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SUGGERIMENTI DALL’ESTERO 
  

Gli esempi dall’estero di manuali o linee guida sul paesag-
gio rurale e sui fabbricati agricoli qui presentati sono qui 
promossi prevalentemente da organismi governativi di al-
cuni paesi europei. 
Si va da indicazioni per il riconoscimento degli elementi 
che costituiscono “patrimonio rurale” (CEMAT) ad indica-
zioni per la lettura dei caratteri dei fabbricati rurali e del 
loro contesto storico (English Heritage, Svizzera, Irlanda), 
ai manuali per l’inserimento dei nuovi edifici nel paesaggio 
(Francia, Belgio), alle politiche per la salvaguardia di centri 
rurali (Germania, Danimarca). 
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Consiglio d’Europa. Il patrimonio rurale, una visione europea: la guida della CEMAT 

La European Conference of Ministers responsible for Regio-
nal/Spatial Planning (CEMAT), organo tecnico del Consiglio 
d’Europa, nel 2003 ha voluto sensibilizzare i ministri europei 
incaricati della pianificazione attraverso l’edizione di una 
“Guida per l’osservazione del patrimonio rurale europeo”. 
Questa guida si pone in linea con le raccomandazioni del 
2002 del Comitato dei Ministri denominate “Principi Guida 
per lo Sviluppo Spaziale Sostenibile del Continente Europeo”, 
volte a fornire una serie di indicazioni per incrementare lo 
sviluppo turistico ed economico delle aree rurali in accordo 
con il rispetto dell’ambiente; si basa sul modello della “Guide 
d’Observation” e della “Guide de Valorisation” prodotte dal 
Ministère de l’Agriculture. 
 

Quale significato di rural heritage 

Il significato di patrimonio rurale messo in evidenza dalla guida comprende: il paesaggio modellato nei secoli dalle 
popolazioni attraverso lo sfruttamento delle risorse naturali; i fabbricati rurali isolati o aggregati; i prodotti locali 
adattati alle locali condizioni di territorio; le tecniche, gli strumenti e le capacità che hanno reso possibili le attività 
creative, che consentono il mantenimento dei risultati ottenuti e che sono portatori di significati simbolici e culturali. 
Le popolazioni che vivono e/o usano la campagna sono oggi sempre più consapevoli della necessità di mantenerlo in 
vita e lo considerano proprietà di ogni singolo individuo (sia esso urbano o rurale)46. 
Fino a pochi anni fa infatti il patrimonio rurale, viene precisato nella guida47, era considerato in termini molto ristretti 
come l’edificio, con il suo intorno agricolo e i piccoli oggetti come lavanderie, mulini o cappellette. Il patrimonio che 
ora si vuole conservare e valorizzare è fatto di “elementi” tangibili (paesaggi, beni mobili ed immobili, prodotti agri-
coli) e intangibili (tecniche e capacità che hanno consentito di formare quel paesaggio, i dialetti locali, la musica, la 
letteratura orale, i modi di organizzazione della vita sociale). «Nessun elemento del patrimonio rurale», si sostiene, 
«può essere compreso se considerato da solo. Deve essere inteso come parte di un più ampio contesto, nel quale 
usi, pratiche sociali e agrarie e immaginazione infondono la vita e lo connettono agli altri elementi del patrimonio. 
Ricerche orali e storiche sono essenziali nel raggiungere questo obbiettivo»48. 

Finalità della guida 

Scopo della guida è consentire prima di tutto un riconoscimento del mondo rurale come patrimonio, nella sua ric-
chezza di elementi e di significati, per assicurarne, in secondo luogo, la salvaguardia e trovare eventuali nuovi usi 
all’interno di ampi progetti di valorizzazione, le cui motivazioni possono essere turistiche, sociali, culturali, economi-
che ed educative.  
L’obiettivo del progetto non è tanto quello di conservare tutto il patrimonio singolarmente, ma di integrarlo in orga-
nici progetti di recupero e valorizzazione, per compiere i quali è importante coinvolgere gli attori locali (residenti, as-
sociazioni, professionisti, imprenditori privati…), mediati da un animatore in grado di interpretare le esigenze di ogni 
gruppo portatore di interessi. Le fasi suggerite dell’approccio partecipativo sono: riconoscimento del patrimonio at-
traverso la costituzione di un inventario; presentazione del patrimonio tramite mostre; discussioni pubbliche o fo-
rum; definizione delle azioni e costruzione della partnership di progetto; definizione della guida e del responsabile 
del progetto. 

Come operare sui manufatti? 

La prima operazione suggerita è quella di interpretare il patrimonio attribuendogli un significato e promuovendone 
la conoscenza. L’operazione successiva è quella di compiere delle scelte relative al restauro (restauration49), al riuso 
(re-assigning50), al rinnovo (renovating51) e alla riabilitazione (rehabilitation52). A tal fine si ritiene che le letture da 
compiere relative al manufatto e al suo contesto siano: 

                                                       
46 Traduzione e interpretazione di Paola Branduini dal concetto espresso a pag.5 della versione inglese della Guida. 
47 Council of Europe (COE), 2003, European Rural Heritage Observation Guide, Bios 
48 COE, op.cit. traduzione di Paola Branduini. 
49 «Restoring means repairing an item and returning it to its original condition. This is the ultimate goal, and concessions should not 
be made to personal interpretation or taste. Intervening work that does not conform to this spirit should be removed».  
50 «Re-assigning means allotting a new use. Many heritage items, like fortified castles or hay-cutters, no longer serve their tradi-
tional function. Finding a new use often seems the best way of ensuring their conservation, which depends on the type of heritage 
concerned.» 
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- lo sviluppo storico (documenti d’archivio, datazioni), attraverso l’analisi del contesto in cui gli elementi del 
patrimonio sono stati creati; 

- il cambiamento del paesaggio, attraverso l’analisi dei cambiamenti degli edifici e delle pratiche agricole (car-
tografia, registri catastali, iconografie e fotografie); 

- il cambiamento d’uso, attraverso l’analisi storica dell’uso degli edifici e delle particelle di terra in base ai fat-
tori economici, sociali e culturali. 

