
attraverso le diverse scelte operative.
Approfondire i piani e ancor più i programmi a livello di azioni, e mettere a fuoco i processi
decisionali che traducono tutto ciò in strumenti operativi, ha significato cercare di cogliere le
opportunità di sviluppare di volta in volta sinergie tra competenze del PPTR e risorse e logiche
d’azione di altri strumenti e settori. Si tratta ovviamente d’un percorso che richiede tempo, risorse
conoscitive e capacità di coordinamento intersettoriale, che si è dunque riusciti soltanto ad avviare
nei tempi ridotti di redazione del Piano, ma i risultati ottenuti si sono dimostrati in diversi casi
fertili.
Le ripetute interazioni ricercate non soltanto con gli interlocutori esterni della VAS, ma con le
diverse strutture regionali, dal Nucleo di valutazione all’Autorità ambientale, dalle strutture
responsabili del Programma di sviluppo rurale, alla task force regionale incaricata di seguire i Piani
strategici d’area vasta, e così via fino ai frequenti incontri con la Segreteria tecnica del PPTR ha
concorso a sostanziare un approccio pro-attivo e interattivo alla valutazione che non è ritrovabile
di frequente in altre esperienze.
Questa attività e risultata di fondamentale importanza dal momento che il PPTR è un piano “senza
portafoglio”; ma, dato il suo ruolo sovraordinato ai piani di settore può esercitare un ruolo attivo
(e non solo vincolistico) inserendo la valutazione, ma anche criteri, indicatori, obiettivi e lineeguida di tipo paesaggistico in piani e programmi di settori che incidono direttamente o
indirettamente sulle trasformazioni del territorio: contribuendo ad orientare bandi e criteri per la
selezione dei progetti da finanziare. In questo modo il processo di valutazione assume un ruolo
propositivo e interattivo con le fasi di costruzione del PPTR.
Il lavoro compiuto in relazione al Piano di Sviluppo Rurale ha ad esempio portato a specificare le

4

Vedi elaborato n° 7 dello Schema del PPTR: Il rapporto ambientale
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indicazioni per i singoli assi potenzialmente concorrenti a migliorare la qualità paesaggistica dei
paesaggi rurali. Il lavoro relativo ai Piani strategici ha invece portato a identificare nei rispettivi
processi di VAS il momento potenzialmente più fertile di raccordo reciproco fra obiettivi del
PPTR e obiettivi delle aree vaste, facendo maturare l’esigenza di proporre specifici indicatori per
il paesaggio, solitamente assenti dalla maggior parte dei Rapporti ambientali. E così via.
Anche dagli esiti di questa attività di valutazione integrata si è venuta rafforzando l’ipotesi che
fosse importante promuovere anche per l’attuazione del piano strumenti di integrazione
multisettoriale fra diversi attori e settori, come puntualmente ripreso dalla NTA del piano.
Per quanto riguarda nello specifico la VAS, si è scelto di procedere dal metodo standard
ritrovabile nella maggior parte dei processi finora svolti ad un metodo sperimentale finalizzato a
due obiettivi:
- l’estensione del processo partecipativo dai soggetti istituzionali ad uno spettro più ampio di
attori, mettendo il processo di VAS in relazione con il Forum del paesaggio e in particolare con le
Conferenze d’area del PPTR:
- la promozione di una valutazione finalizzata a trattare le criticità ambientali non come
dimensione settoriale separata, da affiancare ai contenuti specifici del piano, ma come dimensione
intrinseca alle criticità anche paesaggistiche.
Rispetto agli altri piani e programmi soggetti alla valutazione ambientale strategica, il Piano
paesaggistico (PPTR) costituisce infatti un caso particolare, in quanto le sue azioni dovrebbero
essere finalizzate al miglioramento di una componente ambientale specifica e al tempo stesso
trasversale rispetto alle altre componenti (il paesaggio), sulle quali non dovrebbe esercitare impatti
negativi. Il problema semmai potrebbe essere quello di un’insufficiente sinergia rispetto alla
possibilità di trattare le questioni paesaggistiche contribuendo contemporaneamente a migliorare
l’ambiente: il degrado ambientale comporta infatti nella grande maggioranza dei casi anche una
cattiva qualità paesaggistica, e viceversa.
In questo caso specifico di VAS del PPTR, il paesaggio costituisce dunque sia uno dei temi oggetto
della VAS, insieme alle più tradizionali componenti ambientali quali acqua, aria, suolo ecc., sia
l’oggetto del piano stesso. Si è dunque ritenuto utile interrogarsi sulla criticità delle varie
componenti ambientali come detrattori non solo ambientali, ma anche paesaggistici, e sulle
potenzialità del piano nel contribuire a trattare in modo sinergico queste criticità. I contributi
emersi nella fase di scoping sono stati oggetto di approfondita discussione sia con la Segreteria
tecnica del PPTR che con l’Autorità ambientale e con Arpa Puglia. Il confronto con la Segreteria
Tecnica del PPTR è servito a valutare insieme come recepire al meglio nell’elaborazione del PPTR
le indicazioni ricevute, in particolare quelle relative alla struttura del PPTR e alle criticità
ambientali che il Piano potrebbe utilmente considerare come riferimento per le proprie azioni, ove
pertinenti ed effettivamente praticabili.
Il confronto con l’Autorità Ambientale e con Arpa Puglia si è focalizzato sulla struttura degli
indicatori utilmente proponibili per la valutazione ambientale del Piano, e conseguentemente sui
dati utili ad alimentarne la costruzione e a popolarne in prospettiva l’aggiornamento+
Nell’interazione con gli interlocutori istituzionalmente deputati alla produzione di dati sullo stato
dell’ambiente in Puglia (Arpa), si è rafforzata la scelta di individuare per la valutazione ambientale
così come per il futuro monitoraggio del piano un limitato set di indicatori sicuramente popolabili,
e per quanto possibile comuni a altri piani di scala analoga, in modo da concentrare gli sforzi. Un
investimento ex novo, nella elaborazione di indicatori finora non presenti, si è invece reputato
importante per quanto riguarda il paesaggio, proprio per evitare che nel futuro continui a essere la
“cenerentola” della VAS e dei rapporti sullo stato dell’ambiente, non ultimo per mancanza di
riferimenti al riguardo.
Si è dunque investito nella costruzione ex novo di un set di indicatori specifici per il paesaggio, di
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seguito brevemente sintetizzati5, elaborati per ciascuno degli 11 ambiti paesaggistici individuati dal
Piano.
1. Diversità del mosaico agropaesistico
Misura la diversità del mosaico agropaesistico, elemento qualificante il paesaggio dal punto di
vista percettivo, storico-culturale ed ecologico, calcolando per ciascun ambito il cosiddetto Indice
di Shannon, la forma e la dimensione media delle aree.
2. Frammentazione del paesaggio
La frammentazione del paesaggio produce disturbo alla biodiversità, isolamento degli habitat, e
rappresenta un detrattore alla percepibilità dei paesaggi, in particolar modo di quelli naturali e
rurali. L’indicatore in questo caso misura la dimensione delle aree non interrotte da infrastrutture
con capacità di traffico rilevanti.
3. Proliferazione insediamenti in aree extraurbane
Negli anni più recenti il fenomeno della diffusione di edifici non funzionali all’attività agricola nel
territorio rurale ha raggiunto dimensioni rilevanti, che rappresentano una minaccia alla
riproduzione dei diversi paesaggi. L’indicatore misura il numero di edifici in aree extraurbane, e il
rapporto tra questi e il numero complessivo di edifici.
4. “Consumo di suolo” ad opera di nuove urbanizzazioni
La misura totale e la dinamica delle superfici urbanizzate è considerata un elemento essenziale per
tenere sotto controllo la sostenibilità ambientale ma anche i costi di servizio e manutenzione dei
diversi paesaggi. L’indicatore misura l’incidenza delle superfici urbanizzate sul totale, e il loro
andamento nel tempo.
5. Dinamiche negli usi del suolo agroforestale.
Questo indicatore, misurando le dinamiche dei diversi usi del suolo, rappresenta le pressioni
sull’agromosaico ma anche la storia delle principali transizioni avvenute negli ultimi decenni.
6. Esperienza del paesaggio rurale.
Misura la possibilità di percezione del paesaggio rurale rispetto ai principali detrattori visuali e del
rumore, articolati in classi di disturbo.
7. Artificializzazione del paesaggio rurale.
Misura la presenza di elementi artificiali nelle aree agricole. I dati disponibili hanno consentito per
ora di rilevare soltanto le serre e gli aerogeneratori.
8. Densità di beni storico-culturali puntuali o areali in aree extraurbane
La densità dei beni, con particolare riguardo ai territori extraurbani, viene ritenuto un elemento di
ricchezza dei beni e delle conoscenze, ma anche di esigenze di attenzione specifica a questo
patrimonio.
Per la gran parte di questi indicatori dalle elaborazioni effettuate è già possibile trarre valutazioni e
relative indicazioni progettuali, sia per quanto riguarda i diversi piani e programmi a livello
regionale e locale, che con riferimento al futuro monitoraggio del piano (vedasi elaborato n. 7: Il
Rapporto ambientale), ferma restando l’esigenza di aggiornamento futuro dei dati.
Questi indicatori si ritengono utili sia per introdurre nelle VAS degli altri piani e programmi la
possibilità di trattare in modo maggiormente codificato il tema del paesaggio solitamente
trascurato, sia per il monitoraggio futuro dell’efficacia del piano e più in generale per il
monitoraggio delle trasformazioni del paesaggio pugliese, compiti affidati all’istituendo
Osservatorio del paesaggio più volte richiamato in questa relazione.


5

Per il loro approfondimento si rimanda all’elaborato n.7, Rapporto ambientale, e al relativo Allegato n.1.
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3ULQFLSLHILQDOLWj

 ,O3LDQR3DHVDJJLVWLFR7HUULWRULDOH5HJLRQDOH 3375 qSLDQRSDHVDJJLVWLFRDLVHQVLGHJOLDUWWHGHO
&RGLFHFRQVSHFLILFKHIXQ]LRQLGLSLDQRWHUULWRULDOHDLVHQVLGHOO DUWGHOOD/5RWWREUHQ³1RUPH
SHUODSLDQLILFD]LRQHSDHVDJJLVWLFD´(VVRqULYROWRDWXWWLLVRJJHWWLSXEEOLFLHSULYDWLHLQSDUWLFRODUHDJOLHQWL
FRPSHWHQWLLQPDWHULDGLSURJUDPPD]LRQHSLDQLILFD]LRQHHJHVWLRQHGHOWHUULWRULRHGHOSDHVDJJLR
 ,O3375SHUVHJXHOHILQDOLWjGLWXWHODHYDORUL]]D]LRQHQRQFKpGLUHFXSHURHULTXDOLILFD]LRQHGHLSDHVDJJLGL
3XJOLDLQDWWXD]LRQHGHOO DUWGHOOD/5RWWREUHQ ³1RUPHSHUODSLDQLILFD]LRQHSDHVDJJLVWLFD´H
GHO 'OJV  JHQQDLR  Q  ³&RGLFH GHL EHQL FXOWXUDOL H GHO 3DHVDJJLR´ H VXFFHVVLYH PRGLILFKH H
LQWHJUD]LRQL GLVHJXLWRGHQRPLQDWR&RGLFH QRQFKqLQFRHUHQ]DFRQOHDWWULEX]LRQLGLFXLDOO DUWLFRORGHOOD
&RVWLWX]LRQHHFRQIRUPHPHQWHDLSULQFLSLGLFXLDOO DUWLFRORGHOOD&RVWLWX]LRQHHGDOOD&RQYHQ]LRQH(XURSHD
VXO3DHVDJJLRDGRWWDWDD)LUHQ]HLORWWREUHUDWLILFDWDFRQ/JHQQDLRQ
 ,O 3375 SHUVHJXH LQ SDUWLFRODUH OD SURPR]LRQH H OD UHDOL]]D]LRQH GL XQR VYLOXSSR VRFLRHFRQRPLFR
DXWRVRVWHQLELOHHGXUHYROHHGLXQXVRFRQVDSHYROHGHOWHUULWRULRUHJLRQDOHDQFKHDWWUDYHUVRODFRQVHUYD]LRQH
HGLOUHFXSHURGHJOLDVSHWWLHGHLFDUDWWHULSHFXOLDULGHOO¶LGHQWLWjVRFLDOHFXOWXUDOHHDPELHQWDOHODWXWHODGHOOD
ELRGLYHUVLWjODUHDOL]]D]LRQHGLQXRYLYDORULSDHVDJJLVWLFLLQWHJUDWLFRHUHQWLHULVSRQGHQWLDFULWHULGLTXDOLWjH
VRVWHQLELOLWj
 /HILQDOLWjSHUVHJXLWHGDO3375VRQRXOWHULRUPHQWHGHFOLQDWHQHJOLRELHWWLYLJHQHUDOLHVSHFLILFLGLFXLDO&DSR
,GHO7LWROR,9FKHGLVFLSOLQDOR³6FHQDULRVWUDWHJLFR´

$UW

&RQWHQXWL

 ,O3375LQDWWXD]LRQHGHOODLQWHVDLQWHULVWLWX]LRQDOHVRWWRVFULWWDDLVHQVLGHOO¶DUWFRPPDGHO&RGLFH
GLVFLSOLQDO LQWHURWHUULWRULRUHJLRQDOHHFRQFHUQHWXWWLLSDHVDJJLGL3XJOLDQRQVRORTXHOOLFKHSRVVRQRHVVHUH
FRQVLGHUDWLHFFH]LRQDOLPDDOWUHVuLSDHVDJJLGHOODYLWDTXRWLGLDQDHTXHOOLGHJUDGDWL
 (VVRQHULFRQRVFHOHFDUDWWHULVWLFKHSDHVDJJLVWLFKHJOLDVSHWWLHGLFDUDWWHULSHFXOLDULGHULYDQWLGDOO D]LRQHGL
IDWWRULQDWXUDOLXPDQLHGDOOHORURLQWHUUHOD]LRQLHQHGHOLPLWDLUHODWLYLDPELWLDLVHQVLGHOO DUWGHO&RGLFH
 ,QSDUWLFRODUHLO3375FRPSUHQGHFRQIRUPHPHQWHDOOHGLVSRVL]LRQLGHO&RGLFH
D ODULFRJQL]LRQHGHOWHUULWRULRUHJLRQDOHPHGLDQWHO DQDOLVL GHOOHVXHFDUDWWHULVWLFKHSDHVDJJLVWLFKHLPSUHVVH
GDOODQDWXUDGDOODVWRULDHGDOOHORURLQWHUUHOD]LRQL
E ODULFRJQL]LRQHGHJOLLPPRELOLHGHOOHDUHHGLFKLDUDWLGLQRWHYROHLQWHUHVVHSXEEOLFRDLVHQVLGHOO DUWLFROR
GHO &RGLFH ORUR GHOLPLWD]LRQH H UDSSUHVHQWD]LRQH LQ VFDOD LGRQHD DOOD LGHQWLILFD]LRQH QRQFKp
GHWHUPLQD]LRQHGHOOHVSHFLILFKHSUHVFUL]LRQLG XVRDLVHQVLGHOO DUWFRPPDGHO&RGLFH
F OD ULFRJQL]LRQH GHOOH DUHH WXWHODWH SHU OHJJH GL FXL DOO DUWLFROR  FRPPD  GHO &RGLFH OD ORUR
GHOLPLWD]LRQHHUDSSUHVHQWD]LRQHLQVFDODLGRQHDDOODLGHQWLILFD]LRQHQRQFKpGHWHUPLQD]LRQHGLSUHVFUL]LRQL
G XVRLQWHVHDGDVVLFXUDUHODFRQVHUYD]LRQHGHLFDUDWWHULGLVWLQWLYLGLGHWWHDUHHHFRPSDWLELOPHQWHFRQHVVL
ODYDORUL]]D]LRQH
G ODLQGLYLGXD]LRQHGHJOLXOWHULRULFRQWHVWLSDHVDJJLVWLFLGDRUDLQSRLGHQRPLQDWLXOWHULRULFRQWHVWLGLYHUVLGD
TXHOOLLQGLFDWLDOO DUWGHO&RGLFHVRWWRSRVWLDVSHFLILFKHPLVXUHGLVDOYDJXDUGLDHGLXWLOL]]D]LRQH
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H  O LQGLYLGXD]LRQH H GHOLPLWD]LRQH GHL GLYHUVL DPELWL GL SDHVDJJLR SHU FLDVFXQR GHL TXDOL LO 3375 GHWWD
VSHFLILFKHQRUPDWLYHG XVRHGDWWULEXLVFHDGHJXDWLRELHWWLYLGLTXDOLWj
I  O¶DQDOLVLGHOOHGLQDPLFKHGLWUDVIRUPD]LRQHGHOWHUULWRULRDLILQLGHOO LQGLYLGXD]LRQHGHLIDWWRULGLULVFKLRHGHJOL
HOHPHQWL GL YXOQHUDELOLWj GHO SDHVDJJLR QRQFKp OD FRPSDUD]LRQH FRQ JOL DOWUL DWWL GL SURJUDPPD]LRQH GL
SLDQLILFD]LRQHHGLGLIHVDGHOVXROR
J ODLQGLYLGXD]LRQHGHOOHDUHHJUDYHPHQWHFRPSURPHVVHRGHJUDGDWHSHULPHWUDWHDLVHQVLGHOO¶DUWQHOOH
TXDOL OD UHDOL]]D]LRQH GHJOL LQWHUYHQWL HIIHWWLYDPHQWH YROWL DO UHFXSHUR H DOOD ULTXDOLILFD]LRQH QRQ ULFKLHGH LO
ULODVFLRGHOO¶DXWRUL]]D]LRQHGLFXLDOO DUWLFRORGHO&RGLFH
K  OD LQGLYLGXD]LRQH GHOOH PLVXUH QHFHVVDULH SHU LO FRUUHWWR LQVHULPHQWR QHO FRQWHVWR SDHVDJJLVWLFR GHJOL
LQWHUYHQWL GL WUDVIRUPD]LRQH GHO WHUULWRULR DO ILQH GL UHDOL]]DUH XQR VYLOXSSR VRVWHQLELOH GHOOH DUHH
LQWHUHVVDWH
L  OHOLQHHJXLGDSULRULWDULHSHUSURJHWWLGLFRQVHUYD]LRQHUHFXSHURULTXDOLILFD]LRQHYDORUL]]D]LRQHHJHVWLRQH
GLDUHHUHJLRQDOLLQGLFDQGRQHJOLVWUXPHQWLGLDWWXD]LRQHFRPSUHVHOHPLVXUHLQFHQWLYDQWL
O  OHPLVXUHGLFRRUGLQDPHQWRFRQJOLVWUXPHQWLGLSLDQLILFD]LRQHWHUULWRULDOHHGLVHWWRUHQRQFKpFRQJOLDOWUL
SLDQLSURJUDPPLHSURJHWWLQD]LRQDOLHUHJLRQDOLGLVYLOXSSRHFRQRPLFR
 ,Q DWWXD]LRQH GHOO¶DUWLFROR  FRPPD  GHO &RGLFH LO 3375 VRWWRSRQH D VSHFLILFD QRUPDWLYD G XVR LO
WHUULWRULRUHJLRQDOHHLEHQLSDHVDJJLVWLFLGLFXLDOO DUWLFRORFRPPDOHWWHUHE HF GHO&RGLFHQHOOHIRUPH
LYLSUHYLVWH
,SULQFLSDOLVXSSRUWLFDUWRJUDILFLGLEDVHGHO3375VRQR
D  FDUWD 7HFQLFD 5HJLRQDOH LQ VFDOD  UHDOL]]DWD GD YROR DHUHR GLJLWDOH GHO  H FROODXGDWD GD ,*0
QHOO¶DPELWRGHOODUHDOL]]D]LRQHGHO6LVWHPD,QIRUPDWLYR7HUULWRULDOH5HJLRQDOH VLVWHPDGLULIHULPHQWR870
:*6 
E  UHODWLYDRUWRIRWRLQVFDOD
F  FDUWRJUDILD YHWWRULDOH FDWDVWDOH RWWHQXWD GDOO¶$JHQ]LD GHO 7HUULWRULR QHOO¶DPELWR GHOOD &RQYHQ]LRQH SHU OD
IUXL]LRQHGHLGDWLFDWDVWDOLDWWUDYHUVRLO6LVWHPDGL,QWHUVFDPELR
G  IRJOL GL LPSLDQWR GHO FDWDVWR UDVWHUL]]DWL H JHRULIHULWL LQ &DVVLQL6ROGQHU H VXFFHVVLYDPHQWH LQ 870 
:*6QHOO¶DPELWRGHOODVXGGHWWDFRQYHQ]LRQH

$UW

(ODERUDWLFRVWLWXWLYLGHO3375

,O3375qFRVWLWXLWRGDLVHJXHQWLHODERUDWL
 5HOD]LRQHJHQHUDOH
 1RUPH7HFQLFKHGL$WWXD]LRQH
 $WODQWHGHOSDWULPRQLRDPELHQWDOHWHUULWRULDOHHSDHVDJJLVWLFR
/¶$WODQWHGHO3375VLFRPSRQHGHLVHJXHQWLHODERUDWL
'HVFUL]LRQLDQDOLWLFKH
(OHQFRGHOOHIRQWLXWLOL]]DWHQHOO¶HODERUD]LRQHGHOO¶$WODQWHGHO3375 EDVLGLGDWLFDUWRJUDILHWHPDWLFKHSLDQLGL
VHWWRUHHFF« 

'HVFUL]LRQLVWUXWWXUDOLGLVLQWHVL
'RVVLHUWHVWLPDWHULDOLLFRQRJUDILFLIRWRJUDILFLHFDUWRJUDILFLUHODWLYLD


/¶LGURJHRPRUIRORJLD
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/DVWUXWWXUDHFRVLVWHPLFD



/DYDOHQ]DHFRORJLFDGHOWHUULWRULRDJURVLOYRSDVWRUDOHUHJLRQDOH



/DVWUXWWXUDGLOXQJDGXUDWDGHLSURFHVVLGLWHUULWRULDOL]]D]LRQH



/D³&DUWDGHL%HQL&XOWXUDOL´



/HPRUIRWLSRORJLHWHUULWRULDOL



/HPRUIRWLSRORJLHUXUDOL



/HPRUIRWLSRORJLHXUEDQH



$UWLFROD]LRQHGHOWHUULWRULRXUEDQRUXUDOHVLOYRSDVWRUDOHQDWXUDOH

 /HWUDVIRUPD]LRQLLQVHGLDWLYH HGLILFDWRHLQIUDVWUXWWXUH 
 /HWUDVIRUPD]LRQLGHOO¶XVRGHOVXRORDJURIRUHVWDOH
 /DVWUXWWXUDSHUFHWWLYDHGHOODYLVLELOLWj
/DVWUXWWXUDSHUFHWWLYDHGHOODYLVLELOLWj  
/D3XJOLDYLVWDGDJOLDELWDQWL  
 ,SDHVDJJLFRVWLHULGHOOD3XJOLD
7DYROH
 /¶LGURJHRPRUIRORJLD QVFDOD 


/DVWUXWWXUDHFRVLVWHPLFD
1DWXUDOLWj QVFDOD 
5LFFKH]]DGHOOHVSHFLH QVFDOD 
(FRORJLFDO*URXS QVFDOD 
5HWHELRGLYHUVLWjHGHOOHVSHFLHYHJHWDOL QVFDOD 



/DYDOHQ]DHFRORJLFDGHOWHUULWRULRDJURVLOYRSDVWRUDOHUHJLRQDOH QVFDOD 

 /DVWUXWWXUDGLOXQJDGXUDWDGHLSURFHVVLGLWHUULWRULDOL]]D]LRQH


,OVLVWHPDLQVHGLDWLYRGDOSDOHROLWLFRDO9,,,VHFRORDF QVFDOD 



,OVLVWHPDLQVHGLDWLYRGHOOHFLWWjDSXOHHGHOOHFRORQLHJUHFKH9,,,VHFDF /HFLWWjGDXQH
SHXFHWHHPHVVDSLFKH  QVFDOD 

D /D3XJOLDLQHWjURPDQD ,96HF$F9,VHFRORGF VLVWHPDLQVHGLDWLYRHXVRGHOVXROR
QVFDOD 
E /D3XJOLDLQHWjURPDQD ,96HF$F9,VHFRORGF VFKHPD QVFDOD 
F /D3XJOLDLQHWjURPDQD ,96HF$F9,VHFRORGF QRGLHUHWL QVFDOD 


/D3XJOLDORQJREDUGDEL]DQWLQDHVDUDFHQD 9,,,;,VHF  QVFDOD 



/D3XJOLD1RUPDQQD ;;,,VHF  QVFDOD 



/D3XJOLD6YHYD ;,,;,,,VHF  QVFDOD 



&DVWHOOLHWRUUL ;,;9,VHF  QVFDOD 



/D 3XJOLD SDVWRUDOH GDOODGRJDQD GHOOH SHFRUH DJOL DQQL  GHO 1RYHFHQWR VHF ;9 VHF
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;;  QVFDOD 


/DYLDELOLWjGDLSULPLGHOO¶2WWRFHQWRDOO¶8QLWjG¶,WDOLD QVFDOD 

 &DUWD GL VLQWHVL GHOOH PDWULFL H GHOOH SHUPDQHQ]H LQVHGLDWLYH H FROWXUDOL ± Q VFDOD
 
 /D³&DUWDGHL%HQL&XOWXUDOL´ QVFDOD 
 /HPRUIRWLSRORJLHWHUULWRULDOL QVFDOD 
 /HPRUIRWLSRORJLHUXUDOL QVFDOD 
 /HPRUIRWLSRORJLHXUEDQH QVFDOD 
 $UWLFROD]LRQHGHOWHUULWRULRXUEDQRUXUDOHVLOYRSDVWRUDOH±QDWXUDOH QVFDOD 
 /HWUDVIRUPD]LRQLLQVHGLDWLYH HGLILFDWRHLQIUDVWUXWWXUH  QVFDOD 
 /HWUDVIRUPD]LRQLGHOO¶XVRGHOVXRORDJURIRUHVWDOH QVFDOD 
/DVWUXWWXUDSHUFHWWLYDHGHOODYLVLELOLWj QVFDOD 
/D3XJOLDYLVWDGDJOLDELWDQWL QVFDOD 
 ,SDHVDJJLFRVWLHULGHOOD3XJOLD QVFDOD
Q8QLWj&RVWLHUH  
,QWHUSUHWD]LRQLLGHQWLWDULHHVWDWXWDULH
'RVVLHUWHVWLPDWHULDOLLFRQRJUDILFLIRWRJUDILFLHFDUWRJUDILFLUHODWLYLD


,SDHVDJJLGHOOD3XJOLD



$UWLFROD]LRQHGHOODUHJLRQHLQDPELWLGLSDHVDJJLRHILJXUHWHUULWRULDOL



³/DXGDWLR,PDJLQLV$SXOLDH´ VLQWHVLGHOOHILJXUHWHUULWRULDOL 

7DYROH


,SDHVDJJLGHOOD3XJOLD QVFDOD 



³/DXGDWLR,PDJLQLV$SXOLDH´ QVFDODFLUFD 


 /R6FHQDULRVWUDWHJLFR
/R6FHQDULRVWUDWHJLFRVLFRPSRQHGHLVHJXHQWLHODERUDWL
2ELHWWLYLJHQHUDOLHVSHFLILFLGHOORVFHQDULR

&LQTXH3URJHWWL7HUULWRULDOLSHULOSDHVDJJLRUHJLRQDOH
'RVVLHUWHVWLPDWHULDOLLFRQRJUDILFLIRWRJUDILFLHFDUWRJUDILFL  UHODWLYLD


/D5HWH(FRORJLFDUHJLRQDOH



,O3DWWRFLWWjFDPSDJQD



,OVLVWHPDLQIUDVWUXWWXUDOHSHUODPRELOLWjGROFH



/DYDORUL]]D]LRQHHODULTXDOLILFD]LRQHLQWHJUDWDGHLSDHVDJJLFRVWLHUL

 ,VLVWHPLWHUULWRULDOLSHUODIUXL]LRQHGHLEHQLSDWULPRQLDOL &RQWHVWL7RSRJUDILFL6WUDWLILFDWL&76
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HDUHHWHPDWLFKHGLSDHVDJJLR 


6FHQDULRGLVLQWHVLGHLSURJHWWLWHUULWRULDOLSHULOSDHVDJJLRUHJLRQDOH

7DYROH


/D5HWH(FRORJLFDUHJLRQDOH
 &DUWDGHOOD5HWHSHUODFRQVHUYD]LRQHGHOOD%LRGLYHUVLWj 5(%  QVFDOD 
6FKHPDGLUHWWRUHGHOOD5HWH(FRORJLFD3ROLYDOHQWH 5(3  QVFDOD 

 ,O3DWWRFLWWjFDPSDJQD QVFDOD 


,OVLVWHPDLQIUDVWUXWWXUDOHSHUODPRELOLWjGROFH QVFDOD 



/DYDORUL]]D]LRQHHODULTXDOLILFD]LRQHLQWHJUDWDGHLSDHVDJJLFRVWLHUL QVFDOD 

 ,VLVWHPLWHUULWRULDOLSHUODIUXL]LRQHGHLEHQLSDWULPRQLDOL &76HDUHHWHPDWLFKHGLSDHVDJJLR 
QVFDOD 
 6FHQDULRGLVLQWHVLGHLSURJHWWLWHUULWRULDOLSHULOSDHVDJJLRUHJLRQDOH QVFDOD 

3URJHWWL,QWHJUDWLGL3DHVDJJLRVSHULPHQWDOL
'RVVLHUVFKHGHLOOXVWUDWLYHGHLSURJHWWLUHODWLYHD
 4XDGURVLQRWWLFRUHJLRQDOHGHLSURJHWWLLQWHJUDWLGLSDHVDJJLRVSHULPHQWDOL
6FKHGHLOOXVWUDWLYHGHLSURJHWWLUHODWLYLD
 0DSSHGL&RPXQLWjHG(FRPXVHLGHOOD9DOOHGHO&DUDSHOOH
 0DSSHGL&RPXQLWjHGHFRPXVHLGHO6DOHQWR
 0DSSHGL&RPXQLWjHG(FRPXVHRGL9DOOHG¶,WULD
 /HSRUWHGHOSDUFRIOXYLDOHGHOILXPH2IDQWRLO3DWWRSHUODELRUHJLRQHHLO&RQWUDWWRGLILXPH
 3URJHWWRGL&RUULGRLR(FRORJLFRPXOWLIXQ]LRQDOHGHOILXPH&HUYDUR
 9DORUL]]D]LRQHGHOWUDWWRSXJOLHVHGHOWUDWWXUR3HVFDVVHUROL&DQGHOD
 5HFXSHURGLXQWUDWWRGHOWUDWWXURGL0RWWD0RQWHFRUYLQR
 3URJHWWRGLSDUFRDJULFRORPXOWLIXQ]LRQDOHGHL3DGXOLGL6DQ&DVVLDQR
 &RQVHUYDWRULR ERWDQLFR ³, *LDUGLQL GL 3RPRQD´ &LVWHUQLQR  LQWHUYHQWL GL UHFXSHUR
FRQVHUYD]LRQHHYDORUL]]D]LRQHGHOO¶DJURELRGLYHUVLWjHGHOSDHVDJJLR
 3URJHWWLGLFRSLDQLILFD]LRQHGHOSLDQRGHO3DUFR1D]LRQDOHGHOO¶$OWD0XUJLD
3URJHWWRSHUXQDUHWHGHOODPRELOLWjOHQWDDVHUYL]LRGHOWHUULWRULRGHO3DUFR1D]LRQDOH
5HFXSHURGL7RUUH*XDUGLDQLLQ-D]]R5RVVRLQDJURGL5XYR
 3URJHWWLFRQ OD 3URYLQFLD GL /HFFH GL 5LTXDOLILFD]LRQH GHOOH YRUDJLQL QDWXUDOLHULTXDOLILFD]LRQH
SDHVDJJLVWLFD GHOOH DUHH HVWHUQH H GHL FDQDOL ULFDGHQWL QHO EDFLQR HQGRUHLFR GHOOD YDOOH
GHOO¶$VVRSHUODIUXL]LRQHDILQLWXULVWLFL
 %RQLILFKHDPELHQWDOLUHFXSHURDUHHGHJUDGDWHGLFDYHGLVPHVVHGHOODSURYLQFLDGL/HFFH
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/LQHHJXLGDUHJLRQDOL
7HVWLGHOOHOLQHDJXLGDDWWLYDWH


3DUWHSULPD/LQHHJXLGDVXOODSURJHWWD]LRQHHORFDOL]]D]LRQHGLLPSLDQWLGLHQHUJLHULQQRYDELOL



3DUWHVHFRQGD±&RPSRQHQWLGLSDHVDJJLRHLPSLDQWLGLHQHUJLHULQQRYDELOL

 /LQHH JXLGD VXOOD SURJHWWD]LRQH GL DUHH SURGXWWLYH SDHVLVWLFDPHQWH H HFRORJLFDPHQWH
DWWUH]]DWH $33($ 
 /LQHH JXLGD SHU LO SDWWR FLWWj FDPSDJQD ULTXDOLILFD]LRQH GHOOH SHULIHULH H GHOOH DUHH DJULFROH
SHULXUEDQH


/LQHHJXLGDSHUODWXWHODLOUHVWDXURHJOLLQWHUYHQWLVXOOHVWUXWWXUHLQSLHWUDDVHFFRGHOOD3XJOLD



/LQHHJXLGDSHUODTXDOLILFD]LRQHSDHVDJJLVWLFDHDPELHQWDOHGHOOHLQIUDVWUXWWXUH



/LQHHJXLGDSHULOUHFXSHURODPDQXWHQ]LRQHHLOULXVRGHOO¶HGLOL]LDHGHLEHQLUXUDOL

 /LQHHJXLGDSHULOUHFXSHURGHLPDQXIDWWLHGLOL]LSXEEOLFLQHOOHDUHHQDWXUDOLSURWHWWH

 6FKHGHGHJOL$PELWL3DHVDJJLVWLFL
'RVVLHUWHVWLPDWHULDOLLFRQRJUDILFLIRWRJUDILFLHFDUWRJUDILFLSHUFLDVFXQRGHJOLDPELWL


$PELWR*DUJDQR



$PELWR0RQWL'DXQL



$PELWR7DYROLHUH



$PELWR2IDQWR



$PELWR3XJOLD&HQWUDOH



$PELWR$OWD0XUJLD



$PELWR0XUJLDGHL7UXOOL



$PELWR$UFR,RQLFR7DUDQWLQR



$PELWR/D&DPSDJQD%ULQGLVLQD



$PELWR7DYROLHUH6DOHQWLQR



$PELWR6DOHQWRGHOOH6HUUH


2JQXQDGHOOH6FKHGHGHJOL$PELWL3DHVDJJLVWLFLqDUWLFRODWDLQVH]LRQL
6H]LRQH$'HVFUL]LRQLVWUXWWXUDOLGLVLQWHVL
$ ,QGLYLGXD]LRQHHSHULPHWUD]LRQHGHOO¶DPELWR
$6WUXWWXUDLGURJHRPRUIRORJLFD
$6WUXWWXUDHFRVLVWHPLFRDPELHQWDOH
$6WUXWWXUDDQWURSLFDHVWRULFRFXOWXUDOH
6H]LRQH%,QWHUSUHWD]LRQLLGHQWLWDULHHVWDWXWDULH


%$PELWR
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%)LJXUHWHUULWRULDOLHSDHVDJJLVWLFKHFKHFRPSRQJRQRO¶DPELWR

6H]LRQH&/RVFHQDULRVWUDWHJLFR


&,SURJHWWLWHUULWRULDOLSHULOSDHVDJJLRUHJLRQDOH SHUDPELWR 



&2ELHWWLYLGLTXDOLWjSDHVDJJLVWLFRWHUULWRULDOHHQRUPDWLYDG XVR


 ,OVLVWHPDGHOOHWXWHOHEHQLSDHVDJJLVWLFLHXOWHULRULFRQWHVWL


5HOD]LRQH



6WUXWWXUDLGURJHRPRUIRORJLFD WDYROH 
FRPSRQHQWLJHRPRUIRORJLFKH QIRJOLDO. 
FRPSRQHQLLGURORJLFKH QIRJOLDON 



6WUXWWXUDHFRVLVWHPLFDHDPELHQWDOH WDYROH 
FRPSRQHQWLERWDQLFRYHJHWD]LRQDOL QIRJOLDON 
FRPSRQHQWLGHOOHDUHHSURWHWWHHGHLVLWLQDWXUDOLVWLFL QIRJOLDON 



6WUXWWXUDDQWURSLFDHVWRULFRFXOWXUDOH WDYROH 
FRPSRQHQWLFXOWXUDOLHLQVHGLDWLYH QIRJOLDON 
FRPSRQHQWLGHLYDORULSHUFHWWLYL QIRJOLDON 



6FKHGHGLLGHQWLILFD]LRQHHGHILQL]LRQHGHOOHVSHFLILFKHGLVFLSOLQHG¶XVRGHJOLLPPRELOLHGHOOHDUHHGL
QRWHYROHLQWHUHVVHSXEEOLFRDLVHQVLGHJOLDUWLFROLHGHO&RGLFH


 ,OUDSSRUWRDPELHQWDOH
$OOHJDWL
 4XDGURVLQRWWLFRGHO3375
 ,OPDQLIHVWRGHLSURGXWWRULGLSDHVDJJLR
 ,OSUHPLRSHULOSDHVDJJLR
 ,OVLWRZHELQWHUDWWLYR
 ,OSURJHWWRhospitisVXOO¶RVSLWDOLWjGLIIXVD
 ,OSURJHWWRGLJXLGDWXULVWLFDSHULOSDHVDJJLR
 /D³6WRULD´SHULOSLDQR WHVWLLFRQRJUDILHHFDUWRJUDILHVWRULFKHHFF 
 , SURJHWWL VXOOD FRPXQLFD]LRQH H OD SDUWHFLSD]LRQH GHOO¶$VVHVVRUDWR DOOD 7UDVSDUHQ]D H &LWWDGLQDQ]D
$WWLYD
 ,TXDGHUQLGHO3375HLPDWHULDOLGHOOH&RQIHUHQ]HG¶$UHD
 /DUHWHHFRORJLFDWHUULWRULDOH UDSSRUWRWHFQLFR 
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5XRORGHO3375HUDSSRUWLFRQSLDQLHSURJUDPPLWHUULWRULDOLXUEDQLVWLFLHGLVHWWRUH

 /D 5HJLRQH DWWUDYHUVR LO 3375 UHDOL]]D O¶LQWHJUD]LRQH GHO SDHVDJJLR QHOOH SROLWLFKH XUEDQLVWLFKH GL
SLDQLILFD]LRQH GHO WHUULWRULR HG LQ TXHOOH D FDUDWWHUH FXOWXUDOH DPELHQWDOH DJULFROR VRFLDOH HG HFRQRPLFR
QRQFKpQHOOHDOWUHSROLWLFKHFKHSRVVRQRDYHUHXQ LQFLGHQ]DGLUHWWDRLQGLUHWWDVXOSDHVDJJLR
$LVHQVLGHOO DUWFRPPDGHO&RGLFHOHSUHYLVLRQLGHO3375VRQRFRJHQWLSHUJOLVWUXPHQWLXUEDQLVWLFL
GHL FRPXQL GHOOD FLWWj PHWURSROLWDQD H GHOOH SURYLQFH H QRQ VRQR GHURJDELOL GD SDUWH GL SLDQL SURJUDPPL H
SURJHWWL QD]LRQDOL H UHJLRQDOL GL VYLOXSSR HFRQRPLFR LQROWUH HVVH VRQR LPPHGLDWDPHQWH SUHYDOHQWL VXOOH
GLVSRVL]LRQL GLIIRUPL HYHQWXDOPHQWH FRQWHQXWH QHJOL VWUXPHQWL XUEDQLVWLFL H QHJOL DWWL GL SLDQLILFD]LRQH DG
LQFLGHQ]DWHUULWRULDOHSUHYLVWLGDOOHQRUPDWLYHGLVHWWRUHLYLFRPSUHVLTXHOOLGHJOLHQWLJHVWRULGHOOHDUHHQDWXUDOL
SURWHWWHVHFRQGRTXDQWRSUHYLVWRGDOOHGLVSRVL]LRQLQRUPDWLYHGLFXLDOO DUWFRPPDGHOOHSUHVHQWLQRUPH
/¶DUWGLVFLSOLQDOHQRUPHGLVDOYDJXDUGLDDSSOLFDELOLLQDWWHVDGHOO¶DSSURYD]LRQHGHO3375
/HGLVSRVL]LRQLQRUPDWLYHGHO3375LQGLYLGXDQRLOLYHOOLPLQLPLGLWXWHODGHLSDHVDJJLGHOODUHJLRQH(YHQWXDOL
GLVSRVL]LRQLSLUHVWULWWLYHFRQWHQXWHLQSLDQLSURJUDPPLHSURJHWWLGLFXLDOFRPPDVRQRGDULWHQHUVLDWWXDWLYH
GHO 3375 SUHYLD DFTXLVL]LRQH GHO SDUHUH GL FRPSDWLELOLWj SDHVDJJLVWLFD GL FXL DOO DUW  YROWR DOOD YHULILFD GL
FRHUHQ]DULVSHWWRDOODGLVFLSOLQDGHO3375
,QDWWXD]LRQHGHOSULQFLSLRGLOHDOHFROODERUD]LRQHHDOILQHGLUHDOL]]DUHIRUPHGLFRRUGLQDPHQWRGHO3375
FRQ JOL DOWUL VWUXPHQWL GL SLDQLILFD]LRQH WHUULWRULDOH H GL VHWWRUH QRQFKp FRQ L SLDQL SURJUDPPL H SURJHWWL
QD]LRQDOLHUHJLRQDOLGLVYLOXSSRHFRQRPLFRO HQWHSURFHGHQWHLQIDVHGLHODERUD]LRQHLQGLFHXQDFRQIHUHQ]DGL
VHUYL]LLVWUXWWRULDFXLSDUWHFLSDQRLO0LQLVWHURSHUL%HQLHOH$WWLYLWj&XOWXUDOL G RUDLQSRL0LQLVWHUR LQFDVRGL
SUHVHQ]DGLEHQLSDHVDJJLVWLFLOD5HJLRQHQRQFKpJOLDOWULVRJJHWWLSXEEOLFLHSULYDWLLQWHUHVVDWL
$LILQLGHOUHFHSLPHQWRHGHOO DWWXD]LRQHGHOODGLVFLSOLQDGHO3375GDSDUWHGHLSLDQLWHUULWRULDOLHXUEDQLVWLFL
QRQFKpGL DOWUL VWUXPHQWL GL JRYHUQR GHO WHUULWRULR GHJOL (QWL ORFDOL OD FRQIHUHQ]D GL VHUYL]L GLFXL DOFRPPD 
DGRWWDLOPHWRGRGHOODFRSLDQLILFD]LRQHGLFXLDOO DUWFRPPDOHWWD GHOOD/5OXJOLRQ³1RUPH
JHQHUDOLGLJRYHUQRHXVRGHOWHUULWRULR´FRPHGLVFLSOLQDWRDOO DUWGHOOHSUHVHQWLQRUPH

$UW

9DOXWD]LRQH$PELHQWDOH6WUDWHJLFD

/D9DOXWD]LRQH$PELHQWDOH6WUDWHJLFD 9$6 FRVWLWXLVFHXQSURFHGLPHQWRIRQGDPHQWDOHSHULOPRQLWRUDJJLR
GHOO¶DWWXD]LRQHGHO3375VHFRQGRTXDQWRSUHYLVWRGDJOLDUWLFROLVHJXHQWL
 1RQ VRQR VRWWRSRVWL D 9$6 LQ TXDQWR ILQDOL]]DWL D UD]LRQDOL]]DUH L SURFHGLPHQWL HG D JDUDQWLUH LO
UDJJLXQJLPHQWR GHJOL RELHWWLYL SUHILVVDWL GDO 3375 OH HYHQWXDOL PLVXUH FRUUHWWLYH DO 3375 ULFKLHVWH GDOOH
ULVXOWDQ]HGHOPRQLWRUDJJLR
1RQVRQRVRWWRSRVWHD9$6OHPRGLILFKHDLYLJHQWLSLDQLXUEDQLVWLFLJHQHUDOLHWHUULWRULDOLGHJOL(QWLORFDOLVH
HVVH VRQR ILQDOL]]DWH XQLFDPHQWH DOO DGHJXDPHQWR GL GHWWL SLDQL DOOH SUHYLVLRQL GHO 3375 VHFRQGR TXDQWR
VWDELOLWR GDJOL DUWW  FRPPD  H  FRPPD  GHO '/JV  H VPL H GDOOH OHJJL H GDL UHJRODPHQWL
UHJLRQDOLLQPDWHULD

&$32,,
'(),1,=,21,

$UW

'LVSRVL]LRQLQRUPDWLYH

/HGLVSRVL]LRQLQRUPDWLYHGHO3375VLDUWLFRODQRLQ
LQGLUL]]L
GLUHWWLYH
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SUHVFUL]LRQL
PLVXUHGLVDOYDJXDUGLDHXWLOL]]D]LRQH
OLQHHJXLGD
*OLLQGLUL]]LVRQRGLVSRVL]LRQLFKHLQGLFDQRDLVRJJHWWLDWWXDWRULJOLRELHWWLYLJHQHUDOLHVSHFLILFLGHO3375GD
FRQVHJXLUH
/HGLUHWWLYHVRQRGLVSRVL]LRQLFKHGHILQLVFRQRPRGLHFRQGL]LRQLLGRQHHDJDUDQWLUHODUHDOL]]D]LRQHGHJOL
RELHWWLYL JHQHUDOL H VSHFLILFL GHO 3375 QHJOL VWUXPHQWL GL SLDQLILFD]LRQH SURJUDPPD]LRQH HR SURJHWWD]LRQH
(VVH SHUWDQWR GHYRQR HVVHUH UHFHSLWH GD TXHVWL XOWLPL VHFRQGR OH PRGDOLWj H QHL WHPSL VWDELOLWL GDO 3375
QHOOH GLVSRVL]LRQL FKH GLVFLSOLQDQR O¶DGHJXDPHQWR GHL SLDQL VHWWRULDOL H ORFDOL FRQWHQXWH QHO 7LWROR 9,, GHOOH
SUHVHQWLQRUPHQRQFKpQHOOHGLVSRVL]LRQLFKHGLVFLSOLQDQRLUDSSRUWLGHO3375FRQJOLDOWULVWUXPHQWL
/HSUHVFUL]LRQLVRQRGLVSRVL]LRQLFRQIRUPDWLYHGHOUHJLPHJLXULGLFRGHLEHQLSDHVDJJLVWLFLYROWHDUHJRODUH
JOLXVLDPPLVVLELOLHOHWUDVIRUPD]LRQLFRQVHQWLWH(VVHFRQWHQJRQRQRUPHYLQFRODQWLLPPHGLDWDPHQWHFRJHQWL
H SUHYDOHQWL VXOOH GLVSRVL]LRQL LQFRPSDWLELOL GL RJQL VWUXPHQWR YLJHQWH GL SLDQLILFD]LRQH R GL SURJUDPPD]LRQH
UHJLRQDOHSURYLQFLDOHHORFDOH
/HPLVXUHGLVDOYDJXDUGLDHXWLOL]]D]LRQHUHODWLYHDJOLXOWHULRULFRQWHVWLFRPHGHILQLWLDOO¶DUWFRLQYLUW
GLTXDQWRSUHYLVWRGDOO¶DUWFROHWWH GHO&RGLFHVRQRGLVSRVL]LRQLYROWHDGDVVLFXUDUHODFRQIRUPLWjGL
SLDQLSURJHWWLHLQWHUYHQWLFRQJOLRELHWWLYLGLTXDOLWjHOHQRUPDWLYHG¶XVRGLFXLDOO DUWHDGLQGLYLGXDUHJOLXVL
DPPLVVLELOLHOHWUDVIRUPD]LRQLFRQVHQWLWHSHUFLDVFXQFRQWHVWR
,QDSSOLFD]LRQHGHOO¶DUWFRPPDGHO&RGLFHOHOLQHHJXLGDVRQRUDFFRPDQGD]LRQLVYLOXSSDWHLQPRGR
VLVWHPDWLFRSHURULHQWDUHODUHGD]LRQHGLVWUXPHQWLGLSLDQLILFD]LRQHGLSURJUDPPD]LRQHQRQFKpODSUHYLVLRQH
GL LQWHUYHQWL LQ VHWWRUL FKHULFKLHGRQR XQ TXDGUR GL ULIHULPHQWR XQLWDULR GL LQGLUL]]L H FULWHUL PHWRGRORJLFL LO FXL
UHFHSLPHQWR FRVWLWXLVFH SDUDPHWUR GL ULIHULPHQWR DL ILQL GHOOD YDOXWD]LRQH GL FRHUHQ]D GL GHWWL VWUXPHQWL H
LQWHUYHQWL FRQ OH GLVSRVL]LRQL GL FXL DOOH SUHVHQWL QRUPH 8QD SULPD VSHFLILFD]LRQH SHU VHWWRUL G LQWHUYHQWR q
FRQWHQXWDQHJOLHODERUDWLGLFXLDOSXQWR
 $L VHQVL GHOO¶DUW  FRPPD  GHO &RGLFH L OLPLWL DOOD SURSULHWj GHULYDQWL GDOOH SUHYLVLRQL FRQWHQXWH QHO
3375QRQVRQRRJJHWWRGLLQGHQQL]]R

$UW

'HILQL]LRQLGHOODVWUXWWXUDSDHVDJJLVWLFRWHUULWRULDOH

 3DWULPRQLR WHUULWRULDOH H SDHVDJJLVWLFR SHU SDWULPRQLR WHUULWRULDOH VL LQWHQGH O¶LQVLHPH LQWHUDJHQWH GL
VHGLPHQWL SHUVLVWHQWL GHL SURFHVVL GL WHUULWRULDOL]]D]LRQH GL OXQJD GXUDWD  VHGLPHQWL PDWHULDOL QDWXUDOLVWLFL
QHRHFRVLVWHPLFL LQIUDVWUXWWXUDOL XUEDQL UXUDOL EHQL FXOWXUDOL H SDHVDJJLVWLFL  H VHGLPHQWL FRJQLWLYL VDSHUL H
VDSLHQ]HDPELHQWDOLFRVWUXWWLYHDUWLVWLFKHSURGXWWLYHPRGHOOLVRFLRFXOWXUDOL 3HUSDWULPRQLRSDHVDJJLVWLFRVL
LQWHQGHO¶LQVLHPHGHLYDORULGHOSDWULPRQLRWHUULWRULDOHSHUFHSLELOLVHQVRULDOPHQWHFKHFRQVHQWHGLULFRQRVFHUHH
UDSSUHVHQWDUHO¶LGHQWLWjGHLOXRJKL/DUDSSUHVHQWD]LRQHLGHQWLWDULDGHLOXRJKLqSHUWDQWRXQDUDSSUHVHQWD]LRQH
SDWULPRQLDOHGHOWHUULWRULRFRPHEHQHFRPXQHFKHULJXDUGDWXWWRLOWHUULWRULRGHOOD5HJLRQH
,O SDWULPRQLR WHUULWRULDOH H SDHVDJJLVWLFR OD FXL ULOHYDQ]D q PLVXUDWD DWWUDYHUVR HOHPHQWL HVWHWLFRSHUFHWWLYL
DPELHQWDOLHFRVLVWHPLFLVWRULFRVWUXWWXUDOLHVRFLRFXOWXUDOLKDXQYDORUHGLHVLVWHQ]DFKHULJXDUGDODSRVVLELOH
IUXL]LRQHGHLEHQLSDWULPRQLDOLGDSDUWHGHOOHJHQHUD]LRQLIXWXUHHXQYDORUHG¶XVRLQTXDQWRVLVWHPDGLULVRUVH
HVVHQ]LDOL FKH FRQVHQWRQR OD SURGX]LRQH GL ULFFKH]]D GXUHYROH H VRVWHQLELOH D FRQGL]LRQH GL JDUDQWLUH QHO
WHPSRLOYDORUHGLHVLVWHQ]DGHOSDWULPRQLRVWHVVR
6WDWXWRGHOWHUULWRULR/RVWDWXWRGHOWHUULWRULRGHOLQHDO¶LQVLHPHGHJOLDWWLFRVWLWXWLYLGHOO¶DXWRULFRQRVFLPHQWR
LGHQWLWDULR GLXQD VRFLHWj LQVHGLDWD 4XHVWL DWWL VRQR OD GHVFUL]LRQH OD LQWHUSUHWD]LRQH H OD UDSSUHVHQWD]LRQH
GHO SDWULPRQLR WHUULWRULDOH H SDHVDJJLVWLFR H GHOOH ILJXUH WHUULWRULDOL FKH QH FDUDWWHUL]]DQR OH VWUXWWXUH
PRUIRWLSRORJLFKH O¶HODERUD]LRQH GHOOH LQYDULDQWL VWUXWWXUDOL FKH QH FRQQRWDQR OH UHJROH JHQHUDWLYH GL
PDQXWHQ]LRQH H WUDVIRUPD]LRQH GHO SDWULPRQLR VWHVVR /R VWDWXWR GHILQLVFH OH FRQGL]LRQL G¶XVR LQ TXDQWR
ULVRUVDGHOSDWULPRQLRWHUULWRULDOHDIURQWHGLIXWXULVFHQDULLQGLUL]]DWLDOORVYLOXSSRGXUHYROHHGDXWRVRVWHQLELOH
 ,QYDULDQWL VWUXWWXUDOL /H LQYDULDQWL VWUXWWXUDOL GHILQLVFRQR L FDUDWWHUL H LQGLFDQR OH UHJROH VWDWXWDULH FKH
FRVWLWXLVFRQRO¶LGHQWLWjGLOXQJDGXUDWDGHLOXRJKLHGHLORURSDHVDJJL(VVHULJXDUGDQRVSHFLILFDPHQWHOHUHJROH
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ULSURGXWWLYHGLILJXUHWHUULWRULDOLFRPSOHVVHHVLWRGLSURFHVVLFRHYROXWLYLGLOXQJDGXUDWDIUDLQVHGLDPHQWRXPDQR
HDPELHQWHSHUVLVWHQWLDWWUDYHUVRURWWXUHHFDPELDPHQWLVWRULFL
/H LQYDULDQWL VWUXWWXUDOL D SDUWLUH GDOO¶LQWHUSUHWD]LRQH GHJOL HOHPHQWL FRVWLWXWLYL H UHOD]LRQDOL GHOOD VWUXWWXUD
PRUIRWLSRORJLFD GL OXQJR SHULRGR GHOOH ILJXUH WHUULWRULDOL QH GHVFULYRQR OH UHJROH H L SULQFLSL FKH OH KDQQR
JHQHUDWH PRGDOLWj G¶XVR IXQ]LRQDOLWj DPELHQWDOL VDSLHQ]H H WHFQLFKH  H OH KDQQR PDQWHQXWH VWDELOL QHO
WHPSR WUDPLWH OD GHILQL]LRQH GHO ORUR VWDWR GL FRQVHUYD]LRQH HR GL FULWLFLWj GHVFULYRQR OH UHJROH FKH QH
JDUDQWLVFRQRODULSURGX]LRQHDIURQWHGHOOHWUDVIRUPD]LRQLSUHVHQWLHIXWXUHGHOWHUULWRULR
/DGHILQL]LRQHGHOOHLQYDULDQWLVWUXWWXUDOLLQWHUHVVDWXWWRLOWHUULWRULRUHJLRQDOHHFRVWLWXLVFHULIHULPHQWRDLILQLGHOOD
LQGLYLGXD]LRQH GHOOH VWHVVH QHL SLDQL FRPXQDOL H GL DUHD YDVWD VHFRQGR TXDQWR SUHYLVWR GDO 'RFXPHQWR
5HJLRQDOHGL$VVHWWR*HQHUDOH '5$* ,QGLUL]]LFULWHULHRULHQWDPHQWLSHUODIRUPD]LRQHLOGLPHQVLRQDPHQWR
H LO FRQWHQXWR GHL 3LDQL 8UEDQLVWLFL *HQHUDOL 38*  H GHL 3LDQL 7HUULWRULDOL GL &RRUGLQDPHQWR 3URYLQFLDOH
37&3  H FULWHUL SHU OD IRUPD]LRQH H OD ORFDOL]]D]LRQH GHL 3LDQL 8UEDQLVWLFL (VHFXWLYL 38(  DL VHQVL GHOOD
/5OXJOLRQDUW
 $PELWR SDHVDJJLVWLFR /¶DPELWR SDHVDJJLVWLFR UDSSUHVHQWD XQD DUWLFROD]LRQH GHO WHUULWRULR UHJLRQDOH DL
VHQVL GHOO¶DUW  FRPPD  GHO &RGLFH ,O 3375 DUWLFROD O¶LQWHUR WHUULWRULR UHJLRQDOH LQ XQGLFL DPELWL
SDHVDJJLVWLFLLQGLYLGXDWLDWWUDYHUVRODYDOXWD]LRQHLQWHJUDWDGLXQDSOXUDOLWjGLIDWWRUL


ODFRQIRUPD]LRQHVWRULFDGHOOHUHJLRQLJHRJUDILFKH



LFDUDWWHULGHOO¶DVVHWWRLGURJHRPRUIRORJLFR



LFDUDWWHULDPELHQWDOLHGHFRVLVWHPLFL



OHWLSRORJLHLQVHGLDWLYHFLWWjUHWLGLFLWWjLQIUDVWUXWWXUHVWUXWWXUHDJUDULH



O¶LQVLHPHGHOOHILJXUHWHUULWRULDOLFRVWLWXWLYHGHLFDUDWWHULPRUIRWLSRORJLFLGHLSDHVDJJL



O¶DUWLFROD]LRQHGHOOHLGHQWLWjSHUFHWWLYHGHLSDHVDJJL

2JQL DPELWR SDHVDJJLVWLFR UDSSUHVHQWDWR VLQWHWLFDPHQWH FRQ VFKHPL q DUWLFRODWR LQ ILJXUH WHUULWRULDOL FKH
UDSSUHVHQWDQR OH XQLWj PLQLPH SDHVLVWLFKH /¶LQVLHPH GHOOH ILJXUH WHUULWRULDOL GHILQLVFH O¶LGHQWLWj WHUULWRULDOH H
SDHVDJJLVWLFDGHOO¶DPELWRGDOSXQWRGLYLVWDGHOO¶LQWHUSUHWD]LRQHVWUXWWXUDOH
,QRJQLDPELWRSDHVDJJLVWLFROHILJXUHWHUULWRULDOLHOHUHODWLYHLQYDULDQWLVWUXWWXUDOLFRPSUHQGRQRDOORURLQWHUQRH
FRQQHWWRQRLQIRUPDVLVWHPLFDLEHQLSDHVDJJLVWLFLLEHQLFXOWXUDOLLFRQWHVWLWRSRJUDILFLVWUDWLILFDWLHLFRQWHVWLGL
SDHVDJJLR SUHVHQWL QHOOD ILJXUD VWHVVD /¶LQWHUSUHWD]LRQH VWUXWWXUDOH GHOOH LQYDULDQWL FRQVHQWH GL DUWLFRODUH H
LQWHJUDUHLQXQTXDGURGLULIHULPHQWRFRHUHQWHO¶LQVLHPHGHJOLRELHWWLYLGLTXDOLWjHGHOOHQRUPDWLYHG¶XVR
)LJXUDWHUULWRULDOH3HU³ILJXUDWHUULWRULDOH´VLLQWHQGHXQDHQWLWjWHUULWRULDOHULFRQRVFLELOHSHUODVSHFLILFLWjGHL
FDUDWWHUL PRUIRWLSRORJLFL FKH SHUVLVWRQR QHO SURFHVVR VWRULFR GL VWUDWLILFD]LRQH GL GLYHUVL FLFOL GL
WHUULWRULDOL]]D]LRQH /D UDSSUHVHQWD]LRQH FDUWRJUDILFD GL TXHVWL FDUDWWHUL QH LQWHUSUHWD VLQWHWLFDPHQWH O¶LGHQWLWj
DPELHQWDOHWHUULWRULDOHHSDHVDJJLVWLFD/DGHVFUL]LRQHGHLFDUDWWHULPRUIRWLSRORJLFLHGHOOHUHJROHFRVWLWXWLYHGL
PDQXWHQ]LRQHHWUDVIRUPD]LRQHGHOODILJXUDWHUULWRULDOHGHILQLVFHOH³LQYDULDQWLVWUXWWXUDOL´GHOODVWHVVD
 %HQL SDHVDJJLVWLFL VRQR FRVWLWXLWL GDJOL LPPRELOL H GDOOH DUHH GL FXL DOO¶DUW  GHO &RGLFH (VVL VRQR
GHOLPLWDWL H UDSSUHVHQWDWL QRQFKp VRWWRSRVWL D VSHFLILFKH SUHVFUL]LRQL G¶XVR VHFRQGR OH GLVSRVL]LRQL GL FXL DO
7LWROR 9, GHOOH SUHVHQWL QRUPH /¶LQGLYLGXD]LRQH GHL EHQL SDHVDJJLVWLFL FRVWLWXLVFH ULFRQRVFLPHQWR GHOOH
FDUDWWHULVWLFKHLQWULQVHFKHHFRQQDWXUDOLGLWDOLLPPRELOLHGDUHH
8OWHULRULFRQWHVWLVRQRFRVWLWXLWLGDJOLLPPRELOLHGDOOHDUHHVRWWRSRVWLDVSHFLILFDGLVFLSOLQDGLVDOYDJXDUGLD
H GL XWLOL]]D]LRQH DL VHQVL GHOO DUW  FRPPD  OHWW H  GHO &RGLFH ILQDOL]]DWD DG DVVLFXUDUQH OD
FRQVHUYD]LRQHODULTXDOLILFD]LRQHHODYDORUL]]D]LRQHVHFRQGROHGLVSRVL]LRQLGLFXLDO7LWROR9,GHOOHSUHVHQWL
QRUPH /¶LQGLYLGXD]LRQH GHJOL XOWHULRUL FRQWHVWL FRVWLWXLVFH ULFRQRVFLPHQWR GHOOH FDUDWWHULVWLFKH LQWULQVHFKH H
FRQQDWXUDOLGLWDOLLPPRELOLHGDUHH
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7,72/2,,
/$352'8=,21(62&,$/('(/3$(6$**,2

&$32,
35,1&,3,

$UW

'HILQL]LRQH

 /D SURPR]LRQH GHOOD TXDOLWj GHO SDHVDJJLR H OD YDORUL]]D]LRQH GHL SDWULPRQL LGHQWLWDUL GHOOD 3XJOLD VRQR
DWWXDWHGDOOD5HJLRQHDWWUDYHUVRODSURGX]LRQHVRFLDOHGHOSDHVDJJLRFRPSOHVVRSURFHVVRFKHYHGHLQWHUDJLUH
XQD PROWHSOLFLWj GL DWWRUL SXEEOLFL H SULYDWL VRFLDOL HFRQRPLFL H FXOWXUDOL H FKH FRQQRWD LQ PRGR WUDVYHUVDOH
O¶DWWLYLWjUHODWLYDDOODIRUPD]LRQHHGDOODDWWXD]LRQHGHO3375
7DOHSURFHVVRFRQULIHULPHQWRDOO¶DWWLYLWjGLIRUPD]LRQHHDWWXD]LRQHGHO3375VLDUWLFRODLQSURFHGLPHQWLYROWL
D UHDOL]]DUH ULVSHWWLYDPHQWH OD SURGX]LRQH VRFLDOH GHO SLDQR H OD JHVWLRQH VRFLDOH GHO WHUULWRULR H GHO
SDHVDJJLR

