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Sintesi 

(max 10 righe) 

Il progetto LOTO si è proposto di definire una cornice 

metodologica e approcci operativi condivisi a livello 

transnazionale per guidare e verificare le scelte di 

trasformazione, recupero e valorizzazione del territorio, 

assumendo come premesse alcuni contenuti dell’ESDP e 

soprattutto della Convenzione Europea per il Paesaggio. 

Il lavoro è stato articolato in una fase preliminare, incentrata 

sull’analisi di esempi significativi di gestione del paesaggio e sulla 
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ricognizione critica delle conoscenze disponibile, in una fase di 

definizione di una cornice metodologica comune e di 

sperimentazione su aree pilota individuate dai diversi partners, 

infine nella definizione di un documento di linee-guida. 

 

Risultati 

L’elevato numero di partner ha permesso un confronto ampio sui 

temi affrontati e ha permesso di avvicinarsi all’obiettivo di una più 

efficace gestione paesaggistica dei processi di trasformazione 

territoriale. 

La Regione Marche ha sviluppato tre azioni-pilota centrate su 

obiettivi diversi: l’inserimento di un’infrastruttura in un contesto 

paesistico di valore; la definizione di criteri per la conservazione e il 

rinnovo del  paesaggio circostante un insediamento della protezione 

civile; la definizione di politiche di paesaggio di area vasta attraverso 

l’uso di politiche multi settoriali orientate anche al governo dei nuovi 

paesaggi ordinari della contemporaneità.  I risultati di queste azioni, 

come anche la riflessione sui temi generali, costituiscono un’utile 

esperienza in vista della verifica del Piano paesistico ambientale 

regionale.  

 

Pubblicazioni finali NO SI Titolo 

Due volumi danno conto dell’esperienza 

complessiva del progetto: 

LOTO - La gestione paesistica delle 

trasformazioni territoriali. Buone 

pratiche e conoscenze disponibili. 

LOTO – Linee guida e azioni pilota. 

A cura della Regione Marche: 

LOTO: Temi, piani e  progetti per il 

governo del paesaggio 

Altre pubblicazioni a cura dei singoli 

partner. 

 


