Obiettivi
del PTPR

V.A.S. Piano Archeologico - Rapporto Ambientale

Allegato 1: Analisi di coerenza esterna

conservazione caratteri dei paesaggi, tutela delle
preesistenze e dei contesti naturali

miglioramento della qualità architettonica e
paesaggistica degli interventi di
trasformazione del territorio

diffusione della consapevolezza dei valori
paesaggistici e della loro fruizione

Principi del Piano
Archeologico
coerenza diretta. Il piano si pone i medesimi
obiettivi di conservazione delle preesistenze
archeologiche che sono considerate elementi
fondanti del paesaggio

indifferenza

b) favorire le condizioni per la
creazione di un ecomuseo nel
Parco

coerenza indiretta. L'ecomuseo potrà essere un
incentivo alla conservazione e al miglioramento
del paesaggio

indifferenza

c) valorizzazione della attività
didattica e turistica

coerenza indiretta. La valorizzazione dell'attività
didattica e turistica ECOCOMPATIBILE può
indifferenza
concorrere alla conservazione e al miglioramento
del paesaggio

coerenza diretta. L'attività didattica e turistica
aiuta a diffondere la consapevolezza del valore
storico- paesaggistico dei beni archeologici

d) favorire l’accessibilità ai
meno abili

indifferenza

coerenza diretta. Allargare l'accessibilità a meno
abili, aiuta a diffondere maggioramente la
consapevolezza del valore storico- paesaggistico
dei beni archeologici, anche nei confronti di
categorie svantaggiate

e) estensione norme a nuovi
siti; sinergia con altri enti
esterni al parco

coerenza indiretta. L'estensione delle
norme e la ricerca di sinergia con altri enti
coerenza indiretta. L'estensione delle norme e la
può concorrere ad una migliore sensibilità
ricerca di sinergia con altri enti può concorrere ad
degli amministratori locali con relativo
una migliore conservazione e tutela del contesto
miglioramento della qualità architettonica
paesaggistico
degli interventi che vengono proposti anche
al di fuori del Parco

a) individuazione, tutela e
valorizzazione dei siti
archeologici

indifferenza
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coerenza diretta. Il piano di settore agisce tenendo
conto degli aspetti morfologici e percettivi dei siti
archeologici e della loro lettura anche dal punto di
vista del "fruitore"
coerenza diretta. La creazione dell'ecomuseo e
della musealizzazione di quanto presente nel Parco
può aiutare a diffondere la consapevolezza del
valore storico- paesaggistico e la fruzione dei beni
archeologici

coerenza indiretta. L'estensione delle norme e la
ricerca di sinergia con altri enti può concorrere ad
una migliore consapevolezza dei valori
paesaggistici
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Azioni previste dal Piano
Archeologico
a) divieto di movimentazione
del terreno
b) divieto di nuove recinzioni
c) attivazione delle
manutenzioni ordinarie e
straordinarie sui siti
archeologici e dei percorsi
tematici
d) apposizione della
segnaletica
AZIONE SPECIFICA:
realizzazione copertura/tettoie
per alcuni siti

Allegato 1: Analisi di coerenza esterna

conservazione caratteri dei paesaggi, tutela delle
preesistenze e dei contesti naturali

coerenza diretta. L'azione è volta alla
conservazione dei caratteri peculiari dei siti
coerenza diretta. L'azione è volta al
miglioramento paesaggistico del comparto,
impedendo nuove recinzioni e favorendo la
sostituzione delle vecchie con nuove in siepe
coerenza indiretta. L'azione può avere effetti
diretti sulla conservazione dei paesaggi e delle
preesistenze, anche attraverso interventi sulla
vegetazione e l'apertura di nuovi punti di vista e
visita
indifferenza

miglioramento della qualità architettonica e
paesaggistica degli interventi di
trasformazione del territorio

diffusione della consapevolezza dei valori
paesaggistici e della loro fruizione

indifferenza

indifferenza

indifferenza

coerenza indiretta. L'azione può rimuovere alcuni
ostacoli alla fruzione e alla visione dei beni
archeologici

indifferenza

coerenza diretta. L'azione, necessaria al
miglioramento della fruzione turistica, aiuta a
diffondere la consapevolezza del valore storicopaesaggistico dei beni archeologici