$UW

3DUWHFLSD]LRQHHVXVVLGLDULHWj

,SURFHGLPHQWLSHUODSURGX]LRQHVRFLDOHGHOSDHVDJJLRDWWXDQRLSULQFLSLGLSDUWHFLSD]LRQHHVXVVLGLDULHWjLQ
FRHUHQ]DFRQO DUWLFRORFRPPDOHWWD HF GHOOD/5OXJOLRQ³1RUPHJHQHUDOLGLJRYHUQRH
XVRGHOWHUULWRULR´DWWUDYHUVRJOLVWUXPHQWLSDUWHFLSDWLYLHFRQVHQVXDOLGLFXLDJOLDUWLFROLVHJXHQWL
7DOLSURFHGLPHQWLDWWLYDQR
IRUPHGLJRYHUQDQFHDOODUJDWDIUDUDSSUHVHQWDQ]HGLLQWHUHVVLXWLOL]]DQGRVWUXPHQWLFRQVHQVXDOL
DJJUHJD]LRQLGLVRJJHWWLSXEEOLFLHSULYDWLVXSURJHWWLVSHULPHQWDOLSHUGDUHLPSXOVRDOODSURJHWWXDOLWjORFDOHLQ
IRUPHLQWHJUDWHPXOWLVHWWRULDOLHPXOWLDWWRULDOL
VWUXPHQWLGLGHPRFUD]LDSDUWHFLSDWLYDLQIXQ]LRQHGHOODFRPXQLFD]LRQHVRFLDOHHGHOO¶HODERUD]LRQHSDUWHFLSDWD
GHOTXDGURGHOOHFRQRVFHQ]HSDWULPRQLDOLHGHJOLRELHWWLYLGLTXDOLWj
IRUPHGLFRSURJHWWD]LRQHORFDOHSHUVYLOXSSDUHODFRVFLHQ]DGLOXRJRHLVDSHULORFDOLSHUODFXUDGHOWHUULWRULR
HGHOSDHVDJJLR
VWUXPHQWLGLFRQRVFHQ]DFRPXQLFD]LRQHHYDOXWD]LRQHSHUIDULQWHUDJLUHVDSHULHVSHUWLHVDSHULFRQWHVWXDOL

$UW &RSLDQLILFD]LRQH
1HOULVSHWWRGHOSULQFLSLRGLVXVVLGLDULHWjOD5HJLRQHXWLOL]]DLOPHWRGRGHOODFRSLDQLILFD]LRQHGLFXLDOO DUW
FRPPD  OHWW D  GHOOD /5 OXJOLR  Q  TXDOH IRUPD GL FRRSHUD]LRQH H FRQFHUWD]LRQH WUD L GLYHUVL
VRJJHWWL FRLQYROWL QHOOH DWWLYLWj GL SLDQLILFD]LRQH H SURJUDPPD]LRQH XUEDQLVWLFD WHUULWRULDOH H GL VHWWRUH FKH
SUHVHQWLQRLPSOLFD]LRQLSHUODWXWHODHODYDORUL]]D]LRQHGHLSDHVDJJLGL3XJOLD
 /D &RQIHUHQ]D GL VHUYL]L DVVXPH OD GHQRPLQD]LRQH GL &RQIHUHQ]D GL FRSLDQLILFD]LRQH (VVD q LQGHWWD
GDOO $PPLQLVWUD]LRQH SURFHGHQWH IDWWR VDOYR TXDQWR SUHYLVWR GDOO DUW  OD TXDOH LQYLWD D SDUWHFLSDUH DOOD
FRQIHUHQ]DLO0LQLVWHUROD5HJLRQHQRQFKpJOLDOWULVRJJHWWLSXEEOLFLHSULYDWLLQWHUHVVDWLDLVHQVLGHOFRPPD
 *OL HVLWL GHOOD &RQIHUHQ]D GL FRSLDQLILFD]LRQH QRQ VRVWLWXLVFRQR HYHQWXDOL SURYYHGLPHQWL DXWRUL]]DWRUL Qp
SDUHULRDOWULDWWLGLFRQWUROORGLVFLSOLQDWLGDOODQRUPDWLYDQD]LRQDOHHUHJLRQDOHHQHFHVVDULDLILQLGHOODYDOLGLWj
HGHIILFDFLDGHLVLQJROLSLDQLHSURJUDPPLIDWWLVDOYLLFDVLLQFXLWDOHHIIHWWRVLDHVSUHVVDPHQWHSUHYLVWRGDOOH
QRUPHYLJHQWL
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/DFRQIHUHQ]DGLFRSLDQLILFD]LRQHFRVWLWXLVFHDOWUHVuVWUXPHQWRSHUDVVLFXUDUHDLVHQVLGHOO¶DUWFRPPD
 GHO &RGLFH OD SDUWHFLSD]LRQH GHJOL RUJDQL PLQLVWHULDOL DO SURFHGLPHQWR GL FRQIRUPD]LRQH HG DGHJXDPHQWR
GHJOLVWUXPHQWLXUEDQLVWLFLDOOHSUHYLVLRQLGHO3375GLFXLDOO¶DUW
,QVHGHGL&RQIHUHQ]DGLFRSLDQLILFD]LRQHLVRJJHWWLFKHYLSDUWHFLSDQRSRVVRQRGHOLEHUDUHGLXWLOL]]DUHJOL
VWUXPHQWLGLJRYHUQDQFHFRPHGLVFLSOLQDWLGDJOLDUWLFROLVHJXHQWLDLILQLGHOSHUVHJXLPHQWRGLILQDOLWjFRQGLYLVH

&$32,,
62**(77,(67580(17,

$UW / 2VVHUYDWRULRUHJLRQDOHSHUODTXDOLWjGHOSDHVDJJLRHSHULEHQLFXOWXUDOL
/ 2VVHUYDWRULRUHJLRQDOHSHUODTXDOLWjGHOSDHVDJJLRHSHULEHQLFXOWXUDOLLVWLWXLWRDLVHQVLGHOO¶DUWGHO
' OJV  JHQQDLR  Q  H GHOO DUW  GHOOD /5 RWWREUH  Q  QHOO DPELWR GHOOH IXQ]LRQL H
FRQIRUPHPHQWH DL FRPSLWL GL FXL DOO DUW  GL GHWWD /HJJH UHJLRQDOH IDYRULVFH OR VYLOXSSR OD GLIIXVLRQH H OR
VFDPELR GL FRQRVFHQ]H WUD VDSHUL HVSHUWL H VDSHUL FRQWHVWXDOL VRSUDWWXWWR DOOR VFRSR GL SURPXRYHUH XQ XVR
FRQVDSHYROHGHOWHUULWRULRHODVDOYDJXDUGLDHODYDORUL]]D]LRQHGHOSDWULPRQLRSDHVDJJLVWLFRHFXOWXUDOHGHOOD
UHJLRQH
/ 2VVHUYDWRULRFXUDODSXEEOLFD]LRQHGHJOLHOHQFKLGHLSURYYHGLPHQWLULODVFLDWLDQRUPDGHJOLDUWLFROLH
VXOVLWRZHEGLFXLDOO DUW
(VVRVLDYYDOHGHOO DSSRUWRGHLVRJJHWWLLQGLYLGXDWLDOO DUWFRPPDGHOOD/5RWWREUHQDQFKH
DOILQHGHOORVYROJLPHQWRGHOOHDWWLYLWjGLPRQLWRUDJJLRGLDFTXLVL]LRQHHGLHODERUD]LRQHGHOOHLQIRUPD]LRQLVXOOR
VWDWR H VXOO HYROX]LRQH GHO SDHVDJJLR SHU LO SHULRGLFR DJJLRUQDPHQWR H O¶HYHQWXDOH YDULD]LRQH GHO 3375 DL
VHQVLGHOO¶DUWFRPPDGHOOD/5RWWREUHQ
 / DVVHWWR RUJDQL]]DWLYR H OH PRGDOLWj RSHUDWLYH GHOO 2VVHUYDWRULR VRQR GLVFLSOLQDWL GDOO DUW  GHOOD /5
RWWREUHQHGDO5HJRODPHQWRDSSURYDWRGDOOD*LXQWDDLILQLGHOODGHILQL]LRQHGLFRPSRVL]LRQHFRPSLWL
HPRGDOLWjGLIXQ]LRQDPHQWRGHO&RPLWDWRGLHVSHUWLHGHOOD&RQVXOWDQRQFKpGHOOHLQWHUFRQQHVVLRQLIXQ]LRQDOL
FRQLO&HQWURSHUODGRFXPHQWD]LRQHJHVWLRQHIUXL]LRQHHYDORUL]]D]LRQHGHLEHQLFXOWXUDOLGHOOD3XJOLD

$UW 6WUXPHQWLGLSDUWHFLSD]LRQH
$LILQLGHOO DWWXD]LRQHGHOODSURGX]LRQHVRFLDOHGHOSDHVDJJLROHSUHVHQWLQRUPHSUHYHGRQRLGRQHLVWUXPHQWL
GL SDUWHFLSD]LRQH DL SURFHVVL GL 3375 GD SDUWH GHOOD FLWWDGLQDQ]D DWWLYD FRVWLWXLWD GD WXWWL L VRJJHWWL VLQJROL R
DVVRFLDWL SRWHQ]LDOL DWWXDWRUL GHO 3375 VWHVVR DQFKH DWWUDYHUVR O XWLOL]]R GHOOH QXRYH WHFQRORJLH
GHOO LQIRUPD]LRQHHGHOODFRPXQLFD]LRQH
7UDJOLVWUXPHQWLGLSDUWHFLSD]LRQHSDUWLFRODUHULOLHYRDVVXPRQROH&RQIHUHQ]HG DUHDOHPDSSHGLFRPXQLWj
HLOVLWRZHELQWHUDWWLYRLQTXDQWRRJJHWWRGLVSHULPHQWD]LRQHLQVHGHGLHODERUD]LRQHGHO3375
 /¶2VVHUYDWRULR UHJLRQDOH GL FXL DOO¶DUWLFROR  GHOOH SUHVHQWL QRUPH LQGLYLGXD H SURPXRYH DQFKH LQ
DSSOLFD]LRQHGHOSULQFLSLRGLVXVVLGLDULHWjRUL]]RQWDOHXOWHULRULIRUPHGLSDUWHFLSD]LRQHGHOODFLWWDGLQDQ]DDWWLYD
QHOOHVXFFHVVLYHIDVLGLDWWXD]LRQHPRQLWRUDJJLRHDJJLRUQDPHQWRGHO3375

$UW /H&RQIHUHQ]HG DUHD
/H&RQIHUHQ]HG¶DUHDVRQRFRQVXOWD]LRQLSXEEOLFKHDSHUWHDWXWWLLVRJJHWWLFKHFRRSHUDQRDOODSURGX]LRQH
GHO SDHVDJJLR DPPLQLVWUDWRUL DVVRFLD]LRQL LPSUHQGLWRULDOLVLQGDFDOL FXOWXUDOL VRFLDOL DPELHQWDOL ORFDOL 
LQGHWWHFRQFDGHQ]DDQQXDOHVXSURSRVWDGHOO 2VVHUYDWRULRUHJLRQDOHQHOOHIRUPHSUHYLVWHGDOO DUWFRPPD
 GHOOD /5 RWWREUH Q  DO ILQH GL SURPXRYHUH OD SDUWHFLSD]LRQHVRFLDOHDWXWWLLSURFHVVLGLSLDQR
GDOODIDVHGHOODSURJHWWD]LRQHDTXHOODGHOPRQLWRUDJJLR
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 /H ULVXOWDQ]H GL WDOL FRQVXOWD]LRQL VRQR XWLOL]]DWH GDOO 2VVHUYDWRULR DL ILQL GHOO DJJLRUQDPHQWR SHULRGLFR HG
HYHQWXDOHYDULD]LRQHGHO3375

$UW /HPDSSHGLFRPXQLWj
/HPDSSHGLFRPXQLWjVRQRXQRVWUXPHQWRGLUDSSUHVHQWD]LRQHGHOOHSHFXOLDULWjGLXQGHWHUPLQDWROXRJR
(VVH VRQR FRVWUXLWH DWWUDYHUVR SURFHVVL SDUWHFLSDWL GL ULDSSURSULD]LRQH H UDSSUHVHQWD]LRQH GHOO¶DPELHQWH GL
YLWDFRPSUHQVLYRGHLYDORULPDWHULDOLHLPPDWHULDOLSDUWHQGRGDOODSHUFH]LRQHFKHJOLDELWDQWLVWHVVLKDQQRGHO
SURSULR WHUULWRULR ,Q DWWXD]LRQH GHL SULQFLSL H GHL FULWHUL GL FXL DOOD &RQYHQ]LRQH HXURSHD GHO 3DHVDJJLR OH
PDSSHGLFRPXQLWjFRQWULEXLVFRQRDOO¶LQGLYLGXD]LRQHHYDORUL]]D]LRQHGHLSDHVDJJLGHOODYLWDTXRWLGLDQDDQFKH
DOILQHGLFRQVHUYDUOLHWUDPDQGDUOLDOOHIXWXUHJHQHUD]LRQL
/D5HJLRQHSURPXRYHODSUHGLVSRVL]LRQHGHOOHPDSSHGLFRPXQLWjDWWUDYHUVRODFRQFOXVLRQHGLLQWHVHFRQJOL
(QWLORFDOLWHUULWRULDOLGHOODUHODWLYDFRPXQLWjHFRQLVRJJHWWLGLFXLDOO¶DUWFRPPD/HLQWHVHSUHYHGRQR
VSHFLILFKH IRUPH GL SXEEOLFLWj LGRQHH D JDUDQWLUH OD SL DPSLD SDUWHFLSD]LRQH GHOOH FRPXQLWj QHOOD
SUHGLVSRVL]LRQHGHOOHPDSSH
 /D FRPXQLWj FKH SDUWHFLSD DOOD SUHGLVSRVL]LRQH GHOOD PDSSD SXz DQFKH QRQ FRLQFLGHUH FRQ TXHOOD GHO
WHUULWRULR FRPXQDOH GL ULIHULPHQWR /H VLQJROH PDSSH LQIDWWL SRVVRQR ULJXDUGDUH WHUULWRUL VRYUDFRPXQDOL R
SURYLQFLDOLOHFXLFRPXQLWjSUHVHQWLQRVLJQLILFDWLYLHOHPHQWLGLXQLWjQHOODSHUFH]LRQHGHOSDHVDJJLR
 /H PDSSH VRQR WUDVPHVVH DOO 2VVHUYDWRULR DL ILQL GHOOD IRUPD]LRQH GHOO $UFKLYLR UHJLRQDOH GHOOH PDSSH GL
FRPXQLWj H GHOOD HODERUD]LRQH GHOO $WODQWH GHO SDWULPRQLR SDHVDJJLVWLFR FRQWULEXHQGR DO VXR FRQWLQXR
DJJLRUQDPHQWR

$UW ,OVLWRZHELQWHUDWWLYR
 (  LVWLWXLWR LO VLWR ZHE LQWHUDWWLYR GHGLFDWR DO SDHVDJJLR GHOOD 3XJOLD GHQRPLQDWR
ZZZSDHVDJJLRUHJLRQHSXJOLDLW TXDOHOXRJRGLLQIRUPD]LRQHLQJUDGRGLULSURGXUUHLOSURFHVVRSDUWHFLSDWLYR
QHOULVSHWWRGHLSULQFLSLGLDFFHVVLELOLWjHGLQWHURSHUDELOLWjDLVHQVLGHO'OJVPDU]RQ
 6XO VLWR VRQR SXEEOLFDWH WXWWH OH LQIRUPD]LRQL UHODWLYH DOO DWWXD]LRQH GHO 3375 H LQ SDUWLFRODUH TXHOOH
IXQ]LRQDOL DOOD SDUWHFLSD]LRQH HG DOOD GLIIXVLRQH GL D]LRQL HYHQWL SURJHWWL H EXRQH SUDWLFKH GL WXWHOD H
YDORUL]]D]LRQHGHLSDHVDJJLGL3XJOLD
 ,O VLWR FRQVHQWH OD SDUWHFLSD]LRQH LQWHUDWWLYD QHOOH IRUPH GHO IRUXP R DWWUDYHUVR OD VHJQDOD]LRQH GLUHWWD GL
EXRQHHFDWWLYHSUDWLFKHG¶XVRGHOWHUULWRULR
 /H VHJQDOD]LRQL H OH LQIRUPD]LRQL DFTXLVLWH DL VHQVL GHO FRPPD  FRVWLWXLVFRQR VWUXPHQWL FRQRVFLWLYL
IXQ]LRQDOLDOORVYROJLPHQWRGHOOHDWWLYLWjGHOO 2VVHUYDWRULRGLFXLDOO DUWGHOOHSUHVHQWLQRUPH

&$32,,,
67580(17,',*29(51$1&(

$UW *HQHUDOLWj
 $O ILQH GL SHUYHQLUH DOOD GHILQL]LRQH GL SROLWLFKH GL SURJUDPPD]LRQH FRQGLYLVH H FRHUHQWL QRQFKp DOOD
HODERUD]LRQHGLSURJHWWLLQWHJUDWLOD5HJLRQHSURPXRYHODFRRSHUD]LRQHFRQJOLDOWUL(QWLSXEEOLFLWHUULWRULDOLHJOL
DOWUL VRJJHWWL DWWXDWRUL SXEEOLFL H SULYDWL DWWUDYHUVR O XWLOL]]R GL VWUXPHQWL GL JRYHUQDQFH SHU O HVHUFL]LR GHOOH
IXQ]LRQLGLWXWHODHGLYDORUL]]D]LRQHGHOSDHVDJJLRLQFRQIRUPLWjDTXDQWRGLVSRVWRGDO&RGLFH
*OLVWUXPHQWLGLgovernanceGLFXLDOFRPPDSUHFHGHQWHVRQRGLVFLSOLQDWLGDJOLDUWLFROLVHJXHQWL
/¶2VVHUYDWRULRLQGLYLGXDHSURPXRYHXOWHULRULIRUPHGLgovernanceLGRQHHDJDUDQWLUHO HIIHWWLYDDWWXD]LRQH
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HGLOFRVWDQWHDJJLRUQDPHQWRGHOOHSROLWLFKHDWWLYHGHO3375

$UW ,QWHVHFRQLO0LQLVWHUR
/D5HJLRQHSURPXRYHLQWHVHFRQLO0LQLVWHURDLILQLGHOODGHILQL]LRQHGHOOHSROLWLFKHSHUODFRQVHUYD]LRQHHOD
YDORUL]]D]LRQH GHO SDHVDJJLR WHQHQGR FRQWR DQFKH GHJOL VWXGL GHOOH DQDOLVL H GHOOH SURSRVWH IRUPXODWL
GDOO 2VVHUYDWRULRGLFXLDOO DUWGHOOHSUHVHQWLQRUPH

$UW 3URWRFROOLGLLQWHVD
/D5HJLRQHHJOLDOWULHQWLWHUULWRULDOLSURPXRYRQRODVRWWRVFUL]LRQHGLSURWRFROOLG LQWHVDFRQVRJJHWWLSXEEOLFL
HSULYDWLDOILQHGLVSHFLILFDUHLQPRGRFRQGLYLVROHSULRULWjGHOORVFHQDULRVWUDWHJLFRGHO3375GLFXLDO7LWROR,9
ULVSHWWRDOOHSHFXOLDULWjGHOWHUULWRULRLQWHUHVVDWR
 $L SURWRFROOL G LQWHVD q GDWD DWWXD]LRQH PHGLDQWH O DVVXQ]LRQH GL VSHFLILFL LPSHJQL GD SDUWH GHL GLYHUVL
VRJJHWWLDWWXDWRULLQVHGHGLVWLSXOD]LRQHGHJOLDFFRUGLGLSURJUDPPDGLFXLDOO DUWGHLSDWWLWHUULWRULDOLORFDOLGL
FXLDOO DUWRYYHURGLDOWUHIRUPHGLgovernanceLQGLYLGXDWHGDOO 2VVHUYDWRULRDLVHQVLGHOO DUWFRPPD

$UW $FFRUGLGLSURJUDPPD
/D5HJLRQHOD3URYLQFLDRJOLDOWUL(QWLWHUULWRULDOLORFDOLSURPXRYRQRODVWLSXOD]LRQHGLDFFRUGLGLSURJUDPPD
FRQJOLDOWULVRJJHWWLSXEEOLFLHSULYDWLDWWXDWRULGHO3375DQFKHLQUDJLRQHGHOODVRVWDQ]LDOHRPRJHQHLWjGHOOH
FDUDWWHULVWLFKH H GHO YDORUH QDWXUDOH DPELHQWDOH H SDHVDJJLVWLFR GHL WHUULWRUL FRPXQDOL RYYHUR GHOOD VWUHWWD
LQWHJUD]LRQHHLQWHUGLSHQGHQ]DGHJOLDVVHWWLLQVHGLDWLYLHFRQRPLFLHVRFLDOL
7DOLDFFRUGLVRQRVWLSXODWLDLVHQVLGHJOLDUWLFROLGHOOD/DJRVWRQHGHO'OJVDJRVWR
Q

$UW ,SDWWLWHUULWRULDOLORFDOL
 3HU LO FRRUGLQDPHQWR O LQWHJUD]LRQHH OD GHILQL]LRQH GL SURJUDPPL H SURJHWWL ILQDOL]]DWL DOOR VYLOXSSR ORFDOH
DXWRVRVWHQLELOHHGXUHYROHGHOWHUULWRULRQHOULVSHWWRGHOODWXWHODYDORUL]]D]LRQHHFRQVHUYD]LRQHGHLSDHVDJJL
GL3XJOLDVLDXVSLFDODVRWWRVFUL]LRQHGLSDWWLWHUULWRULDOLORFDOL
 , SDWWL VRQR VWUXPHQWL DG DGHVLRQH YRORQWDULD GL QDWXUD QHJR]LDOH WUD 5HJLRQH 3URYLQFH (QWL ORFDOL SDUWL
VRFLDOLRDOWULVRJJHWWLSXEEOLFLHSULYDWL
7DOLSDWWLVRQRFRQFOXVLQHOODIRUPDGHJOLDFFRUGLGLSURJUDPPDUHJLRQDOLGLFXLDOO DUWFRPPD/5
QRYHPEUHQ³5LIRUPDGHOO RUGLQDPHQWRUHJLRQDOHLQPDWHULDGLSURJUDPPD]LRQHELODQFLRFRQWDELOLWj
UHJLRQDOHHFRQWUROOL´
6HSURPRVVLGD(QWLORFDOLSDUWLVRFLDOLRGDDOWULVRJJHWWLSXEEOLFLRSULYDWLWDOLSDWWLVRQRFRQFOXVLDLVHQVL
GHOO DUWFRPPD/5QRYHPEUHQ
 $L ILQL GHOOD VWLSXOD GHO SDWWR OD 5HJLRQH OD 3URYLQFLD H JOL DOWUL (QWL ORFDOL WHUULWRULDOL SRVVRQR GHILQLUH XQ
SURWRFROORG LQWHVDDOTXDOHSDUWHFLSDQRHYHQWXDOPHQWHDQFKHDOWULVRJJHWWLSXEEOLFLHSULYDWLDLVHQVLGHOO DUW
GHOOHSUHVHQWLQRUPH,OSURWRFROORLQGLYLGXDOHSULRULWjVWUDWHJLFKHFRQGLYLVHSHUODYDORUL]]D]LRQHHORVYLOXSSR
DXWRVRVWHQLELOHHGXUHYROHGHOWHUULWRULRLQWHUHVVDWR
,VRJJHWWLFKHVRWWRVFULYRQRLOSDWWRDVVXPRQRVSHFLILFLLPSHJQLSHUODVXFFHVVLYDIDVHGLUHDOL]]D]LRQHIDWWH
VDOYHOHGLVSRVL]LRQLGLFXLDO&RGLFHGHLFRQWUDWWLSXEEOLFL
 ,O SDWWR GHILQLVFH L SURJHWWL GD UHDOL]]DUH OH ULVRUVH SXEEOLFKH H SULYDWH SRWHQ]LDOPHQWH DWWLYDELOL H JOL
VWUXPHQWLGLDWWXD]LRQHGHJOLLQWHUYHQWL
/D*LXQWDUHJLRQDOHLQGLYLGXDOHPRGDOLWjHJOLVWUXPHQWLDQFKHILQDQ]LDULDGHJXDWLDGDWWULEXLUHFDUDWWHUHGL
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SULRULWjDLSURJHWWLGDLQVHULUHQHOSDWWRWUDLTXDOLDVVXPRQRSDUWLFRODUHULOLHYRTXHOOLGLULHTXLOLEULRHFRORJLFRDO
ILQHGHOODUHDOL]]D]LRQHGL$UHH3URGXWWLYH3DHVLVWLFDPHQWHHG(FRORJLFDPHQWH$WWUH]]DWH $33($±(ODERUDWR
 
$LILQLGHOPRQLWRUDJJLRVXOODUHDOL]]D]LRQHGHJOLRELHWWLYLHVXOODYDOXWD]LRQHGHOO DWWXD]LRQHHGHJOLHVLWLGHL
SDWWL L VRJJHWWL DWWXDWRUL WUDVPHWWRQR SHULRGLFDPHQWH H VHFRQGR OH PRGDOLWj GHILQLWH QHO SDWWR VWHVVR XQD
UHOD]LRQHDOO 2VVHUYDWRULRUHJLRQDOHVXOODTXDOLWjGHOSDHVDJJLR

$UW ,SURJHWWLLQWHJUDWLGLSDHVDJJLR
 /D 5HJLRQH ULFRQRVFH H DWWLYD OD SURJHWWXDOLWj ORFDOH LQ IRUPH LQWHJUDWH PXOWLVHWWRULDOL H PXOWLDWWRULDOL FKH
ULFKLHGRQR O LQWHJUD]LRQH WUD GLYHUVL FDPSL GLVFLSOLQDUL H LO FRRUGLQDPHQWR GL DWWRUL SXEEOLFL H SULYDWL
DSSDUWHQHQWLDGLYHUVLDPELWLGHFLVLRQDOLHRSHUDWLYL
,SURJHWWLLQWHJUDWLGLSDHVDJJLRUHDOL]]DQRDWWUDYHUVRQXRYHHGLPRVWUDWLYHIRUPHGLJHVWLRQHGHO3375OH
VWUDWHJLHHJOLRELHWWLYLULSRUWDWLQHOOHVFKHGHGHJOLDPELWLSDHVDJJLVWLFLHFRVWLWXLVFRQRPRGHOOLGLEXRQHSUDVVL
GDLPLWDUHHULSHWHUH
 $L ILQL GHOO¶DWWLYD]LRQH H GHOOD GHILQL]LRQH GHO FRQWHQXWR GHL SURJHWWL LQWHJUDWL GL SDHVDJJLR GL QXRYD
HODERUD]LRQH R FKH UHSOLFDQR LQ DOWUH UHDOWj WHUULWRULDOL L SURJHWWL LQWHJUDWL GL SDHVDJJLR ³VSHULPHQWDOL´ GL FXL
DOO¶DUWOD5HJLRQHIDYRULVFHLOFRLQYROJLPHQWRGHO0LQLVWHURHGHJOLDOWULDWWRULSXEEOLFLHSULYDWLLQWHUHVVDWL

$UW *OLHFRPXVHL
*OLHFRPXVHLVRQROXRJKLDWWLYLGLSURPR]LRQHGHOODLGHQWLWjFROOHWWLYDHGHOSDWULPRQLRFXOWXUDOHDPELHQWDOH
H SDHVDJJLVWLFR QHOOD IRUPD GHO PXVHR SHUPDQHQWH HVVL UHDOL]]DQR XQ SURFHVVR GLQDPLFR FRQ LO TXDOH OH
&RPXQLWj ORFDOL FRQVHUYDQR LQWHUSUHWDQR H YDORUL]]DQR OD SURSULD PHPRULD VWRULFD JOL DPELHQWL GL YLWD
TXRWLGLDQDHWUDGL]LRQDOHOHUHOD]LRQLFRQODQDWXUDHO DPELHQWHFLUFRVWDQWHTXDOHSDWULPRQLRSDHVDJJLVWLFRGD
GLIIRQGHUHLQIXQ]LRQHGHOORVYLOXSSRDXWRVRVWHQLELOH
*OLHFRPXVHLVRQRSURPRVVLROWUHFKHGDOOD5HJLRQHGD(QWLORFDOL$VVRFLD]LRQL(QWLGLULFHUFDSXEEOLFLH
SULYDWL H )RQGD]LRQL FRQ OH PRGDOLWj SUHYLVWH GDOOH QRUPH UHJLRQDOL LQ PDWHULD (VVL VRQR ILQDOL]]DWL DOOD
FRQRVFHQ]DHGDOODYDORUL]]D]LRQHGHOSDHVDJJLRHGDVVXPRQRFRPSLWLSURPR]LRQDOLHGLDWWLYD]LRQHGHO3375
VXOWHUULWRULR
 /D SURJUDPPD]LRQH H JHVWLRQH GHOOH DWWLYLWj GHJOL HFRPXVHL UHODWLYH DOOD SURPR]LRQH GHO SDHVDJJLR q
RSHUDWD LQ VWUHWWD FROODERUD]LRQH FRQ O 2VVHUYDWRULR GL FXL DOO DUW  LO TXDOH SXz SURPXRYHUH IRUPH GL
FRJHVWLRQHWUDJOL(QWLORFDOLWHUULWRULDOLLQWHUHVVDWLHJOLDOWULVRJJHWWLSXEEOLFLHSULYDWLDWWXDWRULGHO3375
*OLHFRPXVHLVRQRLVWLWXLWLHUHJRODPHQWDWLGDOODOHJLVOD]LRQHUHJLRQDOHGLVHWWRUH

$UW ,OFRQWUDWWRGLILXPH
 &RQ VSHFLILFR ULIHULPHQWR DL FRUVL G DFTXD QRQFKp DO WHUULWRULR GLUHWWDPHQWH FRLQYROWR QHOOH UHODWLYH
GLQDPLFKHOD5HJLRQHSURPXRYHLOFRQWUDWWRGLILXPH
 ,O FRQWUDWWR GL ILXPH q XQR VWUXPHQWR GL SURJUDPPD]LRQH QHJR]LDWD YROWR DOO DGR]LRQH GL XQ VLVWHPD
FRQGLYLVRGLRELHWWLYLHGLUHJROHDWWUDYHUVRODFRQFHUWD]LRQHHO¶LQWHJUD]LRQHGLD]LRQLHSURJHWWLLPSURQWDWLDOOD
FXOWXUDGHOO DFTXDFRPHEHQHFRPXQH
,OFRQWUDWWRGLILXPHqFRQFOXVRIUDVRJJHWWLSXEEOLFLHRSULYDWLLVWLWX]LRQDOLHFRQRPLFLHVRFLDOLQHOODIRUPD
GHJOLDFFRUGLGLSURJUDPPDUHJLRQDOLGLFXLDOO DUWFRPPD/5QRYHPEUHQ

$UW 6WUXPHQWLSUHPLDOL
*OLVWUXPHQWLSUHPLDOLFRQVLVWRQRLQULFRQRVFLPHQWLGLYDULRJHQHUH LQYLDHVHPSOLILFDWLYDPDUFKLGLTXDOLWj
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VHJQDOD]LRQLFHUWLILFD]LRQLSUHPL HKDQQRODIXQ]LRQHGLWHVWLPRQLDUHODFRHUHQ]DGHOSURJHWWRUHDOL]]D]LRQH
RDWWLYLWjFKHOLKDPHULWDWLFRQJOLRELHWWLYLJHQHUDOLHVSHFLILFLGHO3375

7,72/2,,,
48$'52&2126&,7,92($7/$17('(/3$75,021,2

$UW )LQDOLWjHDUWLFROD]LRQHGHOTXDGURFRQRVFLWLYRHGHOO¶$WODQWHGHO3DWULPRQLR
 ,O TXDGUR FRQRVFLWLYR q SDUWH HVVHQ]LDOH GHO 3375 (VVR DWWUDYHUVR O¶$WODQWH GHO 3DWULPRQLR IRUQLVFH OD
GHVFUL]LRQH O¶LQWHUSUHWD]LRQH QRQFKp OD UDSSUHVHQWD]LRQH LGHQWLWDULD GHL SDHVDJJL GHOOD 3XJOLD SUHVXSSRVWR
HVVHQ]LDOH SHU XQD YLVLRQH VWUDWHJLFD GHO 3375 YROWD DG LQGLYLGXDUH OH UHJROH VWDWXWDULH SHU OD WXWHOD
ULSURGX]LRQH H YDORUL]]D]LRQH GHJOL HOHPHQWL SDWULPRQLDOL FKH FRVWLWXLVFRQR O¶LGHQWLWj SDHVDJJLVWLFD GHOOD
UHJLRQHHDOFRQWHPSRULVRUVHSHULOIXWXURVYLOXSSRGHOWHUULWRULR
/¶$WODQWHGHO3DWULPRQLRFRVWLWXLVFHODVWUXWWXUDRUJDQL]]DWLYDFDUWRJUDILFDPHQWHUDSSUHVHQWDWDGHOTXDGUR
FRQRVFLWLYRGHO3375HGqDUWLFRODWRLQWUHIDVLFRQVHTXHQ]LDOL
x

GHVFUL]LRQHDQDOLWLFDGHOOHIRQWLGHLGLYHUVLWHPDWLVPLULYHQLHQWLGDLGDWLHGDOOHFDUWRJUDILHGLEDVHFRQ
ULIHULPHQWRDOO¶LQWHURWHUULWRULRUHJLRQDOH

x

GHVFUL]LRQLVWUXWWXUDOLGLVLQWHVLULVXOWDQWLGDOODLQWHUSUHWD]LRQHHLQWHJUD]LRQHGHLWHPDWLVPL ODVWUXWWXUD
ILVLFRDPELHQWDOH OD VWUXWWXUD GL OXQJD GXUDWD GHL SURFHVVL GL WHUULWRULDOL]]D]LRQH OD VWUXWWXUD ILVLFR
DQWURSLFD ULFKLDPDWLQHLGDWLHQHOOHFDUWRJUDILHGLEDVH

x

LQWHUSUHWD]LRQLLGHQWLWDULHHVWDWXWDULHGHLFDUDWWHULHGHLYDORULSDWULPRQLDOLULYHQLHQWLGDOODLQWHJUD]LRQH
GHOOH GHVFUL]LRQL GL FXL DOOD IDVHSUHFHGHQWH OHWW E  LQ XQD UDSSUHVHQWD]LRQHFKH VLQWHWL]]D LGHQWLWj
VWUXWWXUDHUHJROHVWDWXWDULHGHLSDHVDJJLGHOOD3XJOLD

 7UD JOL HODERUDWL GL FXL VL FRPSRQH O¶$WODQWH GHO 3DWULPRQLR ULHQWUDQR DOWUHVu TXHOOL YROWL D UDSSUHVHQWDUH
O¶DUWLFROD]LRQH GHO WHUULWRULR UHJLRQDOH LQ  DPELWL SDHVDJJLVWLFL GL FXL DOO¶DUW  HG D LQGLFDUQH OD
SHULPHWUD]LRQH ULYHQLHQWH GDOOD LQGLYLGXD]LRQH SHU FLDVFXQ DPELWR GHOOD GRPLQDQ]D GL IDWWRUL FKH
FDUDWWHUL]]DQRIRUWHPHQWHO¶LGHQWLWjWHUULWRULDOHHSDHVDJJLVWLFD

$UW )XQ]LRQHGHOTXDGURFRQRVFLWLYRQHOODSLDQLILFD]LRQHVHWWRULDOHHORFDOH
 ,O TXDGUR FRQRVFLWLYR H OD ULFRVWUX]LRQH GHOOR VWHVVR DWWUDYHUVR O $WODQWH GHO 3DWULPRQLR FRVWLWXLVFRQR
ULIHULPHQWR REEOLJDWR HG LPSUHVFLQGLELOH SHU O HODERUD]LRQH GHL SLDQL WHUULWRULDOL XUEDQLVWLFL H VHWWRULDOL GHOOD
5HJLRQHHGHJOL(QWLORFDOLQRQFKpSHUWXWWLJOLDWWLGLSURJUDPPD]LRQHDIIHUHQWLDOWHUULWRULR(VVRLQIDWWLROWUH
DG DVVROYHUH DOOD IXQ]LRQH LQWHUSUHWDWLYD GHO SDWULPRQLR DPELHQWDOH WHUULWRULDOH H SDHVDJJLVWLFR GHILQLVFH OH
UHJROHVWDWXWDULHRVVLDOHUHJROHIRQGDPHQWDOLGLULSURGXFLELOLWjSHUOHWUDVIRUPD]LRQLIXWXUHVRFLRHFRQRPLFKHH
WHUULWRULDOLQRQOHVLYHGHOO¶LGHQWLWjGHLSDHVDJJLSXJOLHVLHFRQFRUUHQWLDOODORURYDORUL]]D]LRQHGXUHYROH
,SLDQLGHJOL(QWLORFDOLGHWWDJOLDQRHVSHFLILFDQRLFRQWHQXWLGHOTXDGURFRQRVFLWLYRQHOODVXDDUWLFROD]LRQHLQ
³GHVFUL]LRQLVWUXWWXUDOLGLVLQWHVL´ HODERUDWR H³LQWHUSUHWD]LRQLLGHQWLWDULHHVWDWXWDULH´ HODERUDWR 
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7,72/2,9
/26&(1$5,2675$7(*,&2

&$32,
2%,(77,9,

$UW ,QGLYLGXD]LRQHGHJOLRELHWWLYLJHQHUDOL
 /R VFHQDULR VWUDWHJLFR DVVXPH L YDORUL SDWULPRQLDOL GHO SDHVDJJLR SXJOLHVH H OL WUDGXFH LQ RELHWWLYL GL
WUDVIRUPD]LRQHSHUFRQWUDVWDUQHOHWHQGHQ]HGLGHJUDGRHFRVWUXLUHOHSUHFRQGL]LRQLGLIRUPHGLVYLOXSSRORFDOH
VRFLRHFRQRPLFRDXWRVRVWHQLELOHDLVHQVLGHOO DUWGHOOHSUHVHQWLQRUPH
/RVFHQDULRVWUDWHJLFRqDUWLFRODWRDOLYHOORUHJLRQDOHLQRELHWWLYLJHQHUDOLDORURYROWDDUWLFRODWLQHJOLRELHWWLYL
VSHFLILFLGLFXLDOO¶DUW
*OLRELHWWLYLJHQHUDOLVRQRLVHJXHQWL
 *DUDQWLUHO¶HTXLOLEULRLGURJHRPRUIRORJLFRGHLEDFLQLLGURJUDILFL
 0LJOLRUDUHODTXDOLWjDPELHQWDOHGHOWHUULWRULR
 9DORUL]]DUHLSDHVDJJLHOHILJXUHWHUULWRULDOLGLOXQJDGXUDWD
 5LTXDOLILFDUHHYDORUL]]DUHLSDHVDJJLUXUDOLVWRULFL
 9DORUL]]DUHLOSDWULPRQLRLGHQWLWDULRFXOWXUDOHLQVHGLDWLYR
 5LTXDOLILFDUHLSDHVDJJLGHJUDGDWLGHOOHXUEDQL]]D]LRQLFRQWHPSRUDQHH
 9DORUL]]DUHODVWUXWWXUDHVWHWLFRSHUFHWWLYDGHLSDHVDJJLGHOOD3XJOLD
 )DYRULUHODIUXL]LRQHOHQWDGHLSDHVDJJL
 9DORUL]]DUHHULTXDOLILFDUHLSDHVDJJLFRVWLHULGHOOD3XJOLD
 *DUDQWLUHODTXDOLWjWHUULWRULDOHHSDHVDJJLVWLFDQHOORVYLOXSSRGHOOHHQHUJLHULQQRYDELOL
  *DUDQWLUH OD TXDOLWj WHUULWRULDOH H SDHVDJJLVWLFD QHOOD ULTXDOLILFD]LRQH ULXVR H QXRYDUHDOL]]D]LRQH
GHOOHDWWLYLWjSURGXWWLYHHGHOOHLQIUDVWUXWWXUH
 *DUDQWLUHODTXDOLWjHGLOL]LDXUEDQDHWHUULWRULDOHQHJOLLQVHGLDPHQWLUHVLGHQ]LDOLXUEDQLHUXUDOL

$UW 2ELHWWLYLVSHFLILFL
*OLRELHWWLYLJHQHUDOLGLFXLDOO¶DUWVRQRDUWLFRODWLLQRELHWWLYLVSHFLILFLHODERUDWLDOODVFDODUHJLRQDOH
/ LQVLHPHGHJOLRELHWWLYLJHQHUDOLHVSHFLILFLGHOLQHDODYLVLRQHSURJHWWXDOHGHOORVFHQDULRVWUDWHJLFRGLPHGLR
OXQJRSHULRGRFKHVLSURSRQHGLPHWWHUHLQYDORUHLQIRUPHGXUHYROLHVRVWHQLELOLJOLHOHPHQWLGHOSDWULPRQLR
LGHQWLWDULR LQGLYLGXDWL QHOO¶$WODQWH GL FXL DO 7LWROR ,,, HOHYDQGR OD TXDOLWj SDHVDJJLVWLFD GHOO¶LQWHUR WHUULWRULR
UHJLRQDOH
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*OLRELHWWLYLJHQHUDOLLQRELHWWLYLVSHFLILFLVRQRGHFOLQDWLQHOODUHOD]LRQHJHQHUDOH HODERUDWR HULSUHVLQHOOR
VFHQDULR VWUDWHJLFR HODERUDWR   (VVL DVVXPRQR YDORUH GL ULIHULPHQWR SHU L 3URJHWWL WHUULWRULDOL SHU LO
SDHVDJJLRUHJLRQDOHHL3URJHWWLLQWHJUDWLGLSDHVDJJLRVSHULPHQWDOLGLFXLDOVXFFHVVLYR&DSR,,SHUOH/LQHH
JXLGDGLFXLDOO DUWHJOLRELHWWLYLGLTXDOLWjGHJOLDPELWLSDHVDJJLVWLFLGLFXLDO7LWROR9
*OLLQWHUYHQWLHOHDWWLYLWjRJJHWWRGLSURJUDPPLRSLDQLJHQHUDOLRGLVHWWRUHILQDOL]]DWLDUHFHSLUHHDWWXDUHLO
3375GHYRQRHVVHUHFRHUHQWLFRQLOTXDGURGHJOLRELHWWLYLJHQHUDOLHVSHFLILFLGLFXLDOO¶(ODERUDWRQRQFKp
GHJOLRELHWWLYLGLTXDOLWjSDHVDJJLVWLFDHWHUULWRULDOHGLFXLDOO¶(ODERUDWR±6H]LRQH&

&$32,,
352*(77,3(5,/3$(6$**,25(*,21$/(

$UW ,SURJHWWLWHUULWRULDOLSHULOSDHVDJJLRUHJLRQDOH
*OLRELHWWLYLJHQHUDOLGLFXLDO&DSR,GDQQROXRJRDFLQTXHSURJHWWLWHUULWRULDOLGLULOHYDQ]DVWUDWHJLFDSHULO
SDHVDJJLRUHJLRQDOHILQDOL]]DWLLQSDUWLFRODUHDHOHYDUQHODTXDOLWjHIUXLELOLWj(VVLKDQQRYDORUHGLGLUHWWLYDDL
VHQVLGHOO¶DUWFRPPD/ DWWXD]LRQHGHLSURJHWWLqDIILGDWDDVRJJHWWLSXEEOLFLHSULYDWLQHOOHIRUPHGHVFULWWH
GDJOL DUWLFROL VHJXHQWL H QHO ULVSHWWR GHOOH GLVSRVL]LRQL QRUPDWLYH ULSRUWDWH QHOO¶HODERUDWR  GHOOR VFHQDULR
VWUDWHJLFRLQFRUULVSRQGHQ]DGLFLDVFXQSURJHWWR
 , SURJHWWL ULJXDUGDQR O¶LQWHUR WHUULWRULR UHJLRQDOH LQWHUHVVDQGR WXWWL JOL DPELWL SDHVDJJLVWLFL FRPH GHILQLWL
DOO¶DUWFRPPDHLQGLYLGXDWLDOO¶DUWHVRQRFRVuGHQRPLQDWL
D /D5HWH(FRORJLFDUHJLRQDOH
E ,O3DWWRFLWWjFDPSDJQD
F ,OVLVWHPDLQIUDVWUXWWXUDOHSHUODPRELOLWjGROFH
G /DYDORUL]]D]LRQHLQWHJUDWDGHLSDHVDJJLFRVWLHUL
H ,VLVWHPLWHUULWRULDOLSHUODIUXL]LRQHGHLEHQLFXOWXUDOLHSDHVDJJLVWLFL
'RYUjHVVHUHJDUDQWLWDO¶LQWHJUD]LRQHGHLVXGGHWWLSURJHWWLQHOODSLDQLILFD]LRQHHSURJUDPPD]LRQHUHJLRQDOH
LQWHUPHGLDHORFDOHGLFDUDWWHUHJHQHUDOHHVHWWRULDOH

$UW /D5HWH(FRORJLFDUHJLRQDOH
,OSURJHWWRWHUULWRULDOHSHULOSDHVDJJLRUHJLRQDOHGHQRPLQDWR³/DUHWHHFRORJLFDUHJLRQDOH´ HODERUDWR 
GHOLQHDLQFKLDYHSURJHWWXDOHVHFRQGRXQ¶LQWHUSUHWD]LRQHPXOWLIXQ]LRQDOHHHFRWHUULWRULDOHGHOFRQFHWWRGLUHWH
XQGLVHJQRDPELHQWDOHGLWXWWRLOWHUULWRULRUHJLRQDOHYROWRDGHOHYDUQHODTXDOLWjHFRORJLFDHSDHVDJJLVWLFD
7DOHSURJHWWRSHUVHJXHO¶RELHWWLYRGLPLJOLRUDUHODFRQQHWWLYLWjFRPSOHVVLYDGHOVLVWHPDUHJLRQDOHGLLQYDULDQWL
DPELHQWDOLFXLFRPPLVXUDUHODVRVWHQLELOLWjGHJOLLQVHGLDPHQWLDWWUDYHUVRODYDORUL]]D]LRQHGHLJDQJOLSULQFLSDOL
HVHFRQGDULJOLstepping stonesODULTXDOLILFD]LRQHPXOWLIXQ]LRQDOHGHLFRUULGRLO DWWULEX]LRQHDJOLVSD]LUXUDOLGL
YDOHQ]H GL UHWH HFRORJLFD PLQRUH D YDUL JUDGL GL ³IXQ]LRQDOLWj HFRORJLFD´ QRQFKp ULGXFHQGR L SURFHVVL GL
IUDPPHQWD]LRQHGHOWHUULWRULRHDXPHQWDQGRLOLYHOOLGLELRGLYHUVLWjGHOPRVDLFRSDHVDJJLVWLFRUHJLRQDOH
 /D UHWH HFRORJLFD q DWWXDWD D GXH OLYHOOL ,O SULPR VLQWHWL]]DWR QHOOD Rete ecologica della biodiversità FKH
PHWWH LQ YDORUH WXWWL JOL HOHPHQWL GL QDWXUDOLWj GHOOD IDXQD GHOOD IORUD GHOOH DUHH SURWHWWH FKH FRVWLWXLVFRQR LO
SDWULPRQLR HFRORJLFR GHOOD UHJLRQH LO VHFRQGR VLQWHWL]]DWR QHOOR Schema direttore della rete ecologica
polivalente FKH SUHQGHQGR OH PRVVH GDOOD 5HWH HFRORJLFD GHOOD ELRGLYHUVLWj DVVXPH QHO SURJHWWR GL UHWH LQ
FKLDYH HFRORJLFD L SURJHWWL GHO SDWWR FLWWj FDPSDJQD ULVWUHWWL SDUFKL DJULFROL PXOWLIXQ]LRQDOL SURJHWWL &2  L
SURJHWWL GHOOD PRELOLWj GROFH LQ YLD HVHPSOLILFDWLYD VWUDGH SDUFR JUDQGH VSLQD GL DWWUDYHUVDPHQWR
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FLFORSHGRQDOHQRUGVXGSHQGROL ODULTXDOLILFD]LRQHHODYDORUL]]D]LRQHLQWHJUDWDGHLSDHVDJJLFRVWLHUL LQYLD
HVHPSOLILFDWLYDSDHVDJJLFRVWLHULDGDOWDYDOHQ]DQDWXUDOLVWLFDVLVWHPLGXQDOL 

$UW ,O3DWWRFLWWjFDPSDJQD
 ,O SURJHWWR WHUULWRULDOH SHU LO SDHVDJJLR UHJLRQDOH GHQRPLQDWR ³,O 3DWWR FLWWjFDPSDJQD´ HODERUDWL  H
/LQHH JXLGD   ULVSRQGH DOO¶HVLJHQ]D GL HOHYDUH OD TXDOLWj GHOO¶DELWDUH VLD XUEDQD FKH UXUDOH DWWUDYHUVR
O LQWHJUD]LRQH IUD SROLWLFKH LQVHGLDWLYH XUEDQH H SROLWLFKH DJURVLOYRSDVWRUDOL ULGHILQLWH QHOOD ORUR YDOHQ]D
PXOWLIXQ]LRQDOH
7DOHSURJHWWRKDDGRJJHWWRODULTXDOLILFD]LRQHGHLSDHVDJJLGHJUDGDWLGHOOHSHULIHULHHGHOOHXUEDQL]]D]LRQL
GLIIXVH OD ULFRVWUX]LRQH GHL PDUJLQL XUEDQL OD UHDOL]]D]LRQH GL FLQWXUH YHUGL SHULXUEDQH H GL SDUFKL DJULFROL
PXOWLIXQ]LRQDOL QRQFKp OD ULIRUHVWD]LRQH XUEDQD DQFKH DO ILQH GL ULGHILQLUH FRQ FKLDUH]]D LO UHWLFROR XUEDQR L
VXRLFRQILQL³YHUGL´HOHVXHUHOD]LRQLGLUHFLSURFLWjFRQLOWHUULWRULRUXUDOH
/D5HJLRQHLQUDFFRUGRFRQO 2VVHUYDWRULRSURPXRYHVSHFLILFKHLQL]LDWLYHILQDOL]]DWHDGRULHQWDUHOHPLVXUH
GLSROLWLFDDJURVLOYRSDVWRUDOHDOFRQVHJXLPHQWRGHJOLRELHWWLYLGHOSURJHWWRXWLOL]]DQGRDWDOILQHJOLVWUXPHQWL
GLJRYHUQDQFHHSUHPLDOLGLFXLDO7LWROR,,

$UW ,OVLVWHPDLQIUDVWUXWWXUDOHSHUODPRELOLWjGROFH
,OSURJHWWRWHUULWRULDOHSHULOSDHVDJJLRUHJLRQDOHGHQRPLQDWR³,OVLVWHPDLQIUDVWUXWWXUDOHSHUODPRELOLWjGROFH´
HODERUDWR   KD OR VFRSR GL UHQGHUH IUXLELOL L SDHVDJJL UHJLRQDOL DWWUDYHUVR XQD UHWH LQWHJUDWD GL PRELOLWj
FLFORSHGRQDOH LQ WUHQR H LQ EDWWHOOR FKH UHFXSHUL VWUDGH SDQRUDPLFKH VHQWLHUL IHUURYLH PLQRUL VWD]LRQL
DWWUDFFKLSRUWXDOLFUHDQGRSXQWLGLUDFFRUGRFRQODJUDQGHYLDELOLWjVWUDGDOHIHUURYLDULDDHUHDHQDYDOH
,O3LDQR5HJLRQDOHGHL7UDVSRUWLFRVWLWXLVFHXQRVWUXPHQWRSHUO DWWXD]LRQHGHOSURJHWWRVRSUDWWXWWRSHUOH
SDUWLUHODWLYHDOODUHDOL]]D]LRQHGHO³PHWUzGHOPDUH´HDOUHFXSHURGHLWUDFFLDWLIHUURYLDULHGHOOHVWD]LRQLPLQRUL

$UW /DYDORUL]]D]LRQHLQWHJUDWDGHLSDHVDJJLFRVWLHUL
 ,O SURJHWWR WHUULWRULDOH SHU LO SDHVDJJLR UHJLRQDOH GHQRPLQDWR ³/D YDORUL]]D]LRQH LQWHJUDWD GHL SDHVDJJL
FRVWLHUL´ HODERUDWR KDLOGXSOLFHVFRSRGLDUUHVWDUHLSURFHVVLGLGHJUDGRGRYXWLDOODSUHVVLRQHLQVHGLDWLYD
H GL YDORUL]]DUH O¶LPPHQVR SDWULPRQLR LGHQWLWDULR XUEDQR QDWXUDOLVWLFR UXUDOH FXOWXUDOH  DQFRUD SUHVHQWH QHO
VLVWHPDFRVWLHURHQHLVXRLHQWURWHUUD
,OSURJHWWRLQWHUHVVDLQSDUWLFRODUHLZDWHUIURQWXUEDQLLVLVWHPLGXQDOLOH]RQHXPLGHOH]RQHDJULFROHOH
XUEDQL]]D]LRQLSHULIHULFKHLFROOHJDPHQWLLQIUDVWUXWWXUDOLFRQJOLHQWURWHUUDFRVWLHULODQDYLJDELOLWjGROFH.

$UW ,VLVWHPLWHUULWRULDOLSHUODIUXL]LRQHGHLEHQLSDWULPRQLDOL
 ,O SURJHWWR WHUULWRULDOH SHU LO SDHVDJJLR UHJLRQDOH GHQRPLQDWR ³, VLVWHPL WHUULWRULDOL SHU OD IUXL]LRQH GHL EHQL
SDWULPRQLDOL´ HODERUDWR   q ILQDOL]]DWR DOOD IUXL]LRQHGHLEHQLGHO SDWULPRQLR FXOWXUDOH FHQVLWLGDOOD &DUWD
GHL %HQL &XOWXUDOL HG DOOD YDORUL]]D]LRQH GHL EHQL FXOWXUDOL SXQWXDOL H DUHDOL  TXDOL VLVWHPL WHUULWRULDOL LQWHJUDWL
QHOOHILJXUHWHUULWRULDOLHSDHVDJJLVWLFKHGLDSSDUWHQHQ]D
 ,O SURJHWWR LQWHUHVVD LQ SDUWLFRODUH O¶DWWLYLWj GL IUXL]LRQH VLD GHL &RQWHVWL WRSRJUDILFL VWUDWLILFDWL LQ TXDQWR
VLVWHPLWHUULWRULDOLFKHRVSLWDQRLEHQLVLDGHOOHDUHHGLJUDQGHSUHJLRHGHQVLWjGLEHQLFXOWXUDOLHDPELHQWDOLD
FDUDWWHUHPRQRWHPDWLFR LQYLDHVHPSOLILFDWLYDVLVWHPLGLYLOOHGLPDVVHULHGLXOLYHWLPRQXPHQWDOL 

$UW ,3URJHWWL,QWHJUDWLGL3DHVDJJLR6SHULPHQWDOL
 , SURJHWWL LQWHJUDWL GL SDHVDJJLR GL FXL DOO¶DUW  FDUDWWHUL]]DWL GD XQ IRUWH FRQWHQXWR LQQRYDWLYR H
GLPRVWUDWLYRDYYLDWLGXUDQWHODIDVHGLHODERUD]LRQHGHO3375VRQRTXDOLILFDWL³VSHULPHQWDOL´
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 (VVLVRQRLQGLFDWLQHOO¶HODERUDWRGHOORVFHQDULRVWUDWHJLFRGHO3375GHVFULWWLQHOOHVFKHGHLOOXVWUDWLYHGHL
SURJHWWLFRQWHQXWHQHOORVWHVVRHODERUDWRHULFKLDPDWLQHOOHVLQJROHVFKHGHGHJOLDPELWLSDHVDJJLVWLFL

7,72/29
$0%,7,3$(6$**,67,&,2%,(77,9,',48$/,7$ (1250$7,9(' 862

&$32,
$0%,7,3$(6$**,67,&,

$UW ,QGLYLGXD]LRQHHVFKHGHGHJOLDPELWLSDHVDJJLVWLFL
 ,O WHUULWRULR UHJLRQDOH q DUWLFRODWR LQ XQGLFL DPELWL SDHVDJJLVWLFL FRPH GHILQLWL DOO¶DUW  SXQWR  D FLDVFXQ
DPELWR FRUULVSRQGH OD UHODWLYD VFKHGD QHOOD TXDOH DL VHQVL GHOO¶DUW  FRPPL   H  GHO &RGLFH VRQR
LQGLYLGXDWHOHFDUDWWHULVWLFKHSDHVDJJLVWLFKHGHOO DPELWRGLULIHULPHQWRJOLRELHWWLYLGLTXDOLWjSDHVDJJLVWLFDHOH
VSHFLILFKHQRUPDWLYHG¶XVR
 *OLDPELWLSDHVDJJLVWLFLVRQRLQGLYLGXDWLDWWUDYHUVRODYDOXWD]LRQHLQWHJUDWDGLXQDSOXUDOLWjGLIDWWRUL
ODFRQIRUPD]LRQHVWRULFDGHOOHUHJLRQLJHRJUDILFKH
LFDUDWWHULGHOO¶DVVHWWRLGURJHRPRUIRORJLFR
LFDUDWWHULDPELHQWDOLHGHFRVLVWHPLFL
OHWLSRORJLHLQVHGLDWLYHFLWWjUHWLGLFLWWjHLQIUDVWUXWWXUHVWUXWWXUHDJUDULH
O¶LQVLHPHGHOOHILJXUHWHUULWRULDOLFRVWLWXWLYHGHLFDUDWWHULPRUIRWLSRORJLFLGHLSDHVDJJL
O¶DUWLFROD]LRQHGHOOHLGHQWLWjSHUFHWWLYHGHLSDHVDJJL
 2JQLVFKHGDGLDPELWRVLFRPSRQHGLWUHVH]LRQL
D 'HVFUL]LRQHVWUXWWXUDOHGLVLQWHVL
E ,QWHUSUHWD]LRQHLGHQWLWDULDHVWDWXWDULD
F /RVFHQDULRVWUDWHJLFR
 /H 6H]LRQL $  H %  FRQVHQWRQR GL LQGLYLGXDUH JOL DVSHWWL H L FDUDWWHUL SHFXOLDUL QRQFKp OH VSHFLILFKH
FDUDWWHULVWLFKHGLFLDVFXQDPELWRHGLULFRQRVFHUQHLFRQVHJXHQWLYDORULSDHVDJJLVWLFL
/D6H]LRQH& ULSRUWDJOLRELHWWLYLGLTXDOLWjHOHQRUPDWLYHG XVRHLSURJHWWLSHULOSDHVDJJLRUHJLRQDOHDVFDOD
G¶DPELWR
 , SLDQL WHUULWRULDOL HG XUEDQLVWLFL ORFDOL QRQFKp TXHOOL GL VHWWRUH DSSURIRQGLVFRQR OH DQDOLVL FRQWHQXWH QHOOH
VFKHGHGLDPELWRUHODWLYDPHQWHDOWHUULWRULRGLULIHULPHQWRHVSHFLILFDQRLQFRHUHQ]DFRQJOLRELHWWLYLGLTXDOLWjH
OHQRUPDWLYHG XVRGLFXLDOO DUWOHD]LRQLHLSURJHWWLQHFHVVDULDOODDWWXD]LRQHGHO3375
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&$32,,
2%,(77,9,',48$/,7¬(1250$7,9(' 862

$UW ,QGLYLGXD]LRQHGHJOLRELHWWLYLGLTXDOLWjHGHOOHQRUPDWLYHG¶XVR
,QFRHUHQ]DFRQJOLRELHWWLYLJHQHUDOLHVSHFLILFLGHOORVFHQDULRVWUDWHJLFRGLFXLDO7LWROR,9(ODERUDWRLO
3375DLVHQVLGHOO¶DUWFRPPDGHO&RGLFHLQULIHULPHQWRDFLDVFXQDPELWRSDHVDJJLVWLFRDWWULEXLVFHJOL
DGHJXDWLRELHWWLYLGLTXDOLWjHSUHGLVSRQHOHVSHFLILFKHQRUPDWLYHG¶XVRGLFXLDOO¶(ODERUDWR±6H]LRQH&
 *OL RELHWWLYL GL TXDOLWj GHULYDQR DQFKH LQ PDQLHUD WUDVYHUVDOH GDJOL RELHWWLYL JHQHUDOL H VSHFLILFL GHOOR
VFHQDULRVWUDWHJLFRGLFXLDO7LWROR,9QRQFKpGDOOH³UHJROHGLULSURGXFLELOLWjGHOOHLQYDULDQWLFRPHLQGLYLGXDWH
QHOOD 6H]LRQH %  GHOOH VFKHGH GHJOL DPELWL SDHVDJJLVWLFL LQ UDJLRQH GHJOL DVSHWWL H FDUDWWHUL SHFXOLDUL FKH
FRQQRWDQRJOLXQGLFLDPELWLGLSDHVDJJLR
 (VVL LQGLFDQR D OLYHOOR GL DPELWR OH VSHFLILFKH ILQDOLWj FXL GHYRQR WHQGHUH L VRJJHWWL DWWXDWRUL SXEEOLFL H
SULYDWL GHO 3375 SHUFKp VLDQR DVVLFXUDWH OD WXWHOD OD YDORUL]]D]LRQH HG LO UHFXSHUR GHL YDORUL SDHVDJJLVWLFL
ULFRQRVFLXWLDOO¶LQWHUQRGHJOLDPELWLQRQFKpLOPLQRUFRQVXPRGHOWHUULWRULR
,OSHUVHJXLPHQWRGHJOLRELHWWLYLGLTXDOLWjqDVVLFXUDWRGDOODQRUPDWLYDG XVRFRVWLWXLWDGDLQGLUL]]LHGLUHWWLYH
VSHFLILFDPHQWHLQGLYLGXDWLQHOOD6H]LRQH& GHOOHVFKHGHGHJOLDPELWLSDHVDJJLVWLFLQRQFKpGDOOHGLVSRVL]LRQL
QRUPDWLYHFRQWHQXWHQHO7LWROR9,ULJXDUGDQWHLEHQLSDHVDJJLVWLFLHJOLXOWHULRULFRQWHVWLULFDGHQWLQHJOLDPELWLGL
ULIHULPHQWR
ELV/HGLVSRVL]LRQLQRUPDWLYHGLFXLLQQDQ]LFRQSDUWLFRODUHULIHULPHQWRDTXHOOHGLWLSRFRQIRUPDWLYRYDQQR
OHWWHDOODOXFHGHOSULQFLSLRLQYLUWGHOTXDOHqFRQVHQWLWRWXWWRFLzFKHODQRUPDQRQYLHWD
,O3375VRVWLHQHOHSURSRVWHGLFDQGLGDWXUD81(6&2UHODWLYHDWHUULWRULHVSUHVVLRQHGHLFDUDWWHULLGHQWLWDUL
GHL SDHVDJJL GL 3XJOLD FRPH LQGLYLGXDWL QHOOH VWUXWWXUH GL FXL DO 7LWROR 9, H DVVLFXUD OD VDOYDJXDUGLD GHL VLWL
LQVHULWLQHOODOLVWDGHOSDWULPRQLRPRQGLDOHGHOO¶81(6&2