Le fasi del riconoscimento del patrimonio e le sue componenti 

La metodologia suggerita consente di osservare il patrimonio rurale più o meno in profondità e con attenzione e si 
articola nelle seguenti fasi: 

1. chiarire il progetto con gli esperti e la popolazione; 
2. scegliere un’area dove focalizzare le ricerche; 
3. identificare il patrimonio rurale con strumenti geografici e documentazione storica; 
4. classificare e dividere in categorie gli elementi del patrimonio secondo diversi e specifici aspetti; 
5. comprendere le relazioni e i cambiamenti avvenuti nel corso del tempo; 
6. comprendere il patrimonio dalla prospettiva di uno sviluppo locale; 
7. valutare il patrimonio indipendentemente dal suo stato di conservazione. 

Per semplificare la comprensione del paesaggio viene distinto il riconoscimento delle componenti che lo costituisco-
no secondo le relazioni che lo legano e lo strutturano in unità coerenti. 
Le relazioni sono riconoscibili nell’organizzazione spaziale (gli elementi che danno forma ad un paesaggio e lo divido-
no nelle diverse parti -coltivato, pastorale/pascolivo, forestale, acquatico e costruito), nel paesaggio agrario (il modo 
in cui le attività agricole danno forma al paesaggio -campi aperti, boschi, siepi, terrazze, vigneti…), nei punti di riferi-
mento, testimonianza della presenza umana (segni/landmarks, canali, edifici religiosi e commemorativi…), nelle vie 
di comunicazione, che contribuiscono a stabilire legami all’interno di una comunità e tra diverse comunità nel pae-
saggio (strade, sentieri, vie navigabili, ferrovie, ecc.). 
Le componenti da individuare sono gli edifici (storici, pubblici, residenziali, agricoli, artigianali e industriali, del lavo-
ro), gli spazi privati (della vita privata e della vita sociale), l’agricoltura e la pesca (colture, pratiche agricole, alleva-
mento, pesca in acque correnti e di costa), il cibo (regionale, emblematico, tradizionale e relative ricette), 
l’artigianato e l’industria (commerci tradizionali e abilità, produzioni industriali locali), la vita di comunità (celebra-
zioni, mercati, fiere e commerci itineranti, cultura di comunità, lingue e nomi dei luoghi). 

Traduzioni e interpretazioni della guida 

La guida, realizzata inizialmente nelle due lingue ufficiali del Consiglio d’Europa, francese e inglese, è stata tradotta e 
talvolta interpretata e rielaborata in alcuni paesi in funzione delle esigenze di divulgazione espresse dai gruppi che si 
sono fatti portavoce della sua pubblicazione (Ministeri, Università, associazioni, ecc.). 
In Spagna il Ministerio del Medio Ambiente ha tradotto letteralmente la guida, utilizzando le stesse immagini della guida 
europea, ovvero fotografie di paesaggi europei, e l’ha divulgata attraverso i canali della pubblica amministrazione. 
In Romania è stata promossa dalla Directia de Urbanism si Amenajerea Teritoriului del Ministerul Transporturilor, 
Constructiilor si Turismului (Ministero dei Trasporti, Costruzioni e Turismo, Direzione Generale dell’Urbanistica) che 
ha tradotto i principi e la metodologia e li ha integrati con alcuni esempi di progetti di valorizzazione, nonché con gli 
strumenti giuridici e finanziari per la realizzazione dei progetti. La guida CEMAT è stata dunque calata nel contesto 
nazionale (con immagini locali e non europee) e adeguata alle esigenze di esemplificazione e praticità che il livello di 
conoscenza e consapevolezza nazionale richiedeva. 
In Italia è stata invece promossa dall’Università degli Studi di Milano che ne ha tradotto finalità e metodologia inte-
grandola con immagini provenienti da un progetto di documentazione fotografica intrapreso dalla Regione Lombar-
dia, nonché da sperimentazioni di coinvolgimento degli attori locali per la messa in opera della Convenzione Europea 
del Paesaggio e esempi di valorizzazione del paesaggio tramite percorsi tematici. La guida assume dunque un carat-
tere fortemente locale nei riferimenti territoriali e didattico nelle finalità divulgative. 

 
All’interno della guida European Rural Heritage Observation Guide viene proposta una sorta di check-list53 per aiutare 
le comunità che vogliono procedere alla valorizzazione del proprio patrimonio rurale a riconoscere gli elementi e le 
relazioni che lo costituiscono, che lo caratterizzano attualmente e che si sono modificate nel corso del tempo. Ri-

                                                                                                                                                                                    
51 «Renovating means making a building or item that is considered dilapidated look like new. It may require the complete destruc-
tion and rebuilding of an item, with no concern for restoration. This solution is almost always the least expensive and results in tra-
ditional farms being converted into standard villas, or in simple desertion for a new building, usually on the outskirts of a village.»  
52 «Rehabilitating consists in bringing modern comforts and health and safety standards to houses that are considered too old for 
modern requirements. However, the strict application of urban planning regulations, which were intended for new buildings, often 
threatens the integrity of traditional buildings, e.g. raising of floor levels, disproportionate openings in old walls, etc.» 
53 La traduzione delle voci della check-list è stata effettuata da Paola Branduini attraverso un confronto tra la versione inglese e 
quella francese della guida CEMAT. 
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spetto alle fasi del riconoscimento del patrimonio e delle sue componenti che la guida spiega, si ritiene utile riporta-
re la lettura del paesaggio e del costruito che viene proposta.  

