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SCHEMA

- Il ruolo del PPR nel sistema dei 
piani in relazione 
all’aggiornamento;

- Il quadro normativo 
dell’aggiornamento  e le principali 
fonti di aggiornamento;

- Gli strumenti operativi per 
l’aggiornamento;

- I principali processi di 
aggiornamento.



FUNZIONI PPR

- il PPR, rappresenta, in base all’articolo 1 della l.r 8/2004, il
principale strumento della pianificazione territoriale regionale e
costituisce il quadro di riferimento e di coordinamento degli atti
di programmazione e pianificazione regionale e locale;

- PPR come matrice di Piani: Piano cui gli altri piani devono
adeguarsi e di Piano che si alimenta degli approfondimenti
conoscitivi realizzati dalle pianificazioni di scala di dettaglio;

- L’aggiornamento quale dimensione costitutiva del PPR.



- Articolo 2 della L.R 8/2004 e art.31 lr 7/2002 - dispongono il coordinamento e 
la verifica di coerenza con il PPR degli atti di pianificazione regionale e 
locale;

- Articolo 156 e 143 del dlgs 42/2004 – definisce nell’ambito delle attività di 
verifica e adeguamento del PPR i processi di ricognizione del territorio e dei 
beni paesaggistici;

- Norme tecniche di attuazione del PPR - in più articoli specificano che il 
Piano è costruito a scala territoriale e richiede una discesa a scala di 
dettaglio in occasione delle attività di adeguamento degli strumenti 
urbanistici.

- Articolo 49 (Aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico 
culturale) – copianificazione dei beni;

- Articolo 107 (Adeguamento della disciplina urbanistica comunale);

- Articolo 108 (Quadro delle conoscenze territoriali);

- Articolo 113 (Rappresentazioni cartografiche).

IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO



- articolo 108 - la Regione, attraverso il Sistema informativo 
territoriale regionale e con il concorso degli enti territoriali, riordina 
le conoscenze ai fini della costituzione del quadro di riferimento di 
supporto al governo del territorio, da utilizzare negli strumenti di 
pianificazione territoriale e urbanistica.

- articolo 113 - nel riconoscere che i tematismi contenuti nelle 
cartografie del PPR derivano da analisi condotte a scala 
territoriale, dispone che nell'adeguamento al PPR i Comuni 
perimetrino e specifichino alla scala di dettaglio, le valenze del 
territorio, le componenti di paesaggio, gli elementi infrastrutturali.

IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO



- gli strumenti urbanistici comunali in adeguamento al PPR - in particolare,
l’articolo 107 delle Nta, dispone che i Comuni, nell'adeguarsi alle
prescrizioni del PPR, procedano alla puntuale identificazione cartografica
degli elementi dell'assetto insediativo, delle componenti di paesaggio
presenti nel proprio territorio.

- le attività di verifica e adeguamento del PPR previste dall’articolo 156 del
Codice del paesaggio - in particolare, le attività di ricognizione dei quadri
conoscitivi e dei beni paesaggistici, loro delimitazione e rappresentazione
in scala idonea alla identificazione, e determinazione delle specifiche
prescrizioni d'uso

LE PRINCIPALI FONTI DI AGGIORNAMENTO



IL MODELLO CONCETTUALE DEL
PROCESSO DI AGGIORNAMENTO

- RAS - elaborazione e conferimento degli strati informativi 
e del modello dati ai soggetti territoriali ai fini dello 
sviluppo delle proprie pianificazioni; 

- Soggetti pianificatori - aggiornamento di tali strati 
nell’ambito delle elaborazioni  richieste nelle diverse filiere 
di aggiornamento; 

- RAS - integrazione nella banca dati e, successivamente 
nel PPR dei dati aggiornati, validati (Verifica di coerenza, 
Copianificazione) e certificati.



IL DATA BASE DEL PPR

• Il PPR si caratterizza per una governance paesaggistica a formazione progressiva

attraverso gli adeguamenti dei Piani e il mutuo aggiornamento del PPR.

• La RAS, ai fini dell’aggiornamento, ha scelto di strutturare i dati territoriali del PPR in

un Data Base relazionale, per permettere una migliore gestione degli stessi in

relazione alle diverse fonti di aggiornamento.

• In particolare, attraverso il Database i dati oggi risultano organizzati in un sistema 

relazionale in modo da renderli consultabili e implementabili non soltanto dal punto di 

vista geometrico, ma anche informativo, attraverso gli attributi alfanumerici contenuti 

nelle tabelle associate alle diverse entità geometriche. 