7,72/29,
',6&,3/,1$'(,%(1,3$(6$**,67,&,('(*/,8/7(5,25,&217(67,

&$32,
*(1(5$/,7¬

$UW%HQLSDHVDJJLVWLFLHXOWHULRULFRQWHVWL
 ,O 3375 G¶LQWHVD FRQ LO 0LQLVWHUR LQGLYLGXD H GHOLPLWD L EHQL SDHVDJJLVWLFL GL FXL DOO DUW  GHO &RGLFH
QRQFKpXOWHULRULFRQWHVWLDQRUPDGHOO¶DUWFROHWWH GHO&RGLFHHQHGHWWDULVSHWWLYDPHQWHOHVSHFLILFKH
SUHVFUL]LRQLG¶XVRHOHPLVXUHGLVDOYDJXDUGLDHXWLOL]]D]LRQH
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,EHQLSDHVDJJLVWLFLQHOODUHJLRQH3XJOLDFRPSUHQGRQR
 L EHQL WXWHODWL DL VHQVL GHOO¶DUW  FRPPD  OHWWHUD D  GHO &RGLFH RYYHUR JOL ³LPPRELOL HG DUHH GL
QRWHYROHLQWHUHVVHSXEEOLFR´FRPHLQGLYLGXDWLGDOO¶DUWGHOORVWHVVR&RGLFH
LEHQLWXWHODWLDLVHQVLGHOO¶DUWFRPPDGHO&RGLFHRYYHUROH³DUHHWXWHODWHSHUOHJJH´
D WHUULWRULFRVWLHUL
E WHUULWRULFRQWHUPLQLDLODJKL
F ILXPLWRUUHQWLFRUVLG DFTXDLVFULWWLQHJOLHOHQFKLGHOOHDFTXHSXEEOLFKH
I SDUFKLHULVHUYH
J ERVFKL
K ]RQHJUDYDWHGDXVLFLYLFL
L ]RQHXPLGH5DPVDU
O ]RQHGLLQWHUHVVHDUFKHRORJLFR
*OLXOWHULRULFRQWHVWLFRPHGHILQLWLGDOO¶DUWFRPPDGHOOHSUHVHQWLQRUPHVRQRLQGLYLGXDWLHGLVFLSOLQDWL
GDO3375DLVHQVLGHOO DUWFRPPDOHWWH GHO&RGLFHHVRWWRSRVWLDVSHFLILFKHPLVXUHGLVDOYDJXDUGLDH
GLXWLOL]]D]LRQHQHFHVVDULHSHUDVVLFXUDUQHODFRQVHUYD]LRQHODULTXDOLILFD]LRQHHODYDORUL]]D]LRQH
*OLXOWHULRULFRQWHVWLLQGLYLGXDWLGDO3375VRQR
D  UHWLFRORLGURJUDILFRGLFRQQHVVLRQHGHOOD5HWH(FRORJLFD5HJLRQDOH
E  VRUJHQWL
F  DUHHVRJJHWWHDYLQFRORLGURJHRORJLFR
G  YHUVDQWL
H  ODPHHJUDYLQH
I  GROLQH
J  JURWWH
K  JHRVLWL
L  LQJKLRWWLWRL
M  FRUGRQLGXQDUL
N  DUHHXPLGH
O  SUDWLHSDVFROLQDWXUDOL
P  IRUPD]LRQLDUEXVWLYHLQHYROX]LRQHQDWXUDOH
Q  VLWLGLULOHYDQ]DQDWXUDOLVWLFD
R  DUHDGLULVSHWWRGHLERVFKL
S  DUHDGLULVSHWWRGHLSDUFKLHGHOOHULVHUYHUHJLRQDOL
T  FLWWjFRQVROLGDWD
U  WHVWLPRQLDQ]HGHOODVWUDWLILFD]LRQHLQVHGLDWLYD
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V  DUHDGLULVSHWWRGHOOHFRPSRQHQWLFXOWXUDOLHLQVHGLDWLYH
W  SDHVDJJLUXUDOL
X  VWUDGHDYDOHQ]DSDHVDJJLVWLFD
Y  VWUDGHSDQRUDPLFKH
Z  OXRJKLSDQRUDPLFL
[  FRQLYLVXDOL
,EHQLSDHVDJJLVWLFLHJOLXOWHULRULFRQWHVWLVRQRLQGLYLGXDWLHGHOLPLWDWLLQXQDFDUWRJUDILDQXPHULFDYHWWRULDOH
LQ IRUPDWR VKDSHILOH QHO VLVWHPD GL ULIHULPHQWR :*68701 RWWHQXWD D SDUWLUH GDOOD &DUWD 7HFQLFD
5HJLRQDOH GL FXL DOO DUW  FRPPD  H UDSSUHVHQWDWL QHOOH WDYROH FRQWHQXWH QHOOH VH]LRQL   H  GHO
3375QHOOHVFDOHH
,QVHGHGLDGHJXDPHQWRDLVHQVLGHOO DUWHFRPXQTXHHQWURGXHDQQLGDOO¶HQWUDWDLQYLJRUHGHO3375L
FRPXQLG LQWHVDFRQLO0LQLVWHURHOD5HJLRQHSUHFLVDQRODGHOLPLWD]LRQHHUDSSUHVHQWD]LRQHLQVFDODLGRQHD
GHOOHDUHHGLFXLDOFRPPDGHOO¶DUWLFRORGHO&RGLFH
&RQULIHULPHQWRDLEHQLSDHVDJJLVWLFLFRPHLQGLYLGXDWLGDOSUHFHGHQWHFRPPDRJQLPRGLILFD]LRQHGHOOR
VWDWRGHLOXRJKLqVXERUGLQDWDDOULODVFLRGHOO¶DXWRUL]]D]LRQHSDHVDJJLVWLFDGLFXLDJOLDUWWHGHO&RGLFH
&RQULIHULPHQWRDJOLXOWHULRULFRQWHVWLGLFXLDLSUHFHGHQWLFRPPLHRJQLSLDQRSURJHWWRRLQWHUYHQWRq
VXERUGLQDWRDOO¶DFFHUWDPHQWRGLFRPSDWLELOLWjSDHVDJJLVWLFDGLFXLDOO¶DUWFRPPDOHWWHUDE 
 1HL WHUULWRUL LQWHUHVVDWL GDOOD VRYUDSSRVL]LRQH GL XOWHULRUL FRQWHVWL H EHQL SDHVDJJLVWLFL YLQFRODWL DL VHQVL
GHOO¶DUWLFRORGHO&RGLFHVLDSSOLFDQRWXWWHOHUHODWLYHGLVFLSOLQHGLWXWHOD,QFDVRGLGLVSRVL]LRQLFRQWUDVWDQWL
SUHYDOHTXHOODSLUHVWULWWLYD

$UW 6XGGLYLVLRQHLQVWUXWWXUHHFRPSRQHQWL
 3HU OD GHVFUL]LRQH GHL FDUDWWHUL GHO SDHVDJJLR LO 3375 GHILQLVFH WUH VWUXWWXUH D ORUR YROWD DUWLFRODWH LQ
FRPSRQHQWLFLDVFXQDGHOOHTXDOLVRJJHWWDDVSHFLILFDGLVFLSOLQD

D  6WUXWWXUDLGURJHRPRUIRORJLFD


&RPSRQHQWLJHRPRUIRORJLFKH



&RPSRQHQWLLGURORJLFKH

E  6WUXWWXUDHFRVLWHPLFDHDPELHQWDOH


&RPSRQHQWLERWDQLFRYHJHWD]LRQDOL



&RPSRQHQWLGHOOHDUHHSURWHWWHHGHLVLWLQDWXUDOLVWLFL
F

6WUXWWXUDDQWURSLFDHVWRULFRFXOWXUDOH



&RPSRQHQWLFXOWXUDOLHLQVHGLDWLYH



&RPSRQHQWLGHLYDORULSHUFHWWLYL
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&$32,,
67587785$,'52*(2025)2/2*,&$

$UW ,QGLYLGXD]LRQHGHOOHFRPSRQHQWLLGURORJLFKH
/HFRPSRQHQWLLGURORJLFKHLQGLYLGXDWHGDO3375FRPSUHQGRQREHQLSDHVDJJLVWLFLHXOWHULRULFRQWHVWL
,EHQLSDHVDJJLVWLFLVRQRFRVWLWXLWLGD
 7HUULWRULFRVWLHUL 7HUULWRULFRQWHUPLQLDLODJKL )LXPLWRUUHQWLHFRUVLG¶DFTXDLVFULWWLQHJOLHOHQFKLGHOOH
DFTXHSXEEOLFKH
*OLXOWHULRULFRQWHVWLVRQRFRVWLWXLWLGD
 5HWLFRORLGURJUDILFRGLFRQQHVVLRQHGHOOD5HWH(FRORJLFD5HJLRQDOH 6RUJHQWL $UHHVRJJHWWHDYLQFROR
LGURJHRORJLFR

$UW 'HILQL]LRQLGHLEHQLSDHVDJJLVWLFLGLFXLDOOHFRPSRQHQWLLGURORJLFKH
1) Territori costieri DUWFRPPDOHWWDGHO&RGLFH 
&RQVLVWRQRQHOODIDVFLDGLSURIRQGLWjFRVWDQWHGLPDSDUWLUHGDOODOLQHDGLFRVWDLQGLYLGXDWDGDOOD&DUWD
7HFQLFD5HJLRQDOHFRPHGHOLPLWDWDDQFKHSHUOHLVROHQHOOHWDYROHGHOODVH]LRQH
 7HUULWRULFRQWHUPLQLDLODJKL DUWFRPPDOHWWEGHO&RGLFH 
&RQVLVWRQR QHOOD IDVFLD GL SURIRQGLWj FRVWDQWH GL  P D SDUWLUH GDO SHULPHWUR HVWHUQR GHL ODJKL FRPH
GHOLPLWDWD QHOOH WDYROH GHOOD VH]LRQH  VXOOD EDVH GHOOD FDUWDWHFQLFD UHJLRQDOH ,O 3375 GHILQLVFH ODJKL L
FRUSLLGULFLVXSHUILFLDOLFDUDWWHUL]]DWLGDDFTXHVRVWDQ]LDOPHQWHIHUPHFRQSUHVHQ]DGLDFTXDFRVWDQWHSHUWXWWR
LOSHULRGRGHOO¶DQQRLQGLYLGXDWLWUDTXHOOLSHULPHWUDWLGDOOD&DUWD,GURJHRPRUIRORJLFDGHOOD5HJLRQH3XJOLDQHOOD
FODVVH³%DFLQL,GULFL´
 )LXPLWRUUHQWLHFRUVLG¶DFTXDLVFULWWLQHJOLHOHQFKLGHOOHDFTXHSXEEOLFKH DUWFRPPDOHWWF
GHO&RGLFH 
&RQVLVWRQR QHL ILXPL H WRUUHQWL QRQFKp QHJOL DOWUL FRUVL G¶DFTXD LVFULWWL QHJOL HOHQFKL GHOOH DFTXH SXEEOLFKH
DSSURYDWL DL VHQVL GHO 5'  GLFHPEUH  Q  H QHOOH UHODWLYH VSRQGH R SLHGL GHJOL DUJLQL RYH
ULFRQRVFLELOLSHUXQDIDVFLDGLPHWULGDFLDVFXQODWRFRPHGHOLPLWDWLQHOOHWDYROHGHOODVH]LRQH2YH
OHVSRQGHRDUJLQLQRQVLDQRULFRQRVFLELOLVLqGHILQLWDODIDVFLDGLPHWULDSDUWLUHGDOODOLQHDGLFRPSOXYLR
LGHQWLILFDWDQHOUHWLFRORLGURJUDILFRGHOODFDUWD*HRPRUIRLGURORJLFDUHJLRQDOHFRPHGHOLPLWDWDQHOOHWDYROHGHOOD
VH]LRQH

$UW 'HILQL]LRQLGHJOLXOWHULRULFRQWHVWLGLFXLDOOHFRPSRQHQWLLGURORJLFKH
 5HWLFRORLGURJUDILFRGLFRQQHVVLRQHGHOOD5(5 5HWH(FRORJLFD5HJLRQDOH  DUWFRPPDOHWWH
GHO&RGLFH 
&RQVLVWH LQ FRUSL LGULFL DQFKH HIILPHUL R RFFDVLRQDOL FRPH GHOLPLWDWL QHOOH WDYROH GHOOD VH]LRQH  FKH
LQFOXGRQRXQDIDVFLDGLVDOYDJXDUGLDGLPGDFLDVFXQODWRRFRPHGLYHUVDPHQWHFDUWRJUDIDWD
 6RUJHQWL DUWFRPPDOHWWHGHO&RGLFH 
&RQVLVWRQR LQ SXQWL GHOOD VXSHUILFLH WHUUHVWUH RYH YLHQH DOOD OXFH LQ PRGR GHO WXWWR QDWXUDOH XQD SRUWDWD
DSSUH]]DELOHGL DFTXDVRWWHUUDQHD FRPH LQGLYLGXDWLLQ FRRUGLQDPHQWRFRQ O¶$XWRULWj GL %DFLQR GHOOD 3XJOLD´
GDOODFDUWD,GURJHRPRUIRORJLFDGHOOD5HJLRQH3XJOLDHULSRUWDWLQHOOHWDYROHGHOODVH]LRQHFRQXQDIDVFLD
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GLVDOYDJXDUGLDGLPDSDUWLUHGDOODVRUJHQWH
 $UHHVRJJHWWHDYLQFRORLGURJHRORJLFR DUWFRPPDOHWWHGHO&RGLFH 
&RQVLVWRQR QHOOH DUHH WXWHODWH DL VHQVL GHO 5'  GLFHPEUH  Q  5LRUGLQDPHQWR H ULIRUPD LQ
PDWHULD GL ERVFKL H WHUUHQL PRQWDQL FKH VRWWRSRQH D YLQFROR SHU VFRSL LGURJHRORJLFL L WHUUHQL GL TXDOVLDVL
QDWXUDHGHVWLQD]LRQHFKHSHUHIIHWWRGLIRUPHGLXWLOL]]D]LRQHFRQWUDVWDQWLFRQOHQRUPHSRVVRQRFRQGDQQR
SXEEOLFRVXELUHGHQXGD]LRQLSHUGHUHODVWDELOLWjRWXUEDUHLOUHJLPHGHOOHDFTXHFRPHGHOLPLWDWHQHOOHWDYROH
GHOODVH]LRQH

$UW ,QGLUL]]LSHUOHFRPSRQHQWLLGURORJLFKH
*OLLQWHUYHQWLFKHLQWHUHVVDQROHFRPSRQHQWLLGURORJLFKHGHYRQRWHQGHUHD
DFRQLXJDUHLOPLJOLRUDPHQWRGHOODTXDOLWjFKLPLFRILVLFDHELRORJLFDGHOOHULVRUVHLGULFKHO¶HTXLOLEULRLGUDXOLFRH
LOSDUHJJLRGHOELODQFLRLGURORJLFRUHJLRQDOHFRQLOPLJOLRUDPHQWRGHOODTXDOLWjHFRORJLFDHSDHVDJJLVWLFDGHL
SDHVDJJLGHOO¶DFTXD
E VDOYDJXDUGDUH L FDUDWWHUL LGHQWLWDUL H OH XQLFLWj GHL SDHVDJJL GHOO¶DFTXD ORFDOL DO ILQH GL FRQWUDVWDUH OD
WHQGHQ]DDOODORURFDQFHOOD]LRQHRPRORJD]LRQHHEDQDOL]]D]LRQH
F OLPLWDUH H ULGXUUH OH WUDVIRUPD]LRQL H O¶DUWLILFLDOL]]D]LRQH GHOOD IDVFLD FRVWLHUD GHOOH VSRQGH GHL ODJKL H GHO
UHWLFROR LGURJUDILFR PLJOLRUDUH OH FRQGL]LRQL LGUDXOLFKH QHO ULVSHWWR GHO QDWXUDOH GHIOXVVR GHOOH DFTXH H
DVVLFXUDQGRLOGHIOXVVRPLQLPRYLWDOHGHLFRUVLG¶DFTXD
G FRQVHUYDUH H LQFUHPHQWDUH JOL HOHPHQWL GL QDWXUDOLWj GHOOH FRPSRQHQWL LGURORJLFKH ULGXFHQGR L SURFHVVL GL
IUDPPHQWD]LRQHGHJOLKDELWDWHGHJOLHFRVLVWHPLFRVWLHULHIOXYLDOLSURPXRYHQGRO¶LQFOXVLRQHGHJOLVWHVVLLQ
XQVLVWHPDGLFRUULGRLGLFRQQHVVLRQHHFRORJLFD
H JDUDQWLUH O¶DFFHVVLELOLWj H OD IUXLELOLWj GHOOH FRPSRQHQWL LGURORJLFKH FRVWD ODJKL HOHPHQWL GHO UHWLFROR
LGURJUDILFR DQFKHDWWUDYHUVRLQWHUYHQWLGLSURPR]LRQHGHOODPRELOLWjGROFH FLFORSHGRQDOHHWF 
 , FDUDWWHUL VWRULFRLGHQWLWDUL GHOOH FRPSRQHQWL LGURORJLFKH FRPH OH DUHH FRVWLHUH GL PDJJLRU SUHJLR
QDWXUDOLVWLFRLSDHVDJJLUXUDOLFRVWLHULVWRULFLLSDHVDJJLIOXYLDOLGHOFDUVLVPRGHYRQRHVVHUHVDOYDJXDUGDWLH
YDORUL]]DWL
 *OL LQVHGLDPHQWL FRVWLHUL D SUHYDOHQWH VSHFLDOL]]D]LRQH WXULVWLFREDOQHDUH GHYRQR HVVHUH ULTXDOLILFDWL
PLJOLRUDQGRQH OD TXDOLWj HFRORJLFD SDHVDJJLVWLFD XUEDQD H DUFKLWHWWRQLFD DO ILQH GL PLJOLRUDUH OD TXDOLWj
GHOO¶RIIHUWDULFHWWLYDHGHJOLVSD]LHVHUYL]LSHULOWXULVPRHSHULOWHPSROLEHUR
 /D SUHVVLRQH LQVHGLDWLYD VXJOL HFRVLVWHPL FRVWLHUL H IOXYLDOL GHYH HVVHUH ULGRWWD DWWUDYHUVR SURJHWWL GL
VRWWUD]LRQH GHL GHWUDWWRUL GL TXDOLWj SDHVDJJLVWLFD LQWHUYHQWL GL ERQLILFD DPELHQWDOH H
ULTXDOLILFD]LRQHULQDWXUDOL]]D]LRQHGHLSDHVDJJLGHJUDGDWL
 1HOOH DUHH VRWWRSRVWH D YLQFROR LGURJHRORJLFR FRPH GHILQLWH DOO¶DUW  SXQWR   IDWWH VDOYH OH VSHFLILFKH
GLVSRVL]LRQLSUHYLVWHGDOOHQRUPHGLVHWWRUHWXWWLJOLLQWHUYHQWLGLWUDVIRUPD]LRQHFRPSUHVLTXHOOLILQDOL]]DWLDG
LQFUHPHQWDUH OD VLFXUH]]D LGURJHRORJLFD H TXHOOL QRQ VRJJHWWL DG DXWRUL]]D]LRQH SDHVDJJLVWLFD DL VHQVL GHO
&RGLFH GHYRQR HVVHUH UHDOL]]DWL QHO ULVSHWWR GHOO¶DVVHWWR SDHVDJJLVWLFR QRQ FRPSURPHWWHQGR JOL HOHPHQWL
VWRULFRFXOWXUDOLHGLQDWXUDOLWjHVLVWHQWLJDUDQWHQGRODSHUPHDELOLWjGHLVXROL

$UW 'LUHWWLYHSHUOHFRPSRQHQWLLGURORJLFKH
*OLHQWLHLVRJJHWWLSXEEOLFLQHLSLDQLXUEDQLVWLFLWHUULWRULDOLHGLVHWWRUHGLFRPSHWHQ]D
DDLILQLGHOSHUVHJXLPHQWRLQSDUWLFRODUHGHOO¶LQGLUL]]RGLFXLDOSXQWRDGHOO¶DUWLFRORFKHSUHFHGHUHDOL]]DQR
VWUDWHJLHLQWHJUDWHHLQWHUVHWWRULDOLVHFRQGRLGHWWDPLGHOOD'LUHWWLYDHXURSHD
E DL ILQL GHO SHUVHJXLPHQWR LQ SDUWLFRODUH GHOO¶LQGLUL]]R GL FXL DO SXQWR E GHOO¶DUWLFROR FKH SUHFHGH
SURPXRYRQRLOUHVWDXURGHLSDHVDJJLVWRULFLGHOODERQLILFDLGUDXOLFDULTXDOLILFDQGROHUHWLGLFDQDOLHVWUDGH
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SRGHUDOLFRPHPLFURFRUULGRLHFRORJLFLHFRPHLWLQHUDULFLFORSHGRQDELOLYDORUL]]DQGRLOVLVWHPDGLVHJQLH
PDQXIDWWL OHJDWL DOOD FXOWXUD LGUDXOLFD VWRULFD LYL FRPSUHVL JOL HGLILFL H L PDQXIDWWL VWRULFL GHO VLVWHPD
DFTXHGRWWLVWLFRUHJLRQDOHSHULOORURULXVRQHOFRQWHVWRGHLSURJHWWLGLLWLQHUDULFLFORSHGRQDOL
FDLILQLGHOSHUVHJXLPHQWRLQSDUWLFRODUHGHOO¶LQGLUL]]RGLFXL DO SXQWR  GHOO¶DUWLFROR FKH SUHFHGH SUHYHGRQR
RYHQHFHVVDULRLQWHUYHQWLGLULTXDOLILFD]LRQHHULQDWXUDOL]]D]LRQHDOILQHGL
x

FUHDUH XQD FLQWXUD FRVWLHUD GL VSD]L DG DOWR JUDGR GL QDWXUDOLWj ILQDOL]]DWD D SRWHQ]LDUH OD
UHVLOLHQ]DHFRORJLFDGHOO¶HFRWRQRFRVWLHUR ULSULVWLQRGHLVLVWHPLQDWXUDOLGLGLIHVDGDOO¶HURVLRQHH
GDOO¶LQWUXVLRQHVDOLQDHGHLPHFFDQLVPLQDWXUDOLGLULSDVFLPHQWRGHJOLDUHQLOL 

x

SRWHQ]LDUHODFRQQHVVLRQHHODFRQQHWWLYLWjHFRORJLFDWUDFRVWDHGHQWURWHUUD

x

FRQWUDVWDUHLOSURFHVVRGLIRUPD]LRQHGLQXRYDHGLILFD]LRQH

G DLILQLLQSDUWLFRODUHGHOSHUVHJXLPHQWRGHJOLLQGLUL]]LHGHOO¶DUWLFRORFKHSUHFHGHSURPXRYRQRSURJHWWLGL
GHFODVVDPHQWR GHOOH VWUDGH OLWRUDQHH D ULVFKLR GL HURVLRQH H LQRQGD]LRQH H OD ORUR ULTXDOLILFD]LRQH
SDHVDJJLVWLFDLQSHUFRUVLDWWUH]]DWLSHUODIUXL]LRQHOHQWDGHLOLWRUDOL
H DL ILQL LQ SDUWLFRODUH GHO SHUVHJXLPHQWR GHOO¶LQGLUL]]R  GHOO¶DUWLFROR FKH SUHFHGH SUHYHGRQR LQWHUYHQWL GL
ULJHQHUD]LRQH H ULTXDOLILFD]LRQH XUEDQLVWLFD GHO SDWULPRQLR WXULVWLFRULFHWWLYR HVLVWHQWH SURPXRYHQGRQH HG
LQFHQWLYDQGRQHODULTXDOLILFD]LRQHHFRORJLFDDWWUDYHUVR
x

O¶HIILFLHQWDPHQWR HQHUJHWLFR DQFKH FRQ O¶LPSLHJR GL HQHUJLH ULQQRYDELOL GL SHUWLQHQ]D GL LQVHGLDPHQWL
HVLVWHQWLHDGHVVLLQWHJUDWLHFKHQRQVLDQRYLVLELOLGDLSXQWLGLYLVWDSDQRUDPLFLHGDJOLVSD]LSXEEOLFL

x

O¶XVRGLPDWHULDOLFRVWUXWWLYLHFRFRPSDWLELOL

x

O¶DGR]LRQHGLVLVWHPLSHUODUDFFROWDGHOOHDFTXHSLRYDQH

x

OD GRWD]LRQH GL XQD UHWH LGULFD IRJQDULD GXDOH R O¶DGR]LRQH GL VLVWHPL GL ULFLFOR GHOOH DFTXH UHIOXH
DWWUDYHUVRWHFQLFKHGLODJXQDJJLRHILWRGHSXUD]LRQH

x

OD GLVLPSHUPHDELOL]]D]LRQH GHJOL VSD]L DSHUWL TXDOL SDUFKHJJL DUHH GL VRVWD VWDELOLPHQWL EDOQHDUL
SLD]]DOLSXEEOLFLHSULYDWL

I LQGLYLGXDQR OH FRPSRQHQWL LGURJHRORJLFKH FKH VRQR SDUWH LQWHJUDQWH GL XQ VLVWHPD GL FRUULGRL HFRORJLFL
FRQQHVVLDOODUHWHHFRORJLFDUHJLRQDOH
J RYHVLDQRVWDWHLQGLYLGXDWHDUHHFRPSURPHVVHRGHJUDGDWHDLVHQVLGHOO¶DUWFROHWWE GHO&RGLFHH
VHFRQGROHPRGDOLWjGLFXLDOO¶DUWFRGHOOHSUHVHQWLQRUPHSURSRQJRQRLQWHUYHQWLYROWLDOUHFXSHURHG
DOODULTXDOLILFD]LRQHQHOULVSHWWRGHOOHUHODWLYHSUHVFUL]LRQLDWWUDYHUVRO¶XWLOL]]RGLPHWRGLHWHFQLFKHRULHQWDWL
DOOD WXWHOD GHO SDHVDJJLR H DOODVRVWHQLELOLWj DPELHQWDOH &RQWHVWXDOPHQWH LQGLYLGXDQR QHL ORUR SLDQL DUHH
HVWHUQH DOOH ]RQH VRWWRSRVWH D WXWHOD GRYH GHORFDOL]]DUH DUUHWUDUH DFFRUSDUH R GHQVLILFDUH L YROXPL
ULFDGHQWLLQGHWWH]RQHLQTXDQWRLQFRPSDWLELOLFRQOHFDUDWWHULVWLFKHSDHVDJJLVWLFKHGHOOHVWHVVHHLUHODWLYL
RELHWWLYLGLWXWHODSDHVDJJLVWLFDGHILQHQGRRSSRUWXQHPLVXUHLQFHQWLYDQWL

$UW 3UHVFUL]LRQLSHUL³7HUULWRULFRVWLHUL´HL³7HUULWRULFRQWHUPLQLDLODJKL´
 1HL WHUULWRUL FRVWLHUL H FRQWHUPLQL DL ODJKL FRPH GHILQLWL DOO¶DUW  SXQWL   H   VL DSSOLFDQR OH VHJXHQWL
SUHVFUL]LRQL
1RQVRQRDPPLVVLELOLSLDQLSURJHWWLHLQWHUYHQWLFKHFRPSRUWDQR
D  UHDOL]]D]LRQH GL TXDOVLDVL QXRYD RSHUD HGLOL]LD IDWWD HFFH]LRQH SHU OH RSHUH ILQDOL]]DWH DO
UHFXSHURULSULVWLQRGHLYDORULSDHVLVWLFRDPELHQWDOL
D PXWDPHQWLGLGHVWLQD]LRQHG¶XVRGLHGLILFLHVLVWHQWLSHULQVHGLDUHDWWLYLWjSURGXWWLYHLQGXVWULDOLHGHOODJUDQGH
GLVWULEX]LRQHFRPPHUFLDOH
D  UHDOL]]D]LRQH GL UHFLQ]LRQL FKH ULGXFDQR O¶DFFHVVLELOLWj DOOD FRVWD H OD VXD IUXLELOLWj YLVLYD H O¶DSHUWXUD GL
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QXRYLDFFHVVLDOPDUHFKHGDQQHJJLQROHIRUPD]LRQLQDWXUDOLURFFLRVHRGXQDOL
D WUDVIRUPD]LRQHGHOVXRORFKHQRQXWLOL]]LPDWHULDOLHWHFQLFKHFRVWUXWWLYHFKHJDUDQWLVFDQRSHUPHDELOLWj
D HVFDYD]LRQHGHOOHVDEELHVHQRQDOO¶LQWHUQRGLXQRUJDQLFRSURJHWWRGLVLVWHPD]LRQHDPELHQWDOH
D  UHDOL]]D]LRQH H DPSOLDPHQWR GL JUDQGL LPSLDQWL SHU OD GHSXUD]LRQH GHOOH DFTXH UHIOXH GL LPSLDQWL SHU OR
VPDOWLPHQWRHUHFXSHURGHLULILXWLIDWWDHFFH]LRQHSHUTXDQWRSUHYLVWRDOFRPPD
D  UHDOL]]D]LRQH H DPSOLDPHQWR GL LPSLDQWL SHU OD SURGX]LRQH GL HQHUJLD IDWWD HFFH]LRQH SHU JOL LQWHUYHQWL
LQGLFDWLQHOODSDUWHVHFRQGDGHOO HODERUDWRGHO3375/LQHHJXLGDVXOODSURJHWWD]LRQHHORFDOL]]D]LRQHGL
LPSLDQWLGLHQHUJLDULQQRYDELOH
D UHDOL]]D]LRQHGLQXRYLWUDFFLDWLYLDULIDWWDHFFH]LRQHSHUTXDQWRSUHYLVWRDOFRPPD
D QXRYHDWWLYLWjHVWUDWWLYHHDPSOLDPHQWL
D HOLPLQD]LRQHGHLFRPSOHVVLYHJHWD]LRQDOLQDWXUDOLFKHFDUDWWHUL]]DQRLOSDHVDJJLRFRVWLHURRODFXDOH
 )DWWH VDOYH OD SURFHGXUD GL DXWRUL]]D]LRQH SDHVDJJLVWLFD H OH QRUPH LQ PDWHULD GL FRQGRQR HGLOL]LR QHO
ULVSHWWR GHJOL RELHWWLYL GL TXDOLWj H GHOOH QRUPDWLYH G¶XVR GL FXL DOO¶DUW  QRQFKp GHJOL DWWL GL JRYHUQR GHO
WHUULWRULRYLJHQWLRYHSLUHVWULWWLYLVRQRDPPLVVLELOLSLDQLSURJHWWLHLQWHUYHQWLGLYHUVLGDTXHOOLGLFXLDOFRPPD
QRQFKpLVHJXHQWL
E WUDVIRUPD]LRQHGLPDQXIDWWLOHJLWWLPDPHQWHHVLVWHQWLHVFOXVDODGHPROL]LRQHHULFRVWUX]LRQHGLPDQXIDWWLGL
SDUWLFRODUHYDORUHVWRULFRHLGHQWLWDULRSHUXQDYROXPHWULDDJJLXQWLYDQRQVXSHULRUHDOIDWWDHFFH]LRQHSHU
OH DWWUH]]DWXUH EDOQHDUL H FRQVHQWHQGR FRPXQTXH SHU RJQL WLSR GL LQWHUYHQWR O¶DGHJXDPHQWR VLVPLFR SXUFKp
GHWWLSLDQLHRSURJHWWLHLQWHUYHQWL
x

VLDQR ILQDOL]]DWL DOO DGHJXDPHQWR VWUXWWXUDOH R IXQ]LRQDOH DOO¶HIILFLHQWDPHQWR HQHUJHWLFR H DOOD
VRVWHQLELOLWjHFRORJLFDGHJOLLPPRELOL

x

FRPSRUWLQRODULTXDOLILFD]LRQHSDHVDJJLVWLFDGHLOXRJKL

x

QRQ LQWHUURPSDQR OD FRQWLQXLWj QDWXUDOLVWLFD GHOOD IDVFLD FRVWLHUD DVVLFXUDQGR QHO FRQWHPSR
O¶LQFUHPHQWR GHOOD VXSHUILFLH SHUPHDELOH H OD ULPR]LRQH GHJOL HOHPHQWL DUWLILFLDOL FKH FRPSURPHWWRQR
YLVLELOLWjIUXLELOLWjHDFFHVVLELOLWjGHOPDUHQRQFKpSHUFRUULELOLWjORQJLWXGLQDOHGHOODFRVWD

x

JDUDQWLVFDQR LO PDQWHQLPHQWR LO UHFXSHUR R LO ULSULVWLQR GL WLSRORJLH PDWHULDOL FRORUL FRHUHQWL FRQ L
FDUDWWHULSDHVDJJLVWLFLGHOOXRJRHYLWDQGRO¶LQVHULPHQWRGLHOHPHQWLGLVVRQDQWLHSULYLOHJLDQGRO¶XVRGL
WHFQRORJLHHFRFRPSDWLELOL

x

SURPXRYDQR DWWLYLWj FKH FRQVHQWRQR OD SURGX]LRQH GL IRUPH H YDORUL SDHVDJJLVWLFL GL FRQWHVWR
DJULFROWXUDDOOHYDPHQWRHFF HIUXL]LRQHSXEEOLFD DFFHVVLELOLWjHFF GHOEHQHSDHVDJJLR

E UHDOL]]D]LRQHGLDUHHDYHUGHDWWUH]]DWRFRQSHUFRUVLHVSD]LGLVRVWDSHGRQDOLHSHUPH]]LGLWUDVSRUWRQRQ
PRWRUL]]DWLFRQO HVFOXVLRQHGLRJQLRSHUDFRPSRUWDQWHODLPSHUPHDELOL]]D]LRQHGHLVXROL
E  UHDOL]]D]LRQH GL DWWUH]]DWXUH GL IDFLOH DPRYLELOLWj SHU OD EDOQHD]LRQH H DOWUH DWWLYLWj FRQQHVVH DO WHPSR
OLEHUR FKH QRQ FRPSURPHWWDQR JOL HOHPHQWL QDWXUDOL H QRQ ULGXFDQR OD IUXLELOLWj HG DFFHVVLELOLWj GHL WHUULWRUL
FRVWLHUL H GL TXHOOL FRQWHUPLQL DL ODJKL FKH VLDQR UHDOL]]DWH FRQ PDWHULDOL HFRFRPSDWLELOL VHQ]D XWLOL]]R GL
PDWHULDOL FHPHQWDWL GL TXDOVLDVL JHQHUH H IRQGD]LRQL QHO VRWWRVXROR QHO ULVSHWWR GHOOH VSHFLILFKH QRUPH GL
VHWWRUHHSXUFKpVLDQRLQVWDOODWHVHQ]DDOWHUDUHODPRUIRORJLDGHLOXRJKL
E UHDOL]]D]LRQHGLDUHHGLVRVWDHSDUFKHJJLRSURJHWWDWHLQPRGRFKHQRQFRPSURPHWWDQRLFDUDWWHULQDWXUDOL
QRQDXPHQWLQRODIUDPPHQWD]LRQHGHLFRUULGRLGLFRQQHVVLRQHHFRORJLFDHFKHQRQFRPSRUWLQRODUHDOL]]D]LRQH
GLVXSHUILFLHLPSHUPHDELOLJDUDQWHQGRODVDOYDJXDUGLDGHOOHVSHFLHYHJHWD]LRQDOLQDWXUDOLFKHFDUDWWHUL]]DQRLO
SDHVDJJLR FRVWLHUR R ODFXDOH H SUHYHGHQGRQH OD SLDQWXPD]LRQH LQ PLVXUD DGHJXDWD DOOD PLWLJD]LRQH GHJOL
LPSDWWLHDOPLJOLRUHLQVHULPHQWRSDHVDJJLVWLFR
E UHDOL]]D]LRQHGLSRUWLLQIUDVWUXWWXUHPDULWWLPHVLVWHPD]LRQLLGUDXOLFKHHUHODWLYHRSHUHGLGLIHVDVHLQVHULWH
LQRUJDQLFLSLDQLGLDVVHWWRHSURJHWWLGLVLVWHPD]LRQHDPELHQWDOHXWLOL]]DQWLWHFQRORJLHPDWHULDOLDSSURSULDWLDL
FDUDWWHUL GHO FRQWHVWR H RSHUH GL PLWLJD]LRQH GHJOL HIIHWWL LQGRWWL GDJOL LQWHUYHQWL LQ FRHUHQ]D FRQ LO SURJHWWR
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WHUULWRULDOH³9DORUL]]D]LRQHHULTXDOLILFD]LRQHLQWHJUDWDGHLSDHVDJJLFRVWLHUL´HODE
E  UHDOL]]D]LRQH GL LQIUDVWUXWWXUH H VHUYL]L SXEEOLFL ILQDOL]]DWL DOOD ULTXDOLILFD]LRQH GL LQVHGLDPHQWL HVLVWHQWL
SXUFKpODSRVL]LRQHHODGLVSRVL]LRQHSODQLPHWULFDQRQFRQWUDVWLQRFRQODPRUIRORJLDGHLOXRJKLHOHWLSRORJLHL
PDWHULDOLHLFRORULVLDQRFRHUHQWLFRQLFDUDWWHULSDHVDJJLVWLFLGHOO¶LQVHGLDPHQWR
E UHDOL]]D]LRQHGLRSHUHLQIUDVWUXWWXUDOLDUHWHLQWHUUDWHSXEEOLFKHHRGLLQWHUHVVHSXEEOLFRDFRQGL]LRQHFKH
VLDQRGLGLPRVWUDWDDVVROXWDQHFHVVLWjHQRQVLDQRORFDOL]]DELOLDOWURYH
E UHDOL]]D]LRQHGLRSHUHPLJOLRUDWLYHLQFOXVHOHVRVWLWX]LRQLRULSDUD]LRQLGLFRPSRQHQWLVWUXWWXUDOLLPSLDQWLR
SDUWLGLHVVLULFDGHQWLLQXQLQVHGLDPHQWRJLjHVLVWHQWH
 1HO ULVSHWWR GHOOH QRUPH SHU LO ULODVFLR GHOO DXWRUL]]D]LRQH SDHVDJJLVWLFD VL DXVSLFDQR SLDQL SURJHWWL H
LQWHUYHQWL
F YROWLDGDVVLFXUDUHLOPDQWHQLPHQWRRLOULSULVWLQRGHOOHFRQGL]LRQLGLHTXLOLEULRFRQO DPELHQWHSHUODWXWHODR
LOUHFXSHURGHLFDUDWWHULLGURJHRPRUIRORJLFLHGHLFRPSOHVVLYHJHWD]LRQDOLQDWXUDOLHVLVWHQWLLULPERVFKLPHQWL
HIIHWWXDWL FRQ PRGDOLWj ULVSRQGHQWL DL FULWHUL GL VLOYLFROWXUD QDWXUDOLVWLFD H DL FDUDWWHUL SDHVLVWLFL GHL OXRJKL
QRQFKpOHRSHUHGLIRUHVWD]LRQHVHFRQGROHSUHVFUL]LRQLGL3ROL]LD)RUHVWDOH
F SHUODUHDOL]]D]LRQHGLVLVWHPLSHUODUDFFROWDHGLULXVRGHOOHDFTXHSLRYDQHGLUHWLLGULFRIRJQDULHGXDOLGL
VLVWHPLGLDIILQDPHQWRGHOOHDFTXHUHIOXHSUHIHULELOPHQWHDWWUDYHUVRWHFQLFKHGLODJXQDJJLRHILWRGHSXUD]LRQH
DQFKHDLILQLGHOORURULFLFOR
F  SHU OD UHDOL]]D]LRQH GL SHUFRUVL SHU OD ³PRELOLWj GROFH´ VX YLDELOLWj HVLVWHQWH VHQ]D RSHUH GL
LPSHUPHDELOL]]D]LRQHGHLVXROLHFRUUHWWDPHQWHLQVHULWHQHOSDHVDJJLR
F  SHU OD ULVWUXWWXUD]LRQH HGLOL]LD GL PDQXIDWWL OHJLWWLPDPHQWH HVLVWHQWL FKH SUHYHGD OD ULPR]LRQH GL SDUWL LQ
FRQWUDVWR FRQ OH TXDOLWj SDHVDJJLVWLFKH GHL OXRJKL H VLD ILQDOL]]DWD DO ORUR PLJOLRUH LQVHULPHQWR QHO FRQWHVWR
SDHVDJJLVWLFR

$UW 3UHVFUL]LRQLSHU³)LXPLWRUUHQWLHFRUVLG¶DFTXDLVFULWWLQHJOLHOHQFKLGHOOHDFTXHSXEEOLFKH´
 1HL WHUULWRUL LQWHUHVVDWL GDOOD SUHVHQ]D GL ILXPL WRUUHQWL H FRUVL G¶DFTXD LVFULWWL QHJOL HOHQFKL GHOOH DFTXH
SXEEOLFKHFRPHGHILQLWLDOO¶DUWSXQWRVLDSSOLFDQROHVHJXHQWLSUHVFUL]LRQL
1RQVRQRDPPLVVLELOLSLDQLSURJHWWLHLQWHUYHQWLFKHFRPSRUWDQR
D UHDOL]]D]LRQHGLTXDOVLDVLQXRYDRSHUDHGLOL]LDDGHFFH]LRQHGLTXHOOHVWUHWWDPHQWHOHJDWHDOODWXWHODGHO
FRUVRG¶DFTXDHDOODVXDIXQ]LRQDOLWjHFRORJLFD
D HVFDYD]LRQLHGHVWUD]LRQLGLPDWHULDOLOLWRLGLQHJOLLQYDVLHQHJOLDOYHLGLSLHQD
D QXRYHDWWLYLWjHVWUDWWLYHHDPSOLDPHQWL
D  UHDOL]]D]LRQH GL UHFLQ]LRQL FKH ULGXFDQR O¶DFFHVVLELOLWj GHO FRUVR G¶DFTXD H OD SRVVLELOLWj GL VSRVWDPHQWR
GHOODIDXQDQRQFKpWUDVIRUPD]LRQLGHOVXRORFKHFRPSRUWLQRO¶DXPHQWRGHOODVXSHUILFLHLPSHUPHDELOH
D ULPR]LRQHGHOODYHJHWD]LRQHDUERUHDRGDUEXVWLYDFRQHVFOXVLRQHGHJOLLQWHUYHQWLFROWXUDOLDWWLDGDVVLFXUDUH
OD FRQVHUYD]LRQH H O¶LQWHJUD]LRQH GHL FRPSOHVVL YHJHWD]LRQDOL QDWXUDOL HVLVWHQWL H GHOOH FXUH SUHYLVWH GDOOH
SUHVFUL]LRQLGLSROL]LDIRUHVWDOH
D WUDVIRUPD]LRQHSURIRQGDGHLVXROLGLVVRGDPHQWRRPRYLPHQWRGLWHUUHHTXDOVLDVLLQWHUYHQWRFKHWXUELJOL
HTXLOLEULLGURJHRORJLFLRDOWHULLOSURILORGHOWHUUHQR
D  VYHUVDPHQWR GHL UHIOXL QRQ WUDWWDWL D QRUPD GL OHJJH UHDOL]]D]LRQH H DPSOLDPHQWR GL LPSLDQWL SHU OD
GHSXUD]LRQHGHOOHDFTXHUHIOXHSHUORVPDOWLPHQWRHLOUHFXSHURGHLULILXWLIDWWDHFFH]LRQHSHUTXDQWRSUHYLVWR
QHOFRPPD
D  UHDOL]]D]LRQH H DPSOLDPHQWR GL LPSLDQWL SHU OD SURGX]LRQH GL HQHUJLD IDWWD HFFH]LRQH SHU JOL LQWHUYHQWL
LQGLFDWLQHOODSDUWHVHFRQGDGHOO HODERUDWRGHO3375/LQHHJXLGDVXOODSURJHWWD]LRQHHORFDOL]]D]LRQHGL
LPSLDQWLGLHQHUJLDULQQRYDELOH
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D UHDOL]]D]LRQHGLQXRYLWUDFFLDWLYLDULRDGHJXDPHQWRGLWUDFFLDWLHVLVWHQWLFRQO HVFOXVLRQHGHLVROLLQWHUYHQWL
GLPDQXWHQ]LRQHGHOODYLDELOLWjFKHQRQFRPSRUWLQRRSHUHGLLPSHUPHDELOL]]D]LRQH
D UHDOL]]D]LRQHGLJDVGRWWLHOHWWURGRWWLOLQHHWHOHIRQLFKHRHOHWWULFKHHGHOOHUHODWLYHRSHUHDFFHVVRULHIXRUL
WHUUD FDELQHGLWUDVIRUPD]LRQHGLSUHVVXUL]]D]LRQHGLFRQYHUVLRQHGLVH]LRQDPHQWRGLPDQRYUDHFF qIDWWD
HFFH]LRQH QHOOH VROH DUHH SULYH GL TXDOVLDVL YLDELOLWj SHU OH RSHUH HOHWWULFKH LQ PHGLD H EDVVD WHQVLRQH
QHFHVVDULHDJOLDOODFFLDPHQWLGHOOHIRUQLWXUHGLHQHUJLDHOHWWULFDVRQRLQYHFHDPPLVVLELOLWXWWLJOLLPSLDQWLDUHWH
VHLQWHUUDWLVRWWRVWUDGDHVLVWHQWHRYYHURLQDWWUDYHUVDPHQWRWUDVYHUVDOHXWLOL]]DQGRWHFQLFKHQRQLQYDVLYHFKH
LQWHUHVVLQRLOSHUFRUVRSLEUHYHSRVVLELOH
 )DWWD VDOYD OD SURFHGXUD GL DXWRUL]]D]LRQH SDHVDJJLVWLFD QHO ULVSHWWR GHJOL RELHWWLYL GL TXDOLWj H GHOOH
QRUPDWLYH G¶XVR GL FXL DOO¶DUW  QRQFKp GHJOL DWWL GL JRYHUQR GHO WHUULWRULR YLJHQWL RYH SL UHVWULWWLYL VRQR
DPPLVVLELOLSLDQLSURJHWWLHLQWHUYHQWLGLYHUVLGDTXHOOLGLFXLDOFRPPDQRQFKpLVHJXHQWL
E  ULVWUXWWXUD]LRQH GL PDQXIDWWL HGLOL]L HG DWWUH]]DWXUH OHJLWWLPDPHQWH HVLVWHQWL H SULYL GL YDORUH LGHQWLWDULR H
SDHVDJJLVWLFRGHVWLQDWLDGDWWLYLWjFRQQHVVHFRQODSUHVHQ]DGHOFRUVRG DFTXD SHVFDQDXWLFDWHPSROLEHUR
RUWLFROWXUDHFF HFRPXQTXHVHQ]DDOFXQDXPHQWRGLYROXPHWULD
E WUDVIRUPD]LRQHGLPDQXIDWWLOHJLWWLPDPHQWHHVLVWHQWLSHUXQDYROXPHWULDDJJLXQWLYDQRQVXSHULRUHDO
SXUFKpGHWWLSLDQLHRSURJHWWLHLQWHUYHQWL
x

VLDQRILQDOL]]DWLDOO DGHJXDPHQWRVWUXWWXUDOHRIXQ]LRQDOHGHJOLLPPRELOLDOO¶HIILFLHQWDPHQWRHQHUJHWLFR
HDOODVRVWHQLELOLWjHFRORJLFD

x

FRPSRUWLQRODULTXDOLILFD]LRQHSDHVDJJLVWLFDGHLOXRJKL

x

QRQ LQWHUURPSDQR OD FRQWLQXLWj GHO FRUVR G¶DFTXD H DVVLFXULQR QHO FRQWHPSR O¶LQFUHPHQWR GHOOD
VXSHUILFLHSHUPHDELOHHODULPR]LRQHGHJOLHOHPHQWLDUWLILFLDOLFKHFRPSURPHWWRQRYLVLELOLWjIUXLELOLWjH
DFFHVVLELOLWjGHOFRUVRG¶DFTXD

x

JDUDQWLVFDQR LO PDQWHQLPHQWR LO UHFXSHUR R LO ULSULVWLQR GL WLSRORJLH PDWHULDOL FRORUL FRHUHQWL FRQ L
FDUDWWHULSDHVDJJLVWLFLGHOOXRJRHYLWDQGRO¶LQVHULPHQWRGLHOHPHQWLGLVVRQDQWLHSULYLOHJLDQGRO¶XVRGL
WHFQRORJLHHFRFRPSDWLELOL

x

SURPXRYDQR DWWLYLWj FKH FRQVHQWRQR OD SURGX]LRQH GL IRUPH H YDORUL SDHVDJJLVWLFL GL FRQWHVWR
DJULFROWXUDDOOHYDPHQWRHFF HIUXL]LRQHSXEEOLFD DFFHVVLELOLWjHFF GHOEHQHSDHVDJJLR

x

LQFHQWLYLQR OD IUXL]LRQH SXEEOLFD GHO EHQH DWWUDYHUVR OD ULTXDOLILFD]LRQH HG LO ULSULVWLQR GL SHUFRUVL
SHGRQDOL DEEDQGRQDWL HR OD UHDOL]]D]LRQH GL QXRYL SHUFRUVL SHGRQDOL JDUDQWHQGR FRPXQTXH OD
SHUPHDELOLWjGHJOLVWHVVL

x

QRQFRPSURPHWWDQRLFRQLYLVLYLGDHYHUVRLOWHUULWRULRFLUFRVWDQWH

E VLVWHPD]LRQLLGUDXOLFKHHRSHUHGLGLIHVDLQVHULWHLQXQRUJDQLFRSURJHWWRHVWHVRDOO¶LQWHUDXQLWjLGURJUDILFD
FKH XWLOL]]LQR PDWHULDOL H WHFQRORJLH GHOOD LQJHJQHULD QDWXUDOLVWLFD FKH VLDQR YROWL DOOD ULTXDOLILFD]LRQH GHJOL
DVVHWWLHFRORJLFLHSDHVDJJLVWLFLGHLOXRJKL
E UHDOL]]D]LRQHGLRSHUHLQIUDVWUXWWXUDOLDUHWHLQWHUUDWHSXEEOLFKHHRGLLQWHUHVVHSXEEOLFRDFRQGL]LRQHFKH
VLDQRGLGLPRVWUDWDDVVROXWDQHFHVVLWjHQRQVLDQRORFDOL]]DELOLDOWURYH
E  UHDOL]]D]LRQH GL VLVWHPL GL DIILQDPHQWR GHOOH DFTXH UHIOXH DWWUDYHUVR WHFQLFKH GL ODJXQDJJLR H
ILWRGHSXUD]LRQHDQFKHDLILQLGHOORURULFLFORRGHOUHFDSLWRQHLFRUVLG¶DFTXDHSLVRGLFL
E UHDOL]]D]LRQHGLVWUXWWXUHIDFLOPHQWHULPRYLELOLGLSLFFROHGLPHQVLRQLSHUDWWLYLWjFRQQHVVHDOWHPSROLEHUR
UHDOL]]DWH LQ PDWHULDOL HFRFRPSDWLELOL FKH QRQ FRPSURPHWWDQR L FDUDWWHUL GHL OXRJKL QRQ FRPSRUWLQR OD
IUDPPHQWD]LRQH GHL FRUULGRL GL FRQQHVVLRQH HFRORJLFD H O¶DXPHQWR GL VXSHUILFLH LPSHUPHDELOH SUHYHGHQGR
LGRQHHRSHUHGLPLWLJD]LRQHGHJOLLPSDWWL
E UHDOL]]D]LRQHGLRSHUHPLJOLRUDWLYHLQFOXVHOHVRVWLWX]LRQLRULSDUD]LRQLGLFRPSRQHQWLVWUXWWXUDOLLPSLDQWLR
SDUWLGLHVVLULFDGHQWLLQXQLQVHGLDPHQWRJLjHVLVWHQWH
 1HO ULVSHWWR GHOOH QRUPH SHU LO ULODVFLR GHOO DXWRUL]]D]LRQH SDHVDJJLVWLFD VL DXVSLFDQR SLDQL SURJHWWL H
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LQWHUYHQWL
F  SHU OD UHDOL]]D]LRQH GL SHUFRUVL SHU OD ³PRELOLWj GROFH´ VX YLDELOLWj HVLVWHQWH VHQ]D RSHUH GL
LPSHUPHDELOL]]D]LRQHGHLVXROLHFRUUHWWDPHQWHLQVHULWHQHOSDHVDJJLR
F  SHU OD ULPR]LRQH GL WXWWL JOL HOHPHQWL DUWLILFLDOL HVWUDQHL DOO¶DOYHR FKH RVWDFRODQR LO QDWXUDOH GHFRUVR GHOOD
DFTXH
F SHUODULFRVWLWX]LRQHGHOODFRQWLQXLWjHFRORJLFDGHOFRUVRG¶DFTXDDWWUDYHUVRRSHUHGLULQDWXUDOL]]D]LRQHGHL
WUDWWLDUWLILFLDOL]]DWL
F  SHU OD ULVWUXWWXUD]LRQH HGLOL]LD GL PDQXIDWWL OHJLWWLPDPHQWH HVLVWHQWL FKH SUHYHGD OD ULPR]LRQH GL SDUWL LQ
FRQWUDVWR FRQ OH TXDOLWj SDHVDJJLVWLFKH GHL OXRJKL H VLD ILQDOL]]DWD DO ORUR PLJOLRUH LQVHULPHQWR QHO FRQWHVWR
SDHVDJJLVWLFR

$UW 0LVXUH GL VDOYDJXDUGLD H GL XWLOL]]D]LRQH SHU LO 5HWLFROR LGURJUDILFR GL FRQQHVVLRQH GHOOD
5(5
1HLWHUULWRULLQWHUHVVDWLGDOODSUHVHQ]DGHOUHWLFRORLGURJUDILFRGLFRQQHVVLRQHGHOOD5(5FRPHGHILQLWRDOO¶DUW
SXQWRVLDSSOLFDQROHPLVXUHGLVDOYDJXDUGLDHGLXWLOL]]D]LRQHGLFXLDLVXFFHVVLYLFRPPL H 
 ,Q VHGH GL DFFHUWDPHQWR GL FRPSDWLELOLWj SDHVDJJLVWLFD GL FXL DOO¶DUW  DL ILQL GHOOD VDOYDJXDUGLD H GHOOD
FRUUHWWDXWLOL]]D]LRQHGHLVLWLGLFXLDOSUHVHQWHDUWLFRORVLFRQVLGHUDQRQRQDPPLVVLELOLWXWWLLSLDQLSURJHWWLH
LQWHUYHQWLLQFRQWUDVWRFRQJOLRELHWWLYLGLTXDOLWjHOHQRUPDWLYHG¶XVRGLFXLDOO DUW
)DWWDVDOYDODSURFHGXUDGLDFFHUWDPHQWRGLFRPSDWLELOLWjSDHVDJJLVWLFDGLFXLDOO¶DUWQHOULVSHWWRGHJOL
RELHWWLYLGLTXDOLWjHGHOOHQRUPDWLYHG¶XVRGLFXLDOO¶DUWQRQFKpGHJOLDWWLGLJRYHUQRGHOWHUULWRULRYLJHQWLRYH
SL UHVWULWWLYL VRQR DPPLVVLELOL SLDQL SURJHWWL H LQWHUYHQWL GLYHUVL GD TXHOOL GL FXL DO FRPPD  QRQFKp L
VHJXHQWL
E WUDVIRUPD]LRQHGHOSDWULPRQLRHGLOL]LRHLQIUDVWUXWWXUDOHHVLVWHQWHDFRQGL]LRQHFKH
x

JDUDQWLVFDQR OD VDOYDJXDUGLD R LO ULSULVWLQR GHL FDUDWWHUL QDWXUDOL PRUIRORJLFL H VWRULFRFXOWXUDOL GHO
FRQWHVWRSDHVDJJLVWLFR

x

QRQ LQWHUURPSDQR OD FRQWLQXLWj GHO FRUVR G¶DFTXD H DVVLFXULQR QHO FRQWHPSR O¶LQFUHPHQWR GHOOD
VXSHUILFLHSHUPHDELOHHODULPR]LRQHGHJOLHOHPHQWLDUWLILFLDOLFKHFRPSURPHWWRQRYLVLELOLWjIUXLELOLWjH
DFFHVVLELOLWjGHOFRUVRG¶DFTXD

x

JDUDQWLVFDQR OD VDOYDJXDUGLD GHOOH YLVXDOL H GHOO¶DFFHVVLELOLWj SXEEOLFD DL OXRJKL GDL TXDOL q SRVVLELOH
JRGHUHGLWDOLYLVXDOL

x

DVVLFXULQRODVDOYDJXDUGLDGHOOHDUHHVRJJHWWHDSURFHVVLGLULQDWXUDOL]]D]LRQH

E UHDOL]]D]LRQHHDPSOLDPHQWRGLDWWUH]]DWXUHGLIDFLOHDPRYLELOLWjGLSLFFROHGLPHQVLRQLSHUDWWLYLWjFRQQHVVH
DOWHPSROLEHURUHDOL]]DWHLQPDWHULDOLQDWXUDOLFKHQRQFRPSURPHWWDQRLFDUDWWHULGHLOXRJKLQRQDXPHQWLQROD
IUDPPHQWD]LRQHGHLFRUULGRLGLFRQQHVVLRQHHFRORJLFDHQRQFRPSRUWLQRO¶DXPHQWRGLVXSHUILFLHLPSHUPHDELOH
SUHYHGHQGRLGRQHHRSHUHGLPLWLJD]LRQHGHJOLLPSDWWL
E UHDOL]]D]LRQHGLLPSLDQWLSHUODSURGX]LRQHGLHQHUJLDFRVuFRPHLQGLFDWLQHOODSDUWHVHFRQGDGHOO HODERUDWR
GHO3375/LQHHJXLGDVXOODSURJHWWD]LRQHHORFDOL]]D]LRQHGLLPSLDQWLGLHQHUJLDULQQRYDELOH
 1HO ULVSHWWR GHOOH QRUPH SHU O¶DFFHUWDPHQWR GL FRPSDWLELOLWj SDHVDJJLVWLFD VL DXVSLFDQR SLDQL SURJHWWL H
LQWHUYHQWL
F SHUODULFRVWLWX]LRQHGHOODFRQWLQXLWjHFRORJLFDGHOFRUVRG¶DFTXDDWWUDYHUVRRSHUHGLULQDWXUDOL]]D]LRQHGHL
WUDWWLDUWLILFLDOL]]DWL
F  SHU OD ULVWUXWWXUD]LRQH HGLOL]LD GL PDQXIDWWL OHJLWWLPDPHQWH HVLVWHQWL FKH SUHYHGD OD ULPR]LRQH GL SDUWL LQ
FRQWUDVWR FRQ OH TXDOLWj SDHVDJJLVWLFKH GHL OXRJKL H VLD ILQDOL]]DWD DO ORUR PLJOLRUH LQVHULPHQWR QHO FRQWHVWR
SDHVDJJLVWLFR
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F SHUODUHDOL]]D]LRQHGLSHUFRUVLGLPRELOLWjGROFHDWWUDYHUVRO¶DGHJXDPHQWRGHOODYLDELOLWjHVLVWHQWHVHQ]D
LQWHUYHQWLGLLPSHUPHDELOL]]D]LRQHHFRUUHWWDPHQWHLQVHULWLQHOSDHVDJJLR
F  SHU OD ULPR]LRQH GL WXWWL JOL HOHPHQWL DUWLILFLDOL HVWUDQHL DOO¶DOYHR FKH RVWDFRODQR LO QDWXUDOH GHFRUVR GHOOH
DFTXH

$UW 0LVXUHGLVDOYDJXDUGLDHGLXWLOL]]D]LRQHSHUOH³6RUJHQWL´
1HLWHUULWRULLQWHUHVVDWLGDOODSUHVHQ]DGL6RUJHQWLFRPHGHILQLWHDOO¶DUWSXQWRVLDSSOLFDQROHPLVXUHGL
VDOYDJXDUGLDHGLXWLOL]]D]LRQHGLFXLDOVXFFHVVLYRFRPPD 
 ,Q VHGH GL DFFHUWDPHQWR GL FRPSDWLELOLWj SDHVDJJLVWLFD GL FXL DOO¶DUW  DL ILQL GHOOD VDOYDJXDUGLD H GHOOD
FRUUHWWDXWLOL]]D]LRQHGHLVLWLGLFXLDOSUHVHQWHDUWLFRORVLFRQVLGHUDQRQRQDPPLVVLELOLWXWWLLSLDQLSURJHWWLH
LQWHUYHQWLLQFRQWUDVWRFRQJOLRELHWWLYLGLTXDOLWjHOHQRUPDWLYHG¶XVRGLFXLDOO DUWHLQSDUWLFRODUHTXHOOLFKH
FRPSRUWDQR
D UHDOL]]D]LRQHGLTXDOVLDVLQXRYDRSHUDHGLOL]LDDGHFFH]LRQHGHOOHRSHUHILQDOL]]DWHDOUHFXSHURULSULVWLQR
GHLYDORULSDHVLVWLFRDPELHQWDOLDOODPHVVDLQVLFXUH]]DGHOOHDUHHRDOPLJOLRUDPHQWRGHOGHIOXVVRGHOOHDFTXH
HVWUHWWDPHQWHOHJDWHDOODWXWHODGHOODVRUJHQWH
D GHPROL]LRQHHULFRVWUX]LRQHGLHGLILFLHVLVWHQWLHGLLQIUDVWUXWWXUHVWDELOLVDOYRLOWUDVIHULPHQWRGLTXHOOLSULYLGL
YDORUHLGHQWLWDULRHSDHVDJJLVWLFRDOGLIXRULGHOO¶DUHDLQGLYLGXDWDQHOODWDYDQFKHDWWUDYHUVRVSHFLILFKH
LQFHQWLYD]LRQLSUHYLVWHGDQRUPHFRPXQLWDULHQD]LRQDOLRUHJLRQDOLRDWWLGLJRYHUQRGHOWHUULWRULR
D ULPR]LRQHGHOODYHJHWD]LRQHDUERUHDHDUEXVWLYDFRQHVFOXVLRQHGHJOLLQWHUYHQWLFROWXUDOLDWWLDGDVVLFXUDUH
OD FRQVHUYD]LRQH H LQWHJUD]LRQH GHL FRPSOHVVL YHJHWD]LRQDOL QDWXUDOL HVLVWHQWL H GHOOH FXUH SUHYLVWH GDOOH
SUHVFUL]LRQLGLSROL]LDIRUHVWDOH
D WUDVIRUPD]LRQHSURIRQGDGHLVXROLGLVVRGDPHQWRRPRYLPHQWRGLWHUUHHTXDOVLDVLLQWHUYHQWRFKHWXUELJOL
HTXLOLEULLGURJHRORJLFLRDOWHULLOSURILORGHOWHUUHQR
D VYHUVDPHQWRGHLUHIOXLUHDOL]]D]LRQHHDPSOLDPHQWRGLLPSLDQWLSHUODGHSXUD]LRQHGHOOHDFTXHUHIOXHSHU
ORVPDOWLPHQWRHLOUHFXSHURGHLULILXWL
D UHDOL]]D]LRQHHDPSOLDPHQWRGLLPSLDQWLSHUODSURGX]LRQHGLHQHUJLD
D QXRYHDWWLYLWjHVWUDWWLYHHDPSOLDPHQWL
D UHDOL]]D]LRQHGLQXRYLWUDFFLDWLYLDULRDGHJXDPHQWRGLWUDFFLDWLHVLVWHQWLFRQO HVFOXVLRQHGHLVROLLQWHUYHQWL
GLPDQXWHQ]LRQHGHOODYLDELOLWjFKHQRQFRPSRUWLQRRSHUHGLLPSHUPHDELOL]]D]LRQH
D  UHDOL]]D]LRQH GL JDVGRWWL HOHWWURGRWWL OLQHH WHOHIRQLFKHR HOHWWULFKH HGHOOH UHODWLYH RSHUH DFFHVVRULH IXRUL
WHUUD FDELQHGLWUDVIRUPD]LRQHGLSUHVVXUL]]D]LRQHGLFRQYHUVLRQHGLVH]LRQDPHQWRGLPDQRYUDHFF qIDWWD
HFFH]LRQH QHOOH VROH DUHH SULYH GL TXDOVLDVL YLDELOLWj SHU OH RSHUH HOHWWULFKH LQ PHGLD H EDVVD WHQVLRQH
QHFHVVDULHDJOLDOODFFLDPHQWLGHOOHIRUQLWXUHGLHQHUJLDHOHWWULFDVRQRLQYHFHDPPLVVLELOLWXWWLJOLLPSLDQWLDUHWH
VHLQWHUUDWLVRWWRVWUDGDHVLVWHQWHRYYHURLQDWWUDYHUVDPHQWRWUDVYHUVDOHXWLOL]]DQGRWHFQLFKHQRQLQYDVLYHFKH
LQWHUHVVLQRLOSHUFRUVRSLEUHYHSRVVLELOH

$UW ,QGLYLGXD]LRQHGHOOHFRPSRQHQWLJHRPRUIRORJLFKH
/HFRPSRQHQWLJHRPRUIRORJLFKHLQGLYLGXDWHGDO3375FRPSUHQGRQRXOWHULRULFRQWHVWLFRVWLWXLWLGD
 9HUVDQWL /DPHH*UDYLQH 'ROLQH *URWWH *HRVLWL ,QJKLRWWLWRL &RUGRQLGXQDUL