Organizzazione spaziale – gli elementi che danno forma ad un paesaggio 
Studiare la coerenza del paesaggio, le relazioni tra i diversi elementi, le permanenze e le trasformazioni in corso, cercando di com-
prendere in che modo possono essere di riferimento per le future trasformazioni. 

Terre coltivate 
Che forma hanno (campi aperti, terrazzamenti…)? Come sono disposte tra di loro le particelle di terra (parallele, a 
spina…)? I campi sono chiusi e, se sì, come? Come si raggiungono le particelle di terra? 

Terre per l’allevamento 
Su quali aree si pratica il pascolo degli animali (praterie, prati, percorsi, strade…)? Ci sono più aree distinte? Cambia-
no in base alle stagioni? Come sono delimitate le aree? Includono strutture permanenti (recinti, “iazzi”, edifici per il 
ricovero dei pastori…)? 

Terre boscate 
Dove e come è suddiviso lo spazio dedicato alle foreste sul territorio? Che tipo di boschi ci sono? Quali sono le specie 
dominanti? Come sono condotte le aree forestali (fustaia, ceduo…) e come sono gestite (pubblico, privato)? Gli abi-
tanti godono di particolari diritti (usufrutto, legnatico…)? 

Zone d’acqua 
Dove e come l’acqua è presente (fiume, torrente, lago, stagno…)? Le distese d’acqua sono naturali o create 
dall’uomo? Se sì, come e perché? 

Spazio edificato 
Che forma ha lo spazio costruito (villaggio, abitato disperso…), dove è distribuito e perché? Che differenze si possono 
constatare confrontandolo con le forme antiche e la distribuzione nello spazio (vedi documenti storici)? 

Paesaggi agrari – il modo in cui l’attività agricola dà forma al paesaggio 
Osservare gli elementi che fanno parte del paesaggio agrario e contribuiscono alla sua diversità (biodiversità, diversità culturale e 
paesaggistica) e la gente che li mantiene (agricoltori). 

Campi aperti 
Sono caratteristici del paesaggio della regione? A quali colture sono destinati? Come sono marcati i margini dei cam-
pi? Ci sono sentieri scomparsi, ripristinati o realizzati ex novo? Per quale motivo? 

Campi chiusi (siepi) 
Come si presentano (rilievo, dimensione della particella, “maglia”, proporzione tra colture e prato…)? Come sono realiz-
zate le divisioni (cespugli, alberi capitozzati, muri in pietra…)? Quale è stato l’impatto della ricomposizione fondiaria, se 
c’è stata? 

Zone umide 
Ci sono delle aree specifiche/diverse (aree secche, umide, inondabili, temporanee…)? Sono ancora usate? Seguono 
pratiche collettive? 

Terrazzamenti 
Perché sono stati costruiti? Quando? Per quali colture? Che caratteristiche hanno (muri di sostegno, pendenza dei 
terrazzi, irrigazione e/o drenaggio…) 

Vigneti 
Quale è il loro ruolo nel paesaggio? Da quando? Quale vegetazione li accompagna (cespugli di rose, salici…) e a cosa serve?  

Paesaggio montano 
In che modo sono dislocati i diversi elementi costruiti in relazione ai rischi naturali? Quali sono le caratteristiche della 
flora e della fauna montana, sia naturale sia domestica? Quali problemi pongono? 

Vie di comunicazione – legami fra le comunità nel paesaggio 
Osservare la manutenzione regolare dei sentieri e se sono integrati nel paesaggio; i vecchi sentieri possono essere usati per nuovi 
scopi grazie al turismo e alle attività ricreative. 

Strade e sentieri 
Come è organizzata la rete locale di strade e sentieri e secondo quale gerarchia (strade statali o regionali, vicinali, di 
accesso ai campi…)? Questa rete è densa come in passato? Perché? Presentano alcune particolarità (strade frontalie-
re, panoramiche, vie del sale…)? Come sono i bordi stradali (in rilevato, con alberi, staccionate…)? Presentano alcune 
caratteristiche peculiari (strade pavimentate, romane…)? Quale è la loro storia? Quale è il loro stato di conservazio-
ne? Sono soggette a particolari misure di protezione? 
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Vie di navigazione 
I fiumi sono navigabili? Sono stati sviluppati/implementati/migliorati (banchine rinforzate, manufatti …)? Per quale mo-
tivo sono stati usati? Nel caso di canali, quando sono stati costruiti e per quale motivo? Sono stati implementati (porti, 
ponti, chiuse…)? Sono ancora in uso, da chi e perché? In che condizioni è la strada o il sentiero che li costeggia? 

Ferrovie 
Ci sono manufatti lungo i binari (gallerie, viadotti, ponti, stazioni, case cantoniere ai passaggi a livello…)? Quando so-
no stati costruiti? Da chi? Ci sono tracciati non più usati? Ci sono antichi manufatti? Cosa gli è successo? Perché han-
no cessato la loro attività? 

Costruzioni complementari/sistemazioni di prossimità 
Alcuni elementi presentano caratteristiche locali; il loro significato spesso non è correttamente compreso, specialmente dai turisti. 

Segni e punti di riferimento 
Quali sono i punti di riferimento (pietre miliari, segnavia, campanili, silos…)? Quali metodi sono usati per segnare i 
confini delle fattorie, le intersezioni tra strade e sentieri, i limiti della proprietà o delle parcelle? Quali alberi si trova-
no di solito nei cimiteri, intorno alle “abitazioni importanti” e lungo le strade? 

Approvvigionamento idrico 
Da dove viene l’acqua (potabile o per l’irrigazione) utilizzata dalla collettività? Ci sono strutture per il suo trasporto o 
la sua distribuzione (acquedotti, torri dell’acqua, canali di distribuzione…)? Esistono fontane o pozzi sul territorio? In 
che condizioni sono? 

