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D) ATTI DIRIGENZIALI
GIUNTA REGIONALE

D.G. Territorio e urbanistica

[BUR2008031] [5.0.0]
Com.r. 15 marzo 2010 - n. 37
Il Piano Territoriale Regionale della Lombardia (2010) – Testo integrato degli elaborati approvati (d.c.r. del 19
gennaio 2010, n. VIII/951)

Il Piano Territoriale Regionale (PTR) della Lombardia è strumento di indirizzo generale per lo sviluppo del territo-
rio; esso formula la «visione strategica» della programmazione regionale in rapporto con il contesto fisico, ambientale,
economico e sociale. Il Piano intende promuovere una nuova qualità complessiva del territorio, orientando le trasforma-
zioni in termini di compatibilità e di migliore valorizzazione delle risorse e riconoscendo nel territorio stesso la risorsa
primaria da salvaguardare.

Cosı̀ inteso il Piano assume la duplice valenza di strumento di conoscenza strutturata delle caratteristiche, potenzia-
lità e dinamiche della Lombardia e di orientamento e cooperazione, finalizzato a dare corpo alle proposte maturate ai
diversi livelli territoriali, a promuovere la coesione tra i molteplici interessi in gioco e ad attivare le relazioni tra i diversi
attori territoriali.

Riferimento per il Piano è la l.r. 12/2005 – Legge per il Governo del Territorio (capo IV), che identifica il PTR «quale
atto fondamentale di indirizzo, agli effetti territoriali, della programmazione di settore della Regione, nonché di orientamento
della programmazione e pianificazione territoriale dei Comuni e delle Province». È lo strumento attraverso cui la Regione,
«sulla base dei contenuti del programma regionale di sviluppo e della propria programmazione generale e di settore, indica
gli elementi essenziali del proprio assetto territoriale e definisce altresı̀ i criteri e gli indirizzi per la redazione degli atti di
programmazione territoriale di Province e Comuni».

Il PTR ha inoltre natura ed effetti di piano territoriale paesaggistico ai sensi del d.lgs. 42/2004 «Codice dei Beni
Culturali e del Paesaggio» (l.r. 12/2005 artt. 76, 77) e definisce gli indirizzi per il riassetto del territorio, per la prevenzione
e la mitigazione dei rischi geologici, idrogeologi e sismici (l.r. 12/2005 art. 55).

IL PERCORSO DI PIANO E LA VALUTAZIONE AMBIENTALE
Dal 2001 a seguito dalla riforma del Titolo V della Costituzione e in attesa dell’approvazione della Legge per il

Governo del Territorio (l.r. 12/2005), è stato intrapreso un iter di approfondimento metodologico e tematico e di aperto
confronto con il territorio in merito al nuovo modello di pianificazione regionale. Le principali fasi di queste attività
preliminari si sono concretizzate in documenti resi pubblici che hanno costituito il riferimento per la successiva fase di
costruzione del PTR, configurandolo di fatto come un processo perfettibile, in quanto sempre aperto a nuove strade e
riflessioni attraverso il confronto e il dialogo.

La predisposizione del Piano è formalmente iniziata a dicembre 2005 e si è conclusa a gennaio 2010, attraverso un
percorso di confronto e condivisione degli obiettivi e dei contenuti.

In sintesi le principali tappe del percorso:
– Consultazione preliminare e raccolta di contributi – Comunicato regionale n. 159 del 20 dicembre 2005 (Bollettino

Ufficiale della Regione Lombardia n. 52 del 28 dicembre 2005).
– Avvio della predisposizione del Piano, della relativa VAS e apertura Forum per il PTR – D.g.r. dell’1 agosto 2006,

n. 8/3090 (Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 34 del 21 agosto 2006).
– Trasmissione della proposta di Piano al Consiglio regionale – D.g.r. del 16 gennaio 2008, n. 8/6447 (Bollettino

Ufficiale della Regione Lombardia n. 13 1º S.S. del 25 marzo 2008).
– Adozione – D.c.r. del 30 luglio 2009 n. VIII/874 (Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 34 1º S.S. del 25

agosto 2009).
– Approvazione – D.c.r. del 19 gennaio 2010, n. VIII/951 (Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 6 3º S.S.

dell’11 febbraio 2010).
– Pubblicazione avviso approvazione – Comunicato regionale n. 23 del 12 febbraio 2010 (Bollettino Ufficiale della

Regione Lombardia S.I. n. 7 del 17 febbraio 2010).
Il PTR pertanto acquista efficacia dal 17 febbraio 2010, ai termini dell’art. 21 della l.r. 12/2005.