$UW 'HILQL]LRQLGHJOLXOWHULRULFRQWHVWLGLFXLDOOHFRPSRQHQWLJHRPRUIRORILFKH
1) Versanti DUWFRPPDOHWWHGHO&RGLFH 
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&RQVLVWRQR LQ SDUWL GL WHUULWRULR D IRUWH DFFOLYLWj DYHQWL SHQGHQ]D VXSHULRUH DO  FRPH LQGLYLGXDWH QHOOH
WDYROHGHOODVH]LRQH1HJOLDPELWLGLSDHVDJJLR*DUJDQRH0RQWL'DXQLODGHILQL]LRQHGHOOLYHOORGL
SHQGHQ]D SRWUj HVVHUH PRGLILFDWD LQ UHOD]LRQH DOOH FDUDWWHULVWLFKH PRUIRORJLFKH GHL OXRJKL LQ VHGH GL
DGHJXDPHQWRGHL3LDQLXUEDQLVWLFLJHQHUDOLHWHUULWRULDOL
2) Lame e Gravine DUWFRPPDOHWWHGHO&RGLFH 
&RQVLVWRQRLQVROFKLHURVLYLGLQDWXUDFDUVLFDSHFXOLDULGHOWHUULWRULRSXJOLHVHGRYXWLDOO¶D]LRQHQDWXUDOHGLFRUVL
G¶DFTXDGLQDWXUDHSLVRGLFDFRPHGHOLPLWDWLQHOOHWDYROHGHOODVH]LRQH
3) Doline DUWFRPPDOHWWHGHO&RGLFH 
&RQVLVWRQR LQ IRUPH FDUVLFKH GL VXSHUILFLH FRVWLWXLWH GD GHSUHVVLRQL GHOOD VXSHUILFLH WHUUHVWUH FRQ XQ RUOR
PRUIRORJLFRSURQXQFLDWRGLIRUPDSROLJRQDOHFKHQHVHJQDLOOLPLWHHVWHUQRULVSHWWRDOOHDUHHQRQLQWHUHVVDWH
GDOSURFHVVRGLFDUVRJHQHVLFRPHLQGLYLGXDWHQHOOHWDYROHGHOODVH]LRQH
4) Grotte DUWFRPPDOHWWHGHO&RGLFH 
&RQVLVWRQR LQ FDYLWj VRWWHUUDQHH GL QDWXUD FDUVLFD JHQHUDWH GDOOD FRUURVLRQH GL URFFH VROXELOL DQFKH SHU
O¶D]LRQH GHOOH DFTXH VRWWHUUDQHH DOOD TXDOH VL DJJLXQJH VXERUGLQDWDPHQWH DQFKH LO IHQRPHQR GHOO HURVLRQH
PHFFDQLFDFRPHLQGLYLGXDWHQHOOHWDYROHGHOODVH]LRQHFRQUHODWLYDIDVFLDGLVDOYDJXDUGLDSDULDPR
FRPH GLYHUVDPHQWH FDUWRJUDIDWD /¶HVDWWD ORFDOL]]D]LRQH GHOOH FDYLWj VRWWHUUDQHH q FRPXQTXH GD YHULILFDUH
QHOODORURUHDOHFRQVLVWHQ]DHGHVWHQVLRQHLQVHGHSLDQLILFDWRULDRSURJHWWXDOH
5) Geositi DUWFRPPDOHWWHGHO&RGLFH 
&RQVLVWRQR LQ IRUPD]LRQL JHRORJLFKH GL SDUWLFRODUH VLJQLILFDWR JHRPRUIRORJLFR H SDHVDJJLVWLFR RYYHUR LQ
TXDOVLDVL ORFDOLWj DUHD R WHUULWRULR LQ FXL SRVVD HVVHUH GHILQLELOH XQ LQWHUHVVH JHRORJLFR JHRPRUIRORJLFR
LGURJHRORJLFRSDOHRQWRORJLFRHSHGRORJLFRVLJQLILFDWLYRGHOODJHRGLYHUVLWjGHOODUHJLRQHGROLQHGLSDUWLFRODUH
YDORUHSDHVDJJLVWLFRFDPSLGLGROLQHYDOHDGLUHDUHHHVWHVHDGDOWDFRQFHQWUD]LRQHGLGROLQHDQFKHGLULGRWWD
GLPHQVLRQH FKH FRQILJXUDQR XQ SDHVDJJLR GL SDUWLFRODUH YDORUH LGHQWLWDULR OXRJKL GL ULOHYDQWH LQWHUHVVH
SDOHRQWRORJLFR HV FDYD FRQ RUPH GL GLQRVDXUL DG $OWDPXUD  FDODQFKL YDOH D GLUH SDUWLFRODUL PRUIRORJLH GHO
WHUULWRULRFDXVDWHGDOO HURVLRQHGLWHUUHQLGLQDWXUDSUHYDOHQWHPHQWHSHOLWLFDDGRSHUDGHJOLDJHQWLDWPRVIHULFL
IDOHVLH SRU]LRQL GL FRVWD URFFLRVD FRQ SDUHWL D SLFFR DOWH H FRQWLQXH DOFXQL VLWL GL SULPDULD LPSRUWDQ]D
JHRORJLFD IUDLTXDOL&DYHGL%DX[LWH3XQWDGHOOH3LHWUH1HUH)DUDJOLRQL FRPHGHOLPLWDWLQHOOHWDYROHGHOOD
VH]LRQHFRQUHODWLYDIDVFLDGLVDOYDJXDUGLDSDULDPRFRPHGLYHUVDPHQWHFDUWRJUDIDWD
6) Inghiottitoi DUWFRPPDOHWWHGHO&RGLFH 
&RQVLVWRQR LQ YDUFKL R FDYLWj FDUVLFKH ORFDOPHQWH GHILQLWH DQFKH YRUH DELVVL JUDYL YRUDJLQL D VYLOXSSR
SUHYDOHQWHPHQWHYHUWLFDOHDWWUDYHUVRFXLOHDFTXHVXSHUILFLDOLSRVVRQRSHQHWUDUHLQSURIRQGLWjHDOLPHQWDUHOH
IDOGHLGULFKHSURIRQGHFRPHGHOLPLWDWLQHOOHWDYROHGHOODVH]LRQHFRQUHODWLYDIDVFLDGLVDOYDJXDUGLDSDULD
PRFRPHGLYHUVDPHQWHFDUWRJUDIDWD
7) Cordoni dunari DUWFRPPDOHWWHGHO&RGLFH 
&RQVLVWRQRLQDUHDOLGLHVWHQVLRQHFDUWRJUDIDELOHLQUDSSRUWRDOODVFDODGLUDSSUHVHQWD]LRQHGHO3375LQFXL
VRQR SUHVHQWL DFFXPXOL QDWXUDOL GL PDWHULDOH RULJLQDWL GD SURFHVVL GL WUDVSRUWR HROLFR VLD LQ IDVH DWWLYD GL
PRGHOODPHQWR VLD SL DQWLFKL H WDOYROWD DQFKH SDU]LDOPHQWH RFFXSDWL LQ VXSHUILFLH GD VWUXWWXUH DQWURSLFKH
FRPHLQGLYLGXDWLQHOOHWDYROHGHOODVH]LRQH

$UW ,QGLUL]]LSHUOHFRPSRQHQWLJHRPRUIRORJLFKH
*OLLQWHUYHQWLFKHLQWHUHVVDQROHFRPSRQHQWLJHRPRUIRORJLFKHGHYRQRWHQGHUHD
D

YDORUL]]DUQH OH TXDOLWj SDHVDJJLVWLFKH DVVLFXUDQGR OD VDOYDJXDUGLD GHO WHUULWRULR VRWWR LO SURILOR
LGURJHRORJLFRHVLVPLFR

E SUHYHQLUQHSHULFRORVLWjHULVFKLQHOULVSHWWRGHOOHFDUDWWHULVWLFKHSDHVDJJLVWLFKHGHLOXRJKL
*OLLQWHUYHQWLFKHLQWHUHVVDQROHJUDYLQHHOHODPHGHYRQRJDUDQWLUHLOORURUXRORGLFRPSRQHQWLLGUDXOLFKH
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HFRORJLFKH H VWRULFR WHVWLPRQLDOL GHO SDHVDJJLR SXJOLHVH DVVLFXUDQGR LO PDQWHQLPHQWR SHUYLR GHOOD VH]LRQH
LGUDXOLFD VDOYDJXDUGDQGR JOL HOHPHQWL GL QDWXUDOLWj PLWLJDQGR L SURFHVVL GL IUDPPHQWD]LRQH GHJOL KDELWDW H
GHJOLHFRVLVWHPLSURPRYHQGRO¶LQFOXVLRQHGHJOLVWHVVLLQXQVLVWHPDGLFRUULGRLGLFRQQHVVLRQHHFRORJLFD
/¶LQVLHPHGHLVROFKLHURVLYLGLQDWXUDFDUVLFDGHYHHVVHUHRJJHWWRGLLQWHUYHQWLGLULTXDOLILFD]LRQHHFRORJLFR
QDWXUDOLVWLFDHGLULFRVWUX]LRQHGHOOHUHOD]LRQLWUDLQVHGLDPHQWLHYDORULGLFRQWHVWR PDVVHULHWRUULYLDELOLWjVLWL
DUFKHRORJLFL HWF  FKH QH FRQVHQWDQR OD ULFRVWUX]LRQH GHOOH FRPSOHVVH UHOD]LRQL HFRORJLFKH H SDHVLVWLFKH
JDUDQWHQGR O¶DFFHVVLELOLWj H OD IUXLELOLWj HVFOXVLYDPHQWH DWWUDYHUVR PRELOLWj GROFH FLFORSHGRQDOH HWF  FRQ
OLPLWDWRLPSDWWRSDHVDJJLVWLFRHDPELHQWDOH

$UW 'LUHWWLYHSHUOHFRPSRQHQWLJHRPRUIRORJLFKH
*OLHQWLHLVRJJHWWLSXEEOLFLQHLSLDQLXUEDQLVWLFLWHUULWRULDOLHGLVHWWRUHGLFRPSHWHQ]D
DSURPXRYRQR D]LRQL GL VDOYDJXDUGLD H WXWHOD GHOOH VXSHUILFL ERVFDWH UHJLRQDOL FRPH DUHH SHU OD GLIHVD GDL
GLVVHVWLJHRPRUIRORJLFLHSHUODULFDULFDGHOODIDOGDLGULFDVRWWHUUDQHD
ELQGLYLGXDQR XOWHULRUL ODPH H JUDYLQH ULFDGHQWL QHO ORUR WHUULWRULR TXDOH SDUWH LQWHJUDQWH GL XQ VLVWHPD GL
FRUULGRLHFRORJLFLFRQQHVVLDOOD5HWH(FRORJLFDUHJLRQDOH
FGHWWDJOLDQR OH DUHH FRPSURPHVVH ULFDGHQWL QHOOH ]RQH VRWWRSRVWH D WXWHOD H VWDELOLVFRQR OD GLVFLSOLQD GL
ULSULVWLQR HFRORJLFR GHL VHGLPL H GL ULTXDOLILFD]LRQH XUEDQLVWLFD QHO ULVSHWWR GHOOH UHODWLYH SUHVFUL]LRQL
&RQWHVWXDOPHQWH LQGLYLGXDQR DUHH HVWHUQH DOOH ]RQH VRWWRSRVWH D WXWHOD GRYH GHORFDOL]]DUH L YROXPL
ULFDGHQWLLQGHWWH]RQHLQTXDQWRLQFRPSDWLELOLFRQOHFDUDWWHULVWLFKHSDHVDJJLVWLFKHGHOOHVWHVVHHLUHODWLYL
RELHWWLYLGLWXWHODSDHVDJJLVWLFDGHILQHQGRRSSRUWXQHPLVXUHLQFHQWLYDQWL

 *OL (QWL ORFDOL LQ VHGH GL DGHJXDPHQWR R IRUPD]LRQH GHL SLDQL XUEDQLVWLFL GL FRPSHWHQ]D SURSRQJRQR
O¶LQGLYLGXD]LRQHGL
D XOWHULRUL GROLQH PHULWHYROL GL WXWHOD H YDORUL]]D]LRQH GDO SXQWR GL YLVWD SDHVDJJLVWLFR FXL VL DSSOLFD OD
GLVFLSOLQDSUHYLVWDGDOOHSUHVHQWLQRUPHSHUL³*HRVLWL´JOL³,QJKLRWWLWRL´HL³&RUGRQLGXQDUL´
E XOWHULRUL ORFDOLWj DUHH R WHUULWRUL LQ FXL SRVVD HVVHUH GHILQLELOH XQ LQWHUHVVH JHRORJLFR JHRPRUIRORJLFR
LGURJHRORJLFRSDOHRQWRORJLFRHSHGRORJLFRVLJQLILFDWLYRGHOODJHRGLYHUVLWjGHOODUHJLRQHPHULWHYROLGLWXWHOD
HYDORUL]]D]LRQHGDOSXQWRGLYLVWDSDHVDJJLVWLFRFXLVLDSSOLFDODGLVFLSOLQDSUHYLVWDGDOOHSUHVHQWLQRUPH
SHUL³*HRVLWL´JOL³,QJKLRWWLWRL´HL³&RUGRQLGXQDUL´
 /H FRPSRQHQWL JHRPRUIRORJLFKH LQGLYLGXDWH QHO ³&DWDVWR GHL JHRVLWL´ GL FXL DOO¶DUW  GHOOD /5 GLFHPEUH
Q³7XWHODHYDORUL]]D]LRQHGHOSDWULPRQLRJHRORJLFRHVSHOHRORJLFR´QHOODIDVHGLDGHJXDPHQWRGHL
SLDQLORFDOLWHUULWRULDOLXUEDQLVWLFLHGLVHWWRUHVRQRVRWWRSRVWHROWUHFKHDOOHQRUPHGLWXWHODGLFXLDOO¶DUWGHOOD
VWHVVDOHJJHHDOOHHYHQWXDOLQRUPHGHL3LDQLGL$VVHWWR,GURJHRORJLFRDQFKHDOOHGLVSRVL]LRQLSUHYLVWHGDOOH
SUHVHQWLQRUPHSHUL³*HRVLWL´JOL³,QJKLRWWLWRL´HL³&RUGRQLGXQDUL´
/HFDYLWjFRPXQTXHGHQRPLQDWHLQGLYLGXDWHQHO³&DWDVWRGHOOHJURWWHHGHOOHFDYLWjDUWLILFLDOL´GLFXLDOO¶DUW
GHOOD/5GLFHPEUHQ³7XWHODHYDORUL]]D]LRQHGHOSDWULPRQLRJHRORJLFRHVSHOHRORJLFR´QHOODIDVH
GL DGHJXDPHQWR GHL SLDQL ORFDOL WHUULWRULDOL XUEDQLVWLFL H GL VHWWRUH VRQR VRWWRSRVWH ROWUH FKH DOOH QRUPH GL
WXWHODGLFXLDOO¶DUWGHOODVWHVVDOHJJHHDOOHHYHQWXDOLQRUPHGHL3LDQLGL$VVHWWR,GURJHRORJLFRDQFKHDOOH
PLVXUHGLVDOYDJXDUGLDHXWLOL]]D]LRQHSUHYLVWHGDOOHSUHVHQWLQRUPHSHUOH³*URWWH´

$UW 0LVXUHGLVDOYDJXDUGLDHGLXWLOL]]D]LRQHSHUL³9HUVDQWL´
1HLWHUULWRULLQWHUHVVDWLGDOODSUHVHQ]DGLYHUVDQWLFRPHGHILQLWLDOO¶DUWSXQWR VLDSSOLFDQROHPLVXUHGL
VDOYDJXDUGLDHGLXWLOL]]D]LRQHGLFXLDLVXFFHVVLYLFRPPL H 
 ,Q VHGH GL DFFHUWDPHQWR GL FRPSDWLELOLWj SDHVDJJLVWLFD GL FXL DOO¶DUW  DL ILQL GHOOD VDOYDJXDUGLD H GHOOD
FRUUHWWDXWLOL]]D]LRQHGHLVLWLGLFXLDOSUHVHQWHDUWLFRORVLFRQVLGHUDQRQRQDPPLVVLELOLWXWWLLSLDQLSURJHWWLH
LQWHUYHQWL LQ FRQWUDVWR FRQ JOL RELHWWLYL GL TXDOLWj H OH QRUPDWLYH G¶XVR GL FXL DOO DUW  H LQ SDUWLFRODUH IDWWD
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HFFH]LRQHSHUTXHOOLGLFXLDOFRPPDTXHOOLFKHFRPSRUWDQR
D DOWHUD]LRQLGHJOLHTXLOLEULLGURJHRORJLFLRGHOO¶DVVHWWRPRUIRORJLFRJHQHUDOHGHOYHUVDQWH
D RJQLWUDVIRUPD]LRQHGLDUHHERVFKLYHDGDOWULXVLFRQHVFOXVLRQHGHJOLLQWHUYHQWLFROWXUDOLHVHJXLWLVHFRQGR
FULWHULGLVLOYLFROWXUDQDWXUDOLVWLFDDWWLDGDVVLFXUDUHODFRQVHUYD]LRQHHLQWHJUD]LRQHGHLFRPSOHVVLYHJHWD]LRQDOL
QDWXUDOLHVLVWHQWLHGHOOHFXUHSUHYLVWHGDOOHSUHVFUL]LRQLGLSROL]LDIRUHVWDOH
D QXRYHDWWLYLWjHVWUDWWLYHHDPSOLDPHQWL
D  UHDOL]]D]LRQH GL QXFOHL LQVHGLDWLYL FKH FRPSURPHWWDQR OH FDUDWWHULVWLFKH PRUIRORJLFKH H OD TXDOLWj
SDHVDJJLVWLFDGHLOXRJKL
D  UHDOL]]D]LRQH H DPSOLDPHQWR GL LPSLDQWL SHU OD SURGX]LRQH GL HQHUJLD IDWWD HFFH]LRQH SHU JOL LQWHUYHQWL
LQGLFDWLQHOODSDUWHVHFRQGDGHOO HODERUDWRGHO3375/LQHHJXLGDVXOODSURJHWWD]LRQHHORFDOL]]D]LRQHGL
LPSLDQWLGLHQHUJLDULQQRYDELOH
7XWWLLSLDQLSURJHWWLHLQWHUYHQWLDPPLVVLELOLSHUFKpQRQLQGLFDWLDOFRPPDFRPSUHVLTXHOOLILQDOL]]DWLDG
LQFUHPHQWDUHODVLFXUH]]DLGURJHRORJLFDGHYRQRHVVHUHUHDOL]]DWLQHOULVSHWWRGHOO¶DVVHWWRSDHVDJJLVWLFRQRQ
FRPSURPHWWHQGR JOL HOHPHQWL VWRULFRFXOWXUDOL H GL QDWXUDOLWj HVLVWHQWL JDUDQWHQGR HOHYDWL OLYHOOL GL
SLDQWXPD]LRQHHGLSHUPHDELOLWjGHLVXROLDVVLFXUDQGRODVDOYDJXDUGLDGHOOHYLVXDOLHGHOO¶DFFHVVLELOLWjSXEEOLFD
DLOXRJKLGDLTXDOLqSRVVLELOHJRGHUHGLWDOLYLVXDOLHSUHYHGHQGRSHUODGLYLVLRQHGHLIRQGL
x

PXUHWWL D VHFFR UHDOL]]DWL FRQ PDWHULDOL ORFDOL H QHO ULVSHWWR GHL FDUDWWHUL FRVWUXWWLYL H GHOOH TXDOLWj
SDHVDJJLVWLFKHGHLOXRJKL

x

VLHSLYHJHWDOLUHDOL]]DWHFRQVSHFLHDUEXVWLYHHDUERUHHDXWRFWRQHHGHYHQWXDOPHQWHDQFKHUHFLQ]LRQL
DUHWHFRSHUWHGDYHJHWD]LRQHDUEXVWLYDHUDPSLFDQWHDXWRFWRQD

x

LQRJQLFDVRFRQXQFRQJUXRQXPHURGLYDUFKLSHUSHUPHWWHUHLOSDVVDJJLRGHOODIDXQDVHOYDWLFD

 1HO ULVSHWWR GHOOH QRUPH SHU O¶DFFHUWDPHQWR GL FRPSDWLELOLWj SDHVDJJLVWLFD VL DXVSLFDQR SLDQL SURJHWWL H
LQWHUYHQWL
F GLPDQXWHQ]LRQHHULSULVWLQRGHLPXUHWWLDVHFFRHVLVWHQWLOLPLWDWLDOOHSDUWLLQFDWWLYRVWDWRGLFRQVHUYD]LRQH
VHQ]DVPDQWHOODPHQWRWRWDOHGHOPDQXIDWWR
F  SHU OD UHDOL]]D]LRQH GL SHUFRUVL SHU OD ³PRELOLWj GROFH´ VX YLDELOLWj HVLVWHQWH VHQ]D RSHUH GL
LPSHUPHDELOL]]D]LRQHGHLVXROLHFRUUHWWDPHQWHLQVHULWHQHOSDHVDJJLR

$UW 0LVXUHGLVDOYDJXDUGLDHGLXWLOL]]D]LRQHSHUOH³/DPHHJUDYLQH´
1HLWHUULWRULLQWHUHVVDWLGDOODSUHVHQ]DGLODPHHJUDYLQHFRPHGHILQLWHDOO¶DUWSXQWR VLDSSOLFDQROH
PLVXUHGLVDOYDJXDUGLDHGLXWLOL]]D]LRQHGLFXLDLVXFFHVVLYLFRPPL H 
 ,Q VHGH GL DFFHUWDPHQWR GL FRPSDWLELOLWj SDHVDJJLVWLFD GL FXL DOO¶DUW  DL ILQL GHOOD VDOYDJXDUGLD H GHOOD
FRUUHWWDXWLOL]]D]LRQHGHLVLWLGLFXLDOSUHVHQWHDUWLFRORVLFRQVLGHUDQRQRQDPPLVVLELOLWXWWLLSLDQLSURJHWWLH
LQWHUYHQWL LQ FRQWUDVWR FRQ JOL RELHWWLYL GL TXDOLWj H OH QRUPDWLYH G¶XVR GL FXL DOO DUW  H LQ SDUWLFRODUH IDWWD
HFFH]LRQHSHUTXHOOLGLFXLDOFRPPDTXHOOLFKHFRPSRUWDQR
D WUDVIRUPD]LRQLGHOSDWULPRQLRHGLOL]LRHLQIUDVWUXWWXUDOHHVLVWHQWHFKH
x

FRPSURPHWWRQRLFDUDWWHULQDWXUDOLPRUIRORJLFLHVWRULFRFXOWXUDOLGHOFRQWHVWRSDHVDJJLVWLFR

x

LQWHUURPSRQRODFRQWLQXLWjGHOOHODPHHGHOOHJUDYLQHRQHFRPSURPHWWRQRODORURYLVLELOLWjIUXLELOLWjH
DFFHVVLELOLWj

D HVFDYD]LRQLHGHVWUD]LRQLGLPDWHULDOLOLWRLGL
D QXRYHDWWLYLWjHVWUDWWLYHHDPSOLDPHQWL
D WUDVIRUPD]LRQHSURIRQGDGHLVXROLGLVVRGDPHQWRRPRYLPHQWRGLWHUUDHTXDOVLDVLLQWHUYHQWRFKHWXUELJOL
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HTXLOLEULLGURJHRORJLFLRDOWHULLOSURILORGHOWHUUHQR
D  VYHUVDPHQWR GHL UHIOXL QRQ WUDWWDWL D QRUPD GL OHJJH UHDOL]]D]LRQH H DPSOLDPHQWR GL LPSLDQWL SHU OD
GHSXUD]LRQHGHOOHDFTXHUHIOXHSHUORVPDOWLPHQWRHLOUHFXSHURGHLULILXWL
D  UHDOL]]D]LRQH H DPSOLDPHQWR GL LPSLDQWL SHU OD SURGX]LRQH GL HQHUJLD IDWWD HFFH]LRQH SHU JOL LQWHUYHQWL
LQGLFDWLQHOODSDUWHVHFRQGDGHOO HODERUDWRGHO3375/LQHHJXLGDVXOODSURJHWWD]LRQHHORFDOL]]D]LRQHGL
LPSLDQWLGLHQHUJLDULQQRYDELOH
D  UHDOL]]D]LRQH GL JDVGRWWL HOHWWURGRWWL OLQHH WHOHIRQLFKHR HOHWWULFKH HGHOOH UHODWLYH RSHUH DFFHVVRULH IXRUL
WHUUD FDELQHGLWUDVIRUPD]LRQHGLSUHVVXUL]]D]LRQHGLFRQYHUVLRQHGLVH]LRQDPHQWRGLPDQRYUDHFF qIDWWD
HFFH]LRQH QHOOH VROH DUHH SULYH GL TXDOVLDVL YLDELOLWj SHU OH RSHUH HOHWWULFKH LQ PHGLD H EDVVD WHQVLRQH
QHFHVVDULHDJOLDOODFFLDPHQWLGHOOHIRUQLWXUHGLHQHUJLDHOHWWULFDVRQRLQYHFHDPPLVVLELOLWXWWLJOLLPSLDQWLDUHWH
VHLQWHUUDWLVRWWRVWUDGDHVLVWHQWHRYYHURLQDWWUDYHUVDPHQWRWUDVYHUVDOHXWLOL]]DQGRWHFQLFKHQRQLQYDVLYHFKH
LQWHUHVVLQRLOSHUFRUVRSLEUHYHSRVVLELOH
)DWWDVDOYDODSURFHGXUDGLDFFHUWDPHQWRGLFRPSDWLELOLWjSDHVDJJLVWLFDGLFXLDOO¶DUWQHOULVSHWWRGHJOL
RELHWWLYLGLTXDOLWjHGHOOHQRUPDWLYHG¶XVRGLFXLDOO¶DUWQRQFKpGHJOLDWWLGLJRYHUQRGHOWHUULWRULRYLJHQWLRYH
SL UHVWULWWLYL VRQR DPPLVVLELOL SLDQL SURJHWWL H LQWHUYHQWL GLYHUVL GD TXHOOL GL FXL DO FRPPD  QRQFKp L
VHJXHQWL
E  VDOYDJXDUGLD H LQWHJUD]LRQH GHL FRPSOHVVL YHJHWD]LRQDOL QDWXUDOL HVLVWHQWL H GHOOH FXUH SUHYLVWH GDOOH
SUHVFUL]LRQLGLSROL]LDIRUHVWDOH
E  DGHJXDPHQWR GL WUDFFLDWL YLDUL H IHUURYLDUL HVLVWHQWL FKH QRQ FRPSRUWLQR DOWHUD]LRQL GHOO¶LGURORJLD H QRQ
FRPSURPHWWDQRLFDUDWWHULPRUIRORJLFLHFRVLVWHPLFLHSDHVDJJLVWLFL
E ULVWUXWWXUD]LRQHGLPDQXIDWWLHGLOL]LOHJLWWLPDPHQWHHVLVWHQWLHSULYLGLYDORUHLGHQWLWDULRGHVWLQDWLDGDWWLYLWj
FRQQHVVHFRQO¶DJULFROWXUDVHQ]DDOFXQDXPHQWRGLYROXPHWULD
 1HO ULVSHWWR GHOOH QRUPH SHU O¶DFFHUWDPHQWR GL FRPSDWLELOLWj SDHVDJJLVWLFD VL DXVSLFDQR SLDQL SURJHWWL H
LQWHUYHQWL
F  SHU OD UHDOL]]D]LRQH GL SHUFRUVL SHU OD ³PRELOLWj GROFH´ VX YLDELOLWj HVLVWHQWH H FRUUHWWDPHQWH LQVHULWH QHO
SDHVDJJLR
F VWUHWWDPHQWHOHJDWLDOODWXWHODGHOODODPDRJUDYLQDHGHOOHFRPSRQHQWLHFRORJLFKHHVWRULFRFXOWXUDOLFKHOD
FDUDWWHUL]]DQRDOODVLVWHPD]LRQHGHOODYHJHWD]LRQHULSDULDDOPLJOLRUDPHQWRGHOUHJLPHLGULFRVHQ]DRSHUHGL
DUWLILFLDOL]]D]LRQH DO GLVLQTXLQDPHQWR HG DOOD GLVLQIHVWD]LRQH GHO FRUVR G¶DFTXD H DO UHFXSHURULSULVWLQR GHL
YDORULHFRORJLFLHSDHVLVWLFRDPELHQWDOL
F  SHU OD ULVWUXWWXUD]LRQH HGLOL]LD GL PDQXIDWWL OHJLWWLPDPHQWH HVLVWHQWL FKH SUHYHGD OD ULPR]LRQH GL SDUWL LQ
FRQWUDVWR FRQ OH TXDOLWj SDHVDJJLVWLFKH GHL OXRJKL H VLD ILQDOL]]DWD DO ORUR PLJOLRUH LQVHULPHQWR QHO FRQWHVWR
SDHVDJJLVWLFR

$UW 0LVXUHGLVDOYDJXDUGLDHGLXWLOL]]D]LRQHSHUOH³*URWWH´
1HLWHUULWRULLQWHUHVVDWLGDOODSUHVHQ]DGL*URWWHFRPHGHILQLWHDOO¶DUWSXQWR VLDSSOLFDQROHPLVXUHGL
VDOYDJXDUGLDHGLXWLOL]]D]LRQHGLFXLDLVXFFHVVLYLFRPPL H 
 ,Q VHGH GL DFFHUWDPHQWR GL FRPSDWLELOLWj SDHVDJJLVWLFD GL FXL DOO¶DUW  DL ILQL GHOOD VDOYDJXDUGLD H GHOOD
FRUUHWWDXWLOL]]D]LRQHGHLVLWLGLFXLDOSUHVHQWHDUWLFRORVLFRQVLGHUDQRQRQDPPLVVLELOLWXWWLLSLDQLSURJHWWLH
LQWHUYHQWL LQ FRQWUDVWR FRQ JOL RELHWWLYL GL TXDOLWj H OH QRUPDWLYH G¶XVR GL FXL DOO DUW  H LQ SDUWLFRODUH IDWWD
HFFH]LRQHSHUTXHOOLGLFXLDOFRPPDTXHOOLFKHFRPSRUWDQR
D PRGLILFD]LRQHGHOORVWDWRGHLOXRJKLFKHQRQVLDQRILQDOL]]DWHDOPDQWHQLPHQWRGHOO¶DVVHWWRJHRPRUIRORJLFR
SDHVDJJLVWLFRHGHOO¶HTXLOLEULRHFRVLVWHPLFR
D LQWHUYHQWLGLQXRYDHGLILFD]LRQH
D GHPROL]LRQHHULFRVWUX]LRQHGLHGLILFLHVLVWHQWLHGLLQIUDVWUXWWXUHVWDELOLVDOYRLOWUDVIHULPHQWRGLTXHOOLSULYLGL
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YDORUH LGHQWLWDULR H SDHVDJJLVWLFR DO GL IXRUL GHOOD IDVFLD WXWHODWD DQFKH DWWUDYHUVR VSHFLILFKH LQFHQWLYD]LRQL
SUHYLVWHGDQRUPHFRPXQLWDULHQD]LRQDOLRUHJLRQDOLRDWWLGLJRYHUQRGHOWHUULWRULR
D VYHUVDPHQWRGHLUHIOXLUHDOL]]D]LRQHHDPSOLDPHQWRGLLPSLDQWLSHUODGHSXUD]LRQHGHOOHDFTXHUHIOXHSHU
ORVPDOWLPHQWRHLOUHFXSHURGHLULILXWL
D  UHDOL]]D]LRQH H DPSOLDPHQWR GL LPSLDQWL SHU OD SURGX]LRQH GL HQHUJLD IDWWD HFFH]LRQH SHU JOL LQWHUYHQWL
LQGLFDWLQHOODSDUWHVHFRQGDGHOO HODERUDWRGHO3375/LQHHJXLGDVXOODSURJHWWD]LRQHHORFDOL]]D]LRQHGL
LPSLDQWLGLHQHUJLDULQQRYDELOH
D WUDVIRUPD]LRQHSURIRQGDGHLVXROLGLVVRGDPHQWRRPRYLPHQWRGLWHUUHRTXDOVLDVLLQWHUYHQWRFKHWXUELJOL
HTXLOLEULLGURJHRORJLFLRDOWHULLOSURILORGHOWHUUHQR
D QXRYHDWWLYLWjHVWUDWWLYHHDPSOLDPHQWL
D  UHDOL]]D]LRQH GL JDVGRWWL HOHWWURGRWWL OLQHH WHOHIRQLFKHR HOHWWULFKH HGHOOH UHODWLYH RSHUH DFFHVVRULH IXRUL
WHUUD FDELQHGLWUDVIRUPD]LRQHGLSUHVVXUL]]D]LRQHGLFRQYHUVLRQHGLVH]LRQDPHQWRGLPDQRYUDHFF qIDWWD
HFFH]LRQH QHOOH VROH DUHH SULYH GL TXDOVLDVL YLDELOLWj SHU OH RSHUH HOHWWULFKH LQ PHGLD H EDVVD WHQVLRQH
QHFHVVDULHDJOLDOODFFLDPHQWLGHOOHIRUQLWXUHGLHQHUJLDHOHWWULFDVRQRLQYHFHDPPLVVLELOLWXWWLJOLLPSLDQWLDUHWH
VHLQWHUUDWLVRWWRVWUDGDHVLVWHQWHRYYHURLQDWWUDYHUVDPHQWRWUDVYHUVDOHXWLOL]]DQGRWHFQLFKHQRQLQYDVLYHFKH
LQWHUHVVLQRLOSHUFRUVRSLEUHYHSRVVLELOH
)DWWDVDOYDODSURFHGXUDGLDFFHUWDPHQWRGLFRPSDWLELOLWjSDHVDJJLVWLFDGLFXLDOO¶DUWQHOULVSHWWRGHJOL
RELHWWLYLGLTXDOLWjHGHOOHQRUPDWLYHG¶XVRGLFXLDOO¶DUWQRQFKpGHJOLDWWLGLJRYHUQRGHOWHUULWRULRYLJHQWLRYH
SL UHVWULWWLYL VRQR DPPLVVLELOL SLDQL SURJHWWL H LQWHUYHQWL GLYHUVL GD TXHOOL GL FXL DO FRPPD  QRQFKp L
VHJXHQWL
E ULVWUXWWXUD]LRQHGLHGLILFLHVLVWHQWLSULYLGLYDORUHLGHQWLWDULRHSDHVDJJLVWLFRSXUFKpHVVLJDUDQWLVFDQR
x

,OFRUUHWWRLQVHULPHQWRSDHVDJJLVWLFRVHQ]DDXPHQWRGLYROXPHWULDHGLVXSHUILFLHFRSHUWD

x

O¶DXPHQWRGLVXSHUILFLHSHUPHDELOH

x

LO PDQWHQLPHQWR LO UHFXSHUR R LO ULSULVWLQR GL WLSRORJLH PDWHULDOL FRORUL FRHUHQWL FRQ L FDUDWWHUL
SDHVDJJLVWLFLGHOOXRJRHYLWDQGRO¶LQVHULPHQWRGLHOHPHQWLGLVVRQDQWLHSULYLOHJLDQGRO¶XVRGLWHFQRORJLH
HFRFRPSDWLELOL

E  UHDOL]]D]LRQH GL LQIUDVWUXWWXUH DO VHUYL]LR GHJOL LQVHGLDPHQWL HVLVWHQWL SXUFKp XWLOL]]LQR PDWHULDOH
HFRFRPSDWLELOLHODSRVL]LRQHHODGLVSRVL]LRQHSODQLPHWULFDQRQFRQWUDVWLFRQODPRUIRORJLDGHLOXRJKL
E  UHDOL]]D]LRQH GL RSHUH LQIUDVWUXWWXUDOL D UHWH SXEEOLFKH HR GL SXEEOLFD XWLOLWj LQWHUUDWH H VHQ]D RSHUH
FRQQHVVHIXRULWHUUDDFRQGL]LRQHFKHVLDQRFRPXQTXHFRPSDWLELOLFRQJOLRELHWWLYLGLTXDOLWjGLFXLDOO DUW
VLDQRGLGLPRVWUDWDDVVROXWDQHFHVVLWjHQRQVLDQRORFDOL]]DELOLDOWURYH

$UW 0LVXUHGLVDOYDJXDUGLDHGLXWLOL]]D]LRQHSHUL³*HRVLWL´JOL³,QJKLRWWLWRL´HL³&RUGRQLGXQDUL´
1HLWHUULWRULLQWHUHVVDWLGDOODSUHVHQ]DGL*HRVLWL,QJKLRWWLWRLH&RUGRQLGXQDULFRPHGHILQLWLDOO¶DUWSXQWL
  H VLDSSOLFDQROHPLVXUHGLVDOYDJXDUGLDHGLXWLOL]]D]LRQHGLFXLDLVXFFHVVLYLFRPPL H 
 ,Q VHGH GL DFFHUWDPHQWR GL FRPSDWLELOLWj SDHVDJJLVWLFD GL FXL DOO¶DUW  DL ILQL GHOOD VDOYDJXDUGLD H GHOOD
FRUUHWWDXWLOL]]D]LRQHGHLVLWLGLFXLDOSUHVHQWHDUWLFRORVLFRQVLGHUDQRQRQDPPLVVLELOLWXWWLLSLDQLSURJHWWLH
LQWHUYHQWL LQ FRQWUDVWR FRQ JOL RELHWWLYL GL TXDOLWj H OH QRUPDWLYH G¶XVR GL FXL DOO DUW  H LQ SDUWLFRODUH IDWWD
HFFH]LRQHSHUTXHOOLGLFXLDOFRPPDTXHOOLFKHFRPSRUWDQR
D PRGLILFD]LRQHGHOORVWDWRGHLOXRJKL
D LQWHUYHQWLGLQXRYDHGLILFD]LRQH
D GHPROL]LRQHHULFRVWUX]LRQHGLHGLILFLHVLVWHQWLHGLLQIUDVWUXWWXUHVWDELOLVDOYRLOWUDVIHULPHQWRGLTXHOOLSULYLGL
YDORUH LGHQWLWDULR H SDHVDJJLVWLFR DO GL IXRUL GHOOD IDVFLD WXWHODWD DQFKH DWWUDYHUVR VSHFLILFKH LQFHQWLYD]LRQL
SUHYLVWHGDQRUPHFRPXQLWDULHQD]LRQDOLRUHJLRQDOLRDWWLGLJRYHUQRGHOWHUULWRULR
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D VYHUVDPHQWRGHLUHIOXLUHDOL]]D]LRQHHDPSOLDPHQWRGLLPSLDQWLSHUODGHSXUD]LRQHGHOOHDFTXHUHIOXHSHU
ORVPDOWLPHQWRHLOUHFXSHURGHLULILXWL
D UHDOL]]D]LRQHHDPSOLDPHQWRGLLPSLDQWLSHUODSURGX]LRQHGLHQHUJLD
D WUDVIRUPD]LRQHSURIRQGDGHLVXROLGLVVRGDPHQWRRPRYLPHQWRGLWHUUHRTXDOVLDVLLQWHUYHQWRFKHWXUELJOL
HTXLOLEULLGURJHRORJLFLRDOWHULLOSURILORGHOWHUUHQR
D QXRYHDWWLYLWjHVWUDWWLYHHDPSOLDPHQWL
D IRUHVWD]LRQHGHOOHGROLQH
D  UHDOL]]D]LRQHGL JDVGRWWL HOHWWURGRWWL OLQHH WHOHIRQLFKHR HOHWWULFKH HGHOOH UHODWLYH RSHUH DFFHVVRULH IXRUL
WHUUD FDELQHGLWUDVIRUPD]LRQHGLSUHVVXUL]]D]LRQHGLFRQYHUVLRQHGLVH]LRQDPHQWRGLPDQRYUDHFF qIDWWD
HFFH]LRQH QHOOH VROH DUHH SULYH GL TXDOVLDVL YLDELOLWj SHU OH RSHUH HOHWWULFKH LQ PHGLD H EDVVD WHQVLRQH
QHFHVVDULHDJOLDOODFFLDPHQWLGHOOHIRUQLWXUHGLHQHUJLDHOHWWULFDVRQRLQYHFHDPPLVVLELOLWXWWLJOLLPSLDQWLDUHWH
VHLQWHUUDWLVRWWRVWUDGDHVLVWHQWHRYYHURLQDWWUDYHUVDPHQWRWUDVYHUVDOHXWLOL]]DQGRWHFQLFKHQRQLQYDVLYHFKH
LQWHUHVVLQRLOSHUFRUVRSLEUHYHSRVVLELOH
D SHUJOLLQJKLRWWLWRLLQSDUWLFRODUHQRQVRQRDPPLVVLELOLWXWWLJOLLQWHUYHQWLFKHQHDOWHULQRLOUHJLPHLGUDXOLFRH
FKHSRVVDQRGHWHUPLQDUQHO¶RFFOXVLRQH
)DWWDVDOYDODSURFHGXUDGLDFFHUWDPHQWRGLFRPSDWLELOLWjSDHVDJJLVWLFDGLFXLDOO¶DUWQHOULVSHWWRGHJOL
RELHWWLYLGLTXDOLWjHGHOOHQRUPDWLYHG¶XVRGLFXLDOO¶DUWQRQFKpGHJOLDWWLGLJRYHUQRGHOWHUULWRULRYLJHQWLRYH
SL UHVWULWWLYL VRQR DPPLVVLELOL SLDQL SURJHWWL H LQWHUYHQWL GLYHUVL GD TXHOOL GL FXL DO FRPPD  QRQFKp L
VHJXHQWL
E UHDOL]]D]LRQHGLSDVVHUHOOHRVWUXWWXUHVLPLOLHRSHUHILQDOL]]DWHDOUHFXSHURGHOODGXQDIDFLOPHQWHULPRYLELOL
GLSLFFROHGLPHQVLRQLHVFOXVLYDPHQWHILQDOL]]DWHDOOHDWWLYLWjFRQQHVVHDOODJHVWLRQHHIUXL]LRQHGHLVLWLWXWHODWL
FKHQRQQHFRPSURPHWWDQRIRUPDHIXQ]LRQHHFKHVLDQRUHDOL]]DWLFRQO¶LPSLHJRGLPDWHULDOLHFRFRPSDWLELOL
E ULVWUXWWXUD]LRQHGHJOLHGLILFLOHJLWWLPDPHQWHHVLVWHQWLHSULYLGLYDORUHLGHQWLWDULRFRQHVFOXVLRQHGLLQWHUYHQWL
FKHSUHYHGDQRODGHPROL]LRQHHULFRVWUX]LRQHSXUFKpHVVLJDUDQWLVFDQR
x

LOFRUUHWWRLQVHULPHQWRSDHVDJJLVWLFRVHQ]DDXPHQWRGLYROXPHWULDHGLVXSHUILFLHFRSHUWD

x

O¶DXPHQWRGLVXSHUILFLHSHUPHDELOH

x

LO PDQWHQLPHQWR LO UHFXSHUR R LO ULSULVWLQR GL WLSRORJLH PDWHULDOL FRORUL FRHUHQWL FRQ L FDUDWWHUL
SDHVDJJLVWLFLGHOOXRJRHYLWDQGRO¶LQVHULPHQWRGLHOHPHQWLGLVVRQDQWLHSULYLOHJLDQGRO¶XVRGLWHFQRORJLH
HFRFRPSDWLELOL

 1HO ULVSHWWR GHOOH QRUPH SHU O¶DFFHUWDPHQWR GL FRPSDWLELOLWj SDHVDJJLVWLFD VL DXVSLFDQR SLDQL SURJHWWL H
LQWHUYHQWL
F  ILQDOL]]DWL DO PDQWHQLPHQWR H DOO¶HYHQWXDOH UHFXSHUR GHOO¶DVVHWWR JHRPRUIRORJLFR SDHVDJJLVWLFR H GHOOD
IXQ]LRQDOLWjHGHOO¶HTXLOLEULRHFRVLVWHPLFR
F SHULFRUGRQLGXQDULFKHSUHYHGDQRRSHUHGLULIDFLPHQWRGHLFRUGRQLGHJUDGDWL SHUHVPHGLDQWHO¶XWLOL]]R
GL UHVWL PRUWL GL Posidonia oceanica H OH RSHUH GL LQJHJQHULD QDWXUDOLVWLFD FKH IDFLOLWLQR LO GHSRVLWR QDWXUDOH
GHOODVDEELD 
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&$32,,,
67587785$(&26,7(0,&$($0%,(17$/(

$UW ,QGLYLGXD]LRQHGHOOHFRPSRQHQWLERWDQLFRYHJHWD]LRQDOLHFRQWUROORSDHVDJJLVWLFR
 /H FRPSRQHQWL ERWDQLFRYHJHWD]LRQDOL LQGLYLGXDWH GDO 3375 FRPSUHQGRQR EHQL SDHVDJJLVWLFL H XOWHULRUL
FRQWHVWL
,EHQLSDHVDJJLVWLFLVRQRFRVWLWXLWLGD
 %RVFKL =RQHXPLGH5DPVDU
*OLXOWHULRULFRQWHVWLVRQRFRVWLWXLWLGD
 $UHHXPLGH 3UDWLHSDVFROLQDWXUDOL )RUPD]LRQLDUEXVWLYHLQHYROX]LRQHQDWXUDOH $UHDGLULVSHWWRGHL
ERVFKL

$UW 'HILQL]LRQLGHLEHQLSDHVDJJLVWLFLGLFXLDOOHFRPSRQHQWLERWDQLFRYHJHWD]LRQDOL
1) Boschi DUWFRPPDOHWWJGHO&RGLFH 
&RQVLVWRQRQHLWHUULWRULFRSHUWLGDIRUHVWHGDERVFKLHGDPDFFKLHDQFRUFKpSHUFRUVLRGDQQHJJLDWLGDOIXRFR
H LQ TXHOOL VRWWRSRVWL D YLQFROR GL ULPERVFKLPHQWR FRPH GHILQLWL GDOO DUWLFROR  FRPPL  H  GHO 'OJV 
PDJJLRQHGHOLPLWDWLQHOOHWDYROHGHOODVH]LRQH
2) Zone Umide Ramsar DUWFRPPDOHWWLGHO&RGLFH 
&RQVLVWRQR QHOOH ]RQH LQFOXVH QHOO HOHQFR SUHYLVWR GDO '35  PDU]R  Q  FRPH GHOLPLWDWH QHOOH
WDYROHGHOODVH]LRQH

$UW 'HILQL]LRQLGHJOLXOWHULRULFRQWHVWLGLFXLDOOHFRPSRQHQWLERWDQLFRYHJHWD]LRQDOL
1) Aree umide DUWFRPPDOHWWHGHO&RGLFH 
&RQVLVWRQR QHOOH SDOXGL JOL DFTXLWULQL OH WRUEH H L EDFLQL QDWXUDOL R DUWLILFLDOL SHUPDQHQWL R WHPSRUDQHL FRQ
DFTXDVWDJQDQWHRFRUUHQWHGROFHVDOPDVWUDRVDODWDFDUDWWHUL]]DWHGDIORUDHIDXQDLJURILOHFRPHGHOLPLWDWL
QHOOHWDYROHGHOODVH]LRQH
2) Prati e pascoli naturali DUWFRPPDOHWWHGHO&RGLFH 
&RQVLVWRQR QHL WHUULWRUL FRSHUWL GD IRUPD]LRQL HUERVH QDWXUDOL H VHPLQDWXUDOL SHUPDQHQWL XWLOL]]DWL FRPH
IRUDJJHUHDEDVVDSURGXWWLYLWjGLHVWHQVLRQHGLDOPHQRXQHWWDURRFRPHGLYHUVDPHQWHVSHFLILFDWRLQVHGHGL
DGHJXDPHQWR GHJOL VWUXPHQWL XUEDQLVWLFL R WHUULWRULDOL DO 3375 6RQR LQFOXVL WXWWL L SDVFROL VHFRQGDUL VLD
HPLFULSWRILWLFLVLDWHURILWLFLGLIIXVLLQWXWWRLOWHUULWRULRUHJLRQDOHSULQFLSDOPHQWHVXVXEVWUDWLFDOFDUHLFDUDWWHUL]]DWL
GD JUDQGH YDULHWj IORULVWLFD YDULDELOLWj GHOOH IRUPD]LRQL H IUDPPHQWD]LRQH VSD]LDOH HOHYDWD FRPH GHOLPLWDWL
QHOODWDYROD
 )RUPD]LRQLDUEXVWLYHLQHYROX]LRQHQDWXUDOH DUWFRPPDOHWWHGHO&RGLFH 
&RQVLVWRQR LQ IRUPD]LRQL YHJHWDOL EDVVH H FKLXVH FRPSRVWH SULQFLSDOPHQWH GL FHVSXJOL DUEXVWL H SLDQWH
HUEDFHH LQ HYROX]LRQH QDWXUDOH VSHVVR GHULYDWH GDOOD GHJUDGD]LRQH GHOOH DUHH D ERVFR HR D PDFFKLD R GD
ULQQRYD]LRQHGHOOHVWHVVHSHUULFRORQL]]D]LRQHGLDUHHLQDGLDFHQ]DFRPHGHOLPLWDWLQHOOHWDYROHGHOODVH]LRQH

4) Area di rispetto dei boschi DUWFRPPDOHWWHGHO&RGLFH 
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&RQVLVWH LQ XQD IDVFLD GL VDOYDJXDUGLD GHOOD SURIRQGLWj FRPH GL VHJXLWR GHWHUPLQDWD R FRPH GLYHUVDPHQWH
FDUWRJUDIDWD
D   PHWUL GDO SHULPHWUR HVWHUQR GHOOH DUHH ERVFDWH FKH KDQQR XQ¶HVWHQVLRQH LQIHULRUH D  HWWDUR H GHOOH
DUHHRJJHWWRGLLQWHUYHQWLGLIRUHVWD]LRQHGLTXDOVLDVLGLPHQVLRQHVXFFHVVLYLDOODGDWDGLDSSURYD]LRQHGHO
3375SURPRVVLGDSROLWLFKHFRPXQLWDULHSHUORVYLOXSSRUXUDOHRGDDOWUHIRUPHGLILQDQ]LDPHQWRSXEEOLFR
RSULYDWR
E   PHWUL GDO SHULPHWUR HVWHUQR GHOOH DUHH ERVFDWH FKH KDQQR XQ¶HVWHQVLRQH FRPSUHVD WUD  HWWDUR H 
HWWDUL
F  PHWULGDOSHULPHWURHVWHUQRGHOOHDUHHERVFDWHFKHKDQQRXQ¶HVWHQVLRQHVXSHULRUHDHWWDUL

$UW ,QGLUL]]LSHUOHFRPSRQHQWLERWDQLFRYHJHWD]LRQDOL
*OLLQWHUYHQWLFKHLQWHUHVVDQROHFRPSRQHQWLERWDQLFRYHJHWD]LRQDOLGHYRQRWHQGHUHD
DOLPLWDUHHULGXUUHJOLLQWHUYHQWLGLWUDVIRUPD]LRQHHDUWLILFLDOL]]D]LRQHGHOOHDUHHDERVFKLHPDFFKLHGHLSUDWL
HSDVFROLQDWXUDOLGHOOHIRUPD]LRQLDUEXVWLYHLQHYROX]LRQHQDWXUDOHHGHOOH]RQHXPLGH
EUHFXSHUDUHHULSULVWLQDUHOHFRPSRQHQWLGHOSDWULPRQLRERWDQLFRIORURYHJHWD]LRQDOHHVLVWHQWH
FUHFXSHUDUHHULXWLOL]]DUHLOSDWULPRQLRVWRULFRHVLVWHQWHDQFKHQHOFDVRGLLQWHUYHQWLDVXSSRUWRGHOOHDWWLYLWj
DJURVLOYRSDVWRUDOL
G SUHYHGHUH O¶XVR GL WHFQRORJLH HFRFRPSDWLELOL H WLSRORJLH PDWHULDOL FRORUL FRHUHQWL FRQ L FDUDWWHUL
SDHVDJJLVWLFLGHOOXRJRHFRQVHJXLUHXQFRUUHWWRLQVHULPHQWRSDHVDJJLVWLFR
HFRQFRUUHUHDFRVWUXLUHKDELWDWFRHUHQWLFRQODWUDGL]LRQHGHLSDHVDJJLPHGLWHUUDQHLULFRUUHQGRDWHFQRORJLH
GHOODSLHWUDHGHOOHJQRHLQJHQHUDOHDPDWHULDOLHFRFRPSDWLELOLULVSRQGHQWLDOO¶HVLJHQ]DGLVDOYDJXDUGLD
HFRORJLFDHSURPR]LRQHGLELRGLYHUVLWj
1HOOH]RQHDERVFRqQHFHVVDULRIDYRULUH
DLOULSULVWLQRGHOSRWHQ]LDOHYHJHWD]LRQDOHHVLVWHQWHSURWHJJHQGRO¶HYROX]LRQHQDWXUDOHGHOOHQXRYHIRUPD]LRQL
VSRQWDQHH
EODPDQXWHQ]LRQHHLOULSULVWLQRGLSLFFROHUDFFROWHG¶DFTXDHSR]]HVWDJLRQDOL
F OD PDQXWHQ]LRQH VHQ]D GHPROL]LRQH WRWDOH GHL PXUHWWL D VHFFR HVLVWHQWL H OD UHDOL]]D]LRQH GL QXRYL
DWWUDYHUVRWHFQLFKHFRVWUXWWLYHWUDGL]LRQDOLHGLQSLHWUDFDOFDUHD
G ODFRQYHUVLRQHGHOOHSURGX]LRQLDJULFROHYHUVRPRGHOOLGLDJULFROWXUDELRORJLFDQHOOHDUHHFRQWLJXHDOOH]RQH
XPLGH
H OD SURWH]LRQH GHJOL HTXLOLEUL LGURJHRORJLFL GL YDVWL WHUULWRUL GDOOH D]LRQL GL GLODYDPHQWR HURVLRQH H
GHVHUWLILFD]LRQHGHLVXROLDWWUDYHUVRODULQDWXUDOL]]D]LRQHGHOOHDUHHSHUFRUVHGDJOLLQFHQGL
1HOOH]RQHDSUDWRHSDVFRORQDWXUDOHqQHFHVVDULRIDYRULUH
DLOULSULVWLQRGHOSRWHQ]LDOHYHJHWD]LRQDOHHVLVWHQWHSURWHJJHQGRO¶HYROX]LRQHQDWXUDOHGHOOHQXRYHIRUPD]LRQL
VSRQWDQHHDSDVFRORQDWXUDOH
EODPDQXWHQ]LRQHHLOULSULVWLQRGLSLFFROHUDFFROWHG¶DFTXDHSR]]HVWDJLRQDOL
F OD PDQXWHQ]LRQH VHQ]D GHPROL]LRQH WRWDOH GHL PXUHWWL D VHFFR HVLVWHQWL H OD UHDOL]]D]LRQH GL QXRYL
DWWUDYHUVRWHFQLFKHFRVWUXWWLYHWUDGL]LRQDOLHGLQSLHWUDFDOFDUHD
GLOFRQWHQLPHQWRGHOODYHJHWD]LRQHDUEXVWLYDQHLSDVFROLDULGL
HO¶LQFHQWLYD]LRQHGHOOHSUDWLFKHSDVWRUDOLWUDGL]LRQDOLHVWHQVLYH
I ODULFRVWLWX]LRQHGLSDVFROLDULGLWUDPLWHODPHVVDDULSRVRGHLVHPLQDWLYL
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JODFROWLYD]LRQHGLHVVHQ]HRIILFLQDOLFRQPHWRGLGLDJULFROWXUDELRORJLFD
1HOOH]RQHXPLGH5DPVDUHQHOOHDUHHXPLGHGLLQWHUHVVHUHJLRQDOHqQHFHVVDULRIDYRULUH
DODSHUPDQHQ]DGLKDELWDWLGRQHLDVSHFLHYHJHWDOLHDQLPDOL HIIHWWXDQGRJOLLQWHUYHQWLGLPDQXWHQ]LRQHFKH
SUHYHGRQRLOWDJOLRGHOOHYHJHWD]LRQHLQPDQLHUDDOWHUQDWDVRORVXXQDGHOOHGXHVSRQGHQHLFRUVLG¶DFTXD
FRQDOYHRGLODUJKH]]DVXSHULRUHDLPHWUL
EODFRQYHUVLRQHGHOOHSURGX]LRQLDJULFROHYHUVRPRGHOOLGLDJULFROWXUDELRORJLFDQHOOHDUHHFRQWLJXHDOOH]RQH
XPLGH
1HOOH]RQHXPLGH5DPVDUHQHOOHDUHHXPLGHGLLQWHUHVVHUHJLRQDOHqQHFHVVDULRJDUDQWLUH
DFKHWXWWHOHDFTXHGHULYDQWLGDLPSLDQWLGLGHSXUD]LRQHGHL UHIOXLXUEDQLTXDORUDVLDQRULYHUVDWHDOO¶LQWHUQR
GHOOH]RQHXPLGHYHQJDQRSUHYHQWLYDPHQWHWUDWWDWHFRQVLVWHPLGLILWRGHSXUD]LRQHGDORFDOL]]DUVLDOGLIXRUL
GHOOH]RQHXPLGHVWHVVH
1HOOHDUHHGHJUDGDWHSHUHIIHWWRGLSUDWLFKHGL³VSLHWUDPHQWR´qQHFHVVDULRIDYRULUHDQFKHSUHGLVSRQHQGR
IRUPHGLSUHPLDOLWjHGLQFHQWLYD]LRQH
D OD ULFRQQHVVLRQH H O¶LQFOXVLRQH GHOOH DUHH VRWWRSRVWH D VSLHWUDPHQWR QHO VLVWHPD GL 5HWH (FRORJLFD
5HJLRQDOH 5(5  ULFRVWLWXHQGR L SDHVDJJL GHOOD VWHSSD PHGLWHUUDQHD H PLWLJDQGR L SURFHVVL GL
IUDPPHQWD]LRQHGHJOLKDELWDWHGHJOLHFRVLVWHPL
E OD SURWH]LRQH GHJOL HTXLOLEUL LGURJHRORJLFL GL YDVWL WHUULWRUL GDOOH D]LRQL GL GLODYDPHQWR HURVLRQH H
GHVHUWLILFD]LRQHGHLVXROLDWWUDYHUVRLOUHFXSHURGHLSDVFROL
FLOULODQFLRGHOO¶HFRQRPLDDJURVLOYRSDVWRUDOH

$UW 'LUHWWLYHSHUOHFRPSRQHQWLERWDQLFRYHJHWD]LRQDOL
*OLHQWLHLVRJJHWWLSXEEOLFLQHLSLDQLGLVHWWRUHGLFRPSHWHQ]D
D SHUVHJXRQR SROLWLFKH GL PDQXWHQ]LRQH YDORUL]]D]LRQH ULTXDOLILFD]LRQH GHO SDHVDJJLR QDWXUDOH H FROWXUDOH
WUDGL]LRQDOH DO ILQH GHOOD FRQVHUYD]LRQH GHOOD ELRGLYHUVLWj GL SURWH]LRQH LGURJHRORJLFD H GHOOH FRQGL]LRQL
ELRFOLPDWLFKH GL SURPR]LRQH GL XQ WXULVPR VRVWHQLELOH EDVDWR VXOO¶RVSLWDOLWj UXUDOH GLIIXVD H VXOOD
YDORUL]]D]LRQHGHLFDUDWWHULLGHQWLWDULGHLOXRJKL
*OLHQWLHLVRJJHWWLSXEEOLFLQHLSLDQLXUEDQLVWLFLWHUULWRULDOLHGLVHWWRUHGLFRPSHWHQ]D
D LQFOXGRQR OH FRPSRQHQWL HFRVLVWHPLFKH LQ XQ VLVWHPD GL DUHH D YDOHQ]D QDWXUDOH FRQQHVVR DOOD 5HWH
(FRORJLFD5HJLRQDOHHQHVWDELOLVFRQROHUHJROHGLYDORUL]]D]LRQHHFRQVHUYD]LRQH
ELQGLYLGXDQROHDUHHFRPSURPHVVHHGHJUDGDWHDOO¶LQWHUQRGHOOHTXDOLDWWLYDUHSURFHVVLGLULQDWXUDOL]]D]LRQHH
GLULTXDOLILFD]LRQHDPELHQWDOHHSDHVDJJLVWLFD
FGLVFLSOLQDQRLFDUDWWHULWLSRORJLFLGHOOHHGLILFD]LRQLDVHUYL]LRGHOOHDWWLYLWjDJULFROHRYHFRQVHQWLWHQRQFKpOH
UHJROHSHUXQFRUUHWWRLQVHULPHQWRSDHVDJJLVWLFRGHOOHRSHUH
G ,Q VHGH GL IRUPD]LRQH R DGHJXDPHQWR ULGHILQLVFRQR DOOH RSSRUWXQH VFDOH GL GHWWDJOLR O¶DUHD GL ULVSHWWR GHL
ERVFKL
H,QGLYLGXDQROHVSHFLHDUERUHHHQGHPLFKHDULVFKLRGLVRSUDYYLYHQ]DHGLQFHQWLYDQRSURJHWWLGLULSURGX]LRQH
HVSHFLILFLSLDQLGLSURWH]LRQHSHUODORURVDOYDJXDUGLD

$UW 3UHVFUL]LRQLSHU³%RVFKL´
1HLWHUULWRULLQWHUHVVDWLGDOODSUHVHQ]DGLERVFKLFRPHGHILQLWLDOO¶DUWSXQWR VLDSSOLFDQROHVHJXHQWL
SUHVFUL]LRQL
1RQVRQRDPPLVVLELOLSLDQLSURJHWWLHLQWHUYHQWLFKHFRPSRUWDQR
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D WUDVIRUPD]LRQHHULPR]LRQHGHOODYHJHWD]LRQHDUERUHDRGDUEXVWLYD6RQRIDWWLVDOYLJOLLQWHUYHQWLILQDOL]]DWL
DOOD JHVWLRQH IRUHVWDOH TXHOOL YROWL DO ULSULVWLQRUHFXSHUR GL VLWXD]LRQL GHJUDGDWH OH QRUPDOL SUDWLFKH VLOYR
FROWXUDOL FKH GHYRQR SHUVHJXLUH ILQDOLWj QDWXUDOLVWLFKH TXDOL HYLWDUH LO WDJOLR D UDVR QHL ERVFKL VH QRQ
GLVFLSOLQDWRGDOOHSUHVFUL]LRQLGLSROL]LDIRUHVWDOHIDYRULUHOHVSHFLHVSRQWDQHHSURPXRYHUHODFRQYHUVLRQHDG
DOWRIXVWRGHYRQRLQROWUHHVVHUHFRHUHQWLFRQLOPDQWHQLPHQWRULSULVWLQRGHOODVRVWDHGHOODSUHVHQ]DGLVSHFLH
IDXQLVWLFKHDXWRFWRQH
D DOOHYDPHQWR]RRWHFQLFRGLWLSRLQWHQVLYR
D QXRYDHGLILFD]LRQHIDWWLVDOYLJOLLQWHUYHQWLLQGLFDWLDOFRPPD
D GHPROL]LRQHHULFRVWUX]LRQHGLHGLILFLHGLLQIUDVWUXWWXUHVWDELOLHVLVWHQWLVDOYRLOWUDVIHULPHQWRGLTXHOOLSULYLGL
YDORUH LGHQWLWDULR H SDHVDJJLVWLFR DO GL IXRUL GHOOD IDVFLD WXWHODWD DQFKH DWWUDYHUVR VSHFLILFKH LQFHQWLYD]LRQL
SUHYLVWHGDQRUPHFRPXQLWDULHQD]LRQDOLRUHJLRQDOLRDWWLGLJRYHUQRGHOWHUULWRULR
D DSHUWXUDGLQXRYHLQIUDVWUXWWXUHSHUODPRELOLWjDGHFFH]LRQHGLTXHOOHILQDOL]]DWHDOODJHVWLRQHHSURWH]LRQH
GHLFRPSOHVVLERVFDWL
D LPSHUPHDELOL]]D]LRQHGLVWUDGHUXUDOL
D  UHDOL]]D]LRQH H DPSOLDPHQWR GL LPSLDQWL SHU OD GHSXUD]LRQH GHOOH DFTXH UHIOXH SHU OR VPDOWLPHQWR H LO
UHFXSHURGHLULILXWL
D  UHDOL]]D]LRQH H DPSOLDPHQWR GL LPSLDQWL SHU OD SURGX]LRQH GL HQHUJLD IDWWD HFFH]LRQH SHU JOL LQWHUYHQWL
LQGLFDWLQHOODSDUWHVHFRQGDGHOO HODERUDWRGHO3375/LQHHJXLGDVXOODSURJHWWD]LRQHHORFDOL]]D]LRQHGL
LPSLDQWLGLHQHUJLDULQQRYDELOH
D  UHDOL]]D]LRQH GL JDVGRWWL HOHWWURGRWWL OLQHH WHOHIRQLFKHR HOHWWULFKH HGHOOH UHODWLYH RSHUH DFFHVVRULH IXRUL
WHUUD FDELQHGLWUDVIRUPD]LRQHGLSUHVVXUL]]D]LRQHGLFRQYHUVLRQHGLVH]LRQDPHQWRGLPDQRYUDHFF qIDWWD
HFFH]LRQH QHOOH VROH DUHH SULYH GL TXDOVLDVL YLDELOLWj SHU OH RSHUH HOHWWULFKH LQ PHGLD H EDVVD WHQVLRQH
QHFHVVDULHDJOLDOODFFLDPHQWLGHOOHIRUQLWXUHGLHQHUJLDHOHWWULFDVRQRLQYHFHDPPLVVLELOLWXWWLJOLLPSLDQWLDUHWH
VHLQWHUUDWLVRWWRVWUDGDHVLVWHQWHRYYHURLQDWWUDYHUVDPHQWRWUDVYHUVDOHXWLOL]]DQGRWHFQLFKHQRQLQYDVLYHFKH
LQWHUHVVLQRLOSHUFRUVRSLEUHYHSRVVLELOH
D QXRYHDWWLYLWjHVWUDWWLYHHDPSOLDPHQWL
D  HOLPLQD]LRQH R WUDVIRUPD]LRQH GHJOL HOHPHQWL DQWURSLFL H VHPLQDWXUDOL FRQ DOWD YDOHQ]D HFRORJLFD H
SDHVDJJLVWLFD
D UHDOL]]D]LRQHGLYDVFKHSLVFLQHHFLVWHUQHDFLHORDSHUWR
 )DWWD VDOYD OD SURFHGXUD GL DXWRUL]]D]LRQH SDHVDJJLVWLFD QHO ULVSHWWR GHJOL RELHWWLYL GL TXDOLWj H GHOOH
QRUPDWLYH G¶XVR GL FXL DOO¶DUW  QRQFKp GHJOL DWWL GL JRYHUQR GHO WHUULWRULR YLJHQWL RYH SL UHVWULWWLYL VRQR
DPPLVVLELOLSLDQLSURJHWWLHLQWHUYHQWLGLYHUVLGDTXHOOLGLFXLDOFRPPDQRQFKpLVHJXHQWL
E  ULVWUXWWXUD]LRQH GHJOL HGLILFL HVLVWHQWL FRQ HVFOXVLRQH GL TXHOOL FKH SUHYHGDQR OD GHPROL]LRQH H
ULFRVWUX]LRQHSXUFKpHVVLJDUDQWLVFDQR
x