Costruzioni religiose 
Quali sono i piccoli monumenti religiosi? Dove sono collocati? Dove è il cimitero? Ci sono tombe isolate? Perché? Per 
quali ragioni sono stati eretti crocifissi e cappellette (espressioni di gratitudine, croci missionarie…? 

Elementi commemorativi 
Quali sono le strutture commemorative (statue, lapidi, monumenti funerari, ex-voto, murales…)? Quali eventi impor-
tanti hanno segnato la storia della comunità? 

Rischi naturali 
Come si organizza la comunità contro i rischi naturali: guardianie, costruzioni isolate (granai, abbaini/attici)? Quali 
sono e sono state le strutture/accorgimenti specificatamente stabiliti per la protezione dai rischi? 

Edifici storici  
Studiare gli elementi valorizzando il sito, la qualità degli interventi di restauro, la valorizzazione turistica auspicabile, l’utilità socia-
le attuale, la sistemazione dell’intorno. 

Castelli 
Si tratta di un castello, un maniero, un castelletto, una casaforte, una dimora fortificata...? Quale è il suo ruolo nella 
comunità? E nei confronti degli insediamenti vicini? Quale fu la sua importanza sociale e politica nelle varie epoche 
storiche? Chi lo abitava? È ancora disabitato? È degno di nota dal punto di vista architettonico? Ha uno stile identifi-
cabile (medievale, barocco, rinascimentale…)? Si può ricostruire il suo sviluppo architettonico? 

Abbazie 
Quale è l’importanza sociale e politica della sua collocazione? Quale fu il suo ruolo nell’organizzazione del paesaggio 
agrario e urbano che la circonda? Da quale ordine monastico fu costruita? È ancora lo stesso che vive lì? Quale con-
fronto si possono fare tra la sua influenza passata e presente? Come viene utilizzata attualmente (attività spirituali, 
culturali, artistiche o economiche)? Quale è il suo stile architettonico (romanico, gotico, altro)? 

Siti archeologici, rovine 
Quali tracce hanno lasciato nel paesaggio (rovine, tumuli, terrapieni)? Sono stati trovati oggetti (monete, cerami-
che)? Si sa per quale scopo veniva utilizzato il sito (zona d’abitazione, oppidum romana, necropoli, sito industriale…)? 
A quali racconti è legato? Si sa quando fu occupato? 

Mura, fortezze, torri 
Sono resti di un antico edificio o di fortificazioni di confine? Quale era la loro funzione passata? Hanno un valore identitario? 

Fattorie e residenze 
Prendere in considerazione le attività ancora in corso nelle fattorie e nelle abitazioni. La preservazione dell’architettura tradiziona-
le, l’esistenza di saperi/capacità nell’architettura locale, la manutenzione ambientale dei siti, il coinvolgimento della popolazione 
locale in questo processo. 

Questioni generali 
Quali sono le caratteristiche architettoniche? Appartengono a periodi diversi? È possibile tracciare il loro sviluppo 
architettonico? Le caratteristiche architettoniche hanno un ruolo pratico, un significato sociale o religioso o sono di 
puramente decorative? Sono cambiate nel corso del tempo? Sono ancora in uso oggi? Se no, perché (ci sono tecni-
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che nuove, più efficienti o economiche)? La fattoria o l’edificio residenziale sono tipici della regione? Quali materiali 
sono stati usati? Sono tradizionali? Da dove vengono? Sono ben conservati? 

Casa rurale isolata 
Sono edifici singoli o costruiti intorno ad una corte? La corte è aperta o chiusa? La fattoria è ancora in funzione? Se no, che 
cosa è diventata (residenza, casa di vacanza, altro)? È stata abbandonata? Se sì, in che stato di conservazione si trova? 

Case rurali accorpate in insediamento 
Come sono state progettate e qual è la loro forma? Sono raggruppate? Sono fortificate? Per quali ragioni (estetiche, 
funzionali, economiche, sociali o altro)? Chi ci abita? 

Edifici agricoli 
Studiare lo stato dell’edificio e del contesto, la sua appartenenza ad uno stile locale, le sue funzioni attuali, il suo rinnovamento e/o 
riabilitazione, la qualità delle sue parti. 

Questioni generali 
Quali sono le caratteristiche architettoniche? Appartengono a periodi diversi? È possibile tracciare il loro sviluppo 
architettonico? Le caratteristiche architettoniche hanno un ruolo pratico, un significato sociale o religioso o sono pu-
ramente decorative? Sono cambiate nel corso del tempo? Sono ancora in uso oggi? Se no, perché (ci sono tecniche 
nuove, più efficienti o economiche)? L’edificio agricolo è tipico della regione? Quali materiali sono stati usati? Sono 
tradizionali? Da dove vengono? Sono ben conservati? 

Granai 
Appartengono alla fattoria o alla comunità? 

Edifici per l’allevamento 
Quali animali ospitano? La forma è tipica per questo edificio? Sono stati costruiti appositamente o sono stati riutiliz-
zati per questo uso? 

Colombaie 
Dove sono collocate? Nei castelli o nelle fattorie? Nel mezzo dei campi? Perché? Per cosa sono utilizzate oggi? Che 
ruolo rivestono? Sono ancora usate per allevare piccioni? Per cosa sono usate? Che forma hanno (rotonda, quadrata, 
ottagonale…)? 

Edifici temporanei 
Sono ancora in piedi? Perché? Quale è il loro uso? Sono stati ricostruiti? 

Edifici artigianali e industriali 

Questioni generali 
Quando è stato costruito l’edificio? A cosa corrisponde in termini di sviluppo economico (nazionale, regionale, loca-
le)? Cosa veniva prodotto all’inizio? Viene ancora prodotto e, se no, perché? Si tratta di prodotti locali? Quale era la 
loro importanza sociale ed economica? E quella attuale? Queste attività sono scomparse? Sono ancora prodotti nella 
regione? A scala industriale? L’architettura delle costruzioni è degna di nota? In che stato di conservazione si trova? 
L’edificio è stato riutilizzato e per quale scopo (commerciale, turistico, socio-culturale, ecc…)? 