IL DATA BASE DEL PPR

il Data Base relazionale in formato GeoDatabase consente di gestire il PPR e i suoi 
aggiornamenti e presenta alcune proprietà:

- Sistema geografico di riferimento

- Facilità nella ricerca e nell’individuazione degli oggetti del DB in quanto 
organizzati e catalogati;

- Possibilità di effettuare interrogazioni dei dati (query spaziali) per la produzione di 
dati statistici;

- Facilità di aggiornamento mediante funzioni di versioning che permette di editare il 
dato in multiutenza e di conferirlo nel Sistema informativo territoriale regionale una 
volta “certificato”, mantenendo le varie versioni.



L’ORGANIZZAZIONE DEI DATI

• Definizione logica degli oggetti

• Categorie gerarchiche (Strati e Classi)

In particolare i 61 tematismi del GeoDataBase, detti Classi, sono stati ricondotti a 6 
Strati 



LA STRUTTURA DELLE CLASSI



LA TOPOLOGIA

• Tutti gli elementi del GeoDataBase sono rappresentati mediante l’utilizzo di 
primitive geometriche riconducibili a:

Punti
Linee 
Poligoni

• Ciascuna componente geometrica del PPR nel GeoDataBase rispetta le regole 
topologiche (es. di sovrapposizione, di adiacenza, di coincidenza) per garantirne 
la coerenza reciproca.



LA RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

• Utilizzo di campiture che permettono la facile lettura delle classi sovrapposte



IL SISTEMA DI RIFERIMENTO

• Tutti gli elementi del DB del PPR sono stati rappresentati nel medesimo Sistema 
di riferimento geografico

• Attualmente il Sistema di riferimento scelto è il Roma40 con proiezione Gauss 
Boaga Ovest



Sviluppato il database relazionale del PPR, quale momento centrale, del ciclo 
dell’aggiornamento, - in quanto ai soggetti pianificatori si conferiscono parti di 
database (es. la componente ambientale)  su cui effettuare il passaggio di 
scala - si sono sviluppati  strumenti a supporto delle attività di adeguamento 
degli strumenti urbanistici e di ricognizione dei beni paesaggistici: 

- linee guida per la elaborazione dei contenuti e per la restituzione al 
database dell’informazione correttamente prodotta in termini di topologia e 
struttura del dato;
- supporti metodologici attraverso progetti di ricerca;
- protocolli di intesa;
- applicativi per gestire le attività; 
- appalti di servizi per alcune elaborazioni;
- tecnostruttura di affiancamento;
- contributi strumentali e finanziari

IL SET DEGLI ALTRI STRUMENTI OPERATIVI



Adeguamento PUC - Il PPR può, attraverso il Database relazionale, recepire 
e aggiornare i dati provenienti dagli strati informativi della pianificazione locale, 
in particolare, i Puc, ad esempio  le componenti degli assetti che costituiscono 
la struttura base del PPR e che con l’utilizzo di nuovi strati informativi 
territoriali, consentono una attualizzazione temporale rispetto alla data di 
redazione del PPR del 2006. 

Copianificazione dei beni - Allo stesso modo è possibile aggiornare il PPR 
con le risultanze della copianificazione, che la Ras conduce con il Mibact e gli 
Enti Locali, al fine di delineare in dettaglio il quadro di tutela dei beni 
paesaggistici e identitari che il PPR ha individuato.

ALCUNI PROCESSI DI AGGIORNAMENTO



Attraverso l’implementazione di un processo circolare di elaborazione che

- dalla fornitura al soggetto pianificatore locale degli strati informativi di base
del PPR contenuti nel database relazionale,

- attraverso l’elaborazione del dato a scala di dettaglio, la sua validazione nei
contenuti e negli aspetti informatici e la restituzione secondo il modello dati del
database

è possibile garantire un aggiornamento periodico dei quadri conoscitivi del
territorio a supporto di ogni tipo di pianificazione e quindi, la vitalità del PPR.

attuando quanto disposto negli articoli 108 e 113 prima richiamati

CONCLUSIONI



IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

- articolo 108 - la Regione, attraverso il Sistema informativo 
territoriale regionale e con il concorso degli enti territoriali, riordina 
le conoscenze ai fini della costituzione del quadro di riferimento di 
supporto al governo del territorio, da utilizzare negli strumenti di 
pianificazione territoriale e urbanistica.

- articolo 113 - nel riconoscere che i tematismi contenuti nelle 
cartografie del Ppr derivano da analisi condotte a scala territoriale, 
dispone che nell'adeguamento al PPR i Comuni perimetrino e 
specifichino alla scala di dettaglio, le valenze del territorio, le 
componenti di paesaggio, gli elementi infrastrutturali.