LOFRUUHWWRLQVHULPHQWRSDHVDJJLVWLFRVHQ]DDXPHQWRGLYROXPHWULDHGLVXSHUILFLHFRSHUWD

x

O¶DXPHQWRGLVXSHUILFLHSHUPHDELOH

x

LO PDQWHQLPHQWR LO UHFXSHUR R LO ULSULVWLQR GL WLSRORJLH PDWHULDOL FRORUL FRHUHQWL FRQ L FDUDWWHUL
SDHVDJJLVWLFLGHOOXRJRHYLWDQGRO¶LQVHULPHQWRGLHOHPHQWLGLVVRQDQWLHSULYLOHJLDQGRO¶XVRGLWHFQRORJLH
HFRFRPSDWLELOL

E PLJOLRUDPHQWRVWUXWWXUDOHGHOODYLDELOLWjHVLVWHQWHFRQUHDOL]]D]LRQHGLVWUDWLVXSHUILFLDOLGLPDWHULDOHLQHUWH
ODSLGHRHLQWHUUDFRVWLSDWDLQFOXGHQGRRYHSRVVLELOHDGHJXDWLFXQLFROLGLDWWUDYHUVDPHQWRSHUODIDXQD
E UHDOL]]D]LRQHGLDUHHGLVRVWDHSLFQLFQHOOHUDGXUHVHQ]DLQWHUYHQWLGLLPSHUPHDELOL]]D]LRQHGHLVXROLHG
HYLWDQGRO¶LQVHULPHQWRGLHOHPHQWLGLVVRQDQWL
E GLYLVLRQHGHLIRQGLPHGLDQWH
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x

PXUHWWL D VHFFR UHDOL]]DWL FRQ PDWHULDOL ORFDOL H QHO ULVSHWWR GHL FDUDWWHUL FRVWUXWWLYL H GHOOH TXDOLWj
SDHVDJJLVWLFKHGHLOXRJKL

x

VLHSLYHJHWDOLUHDOL]]DWHFRQVSHFLHDUEXVWLYHHDUERUHHDXWRFWRQHHGHYHQWXDOPHQWHDQFKHUHFLQ]LRQL
DUHWHFRSHUWHGDYHJHWD]LRQHDUEXVWLYDHUDPSLFDQWHDXWRFWRQD

LQ RJQL FDVR FRQ OD SUHYLVLRQH GL XQ FRQJUXR QXPHUR GL YDUFKL SHU SHUPHWWHUH LO SDVVDJJLR GHOOD IDXQD
VHOYDWLFD
E ULVWUXWWXUD]LRQHGLPDQXIDWWLHGLOL]LHGDWWUH]]DWXUHOHJLWWLPDPHQWHHVLVWHQWLGHVWLQDWLDGDWWLYLWjVWUHWWDPHQWH
FRQQHVVHFRQO¶DWWLYLWjVLOYRDJURSDVWRUDOHSXUFKpHIIHWWXDWLQHOULVSHWWRGLWLSRORJLHPDWHULDOLFRORULFRHUHQWL
FRQLFDUDWWHULSDHVDJJLVWLFLORFDOLGHOOXRJRHYLWDQGRO¶LQVHULPHQWRGLHOHPHQWLGLVVRQDQWLHSULYLOHJLDQGRO¶XVR
GLWHFQRORJLHHFRFRPSDWLELOL
 1HO ULVSHWWR GHOOH QRUPH SHU LO ULODVFLR GHOO DXWRUL]]D]LRQH SDHVDJJLVWLFD VL DXVSLFDQR SLDQL SURJHWWL H
LQWHUYHQWL
F  GL GHPROL]LRQH VHQ]D ULFRVWUX]LRQH R D FRQGL]LRQH FKH OD ULFRVWUX]LRQH DYYHQJD DO GL IXRUL GHOOD IDVFLD
WXWHODWD GL HGLILFL HVLVWHQWL HR SDUWL GL HVVL GLVVRQDQWL H LQ FRQWUDVWR FRQ OH SHFXOLDULWj SDHVDJJLVWLFKH GHL
OXRJKL
F GLPDQXWHQ]LRQHHULSULVWLQRGHLPXUHWWLDVHFFRHVLVWHQWLOLPLWDWLDOOHSDUWLLQFDWWLYRVWDWRGLFRQVHUYD]LRQH
VHQ]DVPDQWHOODPHQWRWRWDOHGHOPDQXIDWWR
F  GL UHDOL]]D]LRQH GL SHUFRUVL SHU OD ³PRELOLWj GROFH´ VX YLDELOLWj HVLVWHQWH VHQ]D RSHUH GL
LPSHUPHDELOL]]D]LRQHGHLVXROLHFRUUHWWDPHQWHLQVHULWHQHOSDHVDJJLR
F GLIRUHVWD]LRQHLPSLHJDQGRVRORVSHFLHDUERUHHHDUEXVWLYHDXWRFWRQHVHFRQGRLSULQFLSLGHOODVLOYLFROWXUD
QDWXUDOLVWLFD
F  GL ULVWUXWWXUD]LRQH GHL PDQXIDWWL DOO¶LQWHUQR GL FRPSOHVVL FDPSHJJLVWLFL HVLVWHQWL VROR VH ILQDOL]]DWL
DOO DGHJXDPHQWR IXQ]LRQDOH GHJOL VWHVVL H DOOD ORUR PHVVD LQ VLFXUH]]D QHOO¶DPELWR GHOOD VDJRPD HVLVWHQWH
JDUDQWHQGRLOFDUDWWHUHWHPSRUDQHRGHLPDQXIDWWLHODVDOYDJXDUGLDGHOODYHJHWD]LRQHDUERUHDHVLVWHQWH
F GLVLVWHPD]LRQHLGURJHRORJLFDHULQDWXUDOL]]D]LRQHGHLWHUUHQLFRQLOULFRUVRHVFOXVLYRDPHWRGLHWHFQLFKHGL
LQJHJQHULDQDWXUDOLVWLFD

$UW 0LVXUHGLVDOYDJXDUGLDHGLXWLOL]]D]LRQHSHUO¶$UHDGLULVSHWWRGHLERVFKL
 1HL WHUULWRUL LQWHUHVVDWL GDOOD SUHVHQ]D GL DUHH GL ULVSHWWR GHL ERVFKL FRPH GHILQLWH DOO¶DUW  SXQWR   VL
DSSOLFDQROHPLVXUHGLVDOYDJXDUGLDHGLXWLOL]]D]LRQHGLFXLDLVXFFHVVLYLFRPPL H 
 ,Q VHGH GL DFFHUWDPHQWR GL FRPSDWLELOLWj SDHVDJJLVWLFD GL FXL DOO¶DUW  DL ILQL GHOOD VDOYDJXDUGLD H GHOOD
FRUUHWWDXWLOL]]D]LRQHGHLVLWLGLFXLDOSUHVHQWHDUWLFRORVLFRQVLGHUDQRQRQDPPLVVLELOLWXWWLLSLDQLSURJHWWLH
LQWHUYHQWL LQ FRQWUDVWR FRQ JOL RELHWWLYL GL TXDOLWj H OH QRUPDWLYH G¶XVR GL FXL DOO DUW  H LQ SDUWLFRODUH IDWWD
HFFH]LRQHSHUTXHOOLGLFXLDOFRPPDTXHOOLFKHFRPSRUWDQR
D WUDVIRUPD]LRQHHULPR]LRQHGHOODYHJHWD]LRQHDUERUHDRGDUEXVWLYD6RQRIDWWLVDOYLJOLLQWHUYHQWLILQDOL]]DWL
DOODJHVWLRQHIRUHVWDOHTXHOOLYROWLDOULSULVWLQRUHFXSHURGLVLWXD]LRQLGHJUDGDWHOHQRUPDOLSUDWLFKHVLOYRDJUR
SDVWRUDOH FKH QRQ FRPSURPHWWDQR OH VSHFLH VSRQWDQHH H VLDQR FRHUHQWL FRQ LO PDQWHQLPHQWRULSULVWLQR GHOOD
VRVWDHGHOODSUHVHQ]DGLVSHFLHIDXQLVWLFKHDXWRFWRQH
D QXRYDHGLILFD]LRQH
D  DSHUWXUD GL QXRYH VWUDGH DG HFFH]LRQH GL TXHOOH ILQDOL]]DWH DOOD JHVWLRQH H SURWH]LRQH GHL FRPSOHVVL
ERVFDWLHO¶LPSHUPHDELOL]]D]LRQHGLVWUDGHUXUDOL
D  UHDOL]]D]LRQH H DPSOLDPHQWR GL LPSLDQWL SHU OD GHSXUD]LRQH GHOOH DFTXH UHIOXH SHU OR VPDOWLPHQWR H LO
UHFXSHURGHLULILXWL
D  UHDOL]]D]LRQH H DPSOLDPHQWR GL LPSLDQWL SHU OD SURGX]LRQH GL HQHUJLD IDWWD HFFH]LRQH SHU JOL LQWHUYHQWL
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LQGLFDWLQHOODSDUWHVHFRQGDGHOO HODERUDWRGHO3375/LQHHJXLGDVXOODSURJHWWD]LRQHHORFDOL]]D]LRQHGL
LPSLDQWLGLHQHUJLDULQQRYDELOH
D  UHDOL]]D]LRQH GL JDVGRWWL HOHWWURGRWWL OLQHH WHOHIRQLFKHR HOHWWULFKH HGHOOH UHODWLYH RSHUH DFFHVVRULH IXRUL
WHUUD FDELQHGLWUDVIRUPD]LRQHGLSUHVVXUL]]D]LRQHGLFRQYHUVLRQHGLVH]LRQDPHQWRGLPDQRYUDHFF qIDWWD
HFFH]LRQH QHOOH VROH DUHH SULYH GL TXDOVLDVL YLDELOLWj SHU OH RSHUH HOHWWULFKH LQ PHGLD H EDVVD WHQVLRQH
QHFHVVDULHDJOLDOODFFLDPHQWLGHOOHIRUQLWXUHGLHQHUJLDHOHWWULFDVRQRLQYHFHDPPLVVLELOLWXWWLJOLLPSLDQWLDUHWH
VHLQWHUUDWLVRWWRVWUDGDHVLVWHQWHRYYHURLQDWWUDYHUVDPHQWRWUDVYHUVDOHXWLOL]]DQGRWHFQLFKHQRQLQYDVLYHFKH
LQWHUHVVLQRLOSHUFRUVRSLEUHYHSRVVLELOH
D QXRYHDWWLYLWjHVWUDWWLYHHDPSOLDPHQWL
D  HOLPLQD]LRQH R WUDVIRUPD]LRQH GHJOL HOHPHQWL DQWURSLFL H VHPLQDWXUDOL GHO SDHVDJJLR DJUDULR FRQ DOWD
YDOHQ]DHFRORJLFDHSDHVDJJLVWLFD
D qFRQVHQWLWDODPHVVDLQVLFXUH]]DGHLIURQWLGLFDYDVHHIIHWWXDWDFRQWHFQLFKHGLLQJHJQHULDQDWXUDOLVWLFD
)DWWDVDOYDODSURFHGXUDGLDFFHUWDPHQWRGLFRPSDWLELOLWjSDHVDJJLVWLFDGLFXLDOO¶DUWQHOULVSHWWRGHJOL
RELHWWLYLGLTXDOLWjHGHOOHQRUPDWLYHG¶XVRGLFXLDOO¶DUWQRQFKpGHJOLDWWLGLJRYHUQRGHOWHUULWRULRYLJHQWLRYH
SL UHVWULWWLYL VRQR DPPLVVLELOL SLDQL SURJHWWL H LQWHUYHQWL GLYHUVL GD TXHOOL GL FXL DO FRPPD  QRQFKp L
VHJXHQWL
E WUDVIRUPD]LRQHGLPDQXIDWWLOHJLWWLPDPHQWHHVLVWHQWLSHUXQDYROXPHWULDDJJLXQWLYDQRQVXSHULRUHDO
SXUFKpGHWWLSLDQLHRSURJHWWLHLQWHUYHQWL
x

VLDQRILQDOL]]DWLDOO DGHJXDPHQWRVWUXWWXUDOHRIXQ]LRQDOHGHJOLLPPRELOLDOO¶HIILFLHQWDPHQWRHQHUJHWLFR
HDOODVRVWHQLELOLWjHFRORJLFD

x

FRPSRUWLQRODULTXDOLILFD]LRQHSDHVDJJLVWLFDGHLOXRJKL

x

DVVLFXULQR O¶LQFUHPHQWR GHOOD VXSHUILFLH SHUPHDELOH H OD ULPR]LRQH GHJOL HOHPHQWL DUWLILFLDOL FKH
FRPSURPHWWRQRODWXWHODGHOO¶DUHDERVFDWD

x

JDUDQWLVFDQR LO PDQWHQLPHQWR LO UHFXSHUR R LO ULSULVWLQR GL WLSRORJLH PDWHULDOL FRORUL FRHUHQWL FRQ L
FDUDWWHULSDHVDJJLVWLFLGHOOXRJRHYLWDQGRO¶LQVHULPHQWRGLHOHPHQWLGLVVRQDQWLHSULYLOHJLDQGRO¶XVRGL
WHFQRORJLHHFRFRPSDWLELOL

x

LQFHQWLYLQR OD IUXL]LRQH SXEEOLFD GHO EHQH DWWUDYHUVR OD ULTXDOLILFD]LRQH HG LO ULSULVWLQR GL SHUFRUVL
SHGRQDOL DEEDQGRQDWL HR OD UHDOL]]D]LRQH GL QXRYL SHUFRUVL SHGRQDOL JDUDQWHQGR FRPXQTXH OD
SHUPHDELOLWjGHJOLVWHVVL

E  UHDOL]]D]LRQH GL LPSLDQWL WHFQLFL GL PRGHVWD HQWLWj TXDOL FDELQH HOHWWULFKH FDELQH GL GHFRPSUHVVLRQH SHU
JDVHLPSLDQWLGLVROOHYDPHQWRSXQWLGLULVHUYDG DFTXDSHUVSHJQLPHQWRLQFHQGLHVLPLOL
E  FRVWUX]LRQH GL LPSLDQWL GL FDSWD]LRQH H GL DFFXPXOR GHOOH DFTXH SXUFKp QRQ DOWHULQR VRVWDQ]LDOPHQWH OD
PRUIRORJLDGHLOXRJKL
E UHDOL]]D]LRQHGLVWUXWWXUHIDFLOPHQWHULPRYLELOLGLSLFFROHGLPHQVLRQLSHUDWWLYLWjFRQQHVVHDOWHPSROLEHUR
UHDOL]]DWH LQ PDWHULDOL HFRFRPSDWLELOL FKH QRQ FRPSURPHWWDQR L FDUDWWHUL GHL OXRJKL QRQ DXPHQWLQR OD
IUDPPHQWD]LRQHGHLFRUULGRLGLFRQQHVVLRQHHFRORJLFDHQRQFRPSRUWLQRO¶DXPHQWRGLVXSHUILFLHLPSHUPHDELOH
SUHYHGHQGRLGRQHHRSHUHGLPLWLJD]LRQHGHJOLLPSDWWL
E  UHDOL]]D]LRQH GL DQQHVVL UXVWLFL H GL DOWUH VWUXWWXUH VWUHWWDPHQWH IXQ]LRQDOL DOOD FRQGX]LRQH GHO IRQGR ,
PDQXIDWWLFRQVHQWLWLGRYUDQQRHVVHUHUHDOL]]DWLSUHIHULELOPHQWHLQDGLDFHQ]DDOOHVWUXWWXUHHVLVWHQWLHGRYUDQQR
PDQWHQHUHUHFXSHUDUHRULSULVWLQDUHWLSRORJLHPDWHULDOLFRORULFRHUHQWLFRQLFDUDWWHULSDHVDJJLVWLFLGHOOXRJR
HYLWDQGRO¶LQVHULPHQWRGLHOHPHQWLGLVVRQDQWLHSULYLOHJLDQGRO¶XVRGLWHFQRORJLHHFRFRPSDWLELOL
 1HO ULVSHWWR GHOOH QRUPH SHU O¶DFFHUWDPHQWR GL FRPSDWLELOLWj SDHVDJJLVWLFD VL DXVSLFDQR SLDQL SURJHWWL H
LQWHUYHQWL
F  GL ULPERVFKLPHQWR D VFRSR SURGXWWLYR VH HIIHWWXDWL FRQ PRGDOLWj ULVSRQGHQWL DL FDUDWWHUL SDHVLVWLFL GHL
OXRJKL
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F DWWLDGDVVLFXUDUHLOPDQWHQLPHQWRGHOOHFRQGL]LRQLGLHTXLOLEULRFRQO DPELHQWHSHUODWXWHODGHLFRPSOHVVL
YHJHWD]LRQDOLHVLVWHQWL
F  GL ULVWUXWWXUD]LRQH GL PDQXIDWWL HGLOL]L HG DWWUH]]DWXUH OHJLWWLPDPHQWH HVLVWHQWL GHVWLQDWL DG DWWLYLWj
VWUHWWDPHQWH FRQQHVVH FRQ O¶DWWLYLWj DOOD SUHVHQ]D GHO ERVFR HGXFD]LRQH WHPSR OLEHUR H IUXL]LRQH
PDQXWHQ]LRQHHFRQWUROOR 
F GLPDQXWHQ]LRQHHULSULVWLQRGHLPXUHWWLDVHFFRHVLVWHQWLOLPLWDWLDOOHSDUWLLQFDWWLYRVWDWRGLFRQVHUYD]LRQH
VHQ]DVPDQWHOODPHQWRWRWDOHGHOPDQXIDWWR
F  SHU OD UHDOL]]D]LRQH GL SHUFRUVL SHU OD ³PRELOLWj GROFH´ H VSD]L GL VRVWD VHQ]D RSHUH GL
LPSHUPHDELOL]]D]LRQHGHLVXROLHFRUUHWWDPHQWHLQVHULWHQHOSDHVDJJLR
F  GL ULVWUXWWXUD]LRQH HGLOL]LD GL PDQXIDWWL OHJLWWLPDPHQWH HVLVWHQWL FKH SUHYHGD OD ULPR]LRQH GL SDUWL LQ
FRQWUDVWR FRQ OH TXDOLWj SDHVDJJLVWLFKH GHL OXRJKL H VLD ILQDOL]]DWD DO ORUR PLJOLRUH LQVHULPHQWR QHO FRQWHVWR
SDHVDJJLVWLFR

$UW 3UHVFUL]LRQLSHUOH³=RQHXPLGH5DPVDU´
1HOOH]RQHXPLGH5DPVDUFRPHGHILQLWHDOO¶DUWSXQWR VLDSSOLFDQROHVHJXHQWLSUHVFUL]LRQL
1RQVRQRDPPLVVLELOLSLDQLSURJHWWLHLQWHUYHQWLFKHFRPSRUWDQR
D PRGLILFD]LRQHGHOORVWDWRGHLOXRJKL
D QXRYDHGLILFD]LRQH
D GHPROL]LRQHHULFRVWUX]LRQHGLHGLILFLHVLVWHQWLIDWWRVDOYRTXDQWRSUHYLVWRDOFRPPD
D QXRYHDWWLYLWjHVWUDWWLYHHDPSOLDPHQWL
D  ERQLILFD H SURVFLXJDPHQWR DQFKH VH VROR WHPSRUDQHR YDULD]LRQH LPSURYYLVD H FRQVLVWHQWH GHO OLYHOOR
GHOO¶DFTXD ULGX]LRQH GHOOD VXSHUILFLH GL LVROH R ]RQH DIILRUDQWL 1HOOH VDOLQH SURGXWWLYH VRQR IDWWH VDOYH OH
RSHUD]LRQLQHFHVVDULHDOODSURGX]LRQHDOODPDQXWHQ]LRQHDOODVLFXUH]]DHDOFRUUHWWRIXQ]LRQDPHQWRLGUDXOLFR
GHOOHYDVFKHHGHLFDQDOLHDOSURVFLXJDPHQWRGHOOHVROHYDVFKHVDODQWL
D XWLOL]]D]LRQHGHLGLVHUEDQWLHGHOSLURGLVHUERSHULOFRQWUROORGHOODYHJHWD]LRQHGHOODUHWHLGUDXOLFD FDQDOLGL
LUULJD]LRQHIRVVDWLVFROLQHHFDQDOLFROOHWWRUL 
D VYHUVDPHQWRGHLUHIOXLUHDOL]]D]LRQHHDPSOLDPHQWRGLLPSLDQWLSHUODGHSXUD]LRQHGHOOHDFTXHUHIOXHSHU
ORVPDOWLPHQWRHLOUHFXSHURGHLULILXWL
D  UHDOL]]D]LRQH H DPSOLDPHQWR GL LPSLDQWL SHU OD SURGX]LRQH GL HQHUJLD IDWWD HFFH]LRQH SHU JOL LQWHUYHQWL
LQGLFDWLQHOODSDUWHVHFRQGDGHOO HODERUDWRGHO3375/LQHHJXLGDVXOODSURJHWWD]LRQHHORFDOL]]D]LRQHGL
LPSLDQWLGLHQHUJLDULQQRYDELOH
D  UHDOL]]D]LRQH GL JDVGRWWL HOHWWURGRWWL OLQHH WHOHIRQLFKHR HOHWWULFKH HGHOOH UHODWLYH RSHUH DFFHVVRULH IXRUL
WHUUD FDELQHGLWUDVIRUPD]LRQHGLSUHVVXUL]]D]LRQHGLFRQYHUVLRQHGLVH]LRQDPHQWRGLPDQRYUDHFF qIDWWD
HFFH]LRQH QHOOH VROH DUHH SULYH GL TXDOVLDVL YLDELOLWj SHU OH RSHUH HOHWWULFKH LQ PHGLD H EDVVD WHQVLRQH
QHFHVVDULHDJOLDOODFFLDPHQWLGHOOHIRUQLWXUHGLHQHUJLDHOHWWULFDVRQRLQYHFHDPPLVVLELOLWXWWLJOLLPSLDQWLDUHWH
VHLQWHUUDWLVRWWRVWUDGDHVLVWHQWHRYYHURLQDWWUDYHUVDPHQWRWUDVYHUVDOHXWLOL]]DQGRWHFQLFKHQRQLQYDVLYHFKH
LQWHUHVVLQRLOSHUFRUVRSLEUHYHSRVVLELOH
 )DWWD VDOYD OD SURFHGXUD GL DXWRUL]]D]LRQH SDHVDJJLVWLFD QHO ULVSHWWR GHJOL RELHWWLYL GL TXDOLWj H GHOOH
QRUPDWLYH G¶XVR GL FXL DOO¶DUW  QRQFKp GHJOL DWWL GL JRYHUQR GHO WHUULWRULR YLJHQWL RYH SL UHVWULWWLYL VRQR
DPPLVVLELOLSLDQLSURJHWWLHLQWHUYHQWLGLYHUVLGDTXHOOLGLFXLDOFRPPDQRQFKpLVHJXHQWL
E  ULVWUXWWXUD]LRQH GHJOL HGLILFL HVLVWHQWL FKH SUHYHGDQR OD GHPROL]LRQH H ULFRVWUX]LRQH SXUFKp HVVL
JDUDQWLVFDQR
x

LOFRUUHWWRLQVHULPHQWRSDHVDJJLVWLFRVHQ]DDXPHQWRGLYROXPHWULDHGLVXSHUILFLHFRSHUWD
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x

O¶DXPHQWRGLVXSHUILFLHSHUPHDELOH

x

LO PDQWHQLPHQWR LO UHFXSHUR R LO ULSULVWLQR GL WLSRORJLH PDWHULDOL FRORUL FRHUHQWL FRQ L FDUDWWHUL
SDHVDJJLVWLFLGHOOXRJRHYLWDQGRO¶LQVHULPHQWRGLHOHPHQWLGLVVRQDQWLHSULYLOHJLDQGRO¶XVRGLWHFQRORJLH
HFRFRPSDWLELOL

E UHDOL]]D]LRQHGLVWUXWWXUHIDFLOPHQWHULPRYLELOLGLSLFFROHGLPHQVLRQLHVFOXVLYDPHQWHSHUDWWLYLWjFRQQHVVH
DOODJHVWLRQHHIUXL]LRQHGHLVLWLWXWHODWLFKHQRQFRPSURPHWWDQRJOLHOHPHQWLQDWXUDOL
E  UHDOL]]D]LRQH GL LQIUDVWUXWWXUH D UHWH DO VHUYL]LR GHJOL LQVHGLDPHQWL HVLVWHQWL SXUFKp OD SRVL]LRQH H OD
GLVSRVL]LRQHGHOWUDFFLDWRQRQFRPSURPHWWDQRJOLHOHPHQWLQDWXUDOLRJJHWWRGLWXWHOD
 1HO ULVSHWWR GHOOH QRUPH SHU LO ULODVFLR GHOO DXWRUL]]D]LRQH SDHVDJJLVWLFD VL DXVSLFDQR SLDQL SURJHWWL H
LQWHUYHQWL
F ILQDOL]]DWLDOPDQWHQLPHQWRHDOUHFXSHURGHOO¶HTXLOLEULRHFRVLVWHPLFRDOUHFXSHURGHOODIXQ]LRQDOLWjQDWXUDOH
GHOOD ]RQD XPLGD HOLPLQD]LRQH GL FDQDOL]]D]LRQL H GL RSHUH GL ERQLILFD ULSULVWLQR GL ]RQH DOODJDWH RSHUH GL
VWHUURHFF 
F  ILQDOL]]DWL DOOD SURWH]LRQH GHOOD IDXQD H GHOOD IORUD TXDOL FUHD]LRQH GL KDELWDW SHU OH DWWLYLWj WURILFKH H
ULSURGXWWLYHGHOO¶DYLIDXQD LVROHJUXSSLGLDOEHULFRQIXQ]LRQHGLJDU]DLDSUDWLDOODJDWLHFF 
F  GL GHPROL]LRQH VHQ]D ULFRVWUX]LRQH R D FRQGL]LRQH FKH OD ULFRVWUX]LRQH DYYHQJD DO GL IXRUL GHOOD IDVFLD
WXWHODWD GL HGLILFL HVLVWHQWL HR SDUWL GL HVVL GLVVRQDQWL H LQ FRQWUDVWR FRQ OH SHFXOLDULWj SDHVDJJLVWLFKH GHL
OXRJKL
F GLPDQXWHQ]LRQHHULSULVWLQRGHLPXUHWWLDVHFFRHVLVWHQWLOLPLWDWLDOOHSDUWLLQFDWWLYRVWDWRGLFRQVHUYD]LRQH
VHQ]DVPDQWHOODPHQWRWRWDOHGHOPDQXIDWWR
F  GL UHDOL]]D]LRQH GL SHUFRUVL SHU OD ³PRELOLWj GROFH´ VX YLDELOLWj HVLVWHQWH VHQ]D RSHUH GL
LPSHUPHDELOL]]D]LRQHGHLVXROLHFRUUHWWDPHQWHLQVHULWHQHOSDHVDJJLR

$UW 0LVXUHGLVDOYDJXDUGLDHGLXWLOL]]D]LRQHSHUOH³$UHHXPLGH´
1HLWHUULWRULLQWHUHVVDWLGDOODSUHVHQ]DGLDUHHXPLGHFRPHGHILQLWHDOO¶DUWSXQWRVLDSSOLFDQROHPLVXUH
GLVDOYDJXDUGLDHGLXWLOL]]D]LRQHGLFXLDLVXFFHVVLYLFRPPL H 
 ,Q VHGH GL DFFHUWDPHQWR GL FRPSDWLELOLWj SDHVDJJLVWLFD GL FXL DOO¶DUW  DL ILQL GHOOD VDOYDJXDUGLD H GHOOD
FRUUHWWDXWLOL]]D]LRQHGHLVLWLGLFXLDOSUHVHQWHDUWLFRORVLFRQVLGHUDQRQRQDPPLVVLELOLWXWWLLSLDQLSURJHWWLH
LQWHUYHQWL LQ FRQWUDVWR FRQ JOL RELHWWLYL GL TXDOLWj H OH QRUPDWLYH G¶XVR GL FXL DOO DUW  H LQ SDUWLFRODUH IDWWD
HFFH]LRQHSHUTXHOOLGLFXLDOFRPPDTXHOOLFKHFRPSRUWDQR
D PRGLILFD]LRQHGHOORVWDWRGHLOXRJKL
D QXRYDHGLILFD]LRQH
D GHPROL]LRQHHULFRVWUX]LRQHGLHGLILFLHVLVWHQWL
D QXRYHDWWLYLWjHVWUDWWLYHHDPSOLDPHQWL
D  ERQLILFD H SURVFLXJDPHQWR DQFKH VH VROR WHPSRUDQHR YDULD]LRQH LPSURYYLVD H FRQVLVWHQWH GHO OLYHOOR
GHOO¶DFTXD ULGX]LRQH GHOOD VXSHUILFLH GL LVROH R ]RQH DIILRUDQWL 6RQR IDWWL VDOYL JOL LQWHUYHQWL QHFHVVDUL SHU OD
PDQXWHQ]LRQHODVLFXUH]]DHLOFRUUHWWRIXQ]LRQDPHQWRLGUDXOLFRGHOOHYDVFKHHGHLFDQDOLGLERQLILFD
D XWLOL]]D]LRQHGHLGLVHUEDQWLHGHOSLURGLVHUERSHULOFRQWUROORGHOODYHJHWD]LRQHGHOODUHWHLGUDXOLFD FDQDOLGL
LUULJD]LRQHIRVVDWLVFROLQHHFDQDOLFROOHWWRUL 
D VYHUVDPHQWRGHLUHIOXLUHDOL]]D]LRQHHDPSOLDPHQWRGLLPSLDQWLSHUODGHSXUD]LRQHGHOOHDFTXHUHIOXHSHU
ORVPDOWLPHQWRHLOUHFXSHURGHLULILXWL
D  UHDOL]]D]LRQH H DPSOLDPHQWR GL LPSLDQWL SHU OD SURGX]LRQH GL HQHUJLD IDWWD HFFH]LRQH SHU JOL LQWHUYHQWL
LQGLFDWLQHOODSDUWHVHFRQGDGHOO HODERUDWRGHO3375/LQHHJXLGDVXOODSURJHWWD]LRQHHORFDOL]]D]LRQHGL
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LPSLDQWLGLHQHUJLDULQQRYDELOH
)DWWDVDOYDODSURFHGXUDGLDFFHUWDPHQWRGLFRPSDWLELOLWjSDHVDJJLVWLFDGLFXLDOO¶DUWQHOULVSHWWRGHJOL
RELHWWLYLGLTXDOLWjHGHOOHQRUPDWLYHG¶XVRGLFXLDOO¶DUWQRQFKpGHJOLDWWLGLJRYHUQRGHOWHUULWRULRYLJHQWLRYH
SL UHVWULWWLYL VRQR DPPLVVLELOL SLDQL SURJHWWL H LQWHUYHQWL GLYHUVL GD TXHOOL GL FXL DO FRPPD  QRQFKp L
VHJXHQWL
E  ULVWUXWWXUD]LRQH GHJOL HGLILFL HVLVWHQWL FKH SUHYHGDQR OD GHPROL]LRQH H ULFRVWUX]LRQH SXUFKp HVVL
JDUDQWLVFDQR
x

LOFRUUHWWRLQVHULPHQWRSDHVDJJLVWLFRVHQ]DDXPHQWRGLYROXPHWULDHGLVXSHUILFLHFRSHUWD

x

O¶DXPHQWRGLVXSHUILFLHSHUPHDELOH

x

LO PDQWHQLPHQWR LO UHFXSHUR R LO ULSULVWLQR GL WLSRORJLH PDWHULDOL FRORUL FRHUHQWL FRQ L FDUDWWHUL
SDHVDJJLVWLFLGHOOXRJRHYLWDQGRO¶LQVHULPHQWRGLHOHPHQWLGLVVRQDQWLHSULYLOHJLDQGRO¶XVRGLWHFQRORJLH
HFRFRPSDWLELOL

E UHDOL]]D]LRQHGLVWUXWWXUHIDFLOPHQWHULPRYLELOLGLSLFFROHGLPHQVLRQLHVFOXVLYDPHQWHSHUDWWLYLWjFRQQHVVH
DOODJHVWLRQHHIUXL]LRQHGHLVLWLWXWHODWLFKHQRQFRPSURPHWWDQRJOLHOHPHQWLQDWXUDOL
E  UHDOL]]D]LRQH GL LQIUDVWUXWWXUH D UHWH DO VHUYL]LR GHJOL LQVHGLDPHQWL HVLVWHQWL SXUFKp OD SRVL]LRQH H OD
GLVSRVL]LRQHGHOWUDFFLDWRQRQFRPSURPHWWDQRJOLHOHPHQWLQDWXUDOLRJJHWWRGLWXWHOD
 1HO ULVSHWWR GHOOH QRUPH SHU O¶DFFHUWDPHQWR GL FRPSDWLELOLWj SDHVDJJLVWLFD VL DXVSLFDQR SLDQL SURJHWWL H
LQWHUYHQWL
F  ILQDOL]]DWL DO PDQWHQLPHQWR H DO UHFXSHUR GHOO¶HTXLOLEULR HFRVLVWHPLFR H DO UHFXSHUR GHOOD IXQ]LRQDOLWj
QDWXUDOHGHOOD]RQDXPLGD
F  GL GHPROL]LRQH VHQ]D ULFRVWUX]LRQH R D FRQGL]LRQH FKH OD ULFRVWUX]LRQH DYYHQJD DO GL IXRUL GHOOD IDVFLD
WXWHODWD GL HGLILFL HVLVWHQWL HR SDUWL GL HVVL GLVVRQDQWL H LQ FRQWUDVWR FRQ OH SHFXOLDULWj SDHVDJJLVWLFKH GHL
OXRJKL
F GLPDQXWHQ]LRQHHULSULVWLQRGHLPXUHWWLDVHFFRHVLVWHQWLOLPLWDWLDOOHSDUWLLQFDWWLYRVWDWRGLFRQVHUYD]LRQH
VHQ]DVPDQWHOODPHQWRWRWDOHGHOPDQXIDWWR
F  GL UHDOL]]D]LRQH GL SHUFRUVL SHU OD ³PRELOLWj GROFH´ VX YLDELOLWj HVLVWHQWH VHQ]D RSHUH GL
LPSHUPHDELOL]]D]LRQHGHLVXROLHFRUUHWWDPHQWHLQVHULWHQHOSDHVDJJLR

$UW 0LVXUHGLVDOYDJXDUGLDHGLXWLOL]]D]LRQHSHU³3UDWLHSDVFROLQDWXUDOL´H³)RUPD]LRQLDUEXVWLYH
LQHYROX]LRQHQDWXUDOH´
 1HL WHUULWRUL LQWHUHVVDWL GDOOD SUHVHQ]D GL 3UDWL H SDVFROL QDWXUDOL H )RUPD]LRQL DUEXVWLYH LQ HYROX]LRQH
QDWXUDOH FRPH GHILQLWL DOO¶DUW  SXQWR   VL DSSOLFDQR OH PLVXUH GL VDOYDJXDUGLD H GL XWLOL]]D]LRQH GL FXL DL
VXFFHVVLYLFRPPL H 
 ,Q VHGH GL DFFHUWDPHQWR GL FRPSDWLELOLWj SDHVDJJLVWLFD GL FXL DOO¶DUW  DL ILQL GHOOD VDOYDJXDUGLD H GHOOD
FRUUHWWDXWLOL]]D]LRQHGHLVLWLGLFXLDOSUHVHQWHDUWLFRORVLFRQVLGHUDQRQRQDPPLVVLELOLWXWWLLSLDQLSURJHWWLH
LQWHUYHQWL LQ FRQWUDVWR FRQ JOL RELHWWLYL GL TXDOLWj H OH QRUPDWLYH G¶XVR GL FXL DOO DUW  H LQ SDUWLFRODUH IDWWD
HFFH]LRQHSHUTXHOOLGLFXLDOFRPPDTXHOOLFKHFRPSRUWDQR
D  ULPR]LRQH GHOOD YHJHWD]LRQH HUEDFHD DUERUHD RG DUEXVWLYD QDWXUDOH IDWWH VDOYH OH DWWLYLWj DJURVLOYR
SDVWRUDOLHODULPR]LRQHGLVSHFLHDOORFWRQHLQYDVLYH
D  HOLPLQD]LRQH R WUDVIRUPD]LRQH GHJOL HOHPHQWL DQWURSLFL H VHPLQDWXUDOL GHO SDHVDJJLR DJUDULR FRQ DOWD
YDOHQ]DHFRORJLFDHSDHVDJJLVWLFD
D GLVVRGDPHQWRHPDFLQD]LRQHGHOOHSLHWUHQHOOHDUHHDSDVFRORQDWXUDOH
D FRQYHUVLRQHGHOOHVXSHUILFLDYHJHWD]LRQHQDWXUDOHLQQXRYHFROWXUHDJULFROHHDOWULXVL
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D QXRYLPDQXIDWWLHGLOL]LDFDUDWWHUHQRQDJULFROR
D  UHDOL]]D]LRQH H DPSOLDPHQWR GL LPSLDQWL SHU OD SURGX]LRQH GL HQHUJLD IDWWD HFFH]LRQH SHU JOL LQWHUYHQWL
LQGLFDWLQHOODSDUWHVHFRQGDGHOO HODERUDWRGHO3375/LQHHJXLGDVXOODSURJHWWD]LRQHHORFDOL]]D]LRQHGL
LPSLDQWLGLHQHUJLDULQQRYDELOH
D  UHDOL]]D]LRQH H DPSOLDPHQWR GL LPSLDQWL SHU OD GHSXUD]LRQH GHOOH DFTXH UHIOXH SHU OR VPDOWLPHQWR H LO
UHFXSHURGHLULILXWL)DQQRHFFH]LRQHLVLVWHPLSHUODUDFFROWDGHOOHDFTXHSLRYDQHGLUHWLLGULFDIRJQDULDGXDOH
GLVLVWHPLGLULFLFORGHOOHDFTXHUHIOXHDWWUDYHUVRWHFQLFKHGLODJXQDJJLRHILWRGHSXUD]LRQH/¶LQVWDOOD]LRQHGLWDOL
VLVWHPLWHFQRORJLFLGHYHHVVHUHUHDOL]]DWDLQPRGRGDPLWLJDUHO¶LPSDWWRYLVLYRQRQDOWHUDUHODVWUXWWXUDHGLOL]LD
RULJLQDULDQRQFRPSRUWDUHDXPHQWLGLVXSHUILFLHFRSHUWDRGLYROXPLQRQFRPSURPHWWHUHODOHWWXUDGHLYDORUL
SDHVDJJLVWLFL
D QXRYHDWWLYLWjHVWUDWWLYHHDPSOLDPHQWLIDWWDHFFH]LRQHSHUDWWLYLWjHVWUDWWLYHFRQQHVVHFRQLOUHSHULPHQWRGL
PDWHULDOLGLGLIILFLOHUHSHULELOLWj FRPHGHILQLWLGDO35$( 
7XWWLLSLDQLSURJHWWLHLQWHUYHQWLDPPLVVLELOLSHUFKpQRQLQGLFDWLDOFRPPDGHYRQRHVVHUHUHDOL]]DWLQHO
ULVSHWWRGHOO¶DVVHWWRSDHVDJJLVWLFRQRQFRPSURPHWWHQGRJOLHOHPHQWLVWRULFRFXOWXUDOLHGLQDWXUDOLWjHVLVWHQWL
JDUDQWHQGRHOHYDWLOLYHOOLGLSLDQWXPD]LRQHHGLSHUPHDELOLWjGHLVXROLDVVLFXUDQGRODVDOYDJXDUGLDGHOOHYLVXDOL
HGHOO¶DFFHVVLELOLWjSXEEOLFDDLOXRJKLGDLTXDOLqSRVVLELOHJRGHUHGLWDOLYLVXDOLHSUHYHGHQGRSHUO¶HYHQWXDOH
GLYLVLRQHGHLIRQGL
x

PXUHWWL D VHFFR UHDOL]]DWL FRQ PDWHULDOL ORFDOL H QHO ULVSHWWR GHL FDUDWWHUL FRVWUXWWLYL H GHOOH TXDOLWj
SDHVDJJLVWLFKHGHLOXRJKL

x

VLHSLYHJHWDOLUHDOL]]DWHFRQVSHFLHDUEXVWLYHHDUERUHHDXWRFWRQHHGHYHQWXDOPHQWHDQFKHUHFLQ]LRQL
DUHWHFRSHUWHGDYHJHWD]LRQHDUEXVWLYDHUDPSLFDQWHDXWRFWRQD

x

HFRPXQTXHFRQXQFRQJUXRQXPHURGLYDUFKLSHUSHUPHWWHUHLOSDVVDJJLRGHOODIDXQDVHOYDWLFD


 1HO ULVSHWWR GHOOH QRUPH SHU O¶DFFHUWDPHQWR GL FRPSDWLELOLWj SDHVDJJLVWLFD VL DXVSLFDQR SLDQL SURJHWWL H
LQWHUYHQWL
F GLPDQXWHQ]LRQHHULSULVWLQRGHLPXUHWWLDVHFFRHVLVWHQWLOLPLWDWLDOOHSDUWLLQFDWWLYRVWDWRGLFRQVHUYD]LRQH
VHQ]DVPDQWHOODPHQWRWRWDOHGHOPDQXIDWWR
F  GL FRQVHUYD]LRQH GHOO¶XWLOL]]D]LRQH DJURSDVWRUDOH GHL VXROL PDQXWHQ]LRQH GHOOH VWUDGH SRGHUDOL VHQ]D
RSHUHGLLPSHUPHDELOL]]D]LRQHQRQFKpVDOYDJXDUGLDHWUDVIRUPD]LRQHGHOOHVWUXWWXUHIXQ]LRQDOLDOODSDVWRUL]LD
PDQWHQHQGR UHFXSHUDQGR R ULSULVWLQDQGR WLSRORJLH PDWHULDOL FRORUL FRHUHQWL FRQ L FDUDWWHUL SDHVDJJLVWLFL GHO
OXRJRHYLWDQGRO¶LQVHULPHQWRGLHOHPHQWLGLVVRQDQWLHSULYLOHJLDQGRO¶XVRGLWHFQRORJLHHFRFRPSDWLELOL
F  GL ULVWUXWWXUD]LRQH HGLOL]LD GL PDQXIDWWL OHJLWWLPDPHQWH HVLVWHQWL FKH SUHYHGD OD ULPR]LRQH GL SDUWL LQ
FRQWUDVWR FRQ OH TXDOLWj SDHVDJJLVWLFKH GHL OXRJKL H VLD ILQDOL]]DWD DO ORUR PLJOLRUH LQVHULPHQWR QHO FRQWHVWR
SDHVDJJLVWLFR
F  SHU OD UHDOL]]D]LRQH GL SHUFRUVL SHU OD ³PRELOLWj GROFH´ VX YLDELOLWj HVLVWHQWH VHQ]D RSHUH GL
LPSHUPHDELOL]]D]LRQHGHLVXROLHFRUUHWWDPHQWHLQVHULWHQHOSDHVDJJLR
/HPLVXUHGLVDOYDJXDUGLDHXWLOL]]D]LRQHGLFXLDLFRPPLSUHFHGHQWLVLDSSOLFDQRLQWXWWHOH]RQHWHUULWRULDOL
RPRJHQHHDGHVWLQD]LRQHUXUDOH

$UW ,QGLYLGXD]LRQH GHOOH FRPSRQHQWL GHOOH DUHH SURWHWWH H GHL VLWL QDWXUDOLVWLFL H FRQWUROOR
SDHVDJJLVWLFR
 /H FRPSRQHQWL GHOOH DUHH SURWHWWH H GHL VLWL GL ULOHYDQ]D QDWXUDOLVWLFD LQGLYLGXDWH GDO 3375 FRPSUHQGRQR
EHQLSDHVDJJLVWLFLHXOWHULRULFRQWHVWL
,EHQLSDHVDJJLVWLFLVRQRFRVWLWXLWLGD
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 SDUFKLHULVHUYHQD]LRQDOLRUHJLRQDOLQRQFKpJOLHYHQWXDOLWHUULWRULGLSURWH]LRQHHVWHUQDGHLSDUFKL
*OLXOWHULRULFRQWHVWLVRQRFRVWLWXLWLGD
 VLWLGLULOHYDQ]DQDWXUDOLVWLFD DUHDGLULVSHWWRGHLSDUFKLHGHOOHULVHUYHUHJLRQDOL

$UW 'HILQL]LRQL GHL EHQL SDHVDJJLVWLFL H GHJOL XOWHULRUL FRQWHVWL GL FXL DOOH FRPSRQHQWL GHOOH DUHH
SURWHWWHHGHLVLWLQDWXUDOLVWLFL
1) Parchi e Riserve DUWFRPPDOHWWIGHO&RGLFH 
&RQVLVWRQR QHOOH DUHH SURWHWWH SHU HIIHWWR GHL SURFHGLPHQWL LVWLWXWLYL QD]LRQDOL H UHJLRQDOL LYL FRPSUHVH OH
UHODWLYH IDVFH GL SURWH]LRQH HVWHUQH FRPH GHOLPLWDWH QHOOH WDYROH GHOOD VH]LRQH  H OH DUHH LQGLYLGXDWH
VXFFHVVLYDPHQWHDOO DSSURYD]LRQHGHO3375DLVHQVLGHOODQRUPDWLYDVSHFLILFDYLJHQWH
(VVHULFRPSUHQGRQR
D 3DUFKL1D]LRQDOLDUHHWHUUHVWULIOXYLDOLODFXDOLRPDULQHFKHFRQWHQJRQRXQRRSLHFRVLVWHPLLQWDWWLRDQFKH
SDU]LDOPHQWH DOWHUDWL GD LQWHUYHQWL DQWURSLFL XQD R SL IRUPD]LRQL ILVLFKH JHRORJLFKH JHRPRUIRORJLFKH
ELRORJLFKHGLULOLHYRLQWHUQD]LRQDOHRQD]LRQDOHSHUYDORULQDWXUDOLVWLFLVFLHQWLILFLHVWHWLFLFXOWXUDOLHGXFDWLYLH
ULFUHDWLYLWDOLGDULFKLHGHUHO LQWHUYHQWRGHOOR6WDWRDLILQLGHOODORURFRQVHUYD]LRQHSHUOHJHQHUD]LRQLSUHVHQWLH
IXWXUHFRPHGHILQLWLDOO¶DUWGHOOD/GLFHPEUHQ
E  5LVHUYH 1DWXUDOL 6WDWDOL DUHH WHUUHVWUL IOXYLDOL ODFXDOL R PDULQH FKH FRQWHQJRQR XQD R SL VSHFLH
QDWXUDOLVWLFDPHQWHULOHYDQWLGHOODIORUDHGHOODIDXQDRYYHURSUHVHQWLQRXQRRSLHFRVLVWHPLLPSRUWDQWLSHUOH
GLYHUVLWjELRORJLFKHRSHUODFRQVHUYD]LRQHGHOOHULVRUVHJHQHWLFKH/HULVHUYHQDWXUDOLSRVVRQRHVVHUHVWDWDOLR
UHJLRQDOLLQEDVHDOODULOHYDQ]DGHJOLLQWHUHVVLLQHVVHUDSSUHVHQWDWLFRPHGHILQLWLDOO¶DUWGHOOD/GLFHPEUH
Q
F  3DUFKL 1DWXUDOL 5HJLRQDOL DUHH WHUUHVWUL IOXYLDOL ODFXDOL HG HYHQWXDOPHQWH GD WUDWWL GL PDUH SURVSLFLHQWL OD
FRVWD GL YDORUH QDWXUDOLVWLFR H DPELHQWDOH FKH FRVWLWXLVFRQR QHOO DPELWR GL XQD R SL UHJLRQL OLPLWURIH XQ
VLVWHPD RPRJHQHR LQGLYLGXDWR GDJOL DVVHWWL QDWXUDOL GHL OXRJKL GDL YDORUL SDHVDJJLVWLFL HG DUWLVWLFL H GDOOH
WUDGL]LRQL FXOWXUDOL GHOOH SRSROD]LRQL ORFDOL FRPH GHILQLWL DOO¶DUW  GHOOD /  GLFHPEUH  Q  H DOO¶DUW 
GHOOD/5OXJOLRQ
G 5LVHUYH1DWXUDOL5HJLRQDOLLQWHJUDOLRRULHQWDWHVRQRFRVWLWXLWHGDDUHHWHUUHVWULIOXYLDOLODFXDOLRPDULQHFKH
FRQWHQJRQRXQDRSLVSHFLHQDWXUDOLVWLFDPHQWHULOHYDQWLGHOODIORUDHGHOODIDXQDRYYHURSUHVHQWLQRXQRRSL
HFRVLVWHPLLPSRUWDQWLSHUOHGLYHUVLWjELRORJLFKHRSHUODFRQVHUYD]LRQHGHOOHULVRUVHJHQHWLFKHGHILQLWLDOO¶DUW
GHOOD/GLFHPEUHQHDOO¶DUWGHOOD/5OXJOLRQ

2) Siti di rilevanza naturalistica DUWFRPPDOHWWHUDHGHO&RGLFH 
&RQVLVWRQRQHLVLWLDLVHQVLGHOOD'LU&((GHOOD'LU&((GLFXLDOO¶HOHQFRSXEEOLFDWRFRQGHFUHWR
0LQLVWHUR GHOO¶$PELHQWH  PDU]R  H QHL VLWL GL YDORUH QDWXUDOLVWLFR FODVVLILFDWL DOO¶LQWHUQR GHO SURJHWWR
%LRLWDO\ FRPH VLWL GL LQWHUHVVH QD]LRQDOH H UHJLRQDOH SHU OD SUHVHQ]D GL IORUD H IDXQD GL YDORUH
FRQVHUYD]LRQLVWLFR FRPH GHOLPLWDWL QHOOH WDYROH GHOOD VH]LRQH  H OH DUHH LQGLYLGXDWH VXFFHVVLYDPHQWH
DOO DSSURYD]LRQHGHO3375DLVHQVLGHOODQRUPDWLYDVSHFLILFDYLJHQWH
(VVLULFRPSUHQGRQR
D  =RQH GL 3URWH]LRQH 6SHFLDOH =36   DL VHQVL GHOO DUW  GHOOD GHOLEHUD]LRQH  GHO 0LQLVWHUR
GHOO DPELHQWH  H XQ WHUULWRULR LGRQHR SHU HVWHQVLRQH HR SHU ORFDOL]]D]LRQH JHRJUDILFD DOOD FRQVHUYD]LRQH
GHOOH VSHFLH GL XFFHOOL GL FXL DOO DOOHJDWR  GHOOD 'LU &(( FRQFHUQHQWH OD FRQVHUYD]LRQH GHJOL XFFHOOL
VHOYDWLFLWHQXWRFRQWRGHOODQHFHVVLWjGLSURWH]LRQHGLTXHVWHXOWLPHQHOOD]RQDJHRJUDILFDPDULWWLPDHWHUUHVWUH
DFXLVLDSSOLFDODGLUHWWLYDVWHVVD
E  6LWL GL ,QWHUHVVH &RPXQLWDULR 6,&  H =RQH 6SHFLDOL GL &RQVHUYD]LRQH =6&  VRQR VLWL FKH QHOOD R QHOOH
UHJLRQLELRJHRJUDILFKHFXLDSSDUWHQJRQRFRQWULEXLVFRQRLQPRGRVLJQLILFDWLYRDPDQWHQHUHRDULSULVWLQDUHXQ
WLSRGLKDELWDWGLFXLDOO¶DOOHJDWR$RGLXQDVSHFLHGLFXLDOOHJDWR%GHO'35VHWWHPEUHQLQXQR
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VWDWRGLFRQVHUYD]LRQHVRGGLVIDFHQWHHFKHSXzLQROWUHFRQWULEXLUHLQPRGRVLJQLILFDWLYRDOODFRHUHQ]DGHOOH
UHWH HFRORJLFD ³1DWXUD ´ GL FXL DOO¶DUW  GHO G35  VHWWHPEUH Q  DO ILQH GL PDQWHQHUH OD
GLYHUVLWjELRORJLFDQHOODUHJLRQHELRJHRJUDILFDRQHOOHUHJLRQLELRJHRJUDILFKHLQTXHVWLRQH
 $UHDGLULVSHWWRGHLSDUFKLHGHOOHULVHUYHUHJLRQDOL DUWFRPPDOHWWHUDHGHO&RGLFH 
4XDORUDQRQVLDVWDWDGHOLPLWDWDO¶DUHDFRQWLJXDDLVHQVLGHOO¶DUWGHOOD/HVPLFRQVLVWHLQXQD
IDVFLDGLVDOYDJXDUGLDGHOODSURIRQGLWjGLPHWULGDOSHULPHWURHVWHUQRGHLSDUFKLHGHOOHULVHUYHUHJLRQDOLGL
FXLDOSUHFHGHQWHSXQWR OHWWHUDF HG 

$UW ,QGLUL]]LSHUOHFRPSRQHQWLGHOOHDUHHSURWHWWHHGHLVLWLQDWXUDOLVWLFL
 3ULYLOHJLDUH SROLWLFKH GL PDQXWHQ]LRQH YDORUL]]D]LRQH ULTXDOLILFD]LRQH GHO SDHVDJJLR QDWXUDOH H FROWXUDOH
WUDGL]LRQDOH DO ILQH GHOOD FRQVHUYD]LRQH GHOOD ELRGLYHUVLWj GHOOD GLYHUVLWj GHL SDHVDJJL H GHOO¶KDELWDW GHOOD
SURWH]LRQH LGURJHRORJLFD H GHOOH FRQGL]LRQL ELRFOLPDWLFKH GHOOD SURPR]LRQH GL XQ WXULVPR VRVWHQLELOH EDVDWR
VXOO¶RVSLWDOLWjUXUDOHGLIIXVDHVXOODYDORUL]]D]LRQHGHLFDUDWWHULLGHQWLWDULORFDOL
 /H SROLWLFKH HGLOL]LH DQFKH D VXSSRUWR GHOOH DWWLYLWj DJURVLOYRSDVWRUDOL GHYRQR WHQGHUH DO UHFXSHUR H DO
ULXWLOL]]RGHOSDWULPRQLRVWRULFRHVLVWHQWH*OLLQWHUYHQWLHGLOL]LGHYRQRULVSHWWDUHOHFDUDWWHULVWLFKHWLSRORJLFKHL
PDWHULDOLHOHWHFQLFKHFRVWUXWWLYHWUDGL]LRQDOLROWUHFKHFRQVHJXLUHXQFRUUHWWRLQVHULPHQWRSDHVDJJLVWLFR

$UW 'LUHWWLYHSHUOHFRPSRQHQWLGHOOHDUHHSURWHWWHHGHLVLWLQDWXUDOLVWLFL
3HUJOLDVSHWWLGLQDWXUDSDHVDJJLVWLFDLSLDQLLUHJRODPHQWLLSLDQLGLJHVWLRQHGHOOHDUHHQDWXUDOLSURWHWWHH
GHLVLWLGLLQWHUHVVHQDWXUDOLVWLFRVLDGHJXDQRDJOLLQGLUL]]LDOOHGLUHWWLYHHDOOHSUHVFUL]LRQLGHO3375ROWUHFKH
DJOL RELHWWLYL GL TXDOLWj H DOOH QRUPDWLYH G¶XVR UHODWLYH DJOL DPELWL LQWHUHVVDWL FRQ SDUWLFRODUH ULIHULPHQWR DOOD
GLVFLSOLQD VSHFLILFD GL VHWWRUH SHU TXDQWR DWWLHQH DG $UHH 3URWHWWH H VLWL 5HWH 1DWXUD  'HWWL SLDQL H
UHJRODPHQWLDVVXPRQROHGLVFLSOLQHFKHLQIXQ]LRQHGHOOHFDUDWWHULVWLFKHVSHFLILFKHGHOWHUULWRULRGLSHUWLQHQ]D
ULVXOWLQRXWLOLDGDVVLFXUDUHO¶RWWLPDOHVDOYDJXDUGLDGHLYDORULSDHVDJJLVWLFLLQGLYLGXDWLGDO3375
*OLHQWLHLVRJJHWWLSXEEOLFLQHLSLDQLXUEDQLVWLFLWHUULWRULDOLHGLVHWWRUHGLFRPSHWHQ]D
DLQFOXGRQROHDUHHQDWXUDOLSURWHWWHHLVLWLGLLQWHUHVVHQDWXUDOLVWLFRLQXQVLVWHPDGLDUHHDYDOHQ]DQDWXUDOH
FRQQHVVR DOOD 5HWH (FRORJLFD UHJLRQDOH GL FXL DOO¶HODERUDWR Q  H QH VWDELOLVFRQR OH UHJROH GL
YDORUL]]D]LRQHHFRQVHUYD]LRQHFRHUHQWHPHQWHFRQODVSHFLILFDQRUPDWLYDYLJHQWH
ELQGLYLGXDQROHDUHHFRPSURPHVVHHGHJUDGDWHDOO¶LQWHUQRGHOOHTXDOLDWWLYDUHSURFHVVLGLULQDWXUDOL]]D]LRQHH
GLULTXDOLILFD]LRQHDPELHQWDOHHSDHVDJJLVWLFDVHPSUHQHOO¶RWWLFDGHOODFRQWLQXLWjHGHOODFRQQHVVLRQHDLILQL
GHOODGHILQL]LRQHGLXQD5HWH(FRORJLFDGLPDJJLRUHGHWWDJOLR
FDVVLFXUDQRFRQWLQXLWjHLQWHJUD]LRQHWHUULWRULDOHGHL3DUFKLGHOOHULVHUYHHGHLVLWLGLULOHYDQ]DQDWXUDOLVWLFD
DWWUDYHUVR OD LQGLYLGXD]LRQH GL DUHH FRQWHUPLQL GL SDUWLFRODUH DWWHQ]LRQH SDHVDJJLVWLFD DO ILQH GL HYLWDUH
LPSDWWL QHJDWLYL LQWHUUX]LRQH GL YLVXDOL FDULFR DQWURSLFR LQWHUUX]LRQH GL FRQWLQXLWj HFRORJLFD
IUDPPHQWD]LRQHGLKDELWDWHFF DOO¶LQWHUQRGL3DUFKLH5LVHUYHHGHL6LWLGL5LOHYDQ]D1DWXUDOLVWLFD
GGLVFLSOLQDQR L FDUDWWHUL WLSRORJLFL GHOOH QXRYH HGLILFD]LRQL D VHUYL]LR GHOOH DWWLYLWj DJULFROH QRQFKp OH UHJROH
SHUXQFRUUHWWRLQVHULPHQWRSDHVDJJLVWLFRGHOOHRSHUH
HLQVHGHGLIRUPD]LRQHRDGHJXDPHQWRULGHILQLVFRQRDOOHRSSRUWXQHVFDOHO¶DUHDGLULVSHWWRGHLSDUFKLHGHOOH
ULVHUYHUHJLRQDOLHGHWWDJOLDQROHVSHFLILFKHPLVXUHGLVDOYDJXDUGLDHGLXWLOL]]D]LRQH

$UW 3UHVFUL]LRQLSHUL3DUFKLHOH5LVHUYH
/DGLVFLSOLQDGHLSDUFKLHULVHUYHqTXHOODFRQWHQXWDQHLUHODWLYLDWWLLVWLWXWLYLHQHOOHQRUPHGLVDOYDJXDUGLDLYL
SUHYLVWH ROWUH FKH QHL SLDQL WHUULWRULDOL H QHL UHJRODPHQWL RYH DGRWWDWL LQ TXDQWR FRHUHQWL FRQ OD GLVFLSOLQD GL
WXWHODGHOSUHVHQWH3LDQR
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/DSUHGHWWDGLVFLSOLQDVSHFLILFDqVRWWRSRVWDDYHULILFDGLFRPSDWLELOLWjFRQLO3375DQRUPDGHOO DUWDOO HVLWR
GHOODTXDOHVLSURYYHGHUjQHOFDVRDOVXRDGHJXDPHQWR
,QFDVRGLFRQWUDVWRSUHYDOJRQROHQRUPHGHO3375VHSLUHVWULWWLYH
 7XWWL JOL LQWHUYHQWL GL HGLILFD]LRQH RYH FRQVHQWLWL GDL SLDQL GDL UHJRODPHQWL H GDOOH QRUPH GL VDOYDJXDUGLD
SURYYLVRULH GHOOH DUHH SURWHWWH H FRQIRUPL FRQ OH SUHVHQWL QRUPH GHYRQR HVVHUH UHDOL]]DWL JDUDQWHQGR LO
FRUUHWWR LQVHULPHQWR SDHVDJJLVWLFR H LO ULVSHWWR GHOOH WLSRORJLH WUDGL]LRQDOL H GHJOL HTXLOLEUL HFRVLVWHPLFR
DPELHQWDOL
1HLSDUFKLHQHOOHULVHUYHFRPHGHILQLWLDOO¶DUWSXQWR QRQVRQRFRPXQTXHDPPLVVLELOLSLDQLSURJHWWL
HLQWHUYHQWLFKHFRPSRUWDQR
D  UHDOL]]D]LRQH H DPSOLDPHQWR GL LPSLDQWL SHU OD GHSXUD]LRQH GHOOH DFTXH UHIOXH SHU OR VPDOWLPHQWR H LO
UHFXSHURGHLULILXWL)DQQRHFFH]LRQHLVLVWHPLSHUODUDFFROWDGHOOHDFTXHSLRYDQHGLUHWLLGULFDIRJQDULDGXDOH
GLVLVWHPLGLULFLFORGHOOHDFTXHUHIOXHDWWUDYHUVRWHFQLFKHGLODJXQDJJLRHILWRGHSXUD]LRQH/¶LQVWDOOD]LRQHGLWDOL
VLVWHPLWHFQRORJLFLGHYHHVVHUHUHDOL]]DWDLQPRGRGDPLWLJDUHO¶LPSDWWRYLVLYRQRQDOWHUDUHODVWUXWWXUDHGLOL]LD
RULJLQDULDQRQFRPSRUWDUHDXPHQWLGLVXSHUILFLHFRSHUWDRGLYROXPLQRQFRPSURPHWWHUHODOHWWXUDGHLYDORUL
SDHVDJJLVWLFL
D  UHDOL]]D]LRQH H DPSOLDPHQWR GL LPSLDQWL SHU OD SURGX]LRQH GL HQHUJLD IDWWD HFFH]LRQH SHU JOL LQWHUYHQWL
LQGLFDWLQHOODSDUWHVHFRQGDGHOO HODERUDWRGHO3375/LQHHJXLGDVXOODSURJHWWD]LRQHHORFDOL]]D]LRQHGL
LPSLDQWLGLHQHUJLDULQQRYDELOH
D QXRYHDWWLYLWjHVWUDWWLYHHDPSOLDPHQWL
D ULPR]LRQHWUDVIRUPD]LRQHGHOODYHJHWD]LRQHQDWXUDOHFRQHVFOXVLRQHGHJOLLQWHUYHQWLILQDOL]]DWLDOODJHVWLRQH
IRUHVWDOHQDWXUDOLVWLFD
D  HOLPLQD]LRQH R WUDVIRUPD]LRQH GHJOL HOHPHQWL DQWURSLFL H VHPLQDWXUDOL GHO SDHVDJJLR DJUDULR FRQ DOWD
YDOHQ]DHFRORJLFDHSDHVDJJLVWLFDLQSDUWLFRODUHGHLPXUHWWLDVHFFRGHLWHUUD]]DPHQWLGHOOHVSHFFKLHGHOOH
FLVWHUQHGHLIRQWDQLOLGHOOHVLHSLGHLILODULDOEHUDWLGHLSDVFROLHGHOOHULVRUJLYH