LA STRUTTURA E GLI ELABORATI DI PIANO
Il Piano Territoriale Regionale è strutturato in diverse sezioni che nel loro insieme rispondono all’esigenza di un

piano di natura contestualmente strategica e operativa, in una logica di cooperazione tra istituzioni e con i cittadini, di
forte integrazione tra politiche, obiettivi e strumenti attuativi.

La forma innovativa del Piano deriva anche dalla sua natura «incrementale» ed è finalizzata ad accogliere i contenuti
che dal nucleo iniziale si integreranno con i successivi aggiornamenti, cosı̀ come i differenti livelli di dettaglio richiesti
dal diverso grado di approfondimento necessario per ciascun tema.

Il Piano, presentato in allegato nella sua versione completa ed integrata con tutti gli elaborati costitutivi si compone
delle seguenti sezioni:
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1. Il PTR della Lombardia: presentazione

2. Documento di Piano
Tav. 1 – Polarità e poli di sviluppo regionale
Tav. 2 – Zone di preservazione e salvaguardia ambientale
Tav. 3 – Infrastrutture prioritarie per la Lombardia
Tav. 4 – I Sistemi Territoriali del PTR

3. Piano Paesaggistico
VOLUME 1 – Relazione
VOLUME 2 – I Paesaggi di Lombardia

I Paesaggi della Lombardia: Ambiti e caratteri tipologici
Principali fenomeni di degrado
Repertori

VOLUME 2 bis – Osservatorio Paesaggi Lombardi
VOLUME 3 – Analisi delle trasformazioni recenti
VOLUME 4 – Cartografia

Tav. A – Ambiti e unità tipologiche di paesaggio
Tav. B – Elementi identificativi e percorsi di interesse paesaggistico
Tav. C – Istruzioni per la tutela della natura
Tav. D – Quadro di riferimento della disciplina paesaggistica regionale
Tav. D1A – Quadro di riferimento delle tutele dei Laghi Insubrici: Lago Maggiore-Ceresio
Tav. D1B – Quadro di riferimento delle tutele dei Laghi Insubrici: Lago di Como e Lecco
Tav. D1C – Quadro di riferimento delle tutele dei Laghi Insubrici: Lago d’Iseo
Tav. D1D – Quadro di riferimento delle tutele dei Laghi Insubrici: Lago d’Idro
Tav. F – Riqualificazione paesaggistica: Ambiti ed aree di attenzione regionale
Tav. G – Contenimento dei processi di degrado e qualificazione paesaggistica: Ambiti ed aree
di attenzione regionale
Tav. H – Contenimento dei processi di degrado paesaggistico: tematiche rilevanti
Tavv. Ia, Ib, Ic, Id, Ie, If, Ig – Quadro sinottico tutele paesaggistiche di legge (articoli 136 e
142 del d.lgs. 42/04) Aggiornamento gennaio 2010

VOLUME 5 – Abaco delle principali informazioni di carattere paesistico-ambientale per Comune
Appartenenza ad ambiti di rilievo paesaggistico regionale
Presenza elementi connotativi rilevanti

VOLUME 6 – Normativa e Indirizzi
Normativa
Indirizzi di tutela

VOLUME 7 – Piani di sistema
Infrastrutture a rete
Tracciati base paesistici

4. Strumenti Operativi

5. Sezioni Tematiche
– Atlante

6. Valutazione Ambientale
– Sintesi non tecnica
– Rapporto ambientale
– Allegati.

Per una illustrazione generale del Piano, dei suoi contenuti e effetti, si suggerisce di visionare il documento «Il PTR
della Lombardia: presentazione»; esso contiene in particolare uno specifico canale di lettura dedicato alla pianificazione
locale.

INFORMAZIONI E CONTATTI
Documentazione, informazioni e contatti relativi al Piano Territoriale Regionale sono disponibili sul sito web:

www.ptr.regione.lombardia.it.
Il direttore generale: Mario Nova
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