Edifici pubblici 

Questioni generali 
L’architettura dell’edificio è degna di nota a livello regionale? Gli edifici sono ancora utilizzati? Se sì, come? L’uso è 
cambiato nel corso del tempo? Dove è collocato l’edifico rispetto all’insediamento? Perché? Di quali materiali è co-
stituito? Sono tradizionali della regione o del territorio? Da dove provengono? 

Edifici religiosi 
Gli edifici sono sempre stati utilizzati per scopi religiosi? Hanno cambiato uso nel corso del tempo? Le chiese hanno 
uno stile architettonico riconoscibile (romanico, gotico, ecc…)? A quando risalgono? Oggi sono fuori scala rispetto 
alle dimensioni dell’insediamento? Ci sono altri edifici o elementi architettonici di natura religiosa? 

Edifici ufficiali 
Hanno uno stile architettonico riconoscibile? Perché? Ospitano diverse attività (municipio, posta, scuola, ecc…)? 

Edifici commerciali (mercati) 
A che epoca risalgono? Quale era il loro uso? Quale era la loro importanza socio-economica? Quale è il loro stato di 
conservazione? Sono stati adeguati o ristrutturati? Sono in posizione isolata o collocati vicino ad altri edifici?  

Edifici per uso collettivo (fontane, lavatoi, ecc…) 
Quale era il loro ruolo nella comunità? Quale è la loro storia? 

Attrezzature sportive 
Sono ancora praticati degli sport? Se sì, quali? Hanno un valore identitario per la comunità? Gli sport praticati fanno 
parte della cultura regionale o locale?» 
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Belgio. Consigli per l’integrazione paesaggistica dei fabbricati agricoli 

La Région Wallonne ha perseguito un’attenta politica di divulgazione della cultura del paesaggio attraverso la 
Conférence Permanente du Développement Territorial (CPDT), struttura creata dal governo vallone per riunire le tre 
università francofone valloni e i rappresentanti amministrativi dei 12 dipartimenti valloni. Essa ha prodotto la guida 
“Pour une meilleure prise en compte du paysage”, che spiega i principali elementi che consentono di integrare in 
ogni progetto la qualità del paesaggio: 

- la percezione e la comprensione del paesaggio (diversità, percezione, evoluzione, qualità); 
- gli attori del paesaggio (i cittadini, il comune, la regione e la Convenzione Europea); 
- gli strumenti del paesaggio (strategie comunali e azioni locali, la carta del paesaggio). 

Sul tema dei nuovi fabbricati agricoli la Direzione generale dell’agricoltura ha prodotto delle linee guida chiare e 
dettagliate per l’integrazione delle nuove costruzioni nel paesaggio. 
 

 
L’importanza di prendere in considerazione la lettura del paesaggio: (da sinistra e dall’alto) indicazioni su cosa osservare del 
paesaggio nel caso di un progetto di nuova costruzione (rilievo, rapporto con la parcella, caratteristiche dell’edificio); nel caso 
di un progetto di trasformazione dell’esistente (es. tetto, materiali dei muri, aperture); nella sistemazione dell’intorno 
dell’edificio (es. recinzioni, vegetazione) (Ministère de la Région wallonne, 2004) 

 

 

In particolare, la Direction générale de l’agriculture e la Direction géné-
rale de l’aménagement du territoire, du logement et du patrimoine del 
Ministère de la Région wallonne hanno predisposto una guida per aiu-
tare tecnici e privati cittadini nella comprensione del paesaggio, nel 
caso di richiesta di permesso di nuova costruzione agricola o di am-
pliamento di una costruzione agricola esistente (Ministère de la Région 
wallonne, 2001). Finalità della guida è concepire l’intervento, fin dalla 
fase ideativa, in armonia con il paesaggio, senza dover ricorrere in una 
fase successiva a forme di mitigazione. La guida illustra, con parole e 
immagini, in modo semplice e chiaro, i principi per la scelta della loca-
lizzazione e dei caratteri architettonici di un nuovo edificio agricolo in 
rapporto al paesaggio: la lettura proposta si articola nell’analisi del sito 
(dove collocare il nuovo edificio rispetto alle altre costruzioni esistenti 
e come disporlo sul terreno), dell’edificio (volumi e materiali) e 
dell’immediato intorno (vegetazione e strutture di deposito). 
 

Criteri per l’integrazione paesaggistica degli 
edifici agricoli; la valutazione della colloca-
zione del nuovo edificio in relazione al vil-
laggio (Ministère de la Région wallonne, 
2001) 
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Il sito 

La scelta da parte dell’agricoltore della localizzazione del nuovo fabbricato all’interno o al margine 
dell’insediamento o in zona agricola dipende da fattori fondiari (proprietà, affitto), funzionali (vicinanza 
all’abitazione e ai campi, accessibilità, approvvigionamento dell’acqua, elettricità), vicinanza alle residenze (rumori 
e odori), integrazione formale (con gli edifici esistenti e con il paesaggio vicino e lontano). Rispetto alle diverse pos-
sibilità di collocazione, per consentire una maggiore facilità d’integrazione paesaggistica, la guida suggerisce di 
aggiungere il nuovo edificio a quelli esistenti, al 
 

 
Vantaggi e svantaggi della diversa collocazione del nuovo edificio 
agricolo: all’interno, al margine oppure all’esterno del villaggio 
(Ministère Région Wallonne, 2001) 
 

fine di evitare la dispersione dei fabbricati agricoli nel-
la campagna. Inoltre consiglia di considerare l’azienda 
nel tempo e prevedere realisticamente la sua espan-
sione futura, così come di immaginare visivamente la 
crescita della vegetazione dell’intorno. 
Per quanto riguarda la collocazione dell’edificio in 
rapporto al terreno e al paesaggio suggerisce di: 
- evitare le linee di crinale e i fondovalle, in quanto luo-

ghi più esposti sia alla vista sia alle intemperie atmo-
sferiche; 

