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Legenda

Comune di Polistena

ATPR 3 - LA  PIANA DI GIOIA TAURO
                (Tavole 1, 2.1, 2.2, 3, 4, 5)

APTR - Ambiti Paesaggistici Territoriali Regionali

UPTR 3a - La  Piana di Gioia Tauro

UPTR 3b - La Corona della Piana di Gioia T.

UPTR - Unità Paesaggistiche Territoriali Regionali

VISIONE STRATEGICA DEL TERRITORIO REGIONALE 
 
RISORSE DEL TERRITORIO po tenziali su cui la Regio ne do vrà far leva per la co struzio ne di un nuo vo  
m o dello  di sviluppo   

MONTAGNA   
COSTE  
FIUMI E FIUMARE  
CENTRI URBANI  
SPAZIO RURALE-AREE AGRICOLE DI PREGIO-CAMPAGNE DI PROSSIMITÀ   
BENI CULTURALI   
SISTEMA PRODUTTIV O   
INFRASTRUTTURE-RETI-ACCESSIBILITÀ 
 

PROGRAMMI STRATEGICI di guida per la pianificazio ne di livello  pro vinciale e co m unale:  
 

 Calabria un Paesaggio Parco da valorizzare   
finalizzato  a valo rizzare la m o n tag na attraverso  il recupero  e la valo rizzazio ne dei cen tri sto rici e 
degli in sediam en ti rurali, a riqualificare e valo rizzare gli am biti co stieri e m arin i, le fium are e i 
co rsi d’acqua. 

 Territori sostenibili  
Miglio ram en to  qualità am bien tale dei cen tri urbani: m iglio ram en to  servizi, m iglio ram en to   
qualità urbana  e rigenerazio ne delle periferie; Spazio  rurale – aree agrico le – in tesa città-
cam pag na; V alo rizzazio ne attività pro duttive: sistem a agrico lo  – sistem a industriale – sistem a 
co m m erciale; V alo rizzazio ne dei beni culturali e paesag gistici e dei cen tri sto rici: parchi m useo  
del territo rio  e del paesag gio  – rete parchi archeo lo gici – tutela e valo rizzazio ne beni regio nali e 
cen tri sto rici – rete dei perco rsi sto rici della Calabria. 

 Reti materiali e Immateriali per lo sviluppo della Regione  
Miglio ram en to  della rete dell’accessibilità e della lo gistica; Sviluppo  so stenibile del sistem a 
energetico ; Reti idriche e delle co m unicazio ni. 

 Calabria in sicurezza  
RE.TE.CAL per i dati territo riali, m o nito rag gio  e prevenzio ne rischi territo riali. 

 
RETE POLIVALENTE come progetto strategico per il paesaggio della Calabria e m ultifunzio ne 
artico lata in: 

  n. 5 Sistemi di matrice paesaggistico-territoriale  
sistem a in sediativo , sistem a naturalistico -am bien tale, sistem a sto rico -culturale, sistem a 
relazio nale, sistem a percettivo ; 

  n. 5 Reti tematiche  
rete eco lo gica regio nale, rete sto rico -culturale, rete fruitiva-percettiva, rete della m o bilità, rete 
della sicurezza; 

 N.12 Progetti della Rete 
am biti, n o di, perco rsi e pun ti (cen tri pro duttivi co m m erciali, parchi di im presa regio nali, luo g h i 
della sicurezza, parchi territo riali paesag gistici, spazi dell'in tesa città-cam pag na, paese alberg o , 
o spitalità dif fusa, parchi m useo  della Calabria, po rte di accesso  principali al territo rio  regio nale, 
po rte di accesso  ai co n testi lo cali, perco rsi e itinerari per la fruizio ne del territo rio  regio nale e dei 
co n testi lo cali, o sservato rio : 300 paesag gi). 
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