$UW0LVXUHGLVDOYDJXDUGLDHXWLOL]]D]LRQHSHUO¶$UHDGLULVSHWWRGHL3DUFKLHGHOOH5LVHUYHUHJLRQDOL
 1HL WHUULWRUL LQWHUHVVDWL GDOOD SUHVHQ]D GL DUHH GL ULVSHWWR GHL SDUFKL H GHOOH ULVHUYH UHJLRQDOL FRPH GHILQLWD
DOO¶DUWSXQWR VLDSSOLFDQROHPLVXUHGLVDOYDJXDUGLDHGLXWLOL]]D]LRQHGLFXLDOVXFFHVVLYRFRPPD 
 ,Q VHGH GL DFFHUWDPHQWR GL FRPSDWLELOLWj SDHVDJJLVWLFD GL FXL DOO¶DUW  DL ILQL GHOOD VDOYDJXDUGLD H GHOOD
FRUUHWWDXWLOL]]D]LRQHGHLVLWLGLFXLDOSUHVHQWHDUWLFRORVLFRQVLGHUDQRQRQDPPLVVLELOLWXWWLLSLDQLSURJHWWLH
LQWHUYHQWLLQFRQWUDVWRFRQJOLRELHWWLYLGLTXDOLWjHOHQRUPDWLYHG¶XVRGLFXLDOO DUWHLQSDUWLFRODUHTXHOOLFKH
FRPSRUWDQR
D  UHDOL]]D]LRQH H DPSOLDPHQWR GL LPSLDQWL SHU OD GHSXUD]LRQH GHOOH DFTXH UHIOXH SHU OR VPDOWLPHQWR H LO
UHFXSHURGHLULILXWL)DQQRHFFH]LRQHLVLVWHPLSHUODUDFFROWDGHOOHDFTXHSLRYDQHGLUHWLLGULFDIRJQDULDGXDOH
GLVLVWHPLGLULFLFORGHOOHDFTXHUHIOXHDWWUDYHUVRWHFQLFKHGLODJXQDJJLRHILWRGHSXUD]LRQH/¶LQVWDOOD]LRQHGLWDOL
VLVWHPLWHFQRORJLFLGHYHHVVHUHUHDOL]]DWDLQPRGRGDPLWLJDUHO¶LPSDWWRYLVLYRQRQDOWHUDUHODVWUXWWXUDHGLOL]LD
RULJLQDULDQRQFRPSRUWDUHDXPHQWLGLVXSHUILFLHFRSHUWDRGLYROXPLQRQFRPSURPHWWHUHODOHWWXUDGHLYDORUL
SDHVDJJLVWLFL
D  UHDOL]]D]LRQH H DPSOLDPHQWR GL LPSLDQWL SHU OD SURGX]LRQH GL HQHUJLD IDWWD HFFH]LRQH SHU JOL LQWHUYHQWL
LQGLFDWLQHOODSDUWHVHFRQGDGHOO HODERUDWRGHO3375/LQHHJXLGDVXOODSURJHWWD]LRQHHORFDOL]]D]LRQHGL
LPSLDQWLGLHQHUJLDULQQRYDELOH
D QXRYHDWWLYLWjHVWUDWWLYHHDPSOLDPHQWL
D ULPR]LRQHWUDVIRUPD]LRQHGHOODYHJHWD]LRQHQDWXUDOHFRQHVFOXVLRQHGHJOLLQWHUYHQWLILQDOL]]DWLDOODJHVWLRQH
IRUHVWDOHQDWXUDOLVWLFD
D  HOLPLQD]LRQH R WUDVIRUPD]LRQH GHJOL HOHPHQWL DQWURSLFL H VHPLQDWXUDOL GHO SDHVDJJLR DJUDULR FRQ DOWD
YDOHQ]DHFRORJLFDHSDHVDJJLVWLFDLQSDUWLFRODUHGHLPXUHWWLDVHFFRGHLWHUUD]]DPHQWLGHOOHVSHFFKLHGHOOH
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FLVWHUQHGHLIRQWDQLOLGHOOHVLHSLGHLILODULDOEHUDWLGHLSDVFROLHGHOOHULVRUJLYH

$UW0LVXUHGLVDOYDJXDUGLDHGLXWLOL]]D]LRQHSHULVLWLGLULOHYDQ]DQDWXUDOLVWLFD
/DGLVFLSOLQDGHLVLWLGLULOHYDQ]DQDWXUDOLVWLFDGLFXLDOSUHVHQWHDUWLFRORqFRQWHQXWDQHLSLDQLGLJHVWLRQHHR
QHOOHPLVXUHGLFRQVHUYD]LRQHRYHHVLVWHQWL
7XWWLJOLLQWHUYHQWLGLHGLILFD]LRQHRYHFRQVHQWLWLGHYRQRHVVHUHUHDOL]]DWLJDUDQWHQGRLOFRUUHWWRLQVHULPHQWR
SDHVDJJLVWLFRHQHOULVSHWWRGHOOHWLSRORJLHWUDGL]LRQDOLHGHJOLHTXLOLEULHFRVLVWHPLFRDPELHQWDOL
1HLVLWLGLULOHYDQ]DQDWXUDOLVWLFDFRPHGHILQLWLDOO¶DUWSXQWR VLDSSOLFDQROHPLVXUHGLVDOYDJXDUGLDHGL
XWLOL]]D]LRQHGLFXLDOVXFFHVVLYRFRPPD 
 ,Q VHGH GL DFFHUWDPHQWR GL FRPSDWLELOLWj SDHVDJJLVWLFD GL FXL DOO¶DUW  DL ILQL GHOOD VDOYDJXDUGLD H GHOOD
FRUUHWWDXWLOL]]D]LRQHGHLVLWLGLFXLDOSUHVHQWHDUWLFRORVLFRQVLGHUDQRQRQDPPLVVLELOLWXWWLLSLDQLSURJHWWLH
LQWHUYHQWLLQFRQWUDVWRFRQJOLRELHWWLYLGLTXDOLWjHOHQRUPDWLYHG¶XVRGLFXLDOO DUWHLQSDUWLFRODUHTXHOOLFKH
FRPSRUWDQR
D  UHDOL]]D]LRQH H DPSOLDPHQWR GL LPSLDQWL SHU OD GHSXUD]LRQH GHOOH DFTXH UHIOXH SHU OR VPDOWLPHQWR H LO
UHFXSHURGHLULILXWL)DQQRHFFH]LRQHLVLVWHPLSHUODUDFFROWDGHOOHDFTXHSLRYDQHGLUHWLLGULFDIRJQDULDGXDOH
GLVLVWHPLGLULFLFORGHOOHDFTXHUHIOXHDWWUDYHUVRWHFQLFKHGLODJXQDJJLRHILWRGHSXUD]LRQH/¶LQVWDOOD]LRQHGLWDOL
VLVWHPLWHFQRORJLFLGHYHHVVHUHUHDOL]]DWDLQPRGRGDPLWLJDUHO¶LPSDWWRYLVLYRQRQDOWHUDUHODVWUXWWXUDHGLOL]LD
RULJLQDULDQRQFRPSRUWDUHDXPHQWLGLVXSHUILFLHFRSHUWDRGLYROXPLQRQFRPSURPHWWHUHODOHWWXUDGHLYDORUL
SDHVDJJLVWLFL
D  UHDOL]]D]LRQH H DPSOLDPHQWR GL LPSLDQWL SHU OD SURGX]LRQH GL HQHUJLD IDWWD HFFH]LRQH SHU JOL LQWHUYHQWL
LQGLFDWLQHOODSDUWHVHFRQGDGHOO HODERUDWRGHO3375/LQHHJXLGDVXOODSURJHWWD]LRQHHORFDOL]]D]LRQHGL
LPSLDQWLGLHQHUJLDULQQRYDELOH
D QXRYHDWWLYLWjHVWUDWWLYHHDPSOLDPHQWL
3HU L VROL PDWHULDOL ODSLGHL GL GLIILFLOH UHSHULELOLWj FRVu FRPH ULSRUWDWR GDO 35$( YLJHQWH q FRQVHQWLWR
O¶DPSOLDPHQWRGHOOHDWWLYLWjHVWUDWWLYHDXWRUL]]DWHDLVHQVLGHOOD/5HVPLLQHVHUFL]LRDOODGDWDGL
DGR]LRQH GHO SUHVHQWH 3LDQR 7DOH DPSOLDPHQWR SXz HVVHUH DXWRUL]]DWR VROR D VHJXLWR GHOO¶DFFHUWDPHQWR
GHOO¶DYYHQXWR UHFXSHUR GL XQD VXSHUILFLH HTXLYDOHQWH D TXHOOD GL FXL VL FKLHGH O¶DPSOLDPHQWR VWHVVR DYHQGR
FXUDGLSUHVHUYDUHQHOO¶LQGLYLGXD]LRQHGHOO¶DUHDGLDPSOLDPHQWRLPDQXIDWWLGLPDJJLRUHSUHJLRLYLSUHVHQWL
,QRJQLFDVRODVXSHUILFLHULFKLHVWDGLDPSOLDPHQWRQRQGHYHHFFHGHUHLOGHOODVXSHUILFLHJLjDXWRUL]]DWD
7XWWDODGRFXPHQWD]LRQHUHODWLYDDOO¶DFFHUWDPHQWRGHOO¶DYYHQXWRUHFXSHURGHOOHDUHHJLjRJJHWWRGLFROWLYD]LRQH
GHYH HVVHUH WUDVPHVVD DOO¶$PPLQLVWUD]LRQH FRPSHWHQWH DO ULODVFLR GHOO¶DFFHUWDPHQWR GL FRPSDWLELOLWj
SDHVDJJLVWLFD XQLWDPHQWH DOO¶DJJLRUQDPHQWR GHO 3LDQR GL 5HFXSHUR HVWHVR DOO¶LQWHUD DUHD GL FDYD H
FRPSUHQVLYRGLD]LRQLHGLQWHUYHQWLULJXDUGDQWLO¶DUHDJLjFROWLYDWDHUHFXSHUDWD
,O 3LDQR GL 5HFXSHUR GRYUj PLUDUH DOO¶LQVHULPHQWR GHOOH DUHH RJJHWWR GL DWWLYLWj HVWUDWWLYD QHO FRQWHVWR
SDHVDJJLVWLFR LQ FRHUHQ]D FRQ OH FRPSRQHQWL DQWURSLFKH DJULFROH LQVHGLDWLYH H FRQ OD VWUXWWXUD
JHRPRUIRORJLFDHQDWXUDOLVWLFDGHLOXRJKL
D ULPR]LRQHWUDVIRUPD]LRQHGHOODYHJHWD]LRQHQDWXUDOHFRQHVFOXVLRQHGHJOLLQWHUYHQWLILQDOL]]DWLDOODJHVWLRQH
IRUHVWDOHQDWXUDOLVWLFD
D  HOLPLQD]LRQH R WUDVIRUPD]LRQH GHJOL HOHPHQWL DQWURSLFL H VHPLQDWXUDOL GHO SDHVDJJLR DJUDULR FRQ DOWD
YDOHQ]DHFRORJLFDHSDHVDJJLVWLFDLQSDUWLFRODUHGHLPXUHWWLDVHFFRGHLWHUUD]]DPHQWLGHOOHVSHFFKLHGHOOH
FLVWHUQHGHLIRQWDQLOLGHOOHVLHSLGHLILODULDOEHUDWLGHLSDVFROLHGHOOHULVRUJLYH
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67587785$$17523,&$(6725,&2&8/785$/(

$UW,QGLYLGXD]LRQHGHOOHFRPSRQHQWLFXOWXUDOLHLQVHGLDWLYH
 /H FRPSRQHQWL FXOWXUDOL H LQVHGLDWLYH LQGLYLGXDWH GDO 3375 FRPSUHQGRQR EHQL SDHVDJJLVWLFL H XOWHULRUL
FRQWHVWL
 ,EHQLSDHVDJJLVWLFLVRQRFRVWLWXLWLGD
 ,PPRELOL H DUHH GL QRWHYROH LQWHUHVVH SXEEOLFR   ]RQH JUDYDWH GD XVL FLYLFL   ]RQH GL LQWHUHVVH
DUFKHRORJLFR
 *OLXOWHULRULFRQWHVWLVRQRFRVWLWXLWLGD
 &LWWj FRQVROLGDWD   7HVWLPRQLDQ]H GHOOD VWUDWLILFD]LRQH LQVHGLDWLYD   $UHD GL ULVSHWWR GHOOH FRPSRQHQWL
FXOWXUDOLHLQVHGLDWLYH 3DHVDJJLUXUDOL

$UW'HILQL]LRQLGHLEHQLSDHVDJJLVWLFLGLFXLDOOHFRPSRQHQWLFXOWXUDOLHLQVHGLDWLYH
 ,PPRELOLHDUHHGLQRWHYROHLQWHUHVVHSXEEOLFR DUWGHO&RGLFH
&RQVLVWRQRQHOOHDUHHGLFKLDUDWHGLQRWHYROHLQWHUHVVHSXEEOLFRDLVHQVLGHOO DUWHGHO&RGLFHFRPH
GHOLPLWDWHQHOOHWDYROHGHOODVH]LRQH
2) Zone gravate da usi civici DUWFRPPDOHWWKGHO&RGLFH
&RQVLVWRQR QHOOH WHUUH FLYLFKH DSSDUWHQHQWL DOOH FRPXQLWj GHL UHVLGHQWL R DOOH XQLYHUVLWj DJUDULH RYYHUR WHUUH
SULYDWHJUDYDWHGDXVRFLYLFRLQGLYLGXDWHQHOODWDYRODRFRPHGLYHUVDPHQWHDFFHUWDWHQHOODULFRJQL]LRQH
HIIHWWXDWDGDOFRPSHWHQWHXIILFLRUHJLRQDOH1HOOHPRUHGLGHWWDULFRJQL]LRQHO¶HVDWWDORFDOL]]D]LRQHGHOOHWHUUH
FLYLFKH q FRPXQTXH GD YHULILFDUH QHOOD ORUR UHDOH FRQVLVWHQ]D HG HVWHQVLRQH LQ VHGH SLDQLILFDWRULD R
SURJHWWXDOH
3) Zone di interesse archeologico DUWFRPPDOHWWPGHO&RGLFH
&RQVLVWRQRQHOOH]RQHGLFXLDOO DUWFRPPDOHWWP GHO&RGLFHFDUDWWHUL]]DWHGDOODSUHVHQ]DGLUHVWL
DUFKHRORJLFLRSDOHRQWRORJLFLSXQWXDOLRDHUDOLHPHUJHQWLRJJHWWRGLVFDYRDQFRUDVHSROWLRUHLQWHJUDWLLOFXL
FDUDWWHUH GHULYD GDOO¶LQWULQVHFR OHJDPH WUD L UHVWL DUFKHRORJLFL H LO ORUR FRQWHVWR SDHVDJJLVWLFR GL JLDFHQ]D H
TXLQGL GDOOD FRPSUHVHQ]D GL YDORUL FXOWXUDOL H SDHVDJJLVWLFL 7DOL ]RQH VRQR LQGLYLGXDWH QHOOH WDYROH GHOOD
VH]LRQH

$UW'HILQL]LRQLGHJOLXOWHULRULFRQWHVWLULJXDUGDQWLOHFRPSRQHQWLFXOWXUDOLHLQVHGLDWLYH
 &LWWjFRQVROLGDWD DUWFRPPDOHWWHGHO&RGLFH
&RQVLVWRQRLQTXHOODSDUWHGHLFHQWULXUEDQLFKHYDGDOQXFOHRGLIRQGD]LRQHILQRDOOHXUEDQL]]D]LRQLFRPSDWWH
UHDOL]]DWHQHOODSULPDPHWjGHOQRYHFHQWRFRPHLQGLYLGXDWLQHOOHWDYROHGHOODVH]LRQH
 7HVWLPRQLDQ]HGHOODVWUDWLILFD]LRQHLQVHGLDWLYD DUWFRPPDOHWWHGHO&RGLFH
&RVuFRPHLQGLYLGXDWLQHOOHWDYROHGHOODVH]LRQHFRQVLVWRQRLQ
D

VLWL LQWHUHVVDWL GDOOD SUHVHQ]D HR VWUDWLILFD]LRQH GL EHQL VWRULFR FXOWXUDOL GL SDUWLFRODUH YDORUH
SDHVDJJLVWLFR LQ TXDQWR HVSUHVVLRQH GHL FDUDWWHUL LGHQWLWDUL GHO WHUULWRULR UHJLRQDOH VHJQDOD]LRQL
DUFKLWHWWRQLFKHHVHJQDOD]LRQLDUFKHRORJLFKH

E

DUHHDSSDUWHQHQWLDOODUHWHGHLWUDWWXULHDOOHORURGLUDPD]LRQLPLQRULLQTXDQWRPRQXPHQWRGHOODVWRULD
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HFRQRPLFD H ORFDOH GHO WHUULWRULR SXJOLHVH LQWHUHVVDWR GDOOH PLJUD]LRQL VWDJLRQDOL GHJOL DUPHQWL H
WHVWLPRQLDQ]DDUFKHRORJLFDGLLQVHGLDPHQWLGLYDULDHSRFD7DOLWUDWWXULVRQRFODVVLILFDWLLQ³UHLQWHJUDWL´
R ³QRQ UHLQWHJUDWL´ FRPH LQGLFDWR QHOOD &DUWD UHGDWWD D FXUD GHO &RPPLVVDULDWR SHU OD UHLQWHJUD GHL
7UDWWXULGL)RJJLDGHO1HOOHPRUHGHOO¶DSSURYD]LRQHGHO4XDGURGLDVVHWWRUHJLRQDOHGLFXLDOOD
/5 Q  GHO  L SLDQL HG L SURJHWWL FKH LQWHUHVVDQR OH SDUWL GL WUDWWXUR VRWWRSRVWH D YLQFROR DL
VHQVLGHOOD3DUWH,,H,,,GHO&RGLFHGRYUDQQRDFTXLVLUHOHDXWRUL]]D]LRQLSUHYLVWHGDJOLDUWWH
GHOORVWHVVR&RGLFH$QRUPDGHOO¶DUWFRGHOOD/5QGHOLO4XDGURGLDVVHWWRUHJLRQDOH
DJJLRUQDOHULFRJQL]LRQLGHO3LDQR3DHVDJJLVWLFR5HJLRQDOHSHUTXDQWRGLFRPSHWHQ]D
F  DUHHDULVFKLRDUFKHRORJLFRLQTXDQWRLQWHUHVVDWHGDOODSUHVHQ]DGLIUDPPHQWLHGDULQYHQLPHQWLLVRODWL
RULQYHQLHQWLGDLQGDJLQLVXIRWRDHUHHHGDULSUHVHDOO¶LQIUDURVVR
 $UHDGLULVSHWWRGHOOHFRPSRQHQWLFXOWXUDOLHLQVHGLDWLYH DUWFRPPDOHWWHGHO&RGLFH 
&RQVLVWHLQXQDIDVFLDGLVDOYDJXDUGLDGDOSHULPHWURHVWHUQRGHLVLWLGLFXLDOSUHFHGHQWHSXQWR OHWWHUHD H
E  H GHOOH ]RQH GL LQWHUHVVH DUFKHRORJLFR GL FXL DOO¶DUW  SXQWR  ILQDOL]]DWD D JDUDQWLUH OD WXWHOD H OD
YDORUL]]D]LRQHGHOFRQWHVWRSDHVDJJLVWLFRLQFXLWDOLEHQLVRQRXELFDWL,QSDUWLFRODUH
x

SHU OH WHVWLPRQLDQ]H GHOOD VWUDWLILFD]LRQH LQVHGLDWLYD GL FXL DO SUHFHGHQWH SXQWR  OHWWHUD D  H SHU OH
]RQHGLLQWHUHVVHDUFKHRORJLFRGLFXLDOO¶DUWSXQWRSULYHGLSUHVFUL]LRQLGLWXWHODLQGLUHWWDDLVHQVL
GHOO¶DUWGHO&RGLFHHVVDDVVXPHODSURIRQGLWjGLPVHQRQGLYHUVDPHQWHFDUWRJUDIDWDQHOOD
WDYROD

x

SHUOHDUHHDSSDUWHQHQWLDOODUHWHGHLWUDWWXULGLFXLDOO¶DUWSXQWR HVVDDVVXPHODSURIRQGLWjGL
PHWULSHULWUDWWXULUHLQWHJUDWLHODSURIRQGLWjGLPHWULSHULWUDWWXULQRQUHLQWHJUDWL

 3DHVDJJLUXUDOL DUWFRPPDOHWWHGHO&RGLFH 
&RQVLVWRQRLQTXHOOHSDUWLGLWHUULWRULRUXUDOHODFXLYDOHQ]DSDHVDJJLVWLFDqOHJDWDDOODVLQJRODUHLQWHJUD]LRQH
IUDLGHQWLWjSDHVDJJLVWLFDGHOWHUULWRULRHFXOWXUDPDWHULDOHFKHQHLWHPSLOXQJKLGHOODVWRULDQHKDSHUPHVVROD
VHGLPHQWD]LRQHGHLFDUDWWHUL
(VVLULFRPSUHQGRQR
D  L SDUFKL PXOWLIXQ]LRQDOL GL YDORUL]]D]LRQH LGHQWLILFDWL LQ TXHOOH SDUWL GL WHUULWRULR UHJLRQDOH OD FXL
YDOHQ]DSDHVDJJLVWLFDqOHJDWDDOODVLQJRODUHLQWHJUD]LRQHIUDOHFRPSRQHQWLDQWURSLFKHDJULFROH
LQVHGLDWLYH H OD VWUXWWXUD JHRPRUIRORJLFD H QDWXUDOLVWLFD GHL OXRJKL ROWUH FKH DOOD SHFXOLDULWj GHOOH
IRUPHFRVWUXWWLYHGHOO¶DELWDUHVHQRQGLYHUVDPHQWHFDUWRJUDIDWLFRPHLQGLYLGXDWLQHOOHWDYROHGHOOD
VH]LRQH
D LOSDUFRPXOWLIXQ]LRQDOHGHOODYDOOHGHLWUXOOL
E LOSDUFRPXOWLIXQ]LRQDOHGHJOLXOLYLPRQXPHQWDOL
F LOSDUFRPXOWLIXQ]LRQDOHGHL3DGXOL
G LOSDUFRPXOWLIXQ]LRQDOHGHOOHVHUUHVDOHQWLQH
H LOSDUFRPXOWLIXQ]LRQDOHGHOOHWRUULHGHLFDVDOLGHO1RUGEDUHVH
I LOSDUFRPXOWLIXQ]LRQDOHGHOODYDOOHGHO&HUYDUR
E  SDHVDJJL SHULPHWUDWL DL VHQVL GHOO¶DUW  FR  OHWWHUD D  FKH FRQWHQJRQR DO ORUR LQWHUQR EHQL
GLIIXVLQHOSDHVDJJLRUXUDOHTXDOLPXUHWWLDVHFFRVLHSLWHUUD]]DPHQWLDUFKLWHWWXUHPLQRULLQSLHWUD
D VHFFR TXDOL VSHFFKLH WUXOOL ODPLH FLVWHUQH SR]]L FDQDOL]]D]LRQL GHOOH DFTXH SLRYDQH SLDQWH
LVRODWH R D JUXSSL GL ULOHYDQWH LPSRUWDQ]D SHU HWj GLPHQVLRQH VLJQLILFDWR VFLHQWLILFR
WHVWLPRQLDQ]D VWRULFD XOLYL PRQXPHQWDOL FRPH LQGLYLGXDWL DL VHQVL GHOOD /5  DOEHUDWXUH
VWUDGDOLHSRGHUDOL
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$UW,QGLUL]]LSHUOHFRPSRQHQWLFXOWXUDOLHLQVHGLDWLYH
*OLLQWHUYHQWLFKHLQWHUHVVDQROHFRPSRQHQWLFXOWXUDOLHLQVHGLDWLYHGHYRQRWHQGHUHD
D DVVLFXUDUQHODFRQVHUYD]LRQHHYDORUL]]D]LRQHLQTXDQWRVLVWHPLWHUULWRULDOLLQWHJUDWLUHOD]LRQDWLDOWHUULWRULR
QHOODVXDVWUXWWXUDVWRULFDGHILQLWDGDLSURFHVVLGLWHUULWRULDOL]]D]LRQHGLOXQJDGXUDWDHDLFDUDWWHULLGHQWLWDUL
GHOOHILJXUHWHUULWRULDOLFKHORFRPSRQJRQR
EPDQWHQHUQHOHJJLELOHQHOOHVXHIDVLHYHQWXDOPHQWHGLYHUVLILFDWHODVWUDWLILFD]LRQHVWRULFDDQFKHDWWUDYHUVROD
FRQVHUYD]LRQHHYDORUL]]D]LRQHGHOOHWUDFFHFKHWHVWLPRQLDQRO RULJLQHVWRULFDHGHOODWUDPDLQFXLTXHLEHQL
KDQQR DYXWR RULJLQH H VHQVR JLXQJHQGR D QRL FRPH FXVWRGL GHOOD PHPRULD LGHQWLWDULD GHL OXRJKL H GHOOH
SRSROD]LRQLFKHOLKDQQRYLVVXWL
F VDOYDJXDUGDUH OH ]RQH GL SURSULHWj FROOHWWLYD GL XVR FLYLFR DO ILQH SUHPLQHQWH GL ULVSHWWDUQH O¶LQWHJULWj OD
GHVWLQD]LRQHSULPDULDHFRQVHUYDUQHOHDWWLYLWjVLOYRSDVWRUDOL
G JDUDQWLUQHXQDDSSURSULDWDIUXL]LRQHXWLOL]]D]LRQHXQLWDPHQWHDOODVDOYDJXDUGLDULSULVWLQRGHOFRQWHVWRLQFXL
OHFRPSRQHQWLFXOWXUDOLHLQVHGLDWLYHVRQRLQVHULWH
H SURPXRYHUHODWXWHODHULTXDOLILFD]LRQHGHOOHFLWWjFRQVROLGDWHFRQSDUWLFRODUHULJXDUGRDOUHFXSHURGHOODORUR
SHUFHWWLELOLWjHDFFHVVLELOLWjPRQXPHQWDOHHDOODVDOYDJXDUGLDHYDORUL]]D]LRQHGHJOLVSD]LSXEEOLFLHGHLYLDOL
GLDFFHVVR
I HYLGHQ]LDUHHYDORUL]]DUHLFDUDWWHULGHLSDHVDJJLUXUDOLGLLQWHUHVVHSDHVDJJLVWLFR
J UHLQWHUSUHWDUH OD FRPSOHVVLWj H OD PROWHSOLFLWj GHL SDHVDJJL UXUDOL GL JUDQGH YDORUH VWRULFR H LGHQWLWDULR H
ULGHILQLUQHOHSRWHQ]LDOLWjLGUDXOLFKHHFRORJLFKHSDHVDJJLVWLFKHHSURGXWWLYH

$UW'LUHWWLYHSHUOHFRPSRQHQWLFXOWXUDOLHLQVHGLDWLYH
 *OL HQWL H L VRJJHWWL SXEEOLFL QHL SLDQL XUEDQLVWLFL WHUULWRULDOL H GL VHWWRUH DQFKH PHGLDQWH DFFRUGL FRQ OD
5HJLRQHFRQJOLRUJDQLFHQWUDOLRSHULIHULFLGHO0LQLVWHURSHULEHQLHOHDWWLYLWjFXOWXUDOLLQEDVHDOOHULVSHWWLYH
FRPSHWHQ]HHJOLDOWULVRJJHWWLSXEEOLFLHSULYDWLLQWHUHVVDWL
D  WHQXWRFRQWRGHOFDUDWWHUHGLLQTXDGUDPHQWRJHQHUDOHGHOOD&DUWDGHL%HQL&XOWXUDOLGHOOD5HJLRQH±&%&
WDY QHDSSURIRQGLVFRQRLOOLYHOORGLFRQRVFHQ]H
x

DQDOL]]DQGRQHOORVSHFLILFRLYDORULHVSUHVVLGDOOHDUHHHGDJOLLPPRELOLLYLFHQVLWL

x

RYH QHFHVVDULR FRQ HVFOXVLYR ULIHULPHQWR DJOL XOWHULRUL FRQWHVWL YHULILFDQGR H SUHFLVDQGR OD
ORFDOL]]D]LRQH H SHULPHWUD]LRQH H DUULFFKHQGR OD GHVFUL]LRQH GHL EHQL LQGLFDWL FRQ GHOLPLWD]LRQH
SROLJRQDOHGLLQGLYLGXD]LRQHFHUWD

x

FXUDQGRO HVDWWDORFDOL]]D]LRQHHSHULPHWUD]LRQHGHLEHQLLQGLFDWLLQPRGRSXQWLIRUPHGLLQGLYLGXD]LRQH
FHUWDHSROLJRQDOHGLLQGLYLGXD]LRQHLQFHUWD

E LQGLYLGXDQR]RQHQHOOHTXDOLODYDORUL]]D]LRQHGHOOHFRPSRQHQWLDQWURSLFKHHVWRULFRFXOWXUDOLLQSDUWLFRODUH
GL TXHOOH GL LQWHUHVVH R FRPXQTXH GL YDORUH DUFKHRORJLFR ULFKLHGD OD LVWLWX]LRQH GL 3DUFKL DUFKHRORJLFL H
FXOWXUDOL GD GHVWLQDUH DOOD IUXL]LRQH FROOHWWLYD HG DOOD SURPR]LRQH GHOOD LGHQWLWj GHOOH FRPXQLWj ORFDOL H GHL
OXRJKL
F  LQGLYLGXDQR OH FRPSRQHQWL DQWURSLFKH H VWRULFRFXOWXUDOL SHU OH TXDOL SRVVD YDOXWDUVL OD VXVVLVWHQ]D GHO
QRWHYROHLQWHUHVVHSXEEOLFRDLVHQVLGHOO DUWGHO&RGLFHRGHOO LQWHUHVVHFXOWXUDOHDLVHQVLGHOO DUWGHO
&RGLFHSURSRQHQGRO DYYLRGHLUHODWLYLSURFHGLPHQWLDOOH$XWRULWjFRPSHWHQWL
G DVVLFXUDQRODVDOYDJXDUGLDGHOOHFDUDWWHULVWLFKHHGHLYDORULLGHQWLWDULGHOOHFRPSRQHQWLDQWURSLFKHHVWRULFR
FXOWXUDOL LQ FRHUHQ]D FRQ LO 'RFXPHQWR 5HJLRQDOH GL $VVHWWR *HQHUDOH GL FXL DOO DUW  GHOOD /5 OXJOLR
QHFRQOHOLQHHJXLGDSHULOUHVWDXURHLOULXVRUHFXSHURGHLPDQXIDWWLLQSLHWUDDVHFFR HODERUDWR
 SHULOUHFXSHURODPDQXWHQ]LRQHHLOULXVRGHOO¶HGLOL]LDHGHLEHQLUXUDOL HODERUDWR 
H  ,QFHQWLYDQR OD IUXL]LRQH VRFLDOH VLD GHL &RQWHVWL WRSRJUDILFL VWUDWLILFDWL LQ TXDQWR VLVWHPL WHUULWRULDOL
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FRPSUHQGHQWLLQVLHPLGLVLWLGLFXLVLGHILQLVFRQROHUHOD]LRQLFRHYROXWLYHVLDGHOOHDUHHGLJUDQGHSUHJLRH
GHQVLWj GL EHQL FXOWXUDOL H DPELHQWDOL D FDUDWWHUH WHPDWLFR VLVWHPL GL YLOOH GL PDVVHULH GL XOLYHWL
PRQXPHQWDOLHFF GLFXLDOSURJHWWRWHUULWRULDOHQ³6LVWHPLWHUULWRULDOLSHUODIUXL]LRQHGHLEHQLSDWULPRQLDOL´
I WXWHODQRHYDORUL]]DQRJOLDOEHULGLXOLYRPRQXPHQWDOLDQFKHLVRODWLLQYLUWGHOODORURULOHYDQ]DSHUO LGHQWLWj
GHOSDHVDJJLRGHOODVWRULDHGHOODFXOWXUDUHJLRQDOLQRQFKpGHOODIXQ]LRQHSURGXWWLYDGLGLIHVDHFRORJLFDH
LGURJHRORJLFDFRPHLQGLYLGXDWLDQRUPDGHJOLDUWWHGHOOD/5
J  WXWHODQR H YDORUL]]DQR L EHQL GLIIXVL QHO SDHVDJJLR UXUDOH TXDOL PXUHWWL D VHFFR VLHSL WHUUD]]DPHQWL
DUFKLWHWWXUHPLQRULLQSLHWUDDVHFFRTXDOLVSHFFKLHWUXOOLODPLHFLVWHUQHSR]]LFDQDOL]]D]LRQLGHOOHDFTXH
SLRYDQH SLDQWH LVRODWH R D JUXSSL GL ULOHYDQWH LPSRUWDQ]D SHU HWj GLPHQVLRQH VLJQLILFDWR VFLHQWLILFR
WHVWLPRQLDQ]D VWRULFD XOLYL PRQXPHQWDOL FRPH LQGLYLGXDWL DL VHQVL GHOOD /5  DOEHUDWXUH VWUDGDOL H
SRGHUDOL
K ULGHILQLVFRQRO¶DPSLH]]DGHOO¶DUHDGLULVSHWWRGHOOHWHVWLPRQLDQ]HGHOODVWUDWLILFD]LRQHLQVHGLDWLYDILQDOL]]DWD
DJDUDQWLUHODWXWHODHODYDORUL]]D]LRQHGHOFRQWHVWRSDHVDJJLVWLFRLQFXLWDOLLPPRELOLHDUHHVRQRLQVHULWLLQ
IXQ]LRQHGHOODQDWXUDHVLJQLILFDWLYLWjGHOUDSSRUWRHVLVWHQWHWUDLOEHQHDUFKHRORJLFRHRDUFKLWHWWRQLFRHLO
VXR LQWRUQR HVSUHVVR VLD LQ WHUPLQL DPELHQWDOL VLD GL FRQWLJXLWj H GL LQWHJUD]LRQH GHOOH IRUPH G¶XVR H GL
IUXL]LRQHYLVLYD
L  DVVLFXUDQR FKH QHOO¶DUHD GL ULVSHWWR GHOOH FRPSRQHQWL FXOWXUDOL H LQVHGLDWLYH GL FXL DOO¶DUW  SXQWR   VLD
HYLWDWD RJQL DOWHUD]LRQH GHOOD LQWHJULWj YLVXDOH QRQFKp RJQL GHVWLQD]LRQH G XVR QRQ FRPSDWLELOH FRQ OH
ILQDOLWjGLVDOYDJXDUGLDHVLDSHUVHJXLWDODULTXDOLILFD]LRQHGHOFRQWHVWRLQGLYLGXDQGRLPRGLSHULQQHVFDUH
SURFHVVLGLFRUUHWWRULXWLOL]]RHYDORUL]]D]LRQHRLQFHQWLYLSHULOULSULVWLQRGHLFDUDWWHULRULJLQDULGHOFRQWHVWR
TXDORUDIRVVHURVWDWLDOWHUDWLRGLVWUXWWL
O  DOOR VFRSR GHOOD VDOYDJXDUGLD GHOOH ]RQH GL SURSULHWj FROOHWWLYD GL XVR FLYLFR HG DO ILQH SUHPLQHQWH GL
ULVSHWWDUQH O¶LQWHJULWj OD GHVWLQD]LRQH SULPDULD H FRQVHUYDUQH OH DWWLYLWj VLOYRSDVWRUDOL DSSURIRQGLVFRQR LO
OLYHOOR GL FRQRVFHQ]H FXUDQGRQH DOWUHVu O HVDWWD SHULPHWUD]LRQH H LQFHQWLYDQR OD IUXL]LRQH FROOHWWLYD
YDORUL]]DQGR OH VSHFLILFLWj QDWXUDOLVWLFKH H VWRULFRWUDGL]LRQDOL LQ FRQIRUPLWj FRQ OH GLVSRVL]LRQL GL FXL DOOD
/5JHQQDLRQFRRUGLQDQGRVLFRQO¶XIILFLRUHJLRQDOHFRPSHWHQWH
$LILQLGHOODSURPR]LRQHWXWHODHULTXDOLILFD]LRQHGHOOHFLWWjFRQVROLGDWHFRQSDUWLFRODUHULJXDUGRDOUHFXSHUR
GHOODORURSHUFHWWLELOLWjHDFFHVVLELOLWjPRQXPHQWDOHHDOODVDOYDJXDUGLDHYDORUL]]D]LRQHGHJOLVSD]LSXEEOLFLH
GHLYLDOLGLDFFHVVRL&RPXQLQHLSLDQLXUEDQLVWLFLDQFKHLQFRHUHQ]DFRQLO'RFXPHQWR5HJLRQDOHGL$VVHWWR
*HQHUDOHGLFXLDOO DUWGHOOD/5OXJOLRQ³1RUPHJHQHUDOLGLJRYHUQRHXVRGHOWHUULWRULR´
D DSSURIRQGLVFRQROHFRQRVFHQ]HGHOVLVWHPDLQVHGLDWLYRQHOODVXDHYROX]LRQHHVWUDWLILFD]LRQHVWRULFDDOILQH
GLSUHFLVDUQHLOSHULPHWURLQGLYLGXDUQHOHTXDOLWjGDFRQVHUYDUHHJOLVSHFLILFLSUREOHPLGDDIIURQWDUHSHUOD
WXWHODULTXDOLILFD]LRQHHYDORUL]]D]LRQHGHOODFLWWjFRQVROLGDWD
E  VWDELOLVFRQR GLVSRVL]LRQL GL VDOYDJXDUGLD H ULTXDOLILFD]LRQH LQ SDUWLFRODUH YLHWDQGR OD PRGLILFD]LRQH GHL
FDUDWWHUL FKH QH FRQQRWDQR OD WUDPD YLDULD HG HGLOL]LD H GHL PDQXIDWWL FKH FRVWLWXLVFRQR WHVWLPRQLDQ]D
VWRULFD R FXOWXUDOH JDUDQWHQGR OD FRQVHUYD]LRQH H YDORUL]]D]LRQH GL VHJQL H WUDFFH FKH WHVWLPRQLDQR OD
VWUDWLILFD]LRQH VWRULFD GHOO¶LQVHGLDPHQWR YDORUL]]DQGR L FDUDWWHUL PRUIRORJLFL GHOOD FLWWj FRQVROLGDWD GHOOD
UHODWLYD SHUFHWWLELOLWj H DFFHVVLELOLWj PRQXPHQWDOH FRQ SDUWLFRODUH ULJXDUGR DL PDUJLQL XUEDQL H DLEHUVDJOL
YLVLYL IRQGDOL VN\OLQHV EHOYHGHUH HFF  DQFKH LQGLYLGXDQGR DUHH EXIIHU GL VDOYDJXDUGLD HYLWDQGR
FDPELDPHQWLGHOOHGHVWLQD]LRQLG XVRLQFRHUHQWLFRQLFDUDWWHULLGHQWLWDULPRUIRORJLFLHVRFLDOLHIDYRUHQGRLQ
SDUWLFRODUH OH GHVWLQD]LRQL G¶XVR UHVLGHQ]LDOL DUWLJLDQDOL GL FRPPHUFLR GL YLFLQDWR H GL ULFHWWLYLWj WXULVWLFD
GLIIXVDDQFKHDOILQHGLDVVLFXUDUQHODULYLWDOL]]D]LRQHHULIXQ]LRQDOL]]D]LRQHQRQDPPHWWHQGRGLQRUPD
O DXPHQWRGHOOHYROXPHWULHSUHHVLVWHQWLQHOOHSDUWLGLFLWWjFDUDWWHUL]]DWHGDHOHYDWDGHQVLWjLQVHGLDWLYDHQRQ
FRQVHQWHQGRO¶HGLILFDELOLWjROWUHFKHQHOOHDUHHGLSHUWLQHQ]DGHLFRPSOHVVLLQVHGLDWLYLDQWLFKLQHOOHDUHHH
QHJOL VSD]L ULPDVWL OLEHUL TXDORUD TXHVWL VLDQR ULWHQXWL LGRQHL DJOL XVL XUEDQL R FROOHWWLYL H FRQFRUUHQWL D
PLJOLRUDUH OD TXDOLWj GHO SDHVDJJLR XUEDQR SURPXRYHQGR O¶HOLPLQD]LRQH GL RSHUH DWWLYLWj H IXQ]LRQL LQ
FRQWUDVWRFRQLFDUDWWHULVWRULFLDUFKLWHWWRQLFLHDPELHQWDOLGHLOXRJKLRLQFHQWLYLSHULOULSULVWLQRGHLFDUDWWHUL
RULJLQDUL GHO FRQWHVWR TXDORUD IRVVHUR VWDWL DOWHUDWL R GLVWUXWWL FHUFDQGR QHO FRQWHPSR GL SURPXRYHUH
LQWHUYHQWLDWWLDPLJOLRUDUQHODTXDOLWjLQVHGLDWLYDHODVLFXUH]]DGLFKLYLDELWDHODYRUD
$OILQHGLHYLGHQ]LDUHHYDORUL]]DUHLFDUDWWHULGHLSDHVDJJLUXUDOLQRQFKpGLUHLQWHUSUHWDUHODFRPSOHVVLWjHOD
PROWHSOLFLWj GHL SDHVDJJL UXUDOL GL JUDQGH YDORUH VWRULFR H LGHQWLWDULR H ULGHILQLUQH OH SRWHQ]LDOLWj LGUDXOLFKH
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HFRORJLFKH SDHVDJJLVWLFKH H SURGXWWLYH JOL (QWL ORFDOL QHL SLDQL XUEDQLVWLFL DQFKH LQ FRHUHQ]D FRQ LO
'RFXPHQWR5HJLRQDOHGL$VVHWWR*HQHUDOHGLFXLDOO DUWGHOOD/5OXJOLRQ³1RUPHJHQHUDOLGL
JRYHUQRHXVRGHOWHUULWRULR´
D ULFRQRVFRQRHSHULPHWUDQRLSDHVDJJLUXUDOLGLFXLDOO¶DUWFROHWWE PHULWHYROLGLWXWHODHYDORUL]]D]LRQH
FRQ SDUWLFRODUH ULJXDUGR DL SDHVDJJL UXUDOL WUDGL]LRQDOL FKH SUHVHQWDQR DQFRUD OD SHUVLVWHQ]D GHL FDUDWWHUL
RULJLQDUL
E  VRWWRSRQJRQR L SDHVDJJL UXUDOL D VSHFLILFKH GLVFLSOLQH ILQDOL]]DWH DOOD VDOYDJXDUGLD H DOOD ULSURGX]LRQH GHL
FDUDWWHULLGHQWLWDULDOODFRQVHUYD]LRQHGHLPDQXIDWWLHGHOOHVLVWHPD]LRQLDJUDULHWUDGL]LRQDOLDOODLQGLFD]LRQH
GHOOH RSHUH QRQ DPPHVVH SHUFKp FRQWUDVWDQWL FRQ L FDUDWWHUL RULJLQDUL H OH TXDOLWj SDHVDJJLVWLFKH H
SURGXWWLYH GHOO¶DPELHQWH UXUDOH SRQHQGR SDUWLFRODUH DWWHQ]LRQH DO UHFXSHUR GHOOH PDVVHULH GHOO¶HGLOL]LD
UXUDOHHGHLPDQXIDWWLLQSLHWUDDVHFFRGHOODUHWHVFRODQWHGHOODWHVVLWXUDDJUDULDHGHJOLHOHPHQWLGLYLVRUL
QRQFKp DL FDUDWWHUL GHL QXRYL HGLILFL GHOOH ORUR SHUWLQHQ]H H GHJOL DQQHVVL UXUDOL GLPHQVLRQL PDWHULDOL
HOHPHQWLWLSRORJLFL 
F IDYRULVFRQRO¶XVRGLWHFQLFKHHPHWRGLGHOODELRDUFKLWHWWXUD XVRGLPDWHULDOLHWHFQLFKHORFDOLSRWHQ]LDPHQWR
GHOO¶HIILFLHQ]D HQHUJHWLFD UHFXSHUR GHOOH WHFQLFKH WUDGL]LRQDOL GL UDFFROWD GHOO¶DFTXD SLRYDQD  LQ FRHUHQ]D
VRSUDWWXWWRFRQOH/LQHHJXLGDSHULOUHVWDXURHLOUHFXSHURGHLPDQXIDWWLLQSLHWUDDVHFFR HODERUDWR 
HSHUUHFXSHURPDQXWHQ]LRQHHULXVRGHOO¶HGLOL]LDHGHLEHQLUXUDOL HODERUDWR 
$OILQHGHOSHUVHJXLPHQWRGHOODWXWHODHGHOODYDORUL]]D]LRQHGHLSDHVDJJLUXUDOLGLFXLDOO¶DUWQRQFKpGHL
WHUULWRULUXUDOLULFRPSUHVLLQDUHHGLFKLDUDWHGLQRWHYROHLQWHUHVVHSXEEOLFRGLFXLDOO¶DUWFRPPDSXQWR 
JOL(QWLORFDOLGLVFLSOLQDQRJOL LQWHUYHQWLHGLOL]LHGLOFRQVXPRGLVXRORDQFKHDWWUDYHUVRO¶LQGLYLGXD]LRQHGLORWWL
PLQLPL GL LQWHUYHQWR H OLPLWL YROXPHWULFL GLIIHUHQ]LDWL D VHFRQGD GHOOH WHVVLWXUH H GHOOH PRUIRWLSRORJLH DJUDULH
VWRULFKHSUHYDOHQWLLQFRQIRUPLWjFRQJOLRELHWWLYLGLTXDOLWjHOHQRUPDWLYHG¶XVRGLFXLDOO DUW
$OILQHGHOSHUVHJXLPHQWRGHOODWXWHODHGHOODYDORUL]]D]LRQHGHOOHDUHHDSSDUWHQHQWLDOODUHWHGHLWUDWWXULGL
FXL DOO¶DUW  SXQWR  OHWWHUD E  JOL (QWL ORFDOL DQFKH DWWUDYHUVR OD UHGD]LRQH GL DSSRVLWL SLDQL GHL 7UDWWXUL
SUHYLVWLGDOODOHJLVOD]LRQHYLJHQWHFXUDQRFKHLQTXHVWDDUHDVLDHYLWDWDRJQLDOWHUD]LRQHGHOODLQWHJULWjYLVXDOH
HRJQLGHVWLQD]LRQHG XVRQRQFRPSDWLELOHFRQOHILQDOLWjGLVDOYDJXDUGLDHVLDSHUVHJXLWDODULTXDOLILFD]LRQHGHO
FRQWHVWRDVVLFXUDQGROHPLJOLRULFRQGL]LRQLGLFRQVHUYD]LRQHHIUXL]LRQHSXEEOLFDGHOGHPDQLRDUPHQWL]LR
*OL(QWLORFDOLQHLSLDQLGHL7UDWWXULGLFXLLQQDQ]LSRVVRQRULGHILQLUHO¶DUHDGLULVSHWWRGLFXLDOO¶DUWSXQWR
VXOODEDVHGLVSHFLILFLHGRFXPHQWDWLDSSURIRQGLPHQWL
/HFDYLWjLQGLYLGXDWHQHO¶³HOHQFRGHOOHFDYLWjDUWLILFLDOL´GHO³&DWDVWRGHOOHJURWWHHGHOOHFDYLWjDUWLILFLDOL´GL
FXL DOO¶DUW  GHOOD /5 GLFHPEUH  Q  ³7XWHOD H YDORUL]]D]LRQH GHO SDWULPRQLR JHRORJLFR H
VSHOHRORJLFR´ QHOOD IDVH GL DGHJXDPHQWR GHL SLDQL ORFDOL WHUULWRULDOL XUEDQLVWLFL H GL VHWWRUH VRQR VRWWRSRVWH
ROWUH FKH DOOH QRUPH GL WXWHOD GL FXL DOO¶DUW  GHOOD VWHVVD OHJJH H DOOH HYHQWXDOL QRUPH GHL 3LDQL GL $VVHWWR
,GURJHRORJLFR DQFKH DOOH PLVXUH GL VDOYDJXDUGLD H XWLOL]]D]LRQH SUHYLVWH GDOOH SUHVHQWL QRUPH SHU OH
³7HVWLPRQLDQ]HGHOODVWUDWLILFD]LRQHLQVHGLDWLYD´HSHUODUHODWLYD³$UHDGLULVSHWWRGHOOHFRPSRQHQWLFXOWXUDOLH
LQVHGLDWLYH´VHSHUWLQHQWH

$UW 3UHVFUL]LRQLSHUJOL,PPRELOLHOHDUHHGLQRWHYROHLQWHUHVVHSXEEOLFR
6XJOLLPPRELOLHOHDUHHGLQRWHYROHLQWHUHVVHSXEEOLFRGLFXLDOO¶DUWGHO&RGLFHQHLWHUPLQLULSRUWDWLQHOOH
DOOHJDWHVFKHGHGL´LGHQWLILFD]LRQHHGHILQL]LRQHGHOODVSHFLILFDGLVFLSOLQDG¶XVR´GHLVLQJROLYLQFROLVLDSSOLFDQR
OHVHJXHQWLVSHFLILFKHGLVFLSOLQHG¶XVRIDWWRVDOYRTXDQWRSUHYLVWRGDJOLDUWWHGHOOHSUHVHQWLQRUPH
HLOULVSHWWRGHOODQRUPDWLYDDQWLVLVPLFD

OD QRUPDWLYD G¶XVR GHOOD VH]LRQH & GHOOD VFKHGD G¶DPELWR GL FXL DOO¶DUW FRPPD  LQ FXL ULFDGH
O¶LPPRELOHRO¶DUHDRJJHWWRGLYLQFRORKDYDORUHSUHVFULWWLYRSHULSLDQLHLSURJUDPPLGLFRPSHWHQ]DGHJOL(QWLH
GHL VRJJHWWL SXEEOLFL QRQFKp SHU WXWWL L SLDQL H L SURJHWWL GL LQL]LDWLYD SXEEOLFD R SULYDWD ILQR DOO¶DGHJXDPHQWR
GHJOLVWUXPHQWLXUEDQLVWLFLFRPXQDOLDO3375

OHGLVSRVL]LRQLQRUPDWLYHFRQWHQXWHQHO7LWROR9,ULJXDUGDQWLOHDUHHWXWHODWHSHUOHJJHGLFXLDOO¶DUW
GHO&RGLFHHJOLXOWHULRULFRQWHVWLULFDGHQWLQHOO¶DUHDRJJHWWRGLYLQFROR


SHU WXWWL JOL LQWHUYHQWL GL WUDVIRUPD]LRQH ULFDGHQWL QHOO¶DUHD LQWHUHVVDWD GD GLFKLDUD]LRQH GL QRWHYROH
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LQWHUHVVHSXEEOLFRqREEOLJDWRULRRVVHUYDUHOHUDFFRPDQGD]LRQLFRQWHQXWHQHLVHJXHQWLHODERUDWL
D  SHULPDQXIDWWLUXUDOLLQSLHWUDDVHFFR


(ODERUDWRGHO3375±/LQHHJXLGDSHULOUHVWDXURHLOULXVRGHLPDQXIDWWLLQSLHWUDDVHFFR

E  SHULPDQXIDWWLUXUDOLQRQLQSLHWUDDVHFFR


(ODERUDWRGHO3375±/LQHHJXLGDSHULOUHFXSHURODPDQXWHQ]LRQHHLOULXVRGHOO¶HGLOL]LDHGHL
EHQLUXUDOL

F  SHULPDQXIDWWLSXEEOLFLQHOOHDUHHQDWXUDOLSURWHWWH


(ODERUDWRGHO3375/LQHHJXLGDSHULOUHFXSHURGHLPDQXIDWWLHGLOL]LSXEEOLFLQHOOHDUHHQDWXUDOL
SURWHWWH

G  SHUODSURJHWWD]LRQHHORFDOL]]D]LRQHGLLPSLDQWLGLHQHUJLDULQQRYDELOH


(ODERUDWR GHO 3375  /LQHH JXLGD VXOOD SURJHWWD]LRQH H ORFDOL]]D]LRQH GL LPSLDQWL GL HQHUJLD
ULQQRYDELOH

H  SHUOHWUDVIRUPD]LRQLXUEDQH


'RFXPHQWR UHJLRQDOH GL DVVHWWR JHQHUDOH '5$*   FULWHUL SHU OD IRUPD]LRQH H OD ORFDOL]]D]LRQH GHL
SLDQLXUEDQLVWLFLHVHFXWLYL SXH ±SDUWH,,FULWHULSHUSHUVHJXLUHODTXDOLWjGHOO¶DVVHWWRXUEDQR



(ODERUDWR GHO 3375  OLQHH JXLGD SHU LO SDWWR FLWWjFDPSDJQD ULTXDOLILFD]LRQH GHOOH SHULIHULH H
GHOOHDUHHDJULFROHSHULXUEDQH

I SHUODSURJHWWD]LRQHHORFDOL]]D]LRQHGHOOHLQIUDVWUXWWXUH


(ODERUDWR GHO 3375  /LQHH JXLGD SHU OD TXDOLILFD]LRQH SDHVDJJLVWLFD H DPELHQWDOH GHOOH
LQIUDVWUXWWXUH

J SHUODSURJHWWD]LRQHHORFDOL]]D]LRQHGLDUHHSURGXWWLYH
-

(ODERUDWRGHO3375/LQHHJXLGDVXOODSURJHWWD]LRQHGLDUHHSURGXWWLYHSDHVDJJLVWLFDPHQWHHG
HFRORJLFDPHQWHDWWUH]]DWH

$UW3UHVFUL]LRQLSHUOH]RQHGLLQWHUHVVHDUFKHRORJLFR
 )DWWD VDOYD OD GLVFLSOLQD GL WXWHOD GHL EHQL DUFKHRORJLFL SUHYLVWD GDOOD 3DUWH ,, GHO &RGLFH QHOOH ]RQH GL
LQWHUHVVHDUFKHRORJLFRFRPHGHILQLWHDOO¶DUWSXQWR VLDSSOLFDQROHVHJXHQWLSUHVFUL]LRQL
 1RQ VRQR DPPLVVLELOL SLDQL SURJHWWL H LQWHUYHQWL IDWWD HFFH]LRQH SHU TXHOOL GL FXL DL FRPPL  H  FKH
FRPSRUWDQR
D TXDOVLDVLWUDVIRUPD]LRQHFKHSRVVDFRPSURPHWWHUHODFRQVHUYD]LRQHGHOVLWRHGHOODPRUIRORJLDQDWXUDOH
GHLOXRJKL
D UHDOL]]D]LRQHGLQXRYHFRVWUX]LRQLLPSLDQWLHLQJHQHUHRSHUHGLTXDOVLDVLVSHFLHDQFKHVHGLFDUDWWHUH
SURYYLVRULR
D  UHDOL]]D]LRQH H DPSOLDPHQWR GL LPSLDQWL SHU OR VPDOWLPHQWR H LO UHFXSHUR GHL ULILXWL H SHU OD GHSXUD]LRQH
GHOOHDFTXHUHIOXH
D  UHDOL]]D]LRQH H DPSOLDPHQWR GL LPSLDQWL SHU OD SURGX]LRQH GL HQHUJLD IDWWD HFFH]LRQH SHU JOL LQWHUYHQWL
LQGLFDWLQHOODSDUWHVHFRQGDGHOO HODERUDWRGHO3375/LQHHJXLGDVXOODSURJHWWD]LRQHHORFDOL]]D]LRQHGL
LPSLDQWLGLHQHUJLDULQQRYDELOH
D QXRYHDWWLYLWjHVWUDWWLYHHDPSOLDPHQWL
D HVFDYD]LRQLHGHVWUD]LRQLGLPDWHULDOL
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D DUDWXUHGLSURIRQGLWjVXSHULRUHDFPWDOHGDLQWHUIHULUHFRQLOGHSRVLWRDUFKHRORJLFRHQXRYLLPSLDQWLGL
FROWXUHDUERULFROH YLJQHWLXOLYHWLHFF FKHFRPSRUWLQRVFDVVLRVFDYLGLEXFKH
D UHDOL]]D]LRQHGLJDVGRWWLHOHWWURGRWWLVRWWHUUDQHLHDHUHLGLOLQHHWHOHIRQLFKHRHOHWWULFKHFRQSDOLILFD]LRQL
D UHDOL]]D]LRQHGLVWD]LRQLUDGLREDVHSHUUDGLRIRQLDWHOHIRQLDWHOHYLVLRQHVXSDOL
D  FRVWUX]LRQH GL VWUDGH FKH FRPSRUWLQR ULOHYDQWL PRYLPHQWL GL WHUUD R FRPSURPLVVLRQH GHO SDHVDJJLR DG
HVHPSLRLQWULQFHDULOHYDWRYLDGRWWR 
 )DWWD VDOYD OD SURFHGXUD GL DXWRUL]]D]LRQH SDHVDJJLVWLFD QHO ULVSHWWR GHJOL RELHWWLYL GL TXDOLWj H GHOOH
QRUPDWLYH G¶XVR GL FXL DOO¶DUW  QRQFKp GHJOL DWWL GL JRYHUQR GHO WHUULWRULR YLJHQWL RYH SL UHVWULWWLYL H QHO
ULVSHWWR GHOOH HVLJHQ]H GL FRQVHUYD]LRQH H YDORUL]]D]LRQH GHO GHSRVLWR DUFKHRORJLFR H GHO SDHVDJJLR VRQR
DPPLVVLELOLSLDQLSURJHWWLHLQWHUYHQWLGLYHUVLGDTXHOOLGLFXLDOFRPPDQRQFKpLVHJXHQWL
E  ULVWUXWWXUD]LRQH GL PDQXIDWWL HGLOL]L HG DWWUH]]DWXUH OHJLWWLPDPHQWH HVLVWHQWL FRQ HVFOXVLRQH GHOOD
GHPROL]LRQHHULFRVWUX]LRQHSHULVROLPDQXIDWWLGLULFRQRVFLXWRYDORUHFXOWXUDOHHRLGHQWLWDULRFKHPDQWHQJDQR
UHFXSHULQRRULSULVWLQLQRGLWLSRORJLHPDWHULDOLFRORULFRHUHQWLFRQLFDUDWWHULSDHVDJJLVWLFLGHOOXRJRHYLWDQGR
O¶LQVHULPHQWRGLHOHPHQWLGLVVRQDQWLHSULYLOHJLDQGRO¶XVRGLWHFQRORJLHHFRFRPSDWLELOL
E UHDOL]]D]LRQHGLUHFLQ]LRQLHSRVDLQRSHUDGLFDUWHOOLRDOWULPH]]LSXEEOLFLWDULGLGLPHQVLRQLFRQWHQXWH
E UHDOL]]D]LRQHGLVWUXWWXUHFRQQHVVHFRQODWXWHODHYDORUL]]D]LRQHGHOOH]RQHGLLQWHUHVVHDUFKHRORJLFR
E  GHPROL]LRQH H ULFRVWUX]LRQH GL HGLILFL HVLVWHQWL H GL LQIUDVWUXWWXUH VWDELOL OHJLWWLPDPHQWH HVLVWHQWL SULYL GL
YDORUHFXOWXUDOHHRLGHQWLWDULRJDUDQWHQGRLOULVSHWWRGHLFDUDWWHULVWRULFRWLSRORJLFLHGHYLWDQGRO¶LQVHULPHQWRGL
HOHPHQWL GLVVRQDQWL R SUHYHGHQGR OD GHORFDOL]]D]LRQH DO GL IXRUL GHOOD IDVFLD WXWHODWD DQFKH DWWUDYHUVR
VSHFLILFKHLQFHQWLYD]LRQLSUHYLVWHGDQRUPHFRPXQLWDULHQD]LRQDOLRUHJLRQDOLRDWWLGLJRYHUQRGHOWHUULWRULR
E  UHDOL]]D]LRQH GL LQIUDVWUXWWXUH D UHWH QHFHVVDULH DOOD WXWHOD H YDORUL]]D]LRQH GHOOH ]RQH GL LQWHUHVVH
DUFKHRORJLFRRDOVHUYL]LRGHJOLLQVHGLDPHQWLHVLVWHQWL
E  UHDOL]]D]LRQH GL DQQHVVL UXVWLFL H GL DOWUH VWUXWWXUH VWUHWWDPHQWH IXQ]LRQDOL DOOD FRQGX]LRQH GHO IRQGR ,
PDQXIDWWLFRQVHQWLWLGRYUDQQRHVVHUHUHDOL]]DWLSUHIHULELOPHQWHLQDGLDFHQ]DDOOHVWUXWWXUHHVLVWHQWLHGRYUDQQR
PDQWHQHUHUHFXSHUDUHRULSULVWLQDUHGLWLSRORJLHPDWHULDOLFRORULFRHUHQWLFRQLFDUDWWHULSDHVDJJLVWLFLGHOOXRJR
HYLWDQGRO¶LQVHULPHQWRGLHOHPHQWLGLVVRQDQWLHSULYLOHJLDQGRO¶XVRGLWHFQRORJLHHFRFRPSDWLELOL
4XDORUDQHOOD]RQDGLLQWHUHVVHDUFKHRORJLFRVRQRSUHVHQWLDOWULEHQLSDHVDJJLVWLFLRXOWHULRULFRQWHVWLOHFXL
SUHVFUL]LRQL R PLVXUH GL VDOYDJXDUGLD VRQR LQ FRQWUDVWR FRQ OH GLVSRVL]LRQL GHO SUHVHQWH DUWLFROR VL DSSOLFD
TXDQWRSUHYLVWRDOO¶DUWFRPPDGHOOHSUHVHQWLQRUPH
/DGHURJDDOO¶DUWFRPPDqFRQVHQWLWDVRORQHLFDVLGLFXLDOFRPPDGHOSUHVHQWHDUWLFROR
 1HO ULVSHWWR GHOOH QRUPH SHU LO ULODVFLR GHOO DXWRUL]]D]LRQH SDHVDJJLVWLFD VL DXVSLFDQR SLDQL SURJHWWL H
LQWHUYHQWL
F  SHU OD UHDOL]]D]LRQH GL RSHUH GL VFDYR H GL ULFHUFD DUFKHRORJLFD QRQFKp GL UHVWDXUR VLVWHPD]LRQH
FRQVHUYD]LRQH SURWH]LRQH H YDORUL]]D]LRQH GHL VLWL H GHOOH HPHUJHQ]H DUFKHRORJLFKH QHO ULVSHWWR GHOOD
VSHFLILFD GLVFLSOLQD LQ PDWHULD GL DWWLYLWj GL ULFHUFD DUFKHRORJLFD H WXWHOD GHO SDWULPRQLR FXOWXUDOH H
SDHVDJJLVWLFR
F  SHU OD UHDOL]]D]LRQH GL DUHH D YHUGH DWWUH]]DWH FRQ SHUFRUVL SHGRQDOL H VSD]L GL VRVWD QRQFKp GL
FROOHJDPHQWL YLDUL ILQDOL]]DWL DOOH HVLJHQ]H GL IUXL]LRQH GHOO¶DUHD GD UHDOL]]DUVL FRQ PDWHULDOL FRPSDWLELOL FRQ LO
FRQWHVWRSDHVDJJLVWLFRHVHQ]DRSHUHGLLPSHUPHDELOL]]D]LRQH