- evitare i luoghi aperti privi di masse boscate, ma 
addossare l’edificio alle masse vegetali già presenti; 

- tener conto del rilievo, adattando la costruzione al 
terreno e orientando l’edificio secondo le grandi di-
rezioni morfologiche del paesaggio; 

- rispettare l’andamento del suolo e disporsi lungo le 
curve di livello; 

- rispettare le linee di forza date da strade, siepi, fila-
ri e curve di livello; 

- preferire impianti perpendicolari o paralleli agli edi-
fici esistenti; 

- rispettare l’ordinamento e la leggibilità degli antichi 
volumi, attraverso la realizzazione di nuovi volumi 
staccati dall’insieme esistente, ma organizzati se-
condo gli stessi assi compositivi; 

- rispettare la trama parcellare, collocando l’edificio 
secondo le direzioni principali delle parcelle. 

 

 
Indicazioni per la collocazione nel paesaggio delle nuove costruzioni e il rapporto con l’esistente: accorpare i fabbricati, evitare 
le linee di crinale, “s’accrocher” alla vegetazione esistente, evitare eccessivi sbancamenti di terreno, mantenere una disposizio-
ne parallela o perpendicolare agli edifici già presenti, staccando i nuovi volumi da quelli esistenti (Ministère Région Wallonne, 
2001) 

L’edificio 

La guida sottolinea che le dimensioni di un edificio e i materiali hanno una notevole incidenza sulla sua integrazione 
paesaggistica: benché riconosca la inopportunità di riproporre forme e materiali antichi, indica alcuni principi gene-
rali per la scelta di quelli moderni. 

La pianta di un edificio non dovrebbe superare il rapporto di 1 a 1,7÷2.5 tra il lato corto e quello lungo e non do-
vrebbe comunque superare la superficie di 1200 m2. L’altezza non deve superare quella massima degli edifici esi-
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stenti. Le falde del tetto devono essere ugualmente lunghe e della stessa pendenza (è meglio evitare eccessivi 
sporti rispetto al filo della facciata e cambi di pendenza in caso di prolungamenti del tetto). La disposizione delle 
aperture dovrebbe essere simmetrica all’asse principale. Nel caso di aggiunte successive di volumi in aderenza agli 
edifici è importante rispettare l’unità di volumi e materiali e le stesse pendenze di falda. 
I materiali devono essere di buona qualità e ben eseguiti in opera per assicurare una resistenza dell’edificio alle in-
temperie e alle sollecitazioni. I materiali devono essere in accordo (armonie) con quelli degli edifici esistenti, prefe-
rendo tinte neutre e opache, senza imitare i colori della natura (verde) o dei materiali tradizionali (pietra o matto-
ne). Nella scelta dei materiali dei muri, il legno garantisce in ogni situazione una buona integrazione paesaggistica. 
Nel caso dei pannelli prefabbricati l’ossatura metallica deve essere dipinta o in accordo con il colore dei pannelli 
modulari di tamponamento: questi devono preferire dei mélange di terre che si accordino con i colori dei materiali 
tradizionali (possono essere utilizzati quando l’organizzazione interna dell’edificio permette larealizzazione di lati 
corti a struttura regolare, senza tagli ingenti per le aperture). Per i pannelli metallici è opportuna la scelta di tinte 
neutre (grigio) e omogenee su tetto e muri, mentre le murature in blocchi di cemento dovrebbero accordare la tin-
ta del grigio a quella della pietra locale con fughe della stessa tonalità. I materiali dei tetti (i cui colori sono i più vi-
sibili nel paesaggio in base all’andamento del terreno) devono privilegiare colori scuri e opachi, con eventuali lu-
cernari che seguano l’asse principale del tetto. 
 

 

 
Indicazioni sugli aspetti compositivi e materici per l’integrazione dei nuovi fabbricati con gli edifici esistenti e con il paesaggio (Ministère 
Région Wallonne, 2001) 

L’intorno 

La vegetazione assicura il legame dell’edificio con il suo intorno; la guida consiglia di addossare il nuovo edificio ai 
gruppi vegetali esistenti, senza cercare di camuffarlo con la vegetazione, ma cercando di accordarlo alle linee prin-
cipali del paesaggio. Gli accessi agli edifici e gli spazi di circolazione possono essere accompagnati da siepi, filari, 
boschetti di vegetazione autoctona. 
Le zone di stoccaggio fanno parte del buon funzionamento di un’azienda agricola e il loro inserimento deve es-
sere oggetto del progetto fin dalla concezione del nuovo edificio. È utile che il loro impatto venga parzialmente 
mitigato inserendole tra gli edifici e accostandovi della vegetazione. I silos a torre dovrebbero avere dei colori 
neutri, le balle rivestite di materiale plastico sono preferibili di colore verde anziché bianco. Ogni tipo di deposi-
to a cielo aperto dovrebbe essere mascherato da una siepe per garantire una buona immagine dell’attività pro-
fessionale. Gli sforzi intrapresi nella realizzazione di un edificio ben integrato si vanificano di fronte a un intorno 
maltenuto e disordinato. 
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Suggerimenti per “accrocher“ il nuovo edificio al paesaggio attraverso l’uso della vegetazione (Ministère Région Wallonne, 
2001) 

Alcuni suggerimenti in sintesi sugli aspetti compositivi e materici 

I volumi 
- Privilegiare una volumetria semplice. 
- Scindere l’edificio in due volumi, se troppo grande. 
- Realizzare un’interruzione della fascia sotto gronda (finestrata o tamponata) per interrompere l’uniformità della fac-

ciata. 
- Adottare una struttura/forma che consenta di ritmare la facciata. 
- Piantare degli alberi alti per attenuare l’impatto degli edifici. 
- Altezza dei fabbricati: valutare caso per caso le opportune proporzioni del volume. 
- Realizzare falde del tetto della stessa pendenza e della stessa lunghezza (ovvero simmetriche). 
- Disporre le porte sulla facciata corta in modo regolare. 
- Coprire i binari di scorrimento dei portoni. 
- Concepire tettoie integrate con l’edificio. 
- Evitare che le coperture fuoriescano dal profilo del tetto. 
- Evitare i prolungamenti del tetto con cambio di pendenza. 