indifferenza

coerenza diretta. L'azione mira adiffondere
maggioramente la consapevolezza del valore
storico- paesaggistico dei beni archeologici

incoerenza. L'azione di posa di tettoie e
incoerenza. L'azione di posa di tettoie e coperture
coperture non è propriamente migliorativa e coerenza indiretta. L'azione può essere intesa
non è propriamente migliorativa e conservativa
come la volontà di preservare un bene per una sua
conservativa dei caratteri del paesaggio,
dei caratteri del paesaggio, pertanto dovrà essere
futura fruzione
pertanto dovrà essere adeguatamente
adeguatamente valutata, monitorata e compensata
valutata, monitorata e compensata
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Allegato 1: Analisi di coerenza esterna

conservazione e tutela degli ambiti naturali e del
paesaggio

conservazione e valorizzazione della
componente storico-culturale

conservazione e valorizzazione della componente
turistico-ricreativa

Principi del Piano
Archeologico
a) individuazione, tutela e
valorizzazione dei siti
archeologici
b) favorire le condizioni per la
creazione di un ecomuseo nel
Parco
c) valorizzazione della attività
didattica e turistica

d) favorire l’accessibilità ai
meno abili
e) estensione norme a nuovi
siti; sinergia con altri enti
esterni al parco

coerenza diretta. Il piano si pone i
medesimi obiettivi di conservazione delle
preesistenze archeologiche che sono
fondamentali tra le componenti storicoculturali del Parco
coerenza diretta. Il piano si pone i
coerenza indiretta. L'ecomuseo potrà essere un medesimi obiettivi di conservazione delle
incentivo alla conservazione e al miglioramento preesistenze archeologiche che sono
del paesaggio del Parco
fondamentali tra le componenti storicoculturali del Parco
coerenza indiretta. La valorizzazione dell'attività coerenza indiretta. La valorizzazione
didattica e turistica ECOCOMPATIBILE può
didattica e turistica dei siti archeologici può
concorrere alla conservazione e al miglioramento essere una componente del processo di
del paesaggio
valorizzazione degli stessi siti storici
coerenza indiretta. Allargare l'accessibilità
a meno abili, aiuta a diffondere
indifferenza
maggioramente la consapevolezza del valore
storico- paesaggistico dei beni archeologici,
anche nei confronti di categorie svantaggiate

coerenza diretta. Il piano si pone i medesimi
obiettivi di conservazione delle preesistenze
archeologiche che sono considerate elementi
fondanti del paesaggio

indifferenza

indifferenza
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coerenza indiretta. La valorizzazione didattica e
turistica dei siti archeologici è una componente del
processo di valorizzazione degli stessi siti storici
coerenza diretta. La creazione dell'ecomuseo e
della musealizzazione di quanto presente nel Parco
può aiutare a diffondere la consapevolezza del
valore storico- paesaggistico e la fruzione dei beni
archeologici
coerenza diretta. L'attività didattica e turistica
aiuta a diffondere la consapevolezza del valore
storico- paesaggistico dei beni archeologici
coerenza diretta. Allargare l'accessibilità a meno
abili, aiuta a diffondere maggioramente la
consapevolezza del valore storico- paesaggistico
dei beni archeologici, anche nei confronti di
categorie svantaggiate
coerenza indiretta. L'estensione delle norme e la
ricerca di sinergia con altri enti può concorrere ad
una migliore consapevolezza dei valori
paesaggistici, anche al di fuori del Parco

Obiettivi
PTC Parco
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Azioni previste dal Piano
Archeologico
a) divieto di movimentazione
del terreno
b) divieto di nuove recinzioni
c) attivazione delle
manutenzioni ordinarie e
straordinarie sui siti
archeologici e dei percorsi
tematici
d) apposizione della
segnaletica
AZIONE SPECIFICA:
realizzazione copertura/tettoie
per alcuni siti