$UW0LVXUHGLVDOYDJXDUGLDHGLXWLOL]]D]LRQHSHUOHWHVWLPRQLDQ]HGHOODVWUDWLILFD]LRQHLQVHGLDWLYD
)DWWDVDOYDODGLVFLSOLQDGLWXWHODGHLEHQLFXOWXUDOLSUHYLVWDGDOOD3DUWH,,GHO&RGLFHQHOOHDUHHLQWHUHVVDWH
GDWHVWLPRQLDQ]HGHOODVWUDWLILFD]LRQHLQVHGLDWLYDFRPHGHILQLWHDOO¶DUWSXQWR OHWWHUHD HE ULFDGHQWLLQ
]RQHWHUULWRULDOLRPRJHQHHDGHVWLQD]LRQHUXUDOHDOODGDWDGLHQWUDWDLQYLJRUHGHOSUHVHQWHSLDQRVLDSSOLFDQR
OHPLVXUHGLVDOYDJXDUGLDHGLXWLOL]]D]LRQHGLFXLDLVXFFHVVLYLFRPPL H 
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 ,Q VHGH GL DFFHUWDPHQWR GL FRPSDWLELOLWj SDHVDJJLVWLFD GL FXL DOO¶DUW  DL ILQL GHOOD VDOYDJXDUGLD H GHOOD
FRUUHWWDXWLOL]]D]LRQHGHLVLWLGLFXLDOSUHVHQWHDUWLFRORVLFRQVLGHUDQRQRQDPPLVVLELOLWXWWLLSLDQLSURJHWWLH
LQWHUYHQWL LQ FRQWUDVWR FRQ JOL RELHWWLYL GL TXDOLWj H OH QRUPDWLYH G¶XVR GL FXL DOO DUW  H LQ SDUWLFRODUH IDWWD
HFFH]LRQHSHUTXHOOLGLFXLDOFRPPDTXHOOLFKHFRPSRUWDQR
D TXDOVLDVLWUDVIRUPD]LRQHFKHSRVVDFRPSURPHWWHUHODFRQVHUYD]LRQHGHLVLWLLQWHUHVVDWLGDOODSUHVHQ]DHR
VWUDWLILFD]LRQHGLEHQLVWRULFRFXOWXUDOL
D UHDOL]]D]LRQHGLQXRYHFRVWUX]LRQLLPSLDQWLHLQJHQHUHRSHUHGLTXDOVLDVLVSHFLHDQFKHVHGLFDUDWWHUH
SURYYLVRULR
D  UHDOL]]D]LRQH H DPSOLDPHQWR GL LPSLDQWL SHU OR VPDOWLPHQWR H LO UHFXSHUR GHL ULILXWL H SHU OD GHSXUD]LRQH
GHOOHDFTXHUHIOXH
D  UHDOL]]D]LRQH H DPSOLDPHQWR GL LPSLDQWL SHU OD SURGX]LRQH GL HQHUJLD IDWWD HFFH]LRQH SHU JOL LQWHUYHQWL
LQGLFDWLQHOODSDUWHVHFRQGDGHOO HODERUDWRGHO3375/LQHHJXLGDVXOODSURJHWWD]LRQHHORFDOL]]D]LRQHGL
LPSLDQWLGLHQHUJLDULQQRYDELOH
D QXRYHDWWLYLWjHVWUDWWLYHHDPSOLDPHQWL
D HVFDYD]LRQLHGHVWUD]LRQLGLPDWHULDOL
D  UHDOL]]D]LRQH GL JDVGRWWL HOHWWURGRWWL OLQHH WHOHIRQLFKHR HOHWWULFKH HGHOOH UHODWLYH RSHUH DFFHVVRULH IXRUL
WHUUD FDELQHGLWUDVIRUPD]LRQHGLSUHVVXUL]]D]LRQHGLFRQYHUVLRQHGLVH]LRQDPHQWRGLPDQRYUDHFF qIDWWD
HFFH]LRQH QHOOH VROH DUHH SULYH GL TXDOVLDVL YLDELOLWj SHU OH RSHUH HOHWWULFKH LQ PHGLD H EDVVD WHQVLRQH
QHFHVVDULHDJOLDOODFFLDPHQWLGHOOHIRUQLWXUHGLHQHUJLDHOHWWULFDVRQRLQYHFHDPPLVVLELOLWXWWLJOLLPSLDQWLDUHWH
VHLQWHUUDWLVRWWRVWUDGDHVLVWHQWHRYYHURLQDWWUDYHUVDPHQWRWUDVYHUVDOHXWLOL]]DQGRWHFQLFKHQRQLQYDVLYHFKH
LQWHUHVVLQRLOSHUFRUVRSLEUHYHSRVVLELOH
D  FRVWUX]LRQH GL VWUDGH FKH FRPSRUWLQR ULOHYDQWL PRYLPHQWL GL WHUUD R FRPSURPLVVLRQH GHO SDHVDJJLR DG
HVHPSLRLQWULQFHDULOHYDWRYLDGRWWR 
)DWWDVDOYDODSURFHGXUDGLDFFHUWDPHQWRGLFRPSDWLELOLWjSDHVDJJLVWLFDGLFXLDOO¶DUWQHOULVSHWWRGHOOD
GLVFLSOLQDGLWXWHODGHLEHQLGLFXLDOODSDUWH,,GHO&RGLFHGHJOLRELHWWLYLGLTXDOLWjHGHOOHQRUPDWLYHG¶XVRGLFXL
DOO¶DUWQRQFKpGHJOLDWWLGLJRYHUQRGHOWHUULWRULRYLJHQWLRYHSLUHVWULWWLYLVRQRDPPLVVLELOLSLDQLSURJHWWL
HLQWHUYHQWLGLYHUVLGDTXHOOLGLFXLDOFRPPDQRQFKpLVHJXHQWL
E  ULVWUXWWXUD]LRQH GL PDQXIDWWL HGLOL]L HG DWWUH]]DWXUH OHJLWWLPDPHQWH HVLVWHQWL FRQ HVFOXVLRQH GHOOD
GHPROL]LRQHHULFRVWUX]LRQHSHULVROLPDQXIDWWLGLULFRQRVFLXWRYDORUHFXOWXUDOHHRLGHQWLWDULRFKHPDQWHQJDQR
UHFXSHULQR R ULSULVWLQLQR OH FDUDWWHULVWLFKH FRVWUXWWLYH OH WLSRORJLH L PDWHULDOL L FRORUL WUDGL]LRQDOL GHO OXRJR
HYLWDQGRO¶LQVHULPHQWRGLHOHPHQWLGLVVRQDQWLHSULYLOHJLDQGRO¶XVRGLWHFQRORJLHHFRFRPSDWLELOL
E UHDOL]]D]LRQHGLVWUXWWXUHIDFLOPHQWHULPRYLELOLFRQQHVVHFRQODWXWHODHYDORUL]]D]LRQHGHOOHWHVWLPRQLDQ]H
GHOODVWUDWLILFD]LRQH
E  UHDOL]]D]LRQH GL LQIUDVWUXWWXUH D UHWH QHFHVVDULH DOOD YDORUL]]D]LRQH H WXWHOD GHL VLWL R DO VHUYL]LR GHJOL
LQVHGLDPHQWL HVLVWHQWL SXUFKp OD SRVL]LRQH H OD GLVSRVL]LRQH SODQLPHWULFD GHL WUDFFLDWL QRQ FRPSURPHWWDQR L
YDORULVWRULFRFXOWXUDOLHSDHVDJJLVWLFL
E  GHPROL]LRQH H ULFRVWUX]LRQH GL HGLILFL HVLVWHQWL H GL LQIUDVWUXWWXUH VWDELOL OHJLWWLPDPHQWH HVLVWHQWL SULYL GL
YDORUHFXOWXUDOHHRLGHQWLWDULRJDUDQWHQGRLOULVSHWWRGHLFDUDWWHULVWRULFRWLSRORJLFLHGHYLWDQGRO¶LQVHULPHQWRGL
HOHPHQWL GLVVRQDQWL R FRQ GHORFDOL]]D]LRQH DO GL IXRUL GHOOD IDVFLD WXWHODWD DQFKH DWWUDYHUVR VSHFLILFKH
LQFHQWLYD]LRQLSUHYLVWHGDQRUPHFRPXQLWDULHQD]LRQDOLRUHJLRQDOLRDWWLGLJRYHUQRGHOWHUULWRULR
E  UHDOL]]D]LRQH GL DQQHVVL UXVWLFL H GL DOWUH VWUXWWXUH FRQQHVVH DOOH DWWLYLWj DJURVLOYRSDVWRUDOL H DG DOWUH
DWWLYLWjGLWLSRDELWDWLYRHWXULVWLFRULFHWWLYR,PDQXIDWWLFRQVHQWLWLGRYUDQQRHVVHUHUHDOL]]DWLSUHIHULELOPHQWHLQ
DGLDFHQ]DDOOHVWUXWWXUHHVLVWHQWLHVVHUHGLPHQVLRQDOPHQWHFRPSDWLELOLFRQOHSUHHVLVWHQ]HHLFDUDWWHULGHOVLWR
H GRYUDQQR JDUDQWLUH LO PDQWHQLPHQWR LO UHFXSHUR R LO ULSULVWLQR GL WLSRORJLH PDWHULDOL FRORUL FRHUHQWL FRQ L
FDUDWWHUL SDHVDJJLVWLFL HYLWDQGR O¶LQVHULPHQWR GL HOHPHQWL GLVVRQDQWL H SULYLOHJLDQGR O¶XVR GL WHFQRORJLH HFR
FRPSDWLELOL
 ELV 1HOOH DUHH LQWHUHVVDWH GD WHVWLPRQLDQ]H GHOOD VWUDWLILFD]LRQH LQVHGLDWLYD  DUHH D ULVFKLR DUFKHRORJLFR
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FRPHGHILQLWHDOO¶DUWSXQWR OHWWHUHF ULFDGHQWLLQ]RQHWHUULWRULDOLRPRJHQHHDGHVWLQD]LRQHUXUDOHDOOD
GDWDGLHQWUDWDLQYLJRUHGHOSUHVHQWHSLDQRVLDSSOLFDQROHPLVXUHGLVDOYDJXDUGLDHGLXWLOL]]D]LRQHGLFXLDO
VXFFHVVLYRFRPPDWHU
 WHU )DWWD VDOYD OD GLVFLSOLQD GL WXWHOD SUHYLVWD GDOOD 3DUWH ,, GHO &RGLFH H IHUPD UHVWDQGR O¶DSSOLFD]LRQH
GHOO¶DUWFRSUHOLPLQDUPHQWHDOO¶HVHFX]LRQHGLTXDOVLYRJOLDLQWHUYHQWRFKHFRPSRUWLDWWLYLWjGLVFDYRHR
PRYLPHQWRWHUUDFRPSUHVRORVFDVVRDJULFROR FKHSRVVDFRPSURPHWWHUHLOULWURYDPHQWRHODFRQVHUYD]LRQH
GHL UHSHUWL q QHFHVVDULD O¶HVHFX]LRQH GL VDJJL DUFKHRORJLFL GD VRWWRSRUUH DOOD 6RYULQWHQGHQ]D SHU L %HQL
$UFKHRORJLFLFRPSHWHQWHSHUWHUULWRULRSHULOQXOODRVWD
 1HO ULVSHWWR GHOOH QRUPH SHU O¶DFFHUWDPHQWR GL FRPSDWLELOLWj SDHVDJJLVWLFD VL DXVSLFDQR SLDQL SURJHWWL H
LQWHUYHQWL
F  SHU OD UHDOL]]D]LRQH GL RSHUH GL VFDYR H GL ULFHUFD DUFKHRORJLFD QRQFKp GL UHVWDXUR VLVWHPD]LRQH
FRQVHUYD]LRQH SURWH]LRQH H YDORUL]]D]LRQH GHL VLWL GHOOH HPHUJHQ]H DUFKLWHWWRQLFKH HG DUFKHRORJLFKH QHO
ULVSHWWR GHOOD VSHFLILFD GLVFLSOLQD LQ PDWHULD GL DWWLYLWj GL ULFHUFD DUFKHRORJLFD H WXWHOD GHO SDWULPRQLR
DUFKLWHWWRQLFRFXOWXUDOHHSDHVDJJLVWLFR
F  SHU OD UHDOL]]D]LRQH GL DUHH D YHUGH DWWUH]]DWH FRQ SHUFRUVL SHGRQDOL H VSD]L GL VRVWD QRQFKp GL
FROOHJDPHQWL YLDUL ILQDOL]]DWL DOOH HVLJHQ]H GL IUXL]LRQH GHOO¶DUHD GD UHDOL]]DUVL FRQ PDWHULDOL FRPSDWLELOL FRQ LO
FRQWHVWRSDHVDJJLVWLFRHVHQ]DRSHUHGLLPSHUPHDELOL]]D]LRQH

$UW 0LVXUH GL VDOYDJXDUGLD H GL XWLOL]]D]LRQH SHU O¶DUHD GL ULVSHWWR GHOOH FRPSRQHQWL FXOWXUDOL
LQVHGLDWLYH
)DWWDVDOYDODGLVFLSOLQDGLWXWHODGHLEHQLFXOWXUDOLSUHYLVWDGDOOD3DUWH,,GHO&RGLFHQHOO¶DUHDGLULVSHWWRGHOOH
FRPSRQHQWLFXOWXUDOLLQVHGLDWLYHGLFXLDOO¶DUWSXQWRULFDGHQWLLQ]RQHWHUULWRULDOLRPRJHQHHDGHVWLQD]LRQH
UXUDOHDOODGDWDGLHQWUDWDLQYLJRUHGHOSUHVHQWHSLDQRVLDSSOLFDQROHPLVXUHGLVDOYDJXDUGLDHGLXWLOL]]D]LRQH
GLFXLDLVXFFHVVLYLFRPPL H 
 ,Q VHGH GL DFFHUWDPHQWR GL FRPSDWLELOLWj SDHVDJJLVWLFD GL FXL DOO¶DUW  DL ILQL GHOOD VDOYDJXDUGLD H GHOOD
FRUUHWWDXWLOL]]D]LRQHGHLVLWLGLFXLDOSUHVHQWHDUWLFRORVLFRQVLGHUDQRQRQDPPLVVLELOLWXWWLLSLDQLSURJHWWLH
LQWHUYHQWL LQ FRQWUDVWR FRQ JOL RELHWWLYL GL TXDOLWj H OH QRUPDWLYH G¶XVR GL FXL DOO DUW  H LQ SDUWLFRODUH IDWWD
HFFH]LRQHSHUTXHOOLGLFXLDOFRPPDTXHOOLFKHFRPSRUWDQR
D TXDOVLDVLWUDVIRUPD]LRQHFKHSRVVDFRPSURPHWWHUHODFRQVHUYD]LRQHGHLVLWLLQWHUHVVDWLGDOODSUHVHQ]DHR
VWUDWLILFD]LRQHGLEHQLVWRULFRFXOWXUDOL
D UHDOL]]D]LRQHGLQXRYHFRVWUX]LRQLLPSLDQWLHLQJHQHUHRSHUHGLTXDOVLDVLVSHFLHDQFKHVHGLFDUDWWHUH
SURYYLVRULR
D  UHDOL]]D]LRQH H DPSOLDPHQWR GL LPSLDQWL SHU OR VPDOWLPHQWR H LO UHFXSHUR GHL ULILXWL H SHU OD GHSXUD]LRQH
GHOOHDFTXHUHIOXH
D  UHDOL]]D]LRQH H DPSOLDPHQWR GL LPSLDQWL SHU OD SURGX]LRQH GL HQHUJLD IDWWD HFFH]LRQH SHU JOL LQWHUYHQWL
LQGLFDWLQHOODSDUWHVHFRQGDGHOO HODERUDWRGHO3375/LQHHJXLGDVXOODSURJHWWD]LRQHHORFDOL]]D]LRQHGL
LPSLDQWLGLHQHUJLDULQQRYDELOH
D QXRYHDWWLYLWjHVWUDWWLYHHDPSOLDPHQWL
D HVFDYD]LRQLHGHVWUD]LRQLGLPDWHULDOL
D  UHDOL]]D]LRQH GL JDVGRWWL HOHWWURGRWWL OLQHH WHOHIRQLFKHR HOHWWULFKH HGHOOH UHODWLYH RSHUH DFFHVVRULH IXRUL
WHUUD FDELQHGLWUDVIRUPD]LRQHGLSUHVVXUL]]D]LRQHGLFRQYHUVLRQHGLVH]LRQDPHQWRGLPDQRYUDHFF qIDWWD
HFFH]LRQH QHOOH VROH DUHH SULYH GL TXDOVLDVL YLDELOLWj SHU OH RSHUH HOHWWULFKH LQ PHGLD H EDVVD WHQVLRQH
QHFHVVDULHDJOLDOODFFLDPHQWLGHOOHIRUQLWXUHGLHQHUJLDHOHWWULFDVRQRLQYHFHDPPLVVLELOLWXWWLJOLLPSLDQWLDUHWH
VHLQWHUUDWLVRWWRVWUDGDHVLVWHQWHRYYHURLQDWWUDYHUVDPHQWRWUDVYHUVDOHXWLOL]]DQGRWHFQLFKHQRQLQYDVLYHFKH
LQWHUHVVLQRLOSHUFRUVRSLEUHYHSRVVLELOH
D  FRVWUX]LRQH GL VWUDGH FKH FRPSRUWLQR ULOHYDQWL PRYLPHQWL GL WHUUD R FRPSURPLVVLRQH GHO SDHVDJJLR DG
HVHPSLRLQWULQFHDULOHYDWRYLDGRWWR 
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)DWWDVDOYDODSURFHGXUDGLDFFHUWDPHQWRGLFRPSDWLELOLWjSDHVDJJLVWLFDGLFXLDOO¶DUWQHOULVSHWWRGHJOL
RELHWWLYLGLTXDOLWjHGHOOHQRUPDWLYHG¶XVRGLFXLDOO¶DUWQRQFKpGHJOLDWWLGLJRYHUQRGHOWHUULWRULRYLJHQWLRYH
SL UHVWULWWLYL VRQR DPPLVVLELOL SLDQL SURJHWWL H LQWHUYHQWL GLYHUVL GD TXHOOL GL FXL DO FRPPD  QRQFKp L
VHJXHQWL
E  ULVWUXWWXUD]LRQH GL PDQXIDWWL HGLOL]L HG DWWUH]]DWXUH OHJLWWLPDPHQWH HVLVWHQWL FRQ HVFOXVLRQH GHOOD
GHPROL]LRQHHULFRVWUX]LRQHSHULVROLPDQXIDWWLGLULFRQRVFLXWRYDORUHFXOWXUDOHHRLGHQWLWDULRFKHPDQWHQJDQR
UHFXSHULQR R ULSULVWLQLQR OH FDUDWWHULVWLFKH FRVWUXWWLYH OH WLSRORJLH L PDWHULDOL L FRORUL WUDGL]LRQDOL GHO OXRJR
HYLWDQGRO¶LQVHULPHQWRGLHOHPHQWLGLVVRQDQWL
E WUDVIRUPD]LRQHGLPDQXIDWWLOHJLWWLPDPHQWHHVLVWHQWLSHUXQDYROXPHWULDDJJLXQWLYDQRQVXSHULRUHDO
SXUFKpGHWWLSLDQLHRSURJHWWLHLQWHUYHQWL
x

VLDQRILQDOL]]DWLDOO DGHJXDPHQWRVWUXWWXUDOHRIXQ]LRQDOHGHJOLLPPRELOLDOO¶HIILFLHQWDPHQWRHQHUJHWLFR
HDOODVRVWHQLELOLWjHFRORJLFD

x

FRPSRUWLQRODULTXDOLILFD]LRQHSDHVDJJLVWLFDGHLOXRJKL

x

QRQ LQWHUURPSDQR OD FRQWLQXLWj GHL FRUULGRL HFRORJLFL H DVVLFXULQR QHO FRQWHPSR O¶LQFUHPHQWR GHOOD
VXSHUILFLHSHUPHDELOHHO¶HOLPLQD]LRQHGHJOLHOHPHQWLDUWLILFLDOLFKHFRPSURPHWWRQRODYLVLELOLWjIUXLELOLWj
HGDFFHVVLELOLWjGHJOLVWHVVL

x

JDUDQWLVFDQRLOPDQWHQLPHQWRLOUHFXSHURRLOULSULVWLQRGHOOHFDUDWWHULVWLFKHFRVWUXWWLYHGHOOHWLSRORJLH
GHLPDWHULDOLGHLFRORULWUDGL]LRQDOLGHOOXRJRHYLWDQGRO¶LQVHULPHQWRGLHOHPHQWLGLVVRQDQWL

x

SURPXRYDQR DWWLYLWj FKH FRQVHQWRQR OD SURGX]LRQH GL IRUPH H YDORUL SDHVDJJLVWLFL GL FRQWHVWR
DJULFROWXUDDOOHYDPHQWRHFF HIUXL]LRQHSXEEOLFD DFFHVVLELOLWjDWWLYLWjHVHUYL]LFXOWXUDOLLQIRSRLQW
HFF GHOEHQHSDHVDJJLR

x

LQFHQWLYLQR OD IUXL]LRQH SXEEOLFD GHO EHQH DWWUDYHUVR OD ULTXDOLILFD]LRQH HG LO ULSULVWLQR GL SHUFRUVL
SHGRQDOL DEEDQGRQDWL HR OD UHDOL]]D]LRQH GL QXRYL SHUFRUVL SHGRQDOL JDUDQWHQGR FRPXQTXH OD
SHUPHDELOLWjGHJOLVWHVVL

x

QRQFRPSURPHWWDQRLFRQLYLVLYLGDHYHUVRLOWHUULWRULRFLUFRVWDQWH

E UHDOL]]D]LRQHGLVWUXWWXUHIDFLOPHQWHULPRYLELOLFRQQHVVHFRQODWXWHODHYDORUL]]D]LRQHGHOOHWHVWLPRQLDQ]H
GHOODVWUDWLILFD]LRQH
E  GHPROL]LRQH H ULFRVWUX]LRQH GL HGLILFL HVLVWHQWL H GL LQIUDVWUXWWXUH VWDELOL OHJLWWLPDPHQWH HVLVWHQWL SULYL GL
YDORUHFXOWXUDOHHRLGHQWLWDULRJDUDQWHQGRLOULVSHWWRGHLFDUDWWHULVWRULFRWLSRORJLFLHGHYLWDQGRO¶LQVHULPHQWRGL
HOHPHQWL GLVVRQDQWL R SUHYHGHQGR OD GHORFDOL]]D]LRQH DO GL IXRUL GHOOD IDVFLD WXWHODWD DQFKH DWWUDYHUVR
VSHFLILFKHLQFHQWLYD]LRQLSUHYLVWHGDQRUPHFRPXQLWDULHQD]LRQDOLRUHJLRQDOLRDWWLGLJRYHUQRGHOWHUULWRULR
E  UHDOL]]D]LRQH GL LQIUDVWUXWWXUH D UHWH QHFHVVDULH DOOD YDORUL]]D]LRQH H WXWHOD GHL VLWL R DO VHUYL]LR GHJOL
LQVHGLDPHQWL HVLVWHQWL SXUFKp OD SRVL]LRQH H OD GLVSRVL]LRQH SODQLPHWULFD GHL WUDFFLDWL QRQ FRPSURPHWWDQR L
YDORULVWRULFRFXOWXUDOLHSDHVDJJLVWLFL
E DGHJXDPHQWRGHOOHVH]LRQLHGHLWUDFFLDWLYLDULHVLVWHQWLQHOULVSHWWRGHOODYHJHWD]LRQHDGDOWRHPHGLRIXVWR
HDUEXVWLYDSUHVHQWHHPLJOLRUDQGRQHO¶LQVHULPHQWRSDHVDJJLVWLFR
E  UHDOL]]D]LRQH GL DQQHVVL UXVWLFL H GL DOWUH VWUXWWXUH FRQQHVVH DOOH DWWLYLWj DJURVLOYRSDVWRUDOL H DG DOWUH
DWWLYLWjGLWLSRDELWDWLYRHWXULVWLFRULFHWWLYR,PDQXIDWWLFRQVHQWLWLGRYUDQQRHVVHUHUHDOL]]DWLSUHIHULELOPHQWHLQ
DGLDFHQ]DDOOHVWUXWWXUHHVLVWHQWLHVVHUHGLPHQVLRQDOPHQWHFRPSDWLELOLFRQOHSUHHVLVWHQ]HHLFDUDWWHULGHOVLWR
H GRYUDQQR JDUDQWLUH LO PDQWHQLPHQWR LO UHFXSHUR R LO ULSULVWLQR GL WLSRORJLH PDWHULDOL FRORUL FRHUHQWL FRQ L
FDUDWWHUL SDHVDJJLVWLFL HYLWDQGR O¶LQVHULPHQWR GL HOHPHQWL GLVVRQDQWL H SULYLOHJLDQGR O¶XVR GL WHFQRORJLH HFR
FRPSDWLELOL
 1HO ULVSHWWR GHOOH QRUPH SHU O¶DFFHUWDPHQWR GL FRPSDWLELOLWj SDHVDJJLVWLFD VL DXVSLFDQR SLDQL SURJHWWL H
LQWHUYHQWL
F  SHU OD UHDOL]]D]LRQH GL RSHUH GL VFDYR H GL ULFHUFD DUFKHRORJLFD QRQFKp GL UHVWDXUR VLVWHPD]LRQH
FRQVHUYD]LRQH SURWH]LRQH H YDORUL]]D]LRQH GHL VLWL GHOOH HPHUJHQ]H DUFKLWHWWRQLFKH HG DUFKHRORJLFKH QHO
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ULVSHWWR GHOOD VSHFLILFD GLVFLSOLQD LQ PDWHULD GL DWWLYLWj GL ULFHUFD DUFKHRORJLFD H WXWHOD GHO SDWULPRQLR
DUFKLWHWWRQLFRFXOWXUDOHHSDHVDJJLVWLFR
F  SHU OD UHDOL]]D]LRQH GL DUHH D YHUGH DWWUH]]DWH FRQ SHUFRUVL SHGRQDOL H VSD]L GL VRVWD QRQFKp GL
FROOHJDPHQWL YLDUL ILQDOL]]DWL DOOH HVLJHQ]H GL IUXL]LRQH GHOO¶DUHD GD UHDOL]]DUVL FRQ PDWHULDOL FRPSDWLELOL FRQ LO
FRQWHVWRSDHVDJJLVWLFRHVHQ]DRSHUHGLLPSHUPHDELOL]]D]LRQH

$UW0LVXUHGLVDOYDJXDUGLDHGXWLOL]]D]LRQHSHULSDHVDJJLUXUDOL
 1HL WHUULWRUL LQWHUHVVDWL GDOOD SUHVHQ]D GL 3DHVDJJL UXUDOL FRPH GHILQLWL DOO¶DUW  SXQWR   VL DSSOLFDQR OH
PLVXUHGLVDOYDJXDUGLDHGLXWLOL]]D]LRQHGLFXLDLVXFFHVVLYLFRPPL H 
 ,Q VHGH GL DFFHUWDPHQWR GL FRPSDWLELOLWj SDHVDJJLVWLFD GL FXL DOO¶DUW  DL ILQL GHOOD VDOYDJXDUGLD H GHOOD
FRUUHWWDXWLOL]]D]LRQHGHLVLWLGLFXLDOSUHVHQWHDUWLFRORVLFRQVLGHUDQRQRQDPPLVVLELOLWXWWLLSLDQLSURJHWWLH
LQWHUYHQWL LQ FRQWUDVWR FRQ JOL RELHWWLYL GL TXDOLWj H OH QRUPDWLYH G¶XVR GL FXL DOO DUW  H LQ SDUWLFRODUH IDWWD
HFFH]LRQHSHUTXHOOLGLFXLDOFRPPDTXHOOLFKHFRPSRUWDQR
D  FRPSURPLVVLRQH GHJOL HOHPHQWL DQWURSLFL VHPLQDWXUDOL H QDWXUDOL FDUDWWHUL]]DQWL LO SDHVDJJLR DJUDULR H LQ
SDUWLFRODUH GHL PXUHWWL D VHFFR H GHL WHUUD]]DPHQWL GHOOH DUFKLWHWWXUH PLQRUL LQ SLHWUD R WXIR D VHFFR H QRQ
TXDOLVSHFFKLHWUXOOLODPLHFLVWHUQHIRQWDQLOLQHYLHUHSR]]LSLVFLQHHVLVWHPLVWRULFLGLUDFFROWDGHOOHDFTXH
SLRYDQHGHOODYHJHWD]LRQHDUERUHDHDUEXVWLYDQDWXUDOHGHJOLXOLYLVHFRODULGHOOHVLHSLGHLILODULDOEHUDWLGHL
SDVFROLHGHOOHULVRUJLYHGHLFDUDWWHULJHRPRUIRORJLFLFRPHOHODPHOHVHUUHLYDOORQLHOHJUDYLQH6RQRIDWWL
VDOYL JOL LQWHUYHQWL ILQDOL]]DWL DOOH QRUPDOL SUDWLFKH FROWXUDOL DOOD JHVWLRQH DJULFROD H TXHOOL YROWL DO
ULSULVWLQRUHFXSHURGLVLWXD]LRQLGHJUDGDWH
D ULVWUXWWXUD]LRQHHGLOL]LDHQXRYDHGLILFD]LRQHFKHQRQJDUDQWLVFDQRLOFRUUHWWRLQVHULPHQWRSDHVDJJLVWLFRLO
ULVSHWWRGHOOHWLSRORJLHHGLOL]LHHGHLSDHVDJJLDJUDULWUDGL]LRQDOLQRQFKpJOLHTXLOLEULHFRVLVWHPLFRDPELHQWDOL
D WUDVIRUPD]LRQLXUEDQLVWLFKHRYHFRQVHQWLWHGDJOLDWWLGLJRYHUQRGHOWHUULWRULRFKHDOWHULQRLFDUDWWHULGHOOD
WUDPDLQVHGLDWLYDGLOXQJDGXUDWD
D  UHDOL]]D]LRQH H DPSOLDPHQWR GL LPSLDQWL SHU OD SURGX]LRQH GL HQHUJLD IDWWD HFFH]LRQH SHU JOL LQWHUYHQWL
LQGLFDWLQHOODSDUWHVHFRQGDGHOO HODERUDWRGHO3375/LQHHJXLGDVXOODSURJHWWD]LRQHHORFDOL]]D]LRQHGL
LPSLDQWLGLHQHUJLDULQQRYDELOH
D QXRYHDWWLYLWjHVWUDWWLYHHDPSOLDPHQWL
)DWWDVDOYDODSURFHGXUDGLDFFHUWDPHQWRGLFRPSDWLELOLWjSDHVDJJLVWLFDQHOULVSHWWRGHJOLRELHWWLYLGLTXDOLWj
H GHOOH QRUPDWLYH G¶XVR GL FXL DOO¶DUW  QRQFKp GHJOL DWWL GL JRYHUQR GHO WHUULWRULR YLJHQWL RYH SL UHVWULWWLYL
VRQRDPPLVVLELOLSLDQLSURJHWWLHLQWHUYHQWLGLYHUVLGDTXHOOLGLFXLDOFRPPDQRQFKpLVHJXHQWL
E  UHDOL]]D]LRQH GL VLVWHPL SHU OD UDFFROWD GHOOH DFTXH SLRYDQH GL UHWL LGULFRIRJQDULH GXDOL GL VLVWHPL GL
DIILQDPHQWRGHOOHDFTXHUHIOXHDWWUDYHUVRWHFQLFKHGLODJXQDJJLRHILWRGHSXUD]LRQHDQFKHDLILQLGHOORURULFLFOR
/¶LQVWDOOD]LRQH GL WDOL VLVWHPL WHFQRORJLFL GHYH HVVHUH UHDOL]]DWD LQ PRGR GD PLWLJDUH O¶LPSDWWR YLVLYR QRQ
DOWHUDQGR OD VWUXWWXUD HGLOL]LD RULJLQDULD VHQ]D FRPSRUWDUH DXPHQWL GL VXSHUILFLH FRSHUWD R GL YROXPL QRQ
LQFLGHQGRLQPRGRVLJQLILFDWLYRQHOODOHWWXUDGHLYDORULSDHVDJJLVWLFL
E O¶DPSOLDPHQWRGHOOHDWWLYLWjHVWUDWWLYHDXWRUL]]DWHDLVHQVLGHOOD/5HVPLLQHVHUFL]LRDOODGDWDGL
DGR]LRQHGHOSUHVHQWH3LDQRSXzHVVHUHDXWRUL]]DWRVRORDVHJXLWRGHOO¶DFFHUWDPHQWRGHOO¶DYYHQXWRUHFXSHUR
GL XQD VXSHUILFLH HTXLYDOHQWH D TXHOOD GL FXL VL FKLHGH O¶DPSOLDPHQWR VWHVVR DYHQGR FXUD GL SUHVHUYDUH
QHOO¶LQGLYLGXD]LRQHGHOO¶DUHDGLDPSOLDPHQWRLPDQXIDWWLGLPDJJLRUHSUHJLRLYLSUHVHQWL
,QRJQLFDVRODVXSHUILFLHULFKLHVWDGLDPSOLDPHQWRQRQGHYHHFFHGHUHLOGHOODVXSHUILFLHJLjDXWRUL]]DWD
7XWWDODGRFXPHQWD]LRQHUHODWLYDDOO¶DFFHUWDPHQWRGHOO¶DYYHQXWRUHFXSHURGHOOHDUHHJLjRJJHWWRGLFROWLYD]LRQH
GHYH HVVHUH WUDVPHVVD DOO¶$PPLQLVWUD]LRQH FRPSHWHQWH DO ULODVFLR GHOO¶DFFHUWDPHQWR GL FRPSDWLELOLWj
SDHVDJJLVWLFD XQLWDPHQWH DOO¶DJJLRUQDPHQWR GHO 3LDQR GL 5HFXSHUR HVWHVR DOO¶LQWHUD DUHD GL FDYD H
FRPSUHQVLYRGLD]LRQLHGLQWHUYHQWLULJXDUGDQWLO¶DUHDJLjFROWLYDWDHUHFXSHUDWD
,O 3LDQR GL 5HFXSHUR GRYUj PLUDUH DOO¶LQVHULPHQWR GHOOH DUHH RJJHWWR GL DWWLYLWj HVWUDWWLYD QHO FRQWHVWR
SDHVDJJLVWLFR LQ FRHUHQ]D FRQ OH FRPSRQHQWL DQWURSLFKH DJULFROH LQVHGLDWLYH H FRQ OD VWUXWWXUD
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JHRPRUIRORJLFDHQDWXUDOLVWLFDGHLOXRJKL
 1HO ULVSHWWR GHOOH QRUPH SHU O¶DFFHUWDPHQWR GL FRPSDWLELOLWj SDHVDJJLVWLFD VL DXVSLFDQR SLDQL SURJHWWL H
LQWHUYHQWL
F  GL GHPROL]LRQH VHQ]D ULFRVWUX]LRQH GL HGLILFL HVLVWHQWL HR SDUWL GL HVVL GLVVRQDQWL H LQ FRQWUDVWR FRQ OH
SHFXOLDULWjSDHVDJJLVWLFKHGHLOXRJKL
F PDQXWHQ]LRQHHULSULVWLQRGHLPXUHWWLDVHFFRHVLVWHQWLOLPLWDWLDOOHSDUWLLQFDWWLYRVWDWRGLFRQVHUYD]LRQH
VHQ]DVPDQWHOODPHQWRWRWDOHGHOPDQXIDWWR
F UHDOL]]D]LRQHGLSHUFRUVLSHUOD³PRELOLWjGROFH´VXYLDELOLWjHVLVWHQWHVHQ]DRSHUHGLLPSHUPHDELOL]]D]LRQH
GHLVXROLHFRUUHWWDPHQWHLQVHULWHQHOSDHVDJJLR
F ULQDWXUDOL]]D]LRQHPDQXWHQ]LRQHUHVWDXURFRQVHUYD]LRQHHYDORUL]]D]LRQHGHOOHHPHUJHQ]HQDWXUDOLVWLFKH
HJHRPRUIRORJLFKHGHLPDQXIDWWLHGHOOHDUFKLWHWWXUHPLQRUL
3HUWXWWLJOLLQWHUYHQWLGLWUDVIRUPD]LRQHULFDGHQWLQHOOHDUHHLGHQWLILFDWHFRPHSDHVDJJLUXUDOLGDO3375DL
ILQL GHOOD VDOYDJXDUGLD HG XWLOL]]D]LRQH GHOO¶XOWHULRUH FRQWHVWR q REEOLJDWRULR RVVHUYDUH OH UDFFRPDQGD]LRQL
FRQWHQXWHQHLVHJXHQWLHODERUDWL
G SHULPDQXIDWWLUXUDOL
x

(ODERUDWRGHO3375±/LQHHJXLGDSHULOUHVWDXURHLOULXVRGHLPDQXIDWWLLQSLHWUDDVHFFR

x

(ODERUDWRGHO3375±/LQHHJXLGDSHULOUHFXSHURODPDQXWHQ]LRQHHLOULXVRGHOO¶HGLOL]LDHGHL
EHQLUXUDOL

x

(ODERUDWRGHO3375/LQHHJXLGDSHULOUHFXSHURGHLPDQXIDWWLHGLOL]LSXEEOLFLQHOOHDUHHQDWXUDOL
SURWHWWH

G SHUODSURJHWWD]LRQHHORFDOL]]D]LRQHGLLPSLDQWLGLHQHUJLDULQQRYDELOH
x

(ODERUDWR GHO 3375  /LQHH JXLGD VXOOD SURJHWWD]LRQH H ORFDOL]]D]LRQH GL LPSLDQWL GL HQHUJLD
ULQQRYDELOH

G WUDVIRUPD]LRQLXUEDQH
x

'RFXPHQWR UHJLRQDOH GL DVVHWWR JHQHUDOH '5$*   FULWHUL SHU OD IRUPD]LRQH H OD ORFDOL]]D]LRQH GHL
SLDQLXUEDQLVWLFLHVHFXWLYL 38( ±SDUWH,,FULWHULSHUSHUVHJXLUHODTXDOLWjGHOO¶DVVHWWRXUEDQR '*5
 

x

(ODERUDWR GHO 3375  OLQHH JXLGD SHU LO SDWWR FLWWjFDPSDJQD ULTXDOLILFD]LRQH GHOOH SHULIHULH H
GHOOHDUHHDJULFROHSHULXUEDQH

G SHUODSURJHWWD]LRQHHORFDOL]]D]LRQHGHOOHLQIUDVWUXWWXUH
x

(ODERUDWR GHO 3375  /LQHH JXLGD SHU OD TXDOLILFD]LRQH SDHVDJJLVWLFD H DPELHQWDOH GHOOH
LQIUDVWUXWWXUH

G SHUODSURJHWWD]LRQHHORFDOL]]D]LRQHGLDUHHSURGXWWLYH
x

(ODERUDWRGHO3375/LQHHJXLGDVXOODSURJHWWD]LRQHGLDUHHSURGXWWLYHSDHVDJJLVWLFDPHQWHHG
HFRORJLFDPHQWHDWWUH]]DWH

/HPLVXUHGLVDOYDJXDUGLDHXWLOL]]D]LRQHGLFXLDLFRPPLSUHFHGHQWLVLDSSOLFDQRLQWXWWHOH]RQHWHUULWRULDOL
RPRJHQHHDGHVWLQD]LRQHUXUDOHQRQFKpDLSLDQLXUEDQLVWLFLHVHFXWLYLDGRWWDWLGRSRO¶DSSURYD]LRQHGHILQLWLYDGHO
3375

$UW,QGLYLGXD]LRQHGHOOHFRPSRQHQWLGHLYDORULSHUFHWWLYLHFRQWUROORSDHVDJJLVWLFR
/HFRPSRQHQWLGHLYDORULSHUFHWWLYLLQGLYLGXDWHGDO3375FRPSUHQGRQRXOWHULRULFRQWHVWLFRVWLWXLWLGD
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 6WUDGHDYDOHQ]DSDHVDJJLVWLFD 6WUDGHSDQRUDPLFKH 3XQWLSDQRUDPLFL &RQLYLVXDOL

$UW'HILQL]LRQLGHJOLXOWHULRULFRQWHVWLGLFXLDOOHFRPSRQHQWLGHLYDORULSHUFHWWLYL
1) Strade a valenza paesaggistica DUWFRPPDOHWWHGHO&RGLFH 
&RQVLVWRQR QHL WUDFFLDWL FDUUDELOL URWDELOL FLFORSHGRQDOL H QDWDELOL GDL TXDOL q SRVVLELOH FRJOLHUH OD GLYHUVLWj
SHFXOLDULWj H FRPSOHVVLWj GHL SDHVDJJL FKH DWWUDYHUVDQR SDHVDJJL QDWXUDOL R DQWURSLFL GL DOWD ULOHYDQ]D
SDHVDJJLVWLFDFKHFRVWHJJLDQRRDWWUDYHUVDQRHOHPHQWLPRUIRORJLFLFDUDWWHULVWLFL VHUUHFRVWRQLODPHFDQDOL
FRVWHGLIDOHVLHRGXQHHFF HGDLTXDOLqSRVVLELOHSHUFHSLUHSDQRUDPLHVFRUFLUDYYLFLQDWLGLHOHYDWRYDORUH
SDHVDJJLVWLFRFRPHLQGLYLGXDWLQHOOHWDYROHGHOODVH]LRQH
2) Strade panoramiche DUWFRPPDOHWWHGHO&RGLFH 
&RQVLVWRQR QHL WUDFFLDWL FDUUDELOL URWDELOL FLFORSHGRQDOL H QDWDELOL FKH SHU OD ORUR SDUWLFRODUH SRVL]LRQH
RURJUDILFD SUHVHQWDQR FRQGL]LRQL YLVXDOL FKH FRQVHQWRQR GL SHUFHSLUH DVSHWWL VLJQLILFDWLYL GHO SDHVDJJLR
SXJOLHVHFRPHLQGLYLGXDWLQHOOHWDYROHGHOODVH]LRQH
3) Luoghi panoramici DUWFRPPDOHWWHGHO&RGLFH 
&RQVLVWRQRLQVLWLSRVWLLQSRVL]LRQLRURJUDILFKHVWUDWHJLFKHDFFHVVLELOLDOSXEEOLFRGDLTXDOLVLJRGHGLYLVXDOL
SDQRUDPLFKHVXSDHVDJJLOXRJKLRHOHPHQWLGLSUHJLRQDWXUDOLRDQWURSLFLFRPHLQGLYLGXDWLQHOOHWDYROHGHOOD
VH]LRQH
4) Coni visuali DUWFRPPDOHWWHGHO&RGLFH 
&RQVLVWRQR LQ DUHH GL VDOYDJXDUGLD YLVLYD GL HOHPHQWL DQWURSLFL H QDWXUDOL SXQWXDOL R DUHDOL GL SULPDULD
LPSRUWDQ]DSHUODFRQVHUYD]LRQHHODIRUPD]LRQHGHOO¶LPPDJLQHLGHQWLWDULDHVWRULFL]]DWDGLSDHVDJJLSXJOLHVL
DQFKHLQWHUPLQLGLQRWRULHWjLQWHUQD]LRQDOHHGLDWWUDWWLYLWjWXULVWLFDFRPHLQGLYLGXDWLQHOOHWDYROHGHOODVH]LRQH
$LILQLGHOO¶DSSOLFD]LRQHGHOOHPLVXUHGLVDOYDJXDUGLDLQHUHQWLODUHDOL]]D]LRQHHO¶DPSOLDPHQWRGLLPSLDQWL
SHU OD SURGX]LRQH GL HQHUJLD GL FXL DOOD VHFRQGD SDUWH GHOO¶HODERUDWR GHO 3375 /LQHH JXLGD VXOOD
SURJHWWD]LRQHHORFDOL]]D]LRQHGLLPSLDQWLGLHQHUJLDULQQRYDELOHVRQRFRQVLGHUDWHOHWUHIDVFH$%H&GL
LQWHUYLVLELOLWjFRVuFRPHLQGLYLGXDWHQHOODFDUWRJUDILDDOOHJDWDDOO HODERUDWR

$UW,QGLUL]]LSHUOHFRPSRQHQWLGHLYDORULSHUFHWWLYL
*OLLQWHUYHQWLFKHLQWHUHVVDQROHFRPSRQHQWLGHLYDORULSHUFHWWLYLGHYRQRWHQGHUHD
D VDOYDJXDUGDUH OD VWUXWWXUD HVWHWLFRSHUFHWWLYD GHL SDHVDJJL GHOOD 3XJOLD DWWUDYHUVR LO PDQWHQLPHQWR GHJOL
RUL]]RQWL YLVXDOL SHUFHSLELOL GD TXHJOL HOHPHQWL OLQHDUL SXQWXDOL H DUHDOL TXDOL VWUDGH D YDOHQ]D
SDHVDJJLVWLFDVWUDGHSDQRUDPLFKHOXRJKLSDQRUDPLFLHFRQLYLVXDOLLPSHGHQGRO¶RFFOXVLRQHGLWXWWLTXHJOL
HOHPHQWLFKHSRVVRQRIXQJHUHGDULIHULPHQWRYLVXDOHGLULFRQRVFLXWRYDORUHLGHQWLWDULR
E VDOYDJXDUGDUH H YDORUL]]DUH VWUDGH IHUURYLH H SHUFRUVL SDQRUDPLFL H IRQGDUH XQD QXRYD JHRJUDILD
SHUFHWWLYDOHJDWDDGXQDIUXL]LRQHOHQWD FDUUDELOHURWDELOHFLFORSHGRQDOHHQDWDELOH GHLSDHVDJJL
FULTXDOLILFDUHHYDORUL]]DUHLYLDOLGLDFFHVVRDOOHFLWWj

$UW'LUHWWLYHSHUOHFRPSRQHQWLGHLYDORULSHUFHWWLYL
*OL(QWLORFDOLLQIDVHGLDGHJXDPHQWRHGLIRUPD]LRQHGHLSLDQLXUEDQLVWLFLHWHUULWRULDOLGLORURFRPSHWHQ]D
SURFHGRQR DG XQD ULFRJQL]LRQH GHOOH FRPSRQHQWL GHL YDORUL SHUFHWWLYL LQWHVD QRQ FRPH LQGLYLGXD]LRQH GL
HOHPHQWLSXQWXDOLPDFRPHGHILQL]LRQHGLXQVLVWHPDDUWLFRODWRLQJUDGRGLPHWWHUHLQYDORUHOHUHOD]LRQLYLVXDOL
*OL(QWLORFDOLLQIDVHGLDGHJXDPHQWRHGLIRUPD]LRQHGHLSLDQLXUEDQLVWLFLHWHUULWRULDOLGLORURFRPSHWHQ]D
HIIHWWXDQR O¶LQGLYLGXD]LRQH GHOOH VWUDGH GL LQWHUHVVH SDHVDJJLVWLFRDPELHQWDOH GHOOH VWUDGH H GHL OXRJKL
SDQRUDPLFLGHLFRQLYLVXDOLGHILQHQGRJOLVWUXPHQWLSHUODORURWXWHODHIUXL]LRQHHGHYHQWXDOPHQWHPHWWHQGRD
SXQWROHPRGDOLWjSHULQVHULUHJOLVWHVVLLQXQVLVWHPDGLPRELOLWjGROFH
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 7XWWL JOL LQWHUYHQWL ULJXDUGDQWL OH VWUDGH SDQRUDPLFKH H GL LQWHUHVVH SDHVDJJLVWLFRDPELHQWDOH L OXRJKL
SDQRUDPLFLHLFRQLYLVXDOLQRQGHYRQRFRPSURPHWWHUHLYDORULSHUFHWWLYLQpULGXUUHRDOWHUDUHODORURUHOD]LRQH
FRQLFRQWHVWLDQWURSLFLQDWXUDOLHWHUULWRULDOLFXLVLULIHULVFRQR

$UW0LVXUHGLVDOYDJXDUGLDHGLXWLOL]]D]LRQHSHUOHFRPSRQHQWLGHLYDORULSHUFHWWLYL
1HLWHUULWRULLQWHUHVVDWLGDOODSUHVHQ]DGLFRPSRQHQWLGHLYDORULSHUFHWWLYLFRPHGHILQLWLDOO¶DUWFRPPD 
VLDSSOLFDQROHPLVXUHGLVDOYDJXDUGLDHGLXWLOL]]D]LRQHGLFXLDLVXFFHVVLYLFRPPL H 
 ,Q VHGH GL DFFHUWDPHQWR GL FRPSDWLELOLWj SDHVDJJLVWLFD GL FXL DOO¶DUW  DL ILQL GHOOD VDOYDJXDUGLD H GHOOD
FRUUHWWDXWLOL]]D]LRQHGHLVLWLGLFXLDOSUHVHQWHDUWLFRORVLFRQVLGHUDQRQRQDPPLVVLELOLWXWWLLSLDQLSURJHWWLH
LQWHUYHQWL LQ FRQWUDVWR FRQ JOL RELHWWLYL GL TXDOLWj H OH QRUPDWLYH G¶XVR GL FXL DOO DUW  H LQ SDUWLFRODUH IDWWD
HFFH]LRQHSHUTXHOOLGLFXLDOFRPPDTXHOOLFKHFRPSRUWDQR
D PRGLILFD]LRQHGHOORVWDWRGHLOXRJKLFKHSRVVDFRPSURPHWWHUHO LQWHJULWjGHLSHFXOLDULYDORULSDHVDJJLVWLFL
QHOODORURDUWLFROD]LRQHLQVWUXWWXUHLGURJHRPRUIRORJLFKHQDWXUDOLVWLFKHDQWURSLFKHHVWRULFRFXOWXUDOLGHOOHDUHH
FRPSUHVHQHLFRQLYLVXDOL
D  PRGLILFD]LRQH GHOOR VWDWR GHL OXRJKL FKH SRVVD FRPSURPHWWHUH FRQ LQWHUYHQWL GL JUDQGL GLPHQVLRQL L
PROWHSOLFLSXQWLGLYLVWDHEHOYHGHUHHRRFFOXGHUHOHYLVXDOLVXOO LQFRPSDUDELOHSDQRUDPDFKHGDHVVLVLIUXLVFH
D UHDOL]]D]LRQHHDPSOLDPHQWRGLLPSLDQWLSHUORVPDOWLPHQWRHLOUHFXSHURGHLULILXWL
D  UHDOL]]D]LRQH H DPSOLDPHQWR GL LPSLDQWL SHU OD SURGX]LRQH GL HQHUJLD IDWWD HFFH]LRQH SHU TXDQWR
SUHYLVWRDOODSDUWHVHFRQGDGHOO HODERUDWRGHO3375/LQHHJXLGDVXOODSURJHWWD]LRQHHORFDOL]]D]LRQH
GLLPSLDQWLGLHQHUJLDULQQRYDELOH
D QXRYHDWWLYLWjHVWUDWWLYHHDPSOLDPHQWL
 1HO ULVSHWWR GHOOH QRUPH SHU O¶DFFHUWDPHQWR GL FRPSDWLELOLWj SDHVDJJLVWLFD VL DXVSLFDQR SLDQL SURJHWWL H
LQWHUYHQWLFKH
F FRPSRUWLQRODULGX]LRQHHODPLWLJD]LRQHGHJOLLPSDWWLHGHOOHWUDVIRUPD]LRQLGLHSRFDUHFHQWHFKHKDQQR
DOWHUDWRRFRPSURPHVVROHUHOD]LRQLYLVXDOLWUDOHFRPSRQHQWLGHLYDORULSHUFHWWLYLHLOSDQRUDPDFKHGDHVVLVL
IUXLVFH
F DVVLFXULQRLOPDQWHQLPHQWRGLDSHUWXUHYLVXDOLDPSLHHSURIRQGHFRQSDUWLFRODUHULIHULPHQWRDLFRQLYLVXDOLH
DLOXRJKLSDQRUDPLFL
F FRPSRUWLQRODYDORUL]]D]LRQHHULTXDOLILFD]LRQHGHOOHDUHHERVFKLYHGHLPRVDLFLFROWXUDOLGHOODWUDGL]LRQDOH
PDWULFHDJULFRODDQFKHDLILQLGHOODUHDOL]]D]LRQHGHOODUHWHHFRORJLFDUHJLRQDOH
F  ULJXDUGLQR OD UHDOL]]D]LRQH HR ULTXDOLILFD]LRQH GHJOL VSD]L YHUGL OD ULTXDOLILFD]LRQH HR ULJHQHUD]LRQH
DUFKLWHWWRQLFD H XUEDQLVWLFD GHL IURQWL D PDUH QHO ULVSHWWR GL WLSRORJLH PDWHULDOL FRORUL FRHUHQWL FRQ L FDUDWWHUL
SDHVDJJLVWLFLGHOOXRJR
F  FRPSRUWLQR OD ULTXDOLILFD]LRQH H YDORUL]]D]LRQH DPELHQWDOH GHOOD IDVFLD FRVWLHUD HR OD VXD
ULQDWXUDOL]]D]LRQH
F  ULJXDUGLQR OD UHDOL]]D]LRQH HR ULTXDOLILFD]LRQH GHJOL VSD]L YHUGL H OR VYLOXSSR GHOOD PRELOLWj SHGRQDOH H
FLFODELOH
F  FRPSRUWLQR OD ULPR]LRQH HR GHORFDOL]]D]LRQH GHOOH DWWLYLWj H GHOOH VWUXWWXUH LQ FRQWUDVWR FRQ OH
FDUDWWHULVWLFKH SDHVDJJLVWLFKH JHRPRUIRORJLFKH QDWXUDOLVWLFKH DUFKLWHWWRQLFKH SDQRUDPLFKH H DPELHQWDOL
GHOO¶DUHDRJJHWWRGLWXWHOD
1HLWHUULWRULLQWHUHVVDWLGDOODSUHVHQ]DGLFRPSRQHQWLGHLYDORULSHUFHWWLYLFRPHGHILQLWLDOO¶DUWFRPPL 
 H VLDSSOLFDQROHPLVXUHGLVDOYDJXDUGLDHGLXWLOL]]D]LRQHGLFXLDOVXFFHVVLYRFRPPD 
 ,Q VHGH GL DFFHUWDPHQWR GL FRPSDWLELOLWj SDHVDJJLVWLFD GL FXL DOO¶DUW  DL ILQL GHOOD VDOYDJXDUGLD H GHOOD
FRUUHWWDXWLOL]]D]LRQHGHLVLWLGLFXLDOSUHVHQWHDUWLFRORVLFRQVLGHUDQRQRQDPPLVVLELOLWXWWLLSLDQLSURJHWWLH
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LQWHUYHQWLLQFRQWUDVWRFRQJOLRELHWWLYLGLTXDOLWjHOHQRUPDWLYHG¶XVRGLFXLDOO DUWHLQSDUWLFRODUHTXHOOLFKH
FRPSRUWDQR
D ODSULYDWL]]D]LRQHGHLSXQWLGLYLVWD³EHOYHGHUH´DFFHVVLELOLDOSXEEOLFRXELFDWLOXQJROHVWUDGHSDQRUDPLFKH
RLQOXRJKLSDQRUDPLFL
D  VHJQDOHWLFD H FDUWHOORQLVWLFD VWUDGDOH FKH FRPSURPHWWD O¶LQWHUYLVLELOLWj H O¶LQWHJULWj SHUFHWWLYD GHOOH YLVXDOL
SDQRUDPLFKH
D  RJQL DOWUR LQWHUYHQWR FKH FRPSURPHWWD O¶LQWHUYLVLELOLWj H O¶LQWHJULWj SHUFHWWLYD GHOOH YLVXDOL SDQRUDPLFKH
GHILQLWHLQVHGHGLUHFHSLPHQWRGHOOHGLUHWWLYHGLFXLDOO¶DUWQHOODIDVHGLDGHJXDPHQWRHGLIRUPD]LRQHGHL
SLDQLORFDOL


&$329
',6&,3/,1$'(*/,,17(59(17,

$UW6WUXPHQWLGLFRQWUROORSUHYHQWLYR
 $L ILQL GHOFRQWUROORSUHYHQWLYR LQ RUGLQH DOULVSHWWR GHOOHSUHVHQWL QRUPH HGDOOD FRQIRUPLWj GHJOL LQWHUYHQWL
FRQJOLRELHWWLYLGLWXWHODVRSUDGHVFULWWLVRQRGLVFLSOLQDWLLVHJXHQWLVWUXPHQWL
D  /¶DXWRUL]]D]LRQH SDHVDJJLVWLFD GL FXL DOO¶DUW  GHO &RGLFH UHODWLYDPHQWH DL EHQL SDHVDJJLVWLFL FRPH
LQGLYLGXDWLDOSUHFHGHQWHDUWFR
E /¶DFFHUWDPHQWRGLFRPSDWLELOLWjSDHVDJJLVWLFDRVVLDTXHOODSURFHGXUDWHVDDGDFFODUDUHODFRPSDWLELOLWj
FRQOHQRUPHHJOLRELHWWLYLGHO3LDQRGHJOLLQWHUYHQWL
E  FKHFRPSRUWLQRPRGLILFD GHOORVWDWR GHL OXRJKL QHJOL XOWHULRULFRQWHVWLFRPH LQGLYLGXDWL QHOO¶DUW FR

E FKHFRPSRUWLQRULOHYDQWHWUDVIRUPD]LRQHGHOSDHVDJJLRRYXQTXHVLDQRORFDOL]]DWH
6RQRFRQVLGHUDWLLQWHUYHQWLGLULOHYDQWHWUDVIRUPD]LRQHDLILQLGHOO¶DSSOLFD]LRQHGHOODSURFHGXUDGLDFFHUWDPHQWR
GLFRPSDWLELOLWjSDHVDJJLVWLFDWXWWLJOLLQWHUYHQWLDVVRJJHWWDWLGDOODQRUPDWLYDQD]LRQDOHHUHJLRQDOHYLJHQWHD
SURFHGXUD GL 9,$ QRQFKp D SURFHGXUD GL YHULILFD GL DVVRJJHWWDELOLWj D 9,$ GL FRPSHWHQ]D UHJLRQDOH R
SURYLQFLDOHVHO¶DXWRULWjFRPSHWHQWHQHGLVSRQHO¶DVVRJJHWWDPHQWRD9,$
,SURYYHGLPHQWLGLFXLDOFRPPDUHODWLYLDGLQWHUYHQWLDVVRJJHWWDWLDQFKHDOOHSURFHGXUHGL9,$RGLYHULILFD
GL DVVRJJHWWDELOLWj D 9,$ VRQR ULODVFLDWL DOO¶LQWHUQR GHJOL VWHVVL SURFHGLPHQWL QHL WHUPLQL GD TXHVWL SUHYLVWL /H
$XWRULWj FRPSHWHQWL DGRWWDQR LGRQHH PLVXUH GL FRRUGLQDPHQWR DQFKH DWWUDYHUVR O¶LQGL]LRQH GL &RQIHUHQ]H GL
6HUYL]L
 1RQ VRQR VRJJHWWL DG DXWRUL]]D]LRQH SDHVDJJLVWLFD H DG DFFHUWDPHQWR GL FRPSDWLELOLWj SDHVDJJLVWLFD JOL
LQWHUYHQWLGLFXLDOO¶DUWGHO&RGLFH

$UW$XWRUL]]D]LRQHSDHVDJJLVWLFD
 $L VHQVL GHOO¶DUW  FRPPD  GHO &RGLFH L SURSULHWDUL SRVVHVVRUL R GHWHQWRUL D TXDOVLDVL WLWROR GL EHQL
SDHVDJJLVWLFLFRPHLQGLYLGXDWLDOO¶DUWGHO&RGLFHQRQSRVVRQRGLVWUXJJHUOLQpLQWURGXUYLPRGLILFD]LRQLFKH
UHFKLQRSUHJLXGL]LRDLYDORULSDHVDJJLVWLFLRJJHWWRGLSURWH]LRQH
 *OL LQWHUYHQWL FKH FRPSRUWLQR PRGLILFD]LRQH GHOOR VWDWR GHL OXRJKL VXL EHQL SDHVDJJLVWLFL IDWWL VDOYL JOL
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LQWHUYHQWLHVSUHVVDPHQWHHVFOXVLDQRUPDGLOHJJHVRQRVXERUGLQDWLDOO DXWRUL]]D]LRQHSDHVDJJLVWLFDSUHYLVWD
GDO&RGLFHULODVFLDWDQHOULVSHWWRGHOOHUHODWLYHSURFHGXUH
6LDSSOLFDQROHHVFOXVLRQLGLFXLDOO¶DUWFRHGHO&RGLFH
3HUJOLLQWHUYHQWLGLOLHYHHQWLWjVLDSSOLFDQROHQRUPHGLFXLDO'35QHVPL
$OILQHGHOULODVFLRGHOO¶DXWRUL]]D]LRQHSDHVDJJLVWLFDO¶$PPLQLVWUD]LRQHFRPSHWHQWHYHULILFDODFRQIRUPLWjH
ODFRPSDWLELOLWjGHOO¶LQWHUYHQWRULVSHWWRDOOHGLVSRVL]LRQLQRUPDWLYHGHO3375LYLFRPSUHVHTXHOOHGLFXLDOO¶DUW
GHOOHSUHVHQWLQRUPHHGDOODVSHFLILFDGLVFLSOLQDGLFXLDOO¶DUWFRPPDGHO&RGLFH
 1HOOH DUHH LQWHUHVVDWH GD XQD VRYUDSSRVL]LRQH GL YLQFROL UHODWLYL D EHQL SDHVDJJLVWLFL DL VHQVL GHOO¶DUWLFROR
GHO&RGLFHVLDSSOLFDQRWXWWHOHVSHFLILFKHGLVFLSOLQHGLWXWHODVHFRPSDWLELOL,QFDVRGLFRQWUDVWRSUHYDOHOD
SLUHVWULWWLYD