I materiali 
- Scegliere materiali di qualità e posarli correttamente. 
- Scegliere dei materiali in armonia con i materiali esistenti. 
- Usare gli stessi materiali su tutti i muri. 
- Scegliere delle tinte neutre e opache. 
- Non cercare di imitare le tinte della natura o dei materiali tradizionali. 
- Evitare troppe aperture sul tetto. 

L’intorno vegetale 
- Conoscere le forme dei vegetali per sfruttarle meglio. 
- Utilizzare la vegetazione esistente. 
- Non camuffare l’edificio ma inserirlo nel paesaggio. 
- Usare specie botaniche locali. 

L’intorno: i luoghi per lo stoccaggio 
- Privilegiare il parziale interramento delle strutture nel rilievo del terreno. 
- Raggrupparli con gli edifici vicini. 
- Inquadrarli con la vegetazione senza limitarsi ad un solo punto di vista. 
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Francia. I consigli dei Conseils d’Architecture, Urbanisme et Environment per i 
nuovi edifici agricoli e il Volet paysager du permis de costruire 

In Francia il Ministère de l’Agriculture ha nell’ultimo decennio intensificato la politica di conoscenza e salvaguardia 
del patrimonio rurale inteso come fabbricati e paesaggio. In tal senso ha prodotto una serie di guide come la “Guide 
d’observation” e la “Guide à la valorisation du patrimoine rural” per approfondire gli strumenti di lettura e valuta-
zione del patrimonio rurale. Si è inoltre preoccupato, insieme all’Institut de l’Elevage, di migliorare la qualità archi-
tettonica dei fabbricati agricoli contemporanei (MAAPAR, 2003 e Institut de l’Elevage, 2003) e ha realizzato un sito 
internet per l’aggiornamento in materia http://www.architecturesagricultures.fr/. 
 

 
Le due guide per l’osservazione e per la va-
lorizzazione del patrimonio rurale promosse 
dal Ministero francese dell’Agricoltura 
(MAPAAR, 1999 e 2003) 
 

 
Un esempio di scheda per valutare il corretto inserimento dei nuovi fabbricati ru-
rali nel paesaggio (MAAPAR, 2003) 

I consigli dei Conseils d’Architecture, Urbanisme et Environment (CAUE) per i nuovi edifici agricoli 

In Francia le indicazioni sull’inserimento paesaggistico sia di ampliamenti delle costruzioni esistenti sia di nuove co-
struzioni sono sovente fornite a livello locale dai Conseil d’Architecture, Urbanisme et Environnement (CAUE), enti 
pubblici dipartimentali che si occupano di consigliare i proprietari e i progettisti sulle opere da compiere, sul loro 
corretto inserimento a livello sia ambientale sia urbanistico sia paesaggistico. Numerosi sono i CAUE che negli ultimi 
dieci anni hanno pubblicato brevi guide che sintetizzano gli aspetti da prendere in considerazione nella lettura del 
paesaggio e come effettuare l’inserimento di nuove costruzioni agricole. Alla redazione e alla divulgazione contribui-
scono spesso anche le locali Chambres de l’Agriculture e i Conseils Généraux. 
Si tratta generalmente di guide sintetiche (da 2 a 50 pagine, mediamente una decina) che si rivolgono direttamente 
agli agricoltori; sono corredate da schemi, disegni, elenchi che sintetizzano i principi chiave da seguire. Contengono 
la procedura da compiere per ottenere il permesso di costruzione, le modalità di redazione del Volet paysager du 
permis de costruire, documentazione esplicativa dei caratteri del paesaggio, che deve essere presentata a corredo 
della domanda del permesso di costruzione (permis de costruire), unitamente all’elenco degli enti cui rivolgersi per 
consigli e per finanziamenti. Le più complete riportano anche dei brevi repertori dell’architettura rurale locale al fine 
di costituire uno strumento di sensibilizzazione del patrimonio locale. 
Queste guide non sostituiscono l’attività di un architetto paesaggista nella redazione del Volet paysager, ma consen-
tono agli agricoltori di comprendere preliminarmente già da soli le potenzialità paesaggistiche del loro sito, aiutan-
doli a riflettere sull’aspetto che potrà assumere il nuovo fabbricato e a vagliare diverse ipotesi di collocazione, forma 
e materiali. Questa procedura, viene sottolineato spesso, consente sia di conferire all’azienda una coerenza interna, 
funzionale, economica ed estetica, sia di inserirla armoniosamente in un «paesaggio considerato come bene comune 
e immagine stessa delle pratiche agricole» (CAUE Loire Atlantique, 2003). 
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La valutazione del paesaggio in occasione di un nuovo edificio 
può essere un’opportunità per migliorare sia l’immagine sia 
l’efficienza dell’azienda (CAUE Allier) 

Testimonianze: l’opinione degli artigiani indica la necessità di guar-
dare alla qualità delle tecniche e dei materiali; quella degli agricol-
tori comunica la soddisfazione di chi vince un premio per il miglior 
rapporto tra fattoria e paesaggio (Chambre Agriculture Cote 
d’Armor) 

Le indicazioni ricorrenti fornite dalle guide sono precedute da un’analisi delle componenti paesaggistiche della re-
gione di cui le guide sono espressione (in alcuni casi attente all’evoluzione storica dei luoghi e alla percezione socia-
le) per poi dividersi essenzialmente in tre parti: 

- definizione della collocazione e orientamento dell’edificio; 
- definizione dei caratteri dell’edificio: composizione, volumi, materiali, colori; 
- sistemazione dell’intorno vegetale. 