Allegato 1: Analisi di coerenza esterna

conservazione e tutela degli ambiti naturali e del
paesaggio

coerenza diretta. L'azione è volta alla
conservazione dei caratteri peculiari dei siti
coerenza diretta. L'azione è volta al
miglioramento paesaggistico del comparto,
impedendo nuove recinzioni e favorendo la
sostituzione delle vecchie con nuove in siepe
coerenza indiretta. L'azione può avere effetti
diretti sulla conservazione dei paesaggi e delle
preesistenze, anche attraverso interventi sulla
vegetazione e l'apertura di nuovi punti di vista e
visita

conservazione e valorizzazione della
componente storico-culturale

conservazione e valorizzazione della componente
turistico-ricreativa

indifferenza

indifferenza

indifferenza

coerenza indiretta. L'azione può rimuovere alcuni
ostacoli alla fruzione e alla visione dei beni
archeologici

indifferenza

coerenza indiretta. L'azione, oltre alla
conservazione del bene archeologico è necessaria e
propedeutica al miglioramento della fruzione
turistica

indifferenza

indifferenza

coerenza diretta. L'azione supporta in pieno
l'attività di valorizzazione della componente
turistico - ricreativa

incoerenza. L'azione di posa di tettoie e coperture
non è propriamente migliorativa e conservativa
dei caratteri del paesaggio, pertanto dovrà essere
adeguatamente valutata, monitorata e compensata

incoerenza. L'azione di posa di tettoie e
coperture dovrà essere adeguatamente
valutata e non dovrà danneggiare il bene da
coprire

coerenza indiretta. L'azione può essere intesa
come la volontà di preservare un bene per una sua
futura fruzione
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PTC P
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Allegato 1: Analisi di coerenza esterna

valorizzazione e costituzione della rete ecologica
provinciale

la tutela dei beni archeologici e storicoculturali come elementi del paesaggio

Principi del Piano
Archeologico
a) individuazione, tutela e
valorizzazione dei siti
archeologici
b) favorire le condizioni per la
creazione di un ecomuseo nel
Parco
c) valorizzazione della attività
didattica e turistica
d) favorire l’accessibilità ai
meno abili
e) estensione norme a nuovi
siti; sinergia con altri enti
esterni al parco

coerenza diretta. Il piano si pone i
medesimi obiettivi di conservazione delle
indifferenza
preesistenze archeologiche che sono
fondamentali tra le componenti storicoculturali considerata dal PTCP
coerenza indiretta. La valorizzazione
indifferenza poiché gli interventi previsti non
didattica e turistica tramite un ecomuseo dei
hanno rilevanza e non interrompono la continuità siti archeologici può essere un incentivo al
della rete ecologica
processo di tutela e valorizzazione degli
stessi siti storici
coerenza indiretta. La valorizzazione
indifferenza poiché gli interventi previsti non
didattica e turistica dei siti archeologici può
hanno rilevanza e non interrompono la continuità
essere una componente del processo di
della rete ecologica
valorizzazione degli stessi siti storici
indifferenza poiché gli interventi previsti non
hanno rilevanza e non interrompono la continuità indifferenza
della rete ecologica
indifferenza

indifferenza
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Obiettivi
PTC P
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Allegato 1: Analisi di coerenza esterna

valorizzazione e costituzione della rete ecologica
provinciale

la tutela dei beni archeologici e storicoculturali come elementi del paesaggio

Azioni previste dal Piano
Archeologico
a) divieto di movimentazione
del terreno

indifferenza

coerenza indiretta. L'azione può concorrere
alla conservazione dei caratteri peculiari dei
siti e del paesaggio circostante

b) divieto di nuove recinzioni

coerenza indiretta. L'azione favorisce la
riduzione della frammentazione degli ambiti
naturali, eliminando recinzioni e proponendone
nuove in siepe o filare con maggiore valore
ecologico

indifferenza

c) attivazione delle
manutenzioni ordinarie e
straordinarie sui siti
archeologici e dei percorsi
tematici
d) apposizione della
segnaletica
AZIONE SPECIFICA:
realizzazione copertura/tettoie
per alcuni siti

coerenza diretta. L'azione è volta
indifferenza poiché gli interventi previsti non
principalmente alla conservazione e alla
hanno rilevanza e non interrompono la continuità
tutela dei beni archeologici come elementi
della rete ecologica
del paesaggio
indifferenza

indifferenza

incoerenza. L'azione di posa di tettoie e
incoerenza. L'azione di posa di tettoie e coperture
coperture non è propriamente migliorativa e
dovrà essere attentamente progettata al fine di
conservativa dei caratteri del paesaggio,
evitare la distruzione e/o la frammentazione di
pertanto dovrà essere adeguatamente
habitat particolari
valutata, monitorata e compensata
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