$UW$FFHUWDPHQWRGLFRPSDWLELOLWjSDHVDJJLVWLFD
 /¶DFFHUWDPHQWR GL FRPSDWLELOLWj SDHVDJJLVWLFD KD DG RJJHWWR OD YHULILFD GHOOD FRPSDWLELOLWj GHJOL LQWHUYHQWL
SURSRVWL FRQ OH SUHYLVLRQL H JOL RELHWWLYL WXWWL GHO 3375 H GHL SLDQL ORFDOL DGHJXDWL DO 3375 RYH YLJHQWL &RQ
ULIHULPHQWR DJOL LQWHUYHQWL GL ULOHYDQWH WUDVIRUPD]LRQH GHO SDHVDJJLR GL FXL DOO¶DUW  FR  OHWW E RJJHWWR
GHOO¶DFFHUWDPHQWR q DQFKH OD YHULILFD GHO ULVSHWWR GHOOD QRUPDWLYD G¶XVR GL FXL DOOD VH]LRQH & GHOOH VFKHGH
G¶DPELWR
 $XWRULWj FRPSHWHQWH DL ILQL GHOO¶HVSHULPHQWR GHOOD SURFHGXUD H GHO ULODVFLR GHO UHODWLYR SURYYHGLPHQWR
FRQFOXVLYRqOD5HJLRQHRDQDORJDPHQWHFRQTXDQWRSUHYLVWRLQPDWHULDGLDXWRUL]]D]LRQHSDHVDJJLVWLFDJOL
(QWLGDHVVDGHOHJDWLDQRUPDGHOOD/5QGHORWWREUH
 , SURJHWWL SHU L TXDOL VL ULFKLHGH O¶DFFHUWDPHQWR GHOOD FRPSDWLELOLWj SDHVDJJLVWLFD GHYRQR HVVHUH FRUUHGDWL
GDOOD5HOD]LRQHSDHVDJJLVWLFDGLFXLDOO DUW
,OSURYYHGLPHQWRGLDFFHUWDPHQWRGLFRPSDWLELOLWjqULODVFLDWRHQWURJLRUQLGDOULFHYLPHQWRGHOODUHODWLYD
LVWDQ]D(VVRKDYDORUHGLSDUHUHREEOLJDWRULRHYLQFRODQWHqDWWRDXWRQRPRHSUHVXSSRVWRDOULODVFLRGHOWLWROR
OHJLWWLPDQWHO¶LQWHUYHQWRXUEDQLVWLFRHGLOL]LR
 3HU JOL LQWHUYHQWL UHDOL]]DWL LQ DVVHQ]D R LQ GLIIRUPLWj GHOO¶DFFHUWDPHQWR GL FRPSDWLELOLWj SDHVDJJLVWLFD LO
SURSULHWDULRSRVVHVVRUHRGHWHQWRUHGHOO¶LPPRELOHRGHOO¶DUHDLQWHUHVVDWLSRVVRQRRWWHQHUHLOSURYYHGLPHQWRLQ
VDQDWRULD TXDORUD JOL LQWHUYHQWL ULVXOWLQR FRQIRUPL DOOH QRUPH GHO SUHVHQWH 3LDQR ROWUH FKH DJOL VWUXPHQWL GL
JRYHUQR GHO WHUULWRULR VLD DO PRPHQWR GHOOD UHDOL]]D]LRQH GHJOL VWHVVL VLD DO PRPHQWR GHOOD SUHVHQWD]LRQH
GHOODGRPDQGD3HUJOLLQWHUYHQWLQRQFRQIRUPLHSHUTXHOOLGLULOHYDQWHWUDVIRUPD]LRQHGLFXLDOO¶DUWFRPPD
OHWWEVLDSSOLFDO¶DUWFRGHO&RGLFH
 /¶DFFHUWDPHQWR GL FRPSDWLELOLWj SDHVDJJLVWLFD KD YDOLGLWj SHU FLQTXH DQQL GHFRUUHQWL GDOOD GDWD GHOOD
SURQXQFLDHUHVWDHIILFDFHILQRDOFRPSOHWDPHQWRGHOOHRSHUHFRVuFRPHDXWRUL]]DWH
/¶HVLWRGHOO DFFHUWDPHQWRXQLWDPHQWHDOODGRFXPHQWD]LRQHSURJHWWXDOHXWLOHDOODYDOXWD]LRQHSDHVDJJLVWLFD
GHOO LQWHUYHQWRGDUHDOL]]DUHqWHPSHVWLYDPHQWHWUDVPHVVRWHOHPDWLFDPHQWHGDOO $PPLQLVWUD]LRQHSURFHGHQWH
DOOD 5HJLRQH DL ILQL GHOO HVHUFL]LR GHO SRWHUH GL YLJLODQ]D FRQWUROOR H GHO PRQLWRUDJJLR VHFRQGR OH PRGDOLWj
SUHYLVWHSHUO¶DXWRUL]]D]LRQHSDHVDJJLVWLFDGHOHJDWDHFRPXQTXHSULPDGHOULODVFLRGHOWLWRORDELOLWDWLYR
 3HU WXWWH OH DUHH LQWHUHVVDWH GD XOWHULRULFRQWHVWL QRQ RJJHWWRGL VSHFLILFLSURFHGLPHQWL R SURYYHGLPHQWL DL
VHQVLGHJOLDUWLFROLHGHO&RGLFH IDWWHVDOYHOHGLYHUVHHVSHFLILFKHGLVFLSOLQHGL
VHWWRUH ODGGRYH JOL VWUXPHQWLXUEDQLVWLFL VLDQR DGHJXDWL DO 3375 ODUHDOL]]D]LRQH GL LQWHUYHQWL SXz DYYHQLUH
SUHYLRDFFHUWDPHQWRQHOO DPELWRGHOSURFHGLPHQWRRUGLQDWRDOULODVFLRGHOWLWRORHGLOL]LRGHOODFRQIRUPLWjGHJOL
LQWHUYHQWLPHGHVLPLDOOHSUHYLVLRQLGHOSLDQRSDHVDJJLVWLFRHGHOORVWUXPHQWRXUEDQLVWLFRFRPXQDOH
1HOOHPRUHGHOO¶DGHJXDPHQWRGLFXLDOO¶DUWO DFFHUWDPHQWR QRQ YDULFKLHVWR SHU JOL LQWHUYHQWLULFDGHQWLQHL
WHUULWRULFRVWUXLWLGLFXLDOO DUWFRPPL 5 HGHOOH17$GHO38773 Q R Q  q  F R P X Q T X H  U L F K L H V W R  QHOOH
DUHHGLFXLDOO¶DUW FRPPL HGHO &RGLFH
3HUJOLLQWHUYHQWLDVVRJJHWWDWLWDQWRDOUHJLPHGHOO¶$XWRUL]]D]LRQHTXDQWRDTXHOORGHOO¶$FFHUWDPHQWRGLFXL
DOSUHVHQWHDUWLFRORO¶DXWRULWjFRPSHWHQWHULODVFLDODVROD$XWRUL]]D]LRQHSDHVDJJLVWLFDFKHGHYHUHFDUHLQVp
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JOLHOHPHQWLGLYDOXWD]LRQHSUHYLVWLSHUO¶DFFHUWDPHQWRGLFRPSDWLELOLWjSDHVDJJLVWLFDTXHVW¶XOWLPRVDUjSHUWDQWR
FRQWHQXWRQHOO¶XQLFRSURYYHGLPHQWRDXWRUL]]DWRULR
 6RQR HVHQWDWL GDOOD SURFHGXUD GL DFFHUWDPHQWR GL FRPSDWLELOLWj SDHVDJJLVWLFD JOL LQWHUYHQWL ULFDGHQWL LQ
VWUXPHQWLXUEDQLVWLFLHVHFXWLYLJLjPXQLWLGHOSDUHUHGLFRPSDWLELOLWjGLFXLDOO¶DUWODGGRYHLOGHWWDJOLRGHOOH
SUHYLVLRQL GL 3LDQR H GHOOD UHODWLYD SURJHWWD]LRQH DEELD FRQVHQWLWR JLj D PRQWH GL HIIHWWXDUH OD YHULILFD GHOOD
FRPSDWLELOLWj GHJOL LQWHUYHQWL SURSRVWL FRQ OH SUHYLVLRQL H JOL RELHWWLYL WXWWL GHO 3375 H FLz VLD HVSOLFLWDWR QHO
VXGGHWWRSDUHUH
 6RQR DOWUHVu HVHQWDWL GDOOD SURFHGXUD GL DFFHUWDPHQWR GL FRPSDWLELOLWj SDHVDJJLVWLFD ROWUH DJOL LQWHUYHQWL
QRQ VRJJHWWL DG DXWRUL]]D]LRQH DL VHQVL GHO &RGLFH JOL LQWHUYHQWL QRQ RJJHWWR GL VSHFLILFLSURFHGLPHQWL R
SURYYHGLPHQWL DL VHQVL GHJOL DUWLFROL      H  GHO &RGLFH  FKH SUHYHGDQR
HVFOXVLYDPHQWHQHOULVSHWWRGHJOLRELHWWLYLGLTXDOLWjHGHOOHQRUPDWLYHG¶XVRQRQFKpLQFRQIRUPLWjDOOH/LQHH
JXLGDSHUWLQHQWL
 LO FROORFDPHQWR HQWUR WHUUD GL WXED]LRQL GL UHWL LQIUDVWUXWWXUDOL FRQ ULSULVWLQR GHOOR VWDWR GHL OXRJKL H VHQ]D
RSHUHHGLOL]LHIXRULWHUUD
 RSHUH H LQWHUYHQWL D FDUDWWHUH WHPSRUDQHR QRQ VXSHULRUH DG XQD VWDJLRQH RSSXUH VH FRQQHVVL FRQ OD
UHDOL]]D]LRQHGLXQ RSHUDDXWRUL]]DWDSHUODGXUDWDGLUHDOL]]D]LRQHGHOO RSHUD FRQJDUDQWLWRULSULVWLQRGHOOR
VWDWRGHLOXRJKL
 QHOULVSHWWRGHOODGLVFLSOLQDGLWXWHODGHLEHQLGLFXLDOODSDUWH,,GHO&RGLFH
x

O¶DPSOLDPHQWRGHOOHDELWD]LRQLUXUDOLHVLVWHQWLSXUFKpFRQIRUPLDJOLVWUXPHQWLXUEDQLVWLFLHGLPHGHVLPH
FDUDWWHULVWLFKHWLSRORJLFKHHWHFQRORJLFKHILQRDGXQPDVVLPRGHOGHOODYROXPHWULDHVLVWHQWHSHU
XQDVRODYROWD

x

JOLLQWHUYHQWLGLPDQXWHQ]LRQHRUGLQDULDHVWUDRUGLQDULDGLUHVWDXURHGLULVDQDPHQWRFRQVHUYDWLYRGHJOL
HGLILFLHVLVWHQWLSUHYLVWLGDLYLJHQWLDWWLGLJRYHUQRGHOWHUULWRULR

 3HU JOL LQWHUYHQWL GL OLHYH HQWLWj GL FXL DO '35 Q  H VPL VL DSSOLFDQR OH QRUPH GL
VHPSOLILFD]LRQHGRFXPHQWDOHGLFXLDOO¶DUWGHOPHGHVLPRGHFUHWR

$UW 'RFXPHQWD]LRQHHFRQWHQXWRGHOODUHOD]LRQHSDHVDJJLVWLFD
 /D *LXQWD UHJLRQDOH SUHYLR DFFRUGR FRQ LO 0LQLVWHUR SXz HPDQDUH FRQ SURSULD GHOLEHUD]LRQH XQ
UHJRODPHQWR FRQ LO TXDOH VSHFLILFD HG LQWHJUD L FRQWHQXWL GHOOD UHOD]LRQH SDHVDJJLVWLFD FRQ ULIHULPHQWR DOOH
SHFXOLDULWj WHUULWRULDOL HG DOOH WLSRORJLH GL LQWHUYHQWR )LQR DOO¶HPDQD]LRQH GL GHWWR UHJRODPHQWR OD UHOD]LRQH
SDHVDJJLVWLFDYDUHGDWWDVHFRQGRTXDQWRGLVSRVWRGDO'3&0

$UW 8OWHULRULLQWHUYHQWLHVRQHUDWLGDDXWRUL]]D]LRQHSDHVDJJLVWLFD
 /D 5HJLRQH G¶LQWHVD FRQ LO 0LQLVWHUR DQFKH LQ VHGH GL DGHJXDPHQWR GHL SLDQL XUEDQLVWLFL JHQHUDOL H
WHUULWRULDOL DO 3375 SXz LQGLYLGXDUH DUHH JUDYHPHQWH FRPSURPHVVH R GHJUDGDWH QHOOH TXDOL OD UHDOL]]D]LRQH
GHJOLLQWHUYHQWLHIIHWWLYDPHQWHYROWLDOUHFXSHURHDOODULTXDOLILFD]LRQHQRQULFKLHGHLOULODVFLRGHOO¶DXWRUL]]D]LRQH
SDHVDJJLVWLFD
 ,Q VHGH GL DGHJXDPHQWR GHJOL VWUXPHQWL XUEDQLVWLFL DO 3375 OD 5HJLRQH H LO 0LQLVWHUR DYYDOHQGRVL GHO
FRQWULEXWR FRQRVFLWLYR GHJOL (QWL ORFDOL SRVVRQR LQGLYLGXDUH OH DUHH GL FXL DOO¶DUW  GHO &RGLFH QRQ
LQWHUHVVDWHGDVSHFLILFLSURFHGLPHQWLRSURYYHGLPHQWLDLVHQVLGHJOLDUWLFROLHGHO
&RGLFH  GRYH ODUHDOL]]D]LRQH GL LQWHUYHQWL SXz DYYHQLUH SUHYLR DFFHUWDPHQWR QHOO DPELWR GHO SURFHGLPHQWR
RUGLQDWR DOULODVFLR GHO WLWROR HGLOL]LR GHOOD FRQIRUPLWj GHJOL LQWHUYHQWL PHGHVLPL DOOH SUHYLVLRQL GHO SLDQR
SDHVDJJLVWLFRHGHOORVWUXPHQWRXUEDQLVWLFRFRPXQDOH
 /¶HVLWR GHOO DFFHUWDPHQWR XQLWDPHQWH DOOD LQGLFD]LRQH GHOOD WLSRORJLD GHOO LQWHUYHQWR GD UHDOL]]DUH VRQR
WHPSHVWLYDPHQWH WUDVPHVVL GDOO $PPLQLVWUD]LRQH SURFHGHQWH DOOD 5HJLRQH H DO 0LQLVWHUR DL ILQL GHOOD
HIIHWWXD]LRQH GL FRQWUROOL D FDPSLRQH VXJOL LQWHUYHQWL UHDOL]]DWL VHFRQGR FULWHUL H PRGDOLWj LQGLYLGXDWL FRQ
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VXFFHVVLYRSURYYHGLPHQWRGHOOD*LXQWD5HJLRQDOH/ LQGLYLGXD]LRQHQHOO DPELWRGLWDOLFRQWUROOLGLVLJQLILFDWLYH
YLROD]LRQL GHOOH SUHYLVLRQL GHO 3375 H GHOOR VWUXPHQWR XUEDQLVWLFR DGHJXDWR GHWHUPLQD OD UHLQWURGX]LRQH
GHOO REEOLJRGHOO DXWRUL]]D]LRQHSDHVDJJLVWLFDHGHOO¶DFFHUWDPHQWRGLFRPSDWLELOLWjSDHVDJJLVWLFDUHODWLYDPHQWH
DLFRPXQLQHLTXDOLVLVRQRULOHYDWHOHYLROD]LRQL
/¶HQWUDWDLQYLJRUHGHOOHGLVSRVL]LRQLFRQWHQXWHDLFRPPLHqVXERUGLQDWDDOO¶DSSURYD]LRQHGHO3375DL
VHQVL GHOFRPPD  GHOO¶DUW GHO&RGLFH DO VXFFHVVLYR DGHJXDPHQWR GHL SLDQL ORFDOLDL VHQVL GHOO¶DUW 
GHOOHSUHVHQWLQRUPHHDOO¶HVLWRSRVLWLYRGHOPRQLWRUDJJLRDLVHQVLGHOO¶DUWFRPPD
/D5HJLRQHHLO0LQLVWHURQHOO¶DPELWRGHOFRPLWDWRWHFQLFRSDULWHWLFRGLFRSLDQLILFD]LRQHLVWLWXLWRFRQ'*5
VWDELOLVFRQRHQWURJJGDOO¶DSSURYD]LRQHGHO3LDQRLFULWHULSHUODLQGLYLGXD]LRQHGHOOHDUHHGLFXLDOO¶DUW
FROHWWD HE JOLLQWHUYHQWLHIIHWWLYDPHQWHYROWLDOUHFXSHURHDOODULTXDOLILFD]LRQHGLGHWWHDUHHQRQFKpLO
SHULRGRHOHVSHFLILFKHPRGDOLWjGHOPRQLWRUDJJLRSUHYLVWLDOFRPPD

$UW (OHQFRGHOOHDXWRUL]]D]LRQLULODVFLDWH
 /H $XWRULWj FRPSHWHQWL DO ULODVFLR GHOOH $XWRUL]]D]LRQL SDHVDJJLVWLFKH WUDVPHWWRQR WULPHVWUDOPHQWH DOOD
5HJLRQH HG DOOD 6RYULQWHQGHQ]D WHUULWRULDOPHQWH FRPSHWHQWH SHU YLD WHOHPDWLFD DWWUDYHUVR OH DSSRVLWH
SURFHGXUHSUHYLVWHGDO6LWUHJLRQDOHJOLHOHQFKLGHOOHDXWRUL]]D]LRQLULODVFLDWHSHUO¶HVHUFL]LRGHOOHIXQ]LRQLGL
YLJLODQ]D
 /H $XWRULWj FRPSHWHQWL DO ULODVFLR GHL SURYYHGLPHQWL GL $FFHUWDPHQWR GL FRPSDWLELOLWj SDHVDJJLVWLFD GL FXL
DOO¶DUW  WUDVPHWWRQR WULPHVWUDOPHQWH DOOD 5HJLRQH SHU YLD WHOHPDWLFD DWWUDYHUVR OH DSSRVLWH SURFHGXUH
SUHYLVWHGDO6LWUHJLRQDOHDQFKHJOLHOHQFKLGHLSURYYHGLPHQWLGL$FFHUWDPHQWRGLFRPSDWLELOLWjULODVFLDWL

$UW 5HDOL]]D]LRQHGLRSHUHSXEEOLFKHRGLSXEEOLFDXWLOLWj
 /H RSHUH SXEEOLFKH R GL SXEEOLFD XWLOLWj SRVVRQR HVVHUH UHDOL]]DWH LQ GHURJD DOOH SUHVFUL]LRQL SUHYLVWH GDO
7LWROR9,GHOOHSUHVHQWLQRUPHSHULEHQLSDHVDJJLVWLFLHJOLXOWHULRULFRQWHVWLSXUFKpLQVHGHGLDXWRUL]]D]LRQH
SDHVDJJLVWLFD R LQ VHGH GL DFFHUWDPHQWR GL FRPSDWLELOLWj SDHVDJJLVWLFD VL YHULILFKL FKH GHWWH RSHUH VLDQR
FRPXQTXH FRPSDWLELOL FRQ JOL RELHWWLYL GL TXDOLWj GL FXL DOO DUW  H QRQ DEELDQR DOWHUQDWLYH ORFDOL]]DWLYH HR
SURJHWWXDOL,OULODVFLRGHOSURYYHGLPHQWRGLGHURJDqVHPSUHGLFRPSHWHQ]DGHOOD5HJLRQH
 3HU OH RSHUH GD HVHJXLUVL GD SDUWH GL DPPLQLVWUD]LRQL VWDWDOL SHU OH TXDOL VLD ULFKLHVWD O DXWRUL]]D]LRQH
SDHVDJJLVWLFDVLDSSOLFDQROHGLVSRVL]LRQLGLFXLDOO DUWGHO&RGLFH
 6RQR FRPXQTXH FRQVHQWLWL JOL LQWHUYHQWL LQ YLD G¶XUJHQ]D SHU OD GLIHVD GHO VXROR H OD SURWH]LRQH FLYLOH
HVHJXLWLQHOULVSHWWRGHOOD/QGHOIHEEUDLRHGHOODVSHFLILFDQRUPDWLYDUHJLRQDOHLQPDWHULD3HUOH
VXGGHWWHRSHUHUHDOL]]DWHG¶XUJHQ]DVXSHUDWLLPRWLYLFKHQHKDQQRJLXVWLILFDWRO¶HVHFX]LRQHGHYRQRHVVHUH
SUHYLVWL LO ULSULVWLQR GHOOR VWDWR GHL OXRJKL RYYHUR DGHJXDWL LQWHUYHQWL GL ULTXDOLILFD]LRQH H UHFXSHUR GHOOH
FDUDWWHULVWLFKHSDHVDJJLVWLFKHGHLFRQWHVWL
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7,72/29,,
$'(*8$0(172(021,725$**,2

&$32,
$'(*8$0(1729(5,),&$',&203$7,%,/,7$¶(&2(5(1=$'(,3,$1,

$UW 3DUHUHGLFRPSDWLELOLWjSDHVDJJLVWLFD
,OSDUHUHUHJLRQDOHGLFRPSDWLELOLWjSDHVDJJLVWLFDqULFKLHVWR
D  SHUO¶DGHJXDPHQWRDOOHSUHYLVLRQLGHO3375GHLYLJHQWLSLDQLXUEDQLVWLFLJHQHUDOLHWHUULWRULDOL
E  SHULOFRQWUROORGLFRPSDWLELOLWjSUHYLVWRGDOOD/5OXJOLRQ
F  SHU O¶DSSURYD]LRQH GHOOH YDULDQWL GHJOL VWUXPHQWL XUEDQLVWLFL JHQHUDOL VRWWRSRVWH D YHULILFD GL
FRPSDWLELOLWjUHJLRQDOHHSURYLQFLDOHRDGDSSURYD]LRQHUHJLRQDOH
G  SHUO DSSURYD]LRQHGHJOLVWUXPHQWLXUEDQLVWLFLHVHFXWLYLDGHVFOXVLRQHGLTXHOOLLQWHUDPHQWHULFDGHQWLQHL
WHUULWRULFRVWUXLWLGLFXLDOO DUWFRPPLHGHO38773,QTXHVW XOWLPRFDVRTXDORUDORVWUXPHQWR
XUEDQLVWLFRJHQHUDOHQRQVLDGHJXLDO3375HQWURLOWHUPLQHSUHYLVWRGDOO DUWGHOOHSUHVHQWLQRUPH
qULFKLHVWRLOSDUHUHGLFRPSDWLELOLWjSDHVDJJLVWLFD
 ,O SDUHUH GL FXL DO FRPPD  q HVSUHVVR QHOO¶DPELWR GHL SURFHGLPHQWL GLVFLSOLQDWL GDOOD /5 H GDOOD
/5 VX LVWUXWWRULD GHOOD FRPSHWHQWH VWUXWWXUD RUJDQL]]DWLYD UHJLRQDOH FKH YHULILFD OD FRHUHQ]D H OD
FRPSDWLELOLWjGHOORVWUXPHQWRFRQ
D  LOTXDGURGHJOLRELHWWLYLJHQHUDOLHVSHFLILFLGLFXLDO7LWROR,9
E  ODQRUPDWLYDG XVRHJOLRELHWWLYLGLTXDOLWjGLFXLDOODVH]LRQH&GHOODVFKHGDGLDPELWRGLULIHULPHQWR
F  JOLLQGLUL]]LOHGLUHWWLYHOHSUHVFUL]LRQLOHPLVXUHGLVDOYDJXDUGLDHXWLOL]]D]LRQHHOHOLQHHJXLGDGLFXL
DOO¶DUW
G  L3URJHWWLWHUULWRULDOLSHULOSDHVDJJLRUHJLRQDOHGLFXLDO7LWROR,9
/DFRPSHWHQ]DDOULODVFLRGHLSDUHULGLFXLDOFRPPDOHWWG q
D  GHJOL(QWLGHOHJDWLGDOOD5HJLRQHDOULODVFLRGHOOHDXWRUL]]D]LRQLSDHVDJJLVWLFKHDLVHQVLGHOODQRUPDWLYD
UHJLRQDOHYLJHQWHLQPDWHULD
E  GHOOD 5HJLRQH QHL FDVL GLYHUVL GD TXHOOL GL FXL DO SXQWR SUHFHGHQWH H ODGGRYH OH SUHYLVLRQL GL SLDQR
LQWHUHVVLQREHQLRDUHHGLFXLDOO¶DUWGHO&RGLFH
4XDORUDLO3LDQRVLDDVVRJJHWWDWRDSURFHGXUHGL9DVLOSDUHUHYLHQHULODVFLDWRQHOODIDVHGHOOHFRQVXOWD]LRQL
SUHYLVWHGDOODQRUPDWLYDYLJHQWHLQPDWHULD
,OSURFHGLPHQWRGLFXLDOFRGHYHFRQFOXGHUVLQHOWHUPLQHGLJLRUQLGDTXDQGRODVWUXWWXUDFRPSHWHQWH
ULFHYHO¶LVWDQ]DFRPSOHWDGLWXWWLJOLHOHPHQWLLVWUXWWRULDQFKHDVHJXLWRGLULFKLHVWDGLLQWHJUD]LRQHGRFXPHQWDOH

$UW 7HUPLQL H SURFHGLPHQWR SHU O DGHJXDPHQWR GHL SLDQL XUEDQLVWLFL JHQHUDOL H WHUULWRULDOL
FRPXQDOLHSURYLQFLDOLHORURYDULDQWL
 $L VHQVL GHOO DUW  FRPPD  /5 RWWREUH  Q  ³1RUPH SHU OD SLDQLILFD]LRQH SDHVDJJLVWLFD´ L
&RPXQLHOH3URYLQFHDGHJXDQRLSURSULSLDQLXUEDQLVWLFLJHQHUDOLHWHUULWRULDOLDOOHSUHYLVLRQLGHO3375HQWURXQ
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DQQRGDOODVXDHQWUDWDLQYLJRUH
 3HU DJHYRODUH H FRRUGLQDUH O¶DGHJXDPHQWR GHL SLDQL XUEDQLVWLFL H WHUULWRULDOL DO 3375 JOL (QWL ORFDOL
XWLOL]]HUDQQRLPHGHVLPLVWDQGDUGLQIRUPDWLFLLQXVRSHUL38*DWWXDOPHQWHFRQWHQXWLQHOOD'*5QGHO
OXJOLRHVPL
 )HUPR UHVWDQGR O HVSOHWDPHQWR GHOOH SURFHGXUH GL FXL DL FRPPL  GHOO DUW  GHOOD /5 LO
SURFHGLPHQWR GL DGHJXDPHQWR ILQDOL]]DWR DO ULODVFLR GHO SDUHUH GL FXL DOO¶DUW  FR  OHWW D  KD DYYLR FRQ
O DGR]LRQH GD SDUWH GHOO (QWH ORFDOH GL XQD SURSRVWD GL DGHJXDPHQWR GHO 3LDQR DO 3375 7DOH SURSRVWD q
WHPSHVWLYDPHQWHWUDVPHVVDGDOO (QWHORFDOHDOOD5HJLRQHDOOD3URYLQFLDRDL&RPXQLLQWHUHVVDWLDO0LQLVWHUR
QRQFKpDWXWWLJOLDOWUL(QWLFRPSHWHQWLYROWDSHUYROWDLQGLYLGXDWLDOILQHGLFRQGLYLGHUHHDSSURIRQGLUHDOODVFDOD
ORFDOHOHFRQRVFHQ]HJOLRELHWWLYLHOHGLVSRVL]LRQLQRUPDWLYHGHO3375HGDFTXLVLUQHLULVSHWWLYLSDUHUL
 (QWUR LO WHUPLQH GL  JLRUQL GDOOD WUDVPLVVLRQH GHOOD SURSRVWD GL DGHJXDPHQWR O¶(QWH ORFDOH FRQYRFD XQD
FRQIHUHQ]DGLFRSLDQLILFD]LRQHQHOODIRUPDGL&RQIHUHQ]DGL6HUYL]LDLVHQVLGHOOD/DJRVWRQH
VPL SHU FRQGLYLGHUH JOL DSSURIRQGLPHQWL RSHUDWL DOOD VFDOD ORFDOH GHOOH FRQRVFHQ]H GHJOL RELHWWLYL H GHOOH
GLVSRVL]LRQL QRUPDWLYH GHO3375 4XDORUD QHO WHUPLQH GLFXL DO FRPPD  O¶(QWH ORFDOH QRQ SURYYHGHVVH DOOD
FRQYRFD]LRQH YL SURYYHGHUj OD 5HJLRQH GDQGR FRVu DYYLR DOOD SURFHGXUD GL FXL DL FRPPL VHJXHQWL $OOD
FRQIHUHQ]D SDUWHFLSDQR ROWUH FKH OD 5HJLRQH OD 3URYLQFLD R LO &RPXQH LQWHUHVVDWR JOL XIILFL PLQLVWHULDOL
FRPSHWHQWLDLVHQVLGHO&RGLFHHWXWWLJOLDOWULHQWLFRPSHWHQWLYROWDSHUYROWDLQGLYLGXDWL
 4XDORUD QHO FRUVR GHOOD &RQIHUHQ]D GL VHUYL]L JOL DSSURIRQGLPHQWL SURGRWWL GDO &RPXQH R GDOOD 3URYLQFLD
VXSSRUWDWL GD DGHJXDWL GRFXPHQWL HG HODERUDWL GHVFULWWLYL DQDOLWLFL SURSRQJDQR SL SXQWXDOL GHOLPLWD]LRQL GHL
EHQLSDHVDJJLVWLFLRGHJOLXOWHULRULFRQWHVWLRYYHURXQDGLVFLSOLQDG¶XVRDGHJXDWDDOODVFDODDGRWWDWDGLPDJJLRU
GHWWDJOLR ULVSHWWR D TXHOOD GHO 3375 O¶(QWH VWHVVR SXz DYDQ]DUH SURSRVWH GL UHWWLILFD R LQWHJUD]LRQH GHJOL
HODERUDWLGHO3375FKHVHFRQGLYLVHGDOOD5HJLRQHHGDO0LQLVWHURVRQRUHFHSLWHQHJOLHODERUDWLGHO3375D
FXUD GHOODVWUXWWXUD UHJLRQDOH FRPSHWHQWH LQ PDWHULDGL SDHVDJJLR GDQGRQH HYLGHQ]D VXO VLWR ZHE LQWHUDWWLYR
GHOOD5HJLRQH3XJOLDGLFXLDOO¶DUWHFRQDYYLVRVXO%ROOHWWLQR8IILFLDOHGHOOD5HJLRQH,OSDUHUHGHO0LQLVWHUR
qREEOLJDWRULRHYLQFRODQWHSHULEHQLSDHVDJJLVWLFL
,ODYRULGHOODFRQIHUHQ]DGHYRQRFRQFOXGHUVLHQWURLOWHUPLQH SHUHQWRULRGLJLRUQLGDOODGDWDGHOODSULPD
VHGXWD
 6H HQWUR LO WHUPLQH GL FXL DO FRPPD  OD &RQIHUHQ]D VL SURQXQFLD IDYRUHYROPHQWH LQ PHULWR
DOO DGHJXDPHQWR GHOOD SURSRVWD GL FXL DO FRPPD  OD 5HJLRQH ULODVFLD LO SDUHUH GL FRPSDWLELOLWj
SDHVDJJLVWLFDGLFXLDOO¶DUWFROHWWD VXO3LDQRHG LO 6LQGDFR R LO 3UHVLGHQWH GHOOD 3URYLQFLD HQWUR L
VXFFHVVLYL WUHQWD JLRUQL QH SURSRQJRQR DO &RQVLJOLR O DSSURYD]LRQH LQ FRQIRUPLWj VHJXHQGR OH SURFHGXUH
SUHYLVWH GDOOD VSHFLILFD QRUPDWLYD DSSOLFDELOH DOSLDQRVWHVVR
 (QWUR LO WHUPLQH GL  JLRUQL GDOO DSSURYD]LRQH GL FXL DO FR  GD SDUWH GHO &RQVLJOLR FRPXQDOH R
SURYLQFLDOH VX ULFKLHVWD GHOOD 5HJLRQH LO 0LQLVWHUR YHULILFDWR SRVLWLYDPHQWH O DGHJXDPHQWR GHO SLDQR
XUEDQLVWLFR JHQHUDOH H WHUULWRULDOH DO 3375 ULODVFLD LO SDUHUH SUHYLVWRGDOO DUW FR GHO &RGLFH DL ILQL
GHOOD QRQ YLQFRODWLYLWj GHO SDUHUH REEOLJDWRULR GHO 6RSULQWHQGHQWH QHO SURFHGLPHQWR GHOO¶DXWRUL]]D]LRQH
SDHVDJJLVWLFD
4XDORUD HQWUR LO WHUPLQH GL FXL DO FRPPD ODSURSRVWD GL FXL DO FRPPD  QRQ VLD ULWHQXWD DGHJXDWD DO
3375 VLSUHGLVSRQH FRPXQTXH LO YHUEDOH FRQFOXVLYR GHL ODYRUL GHOOD FRQIHUHQ]D GL FRSLDQLILFD]LRQH VYROWL
ILQR DOOD PHGHVLPD GDWD HYLGHQ]LDQGR OH GLYHUVH SRVL]LRQL HVSUHVVH LQ TXHOOD VHGH ,O SURFHGLPHQWR VL
LQWHQGH LQWHUURWWR VLQR DOODSUHVHQWD]LRQH GL XQD QXRYD SURSRVWD GL DGHJXDPHQWRGD SDUWH GHOO (QWHORFDOH
FKHWHQJDFRQWRGLTXDQWRHYLGHQ]LDWR QHOSUHGHWWR YHUEDOH
/D5HJLRQHLQFHQWLYDO DGHJXDPHQWRGHJOLVWUXPHQWLXUEDQLVWLFLFRPXQDOLDO3375QHOOHIRUPHDVVRFLDWLYH
GLFXLDJOLDUWWHVVGHO'OJVDJRVWRQ

$UW 3URFHGLPHQWR SHU O¶DGHJXDPHQWR GHJOL DWWL GL SLDQLILFD]LRQH GHJOL HQWL JHVWRUL GHOOH DUHH
QDWXUDOLSURWHWWH
*OL(QWLJHVWRULGHOOH$UHH1DWXUDOL3URWHWWHFRQIRUPDQRLSURSULDWWLGLSLDQLILFD]LRQHDOOHSUHYLVLRQLGHO3375
SHUTXDQWRDWWLHQHDOODWXWHODGHOSDHVDJJLR
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*OL(QWLJHVWRULGHOOH$UHH1DWXUDOL3URWHWWHDGHJXDQRLSURSULDWWLGLSLDQLILFD]LRQHYLJHQWLDOOHSUHYLVLRQLGHO
3375HQWURXQDQQRGDOODVXDHQWUDWDLQYLJRUH
,OSURFHGLPHQWRGLDGHJXDPHQWRKDDYYLRFRQODFRQYRFD]LRQHGDSDUWHGHOO¶(QWHJHVWRUHGLXQDFRQIHUHQ]D
GL FRSLDQLILFD]LRQH QHOOD IRUPD GL &RQIHUHQ]D GL 6HUYL]L DL VHQVL GHOOD /  DJRVWR  Q  H VPL
4XDORUD QHO WHUPLQH GL FXL DO FRPPD  O¶(QWH JHVWRUH QRQ SURYYHGHVVH DOOD FRQYRFD]LRQH YL SURYYHGHUj OD
5HJLRQH
 , ODYRUL GHOOD FRQIHUHQ]D GHYRQR FRQFOXGHUVL HQWUR LO WHUPLQH SHUHQWRULR GL QRYDQWD JLRUQL GDOOD GDWD GHOOD
SULPDVHGXWD
6LRVVHUYDQROHQRUPHSURFHGXUDOLSUHYLVWHGDOODVSHFLILFDQRUPDWLYDGLVHWWRUH

$UWELV&RRUGLQDPHQWRFRQDOWULVWUXPHQWLGLSLDQLILFD]LRQH
 7XWWL JOL VWUXPHQWL GL SLDQLILFD]LRQH WHUULWRULDOH LYL FRPSUHVL L 3LDQL UHJRODWRUL $6, GHYRQR FRQIRUPDUVL DJOL
RELHWWLYLGLTXDOLWjLQGLUL]]LHGLUHWWLYHGHO3375DQRUPDGHOO¶DUWGHO&RGLFH
3HUJOLVWUXPHQWLGLSLDQLILFD]LRQHYLJHQWLGRYUjYHULILFDUVLODFRHUHQ]DGHJOLVWHVVLFRQJOLRELHWWLYLGLTXDOLWj
GHO 3375 DWWUDYHUVR XQ SURFHGLPHQWR FKH KD DYYLR FRQ OD FRQYRFD]LRQH GD SDUWH GHOO¶(QWH LQWHUHVVDWR GL
XQDFRQIHUHQ]DGLFRSLDQLILFD]LRQHQHOODIRUPDGL&RQIHUHQ]D GL6HUYL]LDLVHQVLGHOOD/DJRVWRQ
 H VPL 4XDORUD QHO WHUPLQH GL XQ DQQR GDOO¶HQWUDWD LQ YLJRUH GHO 3375 O¶(QWH QRQ SURYYHGHVVH DOOD
FRQYRFD]LRQHYLSURYYHGHUjOD5HJLRQH
 , ODYRUL GHOOD FRQIHUHQ]D GHYRQR FRQFOXGHUVL HQWUR LO WHUPLQH SHUHQWRULR GL QRYDQWD JLRUQL GDOOD GDWD GHOOD
SULPDVHGXWD
6LRVVHUYDQROHQRUPHSURFHGXUDOLSUHYLVWHGDOODVSHFLILFDQRUPDWLYDGLVHWWRUH
 1HO FDVR GL PDQFDWR ULVSHWWR GHOOH QRUPH FRQWHQXWH QHL FRPPL SUHFHGHQWL OH GLVSRVL]LRQL GHO 3375
SUHYDUUDQQRVXOOHGLVSRVL]LRQLGLIIRUPLHYHQWXDOPHQWHFRQWHQXWHLQDOWULVWUXPHQWLGLSLDQLILFD]LRQHWHUULWRULDOH

$UW $GHPSLPHQWL H YHULILFD GL FRHUHQ]D GHJOL DWWL GHOOD SURJUDPPD]LRQH H GHOOD SLDQLILFD]LRQH
UHJLRQDOH
,QDWWXD]LRQHGHOO DUWFRPPD/5RWWREUHQ³1RUPHSHUODSLDQLILFD]LRQHSDHVDJJLVWLFD´OD
5HJLRQHHQWURXQDQQRGDOO HQWUDWDLQYLJRUHGHO3375SURYYHGHDOFRRUGLQDPHQWRHGDOODYHULILFDGLFRHUHQ]D
GHLYLJHQWLDWWLGHOODSURJUDPPD]LRQHHGHOODSLDQLILFD]LRQHUHJLRQDOHFRQOHSUHYLVLRQLGHO3375
,QXRYLDWWLGLSURJUDPPD]LRQHHSLDQLILFD]LRQHUHJLRQDOHVLFRQIRUPDQRDOOHSUHYLVLRQLGHO3375
/DVWUXWWXUDUHJLRQDOHFRPSHWHQWHLQPDWHULDGLSDHVDJJLRVYROJHO¶DWWLYLWjGLFRRUGLQDPHQWRGLFXLDLFRPPL
 H  DQFKH PHGLDQWH O¶DGR]LRQH GL DSSRVLWL DWWL GL LQGLUL]]R QRQFKp PHGLDQWH OD FRQYRFD]LRQH GL WDYROL GL
FRRUGLQDPHQWRWHFQLFRWUDOHGLYHUVHVWUXWWXUHUHJLRQDOL
 /D YHULILFD GL FRHUHQ]D GHJOL DWWL GL FXL DO FRPPD  q DVVXQWD FRQ GHOLEHUD]LRQH GL *LXQWD UHJLRQDOH
1HOO¶LSRWHVL GL YHULILFD QHJDWLYD LQ YLUW GL TXDQWR SUHYLVWR GDOO¶DUW  GHO &RGLFH JOL DWWL GL SLDQLILFD]LRQH R
SURJUDPPD]LRQHGRYUDQQRHVVHUHDGHJXDWLDO3375VHJXHQGROHVSHFLILFKHSURFHGXUHDGHVVLDSSOLFDELOL

$UW9DOXWD]LRQHGLFRQIRUPLWjGHL3LDQLDGHJXDWLDO38773
,&RPXQLSHULTXDOLDOODGDWDGLDSSURYD]LRQHGHO3375VLVLDFRQFOXVRIDYRUHYROPHQWHLOSURFHGLPHQWRGL
DGHJXDPHQWR ULVSHWWR DO SUHYLJHQWH 38773 DFFHUWDQR H GLFKLDUDQR OD FRQIRUPLWj DO 3375 FRQ DSSRVLWD
GHOLEHUD]LRQH GHO &RQVLJOLR FRPXQDOH GD WUDVPHWWHUH DOOD 5HJLRQH H DO 0LQLVWHUR HQWUR  JLRUQL
GDOO¶DSSURYD]LRQH GHO 3375 3HU L SURFHGLPHQWL FRQFOXVL DL VHQVL GHOO¶DUW  FR  WDOH WHUPLQH GHFRUUH
GDOO¶DSSURYD]LRQHGHOO¶DGHJXDPHQWRGDSDUWHGHOOD*LXQWDUHJLRQDOH
 /D YDOXWD]LRQH GL FRQIRUPLWj VL FRQVLGHUD GHILQLWLYDPHQWH DFFHUWDWD VH QHL VXFFHVVLYL  JLRUQL QRQ
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LQWHUYLHQHXQSURYYHGLPHQWRPRWLYDWRGLGLQLHJRGDSDUWHGHOOD5HJLRQHHGHO0LQLVWHUR
 1HO SURYYHGLPHQWR GL GLQLHJR VRQR HVSUHVVDPHQWH ULSRUWDWH OH PRWLYD]LRQL SHU OH TXDOL LO SLDQR QRQ SXz
ULWHQHUVL FRQIRUPH DO 3375 HG HYHQWXDOPHQWH LQGLYLGXDWH OH YDULD]LRQL GD DSSRUWDUYL SHU UHQGHUOR FRQIRUPH
FRQFRQVHJXHQWHDYYLRGHOSURFHGLPHQWRGLDGHJXDPHQWRGLFXLDOO¶DUW
 /D PDQFDWD WUDVPLVVLRQH GHOOD GHOLEHUD]LRQHFRQVLOLDUH QHO WHUPLQH LQGLFDWR DO FRPPD  ID SUHVXPHUHOD
QRQFRQIRUPLWjGHOSLDQRULVSHWWRDO3375HGHWHUPLQDLOFRQVHJXHQWHREEOLJRGLDWWLYD]LRQHGHOOHSURFHGXUHGL
DGHJXDPHQWRGLFXLDOO DUW

$UW)RUPHDVVRFLDWLYH
(¶IDFROWjGHJOL(QWLORFDOLGDUHDWWXD]LRQHDOODGLVFLSOLQDGHO3375XWLOL]]DQGROHIRUPHDVVRFLDWLYHGLFXLDJOL
DUWWHVVGHO'OJVDJRVWRQRYYHURSUHGLVSRQHQGRSLDQLXUEDQLVWLFLJHQHUDOLLQWHUFRPXQDOL
DLVHQVLGHOODOHJJHXUEDQLVWLFDYLJHQWH
$WWUDYHUVROHIRUPHDVVRFLDWLYHGLFXLDOFRPPDJOL(QWLORFDOLSRVVRQRDOWUHVuSUHGLVSRUUHSLDQLSURJHWWLR
D]LRQL GL DUHD YDVWD ULJXDUGDQWL DUHH R LQWHUL WHUULWRUL GL SL &RPXQL ULFRPSUHVL DOO¶LQWHUQR GL XQR GHJOL XQGLFL
DPELWLGLSDHVDJJLRGLFXLDO7LWROR9DVVXPHQGRFULWHULGLDJJUHJD]LRQHFRHUHQWLFRQOHILQDOLWjSHUVHJXLWHGD
GHWWLVWUXPHQWL
/D5HJLRQHLQGLYLGXDPRGDOLWjLQFHQWLYD]LRQHHVRVWHJQRDJOL(QWLORFDOLFKHXWLOL]]LQROHIRUPHDVVRFLDWLYHGL
FXLDOODSUHVHQWHGLVSRVL]LRQH

&$32,,
021,725$**,2

$UW0RQLWRUDJJLR
 ,O PRQLWRUDJJLR GHOO¶DWWXD]LRQH GHO 3375 q ILQDOL]]DWR DOOD YDOXWD]LRQH GHL ULVXOWDWL FRQVHJXLWL ULVSHWWR DJOL
RELHWWLYL SUHILVVDWL H DOOH SUHYLVLRQL LYL FRQWHQXWH DO PLJOLRUDPHQWR LQ LWLQHUH GHOOD HIILFDFLD GHOOH SURFHGXUH
LQGLYLGXDWH QHO UDJJLXQJLPHQWR GHJOL RELHWWLYL PHGHVLPL QRQFKp DOOD WHPSHVWLYD LQGLYLGXD]LRQH GL LPSUHYLVWL
LPSDWWLQHJDWLYLVXVFHWWLELOLGLULFKLHGHUQHODUHYLVLRQH
 $WWUDYHUVR O¶DWWLYLWj GL PRQLWRUDJJLR LQROWUH VL DVVLFXUD LO FRQWUROOR GHJOL LPSDWWL VLJQLILFDWLYL VXOO DPELHQWH
GHULYDQWLGDOO¶DWWXD]LRQHGHO3375HODYHULILFDGHOUDJJLXQJLPHQWRGHJOLRELHWWLYLGLVRVWHQLELOLWjSUHILVVDWL
 / 2VVHUYDWRULR UHJLRQDOH SHU LO SDHVDJJLR GL FRQFHUWR FRQ O¶$XWRULWj DPELHQWDOH O $53$ H OD VWUXWWXUD
RUJDQL]]DWLYDUHJLRQDOHFRPSHWHQWHLQPDWHULDGL9$6SURPXRYHLGRQHHIRUPHGLFRRUGLQDPHQWRGHOOHGLYHUVH
FRPSHWHQ]HLQWHUQHRHVWHUQHDOODDPPLQLVWUD]LRQHUHJLRQDOHDOILQHGLSRSRODUHJOLLQGLFDWRULGLPRQLWRUDJJLR
FRQWHQXWLQHO5DSSRUWR$PELHQWDOHSHULQWHJUDUOLRYHRSSRUWXQRHSHUYDOXWDUHLQPRGRFRQGLYLVROHWHQGHQ]H
HPHUJHQWL GDO PRQLWRUDJJLR GHO 3375 FRQIRUPHPHQWH DOOH SUHYLVLRQL GL FXL DOO DUW  FRPPD  GHOOD /5
RWWREUHQ³1RUPHSHUODSLDQLILFD]LRQHSDHVDJJLVWLFD´
 (  FRPSLWR GHOO 2VVHUYDWRULR UHJLRQDOH SHU LO SDHVDJJLR OD UHGD]LRQH DQQXDOH GL XQD 5HOD]LRQH GL
PRQLWRUDJJLR GHO 3375 ILQDOL]]DWD D IRUQLUH LQIRUPD]LRQL VLD VXOOR VWDWR GL DWWXD]LRQH GHO 3375 VLD VXOOH
WHQGHQ]H GL WUDVIRUPD]LRQH GHO SDHVDJJLR SXJOLHVH DWWUDYHUVR LO SHULRGLFR DJJLRUQDPHQWR GHJOL LQGLFDWRUL
SUHYLVWL DO FDS  GHO 5DSSRUWR $PELHQWDOH GHO 3375 /D 5HOD]LRQH FRQWLHQH LQ SDUWLFRODUH LO FDOFROR GHJOL
LQGLFDWRULGLUHDOL]]D]LRQHYDOXWD]LRQLDQFKHTXDOLWDWLYHGHOODFDSDFLWjGHO3375GLUDJJLXQJHUHLULVXOWDWLDWWHVL
FRQVLGHUD]LRQLUHODWLYHDOSURFHVVRGLDWWXD]LRQHGHO3375LYLFRPSUHVLHYHQWXDOLHVLWLLQDWWHVL'HOODUHOD]LRQH
DQQXDOH H GHL ULVXOWDWL GHOPRQLWRUDJJLR q GDWD DGHJXDWD LQIRUPD]LRQH DO SXEEOLFR DWWUDYHUVR L VLWL :HE GHOOD
5HJLRQH3XJOLDGHOO 2VVHUYDWRULRGHOO $XWRULWjFRPSHWHQWHHGHOO $53$3XJOLD
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 *OL LQGLFDWRUL GL PRQLWRUDJJLR GHO 3375 FRQWHQXWL QHO 5DSSRUWR DPELHQWDOH VRQR LQGLYLGXDWL DOOD VFDOD
UHJLRQDOH DO ILQH GL JDUDQWLUH XQD UDSSUHVHQWD]LRQH FRPSOHVVLYD GHOOH WHQGHQ]H LQ FRUVR H GHJOL HIIHWWL GHO
3375
 *OL LQGLFDWRUL GRYUDQQR HVVHUH DJJLRUQDWL DQQXDOPHQWH LQ VHGH GL PRQLWRUDJJLR IDWWR VDOYR LO WHUPLQH
TXLQTXHQQDOH SHU O DJJLRUQDPHQWR GHJOL LQGLFDWRUL QRQ SRSRODELOL DWWUDYHUVR IOXVVL GL GDWL RUGLQDULDPHQWH
GLVSRQLELOL

$UW,QWHJUD]LRQHGHJOLLQGLFDWRULUHJLRQDOLFRQLQGLFDWRULORFDOL
 /D 9$6 GL FLDVFXQ SLDQR R SURJUDPPD WHUULWRULDOH R GL VHWWRUH DOOH GLYHUVH VFDOH q VWUXPHQWR RUGLQDULR GL
YHULILFDGHOODFRHUHQ]DFRQOHSUHYLVLRQLGHO3375HDVVXPHFRPHULIHULPHQWRGDVSHFLILFDUHHGHWWDJOLDUHDOOH
RSSRUWXQHVFDOHJOLRELHWWLYLJHQHUDOLHVSHFLILFLGLVRVWHQLELOLWjHJOLLQGLFDWRULLQGLYLGXDWLGDO3375VWHVVR
 $ WDO ILQH O 2VVHUYDWRULR SURPXRYH O LQGLYLGXD]LRQH GL LQGLFDWRUL ORFDOL DO ILQH GL PRQLWRUDUH O DWWXD]LRQH GHO
3375 H OH WHQGHQ]H GL WUDVIRUPD]LRQH GHO SDHVDJJLR FRLQYROJHQGR HQWL H VRJJHWWL ORFDOL LQ JUDGR GL
UDSSUHVHQWDUHLQPRGRPLUDWRGHWWHWHQGHQ]HHOHD]LRQLGL3375LQUHOD]LRQHDOOHFDUDWWHULVWLFKHVSHFLILFKHGL
SDHVDJJLR D OLYHOOR G¶DPELWR RYH SRVVLELOH LQ VLQHUJLD FRQ L PRQLWRUDJJL SUHYLVWL GDOOH 9$6 GHL 38* H GHL
37&3

$UW $JJLRUQDPHQWRHUHYLVLRQH
2YHHPHUJDQRHUUDWHORFDOL]]D]LRQLRSHULPHWUD]LRQLGHLEHQLSDHVDJJLVWLFLHGHJOLXOWHULRULFRQWHVWLGLFXL
DOO DUWDQFKHGRYXWHDGDSSURIRQGLPHQWLGLFRQRVFHQ]DLVRJJHWWLLQWHUHVVDWLSRVVRQRSURSRUUHUHWWLILFKH
GHJOLHODERUDWLGHO3375
 /D 5HJLRQH FRLQYROJHQGR L &RPXQL LQWHUHVVDWL H YHULILFDWD OD GRFXPHQWD]LRQH SHUYHQXWD LGRQHD D
GLPRVWUDUHO HUUDWDORFDOL]]D]LRQHRSHULPHWUD]LRQHDQFKHDYYDOHQGRVLGLDOWULHQWLFRQVSHFLILFKHFRPSHWHQ]H
LQ PDWHULD SURYYHGH DOOH UHODWLYH UHWWLILFKH DL VHQVL GHOO¶DUW  FR  GHOOD /5  ,Q SDUWLFRODUH VH OH
PRGLILFKHULJXDUGDQR
D  LEHQLSDHVDJJLVWLFLGLFXLDOO¶DUWGHO'OJVOD5HJLRQHYHULILFDWDDOWUHVuODFRHUHQ]DFRQL
FULWHUL FRQGLYLVL LQ VHGH GL ULFRJQL]LRQH H VRWWRVFULWWL FRQ 9HUEDOH GHO  QH Gj LPPHGLDWD
FRPXQLFD]LRQHDO0L%DFW'HFRUVLLQXWLOPHQWHWUHQWDJLRUQLGDOODULFH]LRQHGHJOLDWWLGDSDUWHGHO0L%DFW
VHQ]DFKHTXHVWLDEELDFRPXQLFDWRPRWLYLRVWDWLYLOD5HJLRQHSURYYHGH
E  L'HFUHWL0LQLVWHULDOLGLFXLDOO¶DUWHGHO'OJVODYHULILFDqULPHVVDDO&RPLWDWR7HFQLFR
3DULWHWLFR GL FRSLDQLILFD]LRQH LVWLWXLWR FRQ '*5 FKH VL HVSULPH FRQ SDUHUH REEOLJDWRULR H YLQFRODQWH
HQWURHQRQROWUHJJGDOODULFH]LRQHGHJOLDWWL
F  JOLXOWHULRULFRQWHVWLSDHVDJJLVWLFLOD5HJLRQHFRQFOXGHLOSURFHGLPHQWRLQIRUPDQGRLO0LQLVWHUR
 *OL HVLWL VRQR UHFHSLWL QHJOL HODERUDWL GHO 3375 D FXUD GHOO¶2VVHUYDWRULR HQWUR WUHQWD JLRUQL GDOOD
DSSURYD]LRQH GDQGRQH HYLGHQ]D VXO VLWR ZHE LQWHUDWWLYR GHOOD 5HJLRQH 3XJOLD H FRQ DYYLVR VXO %ROOHWWLQR
8IILFLDOHGHOOD5HJLRQH
/DQHFHVVLWjGLVRWWRSRUUHLO3375DUHYLVLRQHVLDFKHVLWUDWWLGLPLVXUHFRUUHWWLYHVLDFKHVLWUDWWLYDULD]LRQL
H[DUWFRPPDGHOOD/5RWWREUHQ³1RUPHSHUODSLDQLILFD]LRQHSDHVDJJLVWLFD´GRYUjSUHQGHUH
DYYLR GD XQD DSSRVLWD YDOXWD]LRQH GHJOL LQGLFDWRUL GL PRQLWRUDJJLR DUJRPHQWDQGR LQ PRGR VSHFLILFR OH
LQWHUUHOD]LRQLWUDJOLHVLWLGHOPRQLWRUDJJLRVWHVVRHOHPRGLILFKHFKHVLLQWHQGRQRDSSRUWDUH
,QVHGHGLDFFRUGRDLVHQVLGHOO¶DUWFRPPDGHO&RGLFHVRQRVWDELOLWLLSUHVXSSRVWLOHPRGDOLWjHGL
WHPSL SHU OD UHYLVLRQH GHO SLDQR FRQ SDUWLFRODUH ULIHULPHQWR DOO HYHQWXDOH VRSUDYYHQLHQ]D GL GLFKLDUD]LRQL
HPDQDWH DL VHQVL GHJOL DUWLFROL  H  R GL LQWHJUD]LRQL GLVSRVWH DL VHQVL GHOO DUWLFROR ELV OH TXDOL
FRPXQTXHDLVHQVLGHOO DUWFRPPDGHO&RGLFHFRVWLWXLVFRQRSDUWHLQWHJUDQWHGHO3375
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7,72/29,,,
0,685(',6$/9$*8$5',$75$16,725,((),1$/,

$UW 0LVXUHGLVDOYDJXDUGLD
 $ IDU GDWD GDOO DGR]LRQH GHO 3375 VXJOL LPPRELOL H VXOOH DUHH GL FXL DOO DUW  GHO &RGLFH QRQ VRQR
FRQVHQWLWLLQWHUYHQWLLQFRQWUDVWRFRQOHGLVSRVL]LRQLQRUPDWLYHGHO3375DYHQWLYDORUHGLSUHVFUL]LRQHDQRUPD
GLTXDQWRSUHYLVWRGDOO DUWFRPPDGHO&RGLFH

$UW'LVSRVL]LRQLWUDQVLWRULH
 3HU L3LDQL XUEDQLVWLFL HVHFXWLYLDWWXDWLYL DSSURYDWL R GRWDWL GHO SDUHUH REEOLJDWRULR H YLQFRODQWH GL FXL
DOO DUW  GHOOH 17$ GHO 38773 H SHU JOL LQWHUYHQWL GDJOL VWHVVL SUHYLVWL JOL HYHQWXDOL XOWHULRUL
SURYYHGLPHQWLULPDQJRQR GLVFLSOLQDWL GDOOH QRUPHGHO 38773
'HFRUVR LO WHUPLQH GL HIILFDFLD GHL SUHGHWWL SLDQL JOL VWHVVL GHYRQR DFTXLVLUH SDUHUH GL FRPSDWLELOLWj
SDHVDJJLVWLFD D QRUPD GHOO DUW  H JOLLQWHUYHQWL GD HVVL SUHYLVWL VRQR DXWRUL]]DWL D QRUPD GHO SUHVHQWH
3LDQR
3HU JOLLQWHUYHQWL FKH KDQQR RWWHQXWR L SUHYLVWL SURYYHGLPHQWL DXWRUL]]DWLYL D QRUPD GHO 38773 QRQFKp
SHU TXHOOL SURYYLVWL GHO QHFHVVDULR WLWROR DELOLWDWLYR ULODVFLDWR LQ FRQIRUPLWj DO 38773 JOL HYHQWXDOL XOWHULRUL
SURYYHGLPHQWL ULPDQJRQR GLVFLSOLQDWL GDOOH QRUPH GHO 38773 PHGHVLPR ILQR DOOD VFDGHQ]D
GHOO DXWRUL]]D]LRQH SDHVDJJLVWLFD RYH ULFKLHVWD
ELV/HLVWDQ]HSHUODFROWLYD]LRQHGLQXRYHFDYHHO¶DPSOLDPHQWRGLTXHOOHHVLVWHQWLULFDGHQWLQHJOLXOWHULRUL
FRQWHVWL SDHVDJJLVWLFL TXDORUD LQROWUDWH DO FRPSHWHQWH VHUYL]LR UHJLRQDOH SULPD GHOOD GDWD GL DGR]LRQH GHO
3375  DJRVWR   H DOOD GDWD GL HQWUDWD LQ YLJRUH GHOOR VWHVVR SULYH GHL SUHYLVWL SURYYHGLPHQWL
DXWRUL]]DWLYLDQRUPDGHO38773FRPSOHWDQRO¶LWHUDXWRUL]]DWLYRDQRUPDGHO38773PHGHVLPR
1HOOH PRUH GHOOD YDOXWD]LRQH GL FRQIRUPLWj GHJOL VWUXPHQWL XUEDQLVWLFL JHQHUDOL FRPXQDOL DO 3375 GL FXL
DOO DUW RYYHUR GHOO DGHJXDPHQWRDL VHQVL GHOO DUW  GHOOH SUHVHQWL QRUPH VRQR IDWWL VDOYL LQ TXDQWR
YHULILFDWL ULVSHWWR DJOL VWUDWL FRQRVFLWLYL FRQWHQXWL QHOOD 3URSRVWD GL 3375 GL FXL DOOD '*5 Q 
GHOO 
D  OHYDULDQWLGLDGHJXDPHQWRGHJOLVWUXPHQWLXUEDQLVWLFLJHQHUDOLDSSURYDWHH[DUWGHO38773GRSR
, JHQQDLR
E  L38*FKHKDQQRRWWHQXWRLOSDUHUHGLFRPSDWLELOLWjH[DUWGHOOD/5GRSRODGDWDGHOO 
JHQQDLR
F  L SULPL DGHPSLPHQWL FKH KDQQR RWWHQXWR O¶DWWHVWD]LRQH GL FRHUHQ]D H[ DUW  GHO 38773 GRSR OD
GDWDGHOO JHQQDLR
 /HYDULDQWLGLDGHJXDPHQWR DO38773GHJOLVWUXPHQWL XUEDQLVWLFLJHQHUDOL HL38*DGRWWDWHLGRSR OD
GDWD GHOO  JHQQDLR  H SULPD GHOOD HQWUDWD LQ YLJRUH GHO 3375 SURVHJXRQR LOSURSULR LWHU GL
DSSURYD]LRQHDLVHQVLGHO38773
(QWURHQRQROWUHLWHUPLQLSUHYLVWLGDOO DUW GHOOHSUHVHQWLQRUPHLSLDQLGLFXLDLFRPPLH GHYRQR
HVVHUHGLFKLDUDWLFRQIRUPLRYYHURDGHJXDWLDO3375
)DWWDVDOYD O DFTXLVL]LRQHGHOO DXWRUL]]D]LRQHSDHVDJJLVWLFD RYHSUHVHQWL EHQL SDHVDJJLVWLFLGLFXL DJOL
DUWLFROL HGHO&RGLFH QHOOHPRUHGHOO DGHJXDPHQWRGHJOLVWUXPHQWLXUEDQLVWLFL JHQHUDOLDO 3375
QHL WHUULWRUL FRVWUXLWL GL FXL DOO DUW  FR  H  GHOOH 17$ GHO 38773 WURYDQR DSSOLFD]LRQH
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HVFOXVLYDPHQWH JOL 2ELHWWLYL GL TXDOLWj SDHVDJJLVWLFD H WHUULWRULDOH GHO UHODWLYR $PELWR SDHVDJJLVWLFR
LQWHUHVVDWRQRQFKpOHOLQHHJXLGDLQGLFDWHDOO DUWFR
 1HL FDVL GL FXL DO FRPPD SUHFHGHQWH TXDORUD OR VWUXPHQWR XUEDQLVWLFR QRQ VL DGHJXL DO 3375 HQWUR LO
WHUPLQH SUHYLVWR GDO FR GHOO DUWGHOOH SUHVHQWL QRUPHVL DSSOLFDQR OHGLVSRVL]LRQL GLFXLDO7LWROR 9,
'DOOD GDWD GL DSSURYD]LRQH GHO 3375 FHVVD GL DYHUH HIILFDFLD LO 387736LQRDOO¶DGHJXDPHQWRGHJOLDWWL
QRUPDWLYLDO3375HDJOLDGHPSLPHQWLGLFXLDOO¶DUWSHUGXUD OD GHOLPLWD]LRQH GHJOL $7( H  G H J O L  $ 7 ' 
GL FXL DO 38773 HVFOXVLYDPHQWH DO ILQH GL FRQVHUYDUH HIILFDFLD D L  YLJHQWL DWWLQRUPDWLYL UHJRODPHQWDUL H
DPPLQLVWUDWLYL GHOOD5HJLRQHQHOOH SDUWL LQ FXL DG HVVL VSHFLILFDPHQWHVLULIHULVFRQR

$UW 3LDQLG LQWHUYHQWRGLUHFXSHURWHUULWRULDOH 3,57 
 , 3LDQL G LQWHUYHQWR GL UHFXSHUR WHUULWRULDOH 3,57  GL FXL DO 3LDQR 8UEDQLVWLFR 7HUULWRULDOH 7HPDWLFR SHU LO
3DHVDJJLR 38773  DSSURYDWR FRQ 'HOLEHUD]LRQH GL *LXQWD 5HJLRQDOH  GLFHPEUH  Q  VRQR
FRQIHUPDWLGDO3375HVRQRILQDOL]]DWLLQSDUWLFRODUHDOSHUVHJXLPHQWRGHOO¶RELHWWLYRJHQHUDOHGHO3375Q
´5LTXDOLILFDUH L SDHVDJJL GHJUDGDWL GHOOH XUEDQL]]D]LRQL FRQWHPSRUDQHH´ GL FXL DOO¶HODERUDWR  ³2ELHWWLYL
JHQHUDOLHVSHFLILFLGHOOR6FHQDULRVWUDWHJLFR´

$UW'LVSRVL]LRQLILQDOL
,QFDVRGLLQFRHUHQ]DWUDSUHYLVLRQLQRUPDWLYHHFDUWRJUDILDGHO3375VRQRSUHYDOHQWLOHSULPH
*OL HODERUDWLFDUWRJUDILFLGHO 3LDQR VRQR SURGRWWL DQFKH LQ YHUVLRQH LQIRUPDWL]]DWD UHVLGLVSRQLELOL H
FRQVXOWDELOL VXO VLWR ZHE GHOOD 5HJLRQHWXWWH OH LQGLFD]LRQL FRQWHQXWH QHOOH 7DYROH UHODWLYH DO7LWROR9,
VRQR UDSSUHVHQWDWHFRQSUHFLVLRQHYDOLGDWD DOODVFDODLYLLQGLFDWD
 *OL HODERUDWL FDUWRJUDILFL GHO 3LDQR VRQR DJJLRUQDWL GDOOD 5HJLRQH H GDO 0LQLVWHUR D VHJXLWR GL
YHULILFDGLPHULHUURUL PDWHULDOL FKHQRQDOWHULQR ODVRVWDQ]D GHOOH ULFRJQL]LRQLHSUHYLVLRQLGHO3375
'HJOLDJJLRUQDPHQWLqGDWDDGHJXDWDLQIRUPD]LRQHDFXUDGHOOD5HJLRQH
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