Analisi paesaggistica e storica 

Le analisi preliminari per la conoscenza del sito che vengono suggerite riguardano la morfologia del luogo e 
l’andamento del terreno previsto per la nuova costruzione, la presenza e l’andamento dei corsi d’acqua, la viabilità e 
l’aggregazione del costruito. Le indagini storiche sono volte ad ottenere un rapido quadro di sintesi a diverse scale 
(da quella comunale a quella aziendale), ad una o più soglie storiche precedenti rispetto ai più recenti cambiamenti 
degli insediamenti e delle strade. Alcune indagini comprendono anche l’individuazione dei luoghi della memoria le-
gati alle attività agricole o alla socialità rurale. 
 

 
Analisi storica del territorio di uno dei comuni: sono prese in considerazione la Carta IGN (Institut Géographique National), la Car-
ta di Cassini, alcune foto storiche dei luoghi della memoria (tra cui sono menzionate anche le fattorie) e relativa carta d’insieme 
 

 
Sequenza di analisi paesaggistica di un comune: il rilievo, l’idrografia, la rete viaria, il costruito, la vegetazione 
 

 
La descrizione della storia di un comune e delle trasformazioni avvenute negli edifici e negli spazi comuni attraverso foto storiche 
Progetto di “Charte Qualité Village”, documento condiviso da 13 comuni nel dipartimento di Seine et Marne per mantenere la 
qualità architettonica nei propri villaggi (CAUE Seine et Marne, Charte Qualité Village) 
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Scomposizione delle componenti del paesaggio in rilievo, vegetazione e particelle catastali e loro ricomposizione in un'unica rap-
presentazione (CAUE Loire Atlantique, 2003) 

Collocazione e orientamento dell’edificio 

Tutte le guide danno estrema importanza alla scelta del sito per la nuova costruzione e allo studio del rapporto con 
gli altri edifici e con il terreno.  
Per quanto riguarda il rapporto con gli altri edifici, l’operazione preliminare che si consiglia è valutare la possibilità di 
riconversione dell’esistente; in caso di impossibilità si suggerisce la nuova edificazione all’interno o in prossimità di 
un insediamento (minimo impatto paesaggistico), vicino ad altri edifici, al fine di evitare la dispersione dei fabbricati 
nel paesaggio. In caso di costruzione di un edificio isolato, l’impatto paesaggistico sarà maggiore e dunque l’analisi 
paesaggistica dovrà essere particolarmente approfondita. 
Per quanto riguarda il rapporto con il terreno, si consiglia di evitare che l’eventuale nuova costruzione si collochi 
lungo le linee di crinale o nei fondovalle per l’eccessiva esposizione visiva oltre che alle intemperie. Dal punto di vista 
prestazionale sono preferibili le collocazioni al riparo dai venti dominanti. È altresì consigliabile posizionarsi nei pres-
si di masse di vegetazione cui appoggiare visivamente la costruzione, piuttosto che in territori aperti. 
 

 

  
Analisi dell’impatto visivo del nuovo fabbricato a grande e breve di-
stanza: percezione dal versante opposto e dettaglio delle modalità di 
adattamento dell’edifico al pendio e alla strada (CAUE Cantal) 

Esempi di inserimenti positivi e negativi dell’edificio nel 
paesaggio (CAUE Morbihan) 

Caratteri dell’edificio: composizione, volumi, materiali, colori 

Gli aspetti compositivi dell’edificio sono ritenuti altrettanto importanti di quelli della localizzazione, ai fini di una cor-
retta integrazione dell’edificio nel paesaggio. Essi ne influenzano la percezione sia in lontananza sia da vicino. 
Per la posizione si consiglia generalmente di collocarlo parallelamente o perpendicolarmente agli edifici esistenti, o 
comunque secondo le curve di livello, mantenendo l’andamento dell’edificato esistente. Le proporzioni volumetri-
che influiscono sull’ “armonia” dell’insieme; la pendenza del tetto conferisce maggiore o minore aderenza al suolo, 
la suddivisione dell’edificio in più volumi semplici può favorire l’inserimento paesaggistico; la scansione ritmica delle 
aperture in facciata ne diminuisce la monotonia e la compattezza.  
I materiali, nell’offrire resistenza, durabilità, benessere climatico, isolamento acustico, devono integrarsi nel paesaggio con 
la loro texture e il loro colore: si suggeriscono tinte neutre, tendenzialmente scure piuttosto che chiare e opache, mai bril-
lanti. 
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Consigli su volumi, materiali e colori dei nuovi edifici sul paesaggio (CAUE du 
Morbihan). 

Esempi di strutture metalliche per hangar 
(deposito) (CAUE du Loire Atlantique, 2003) 

 

 

Esempi di scelta della collocazione del nuovo 
edificio rispetto a quelli esistenti e dell’ag-
gregazione di nuovi volumi ad edifici esisten-
ti (CAUE Loire Atlantique, 2003) 

Intorno vegetale 

La vegetazione contribuisce a legare in modo armonico un nuovo edificio al suo immediato contesto: pertanto tutte 
le guide sottolineano l’importanza di prendere in esame e di valutare alberi, arbusti e macchie boscate presenti 
nell’intorno, la loro specie botanica, la loro disposizione e composizione formale per mantenere ed eventualmente 
incrementare la loro presenza rispetto agli edifici e al terreno. 
 

  
Consigli per l’integrazione della vegeta-
zione nel progetto: essa viene presentata 
come opportunità e non difficoltà di inte-
grazione nel paesaggio (CAUE Allier) 

Indicazioni sulle modalità di messa a dimora di una siepe (CAUE Morbihan) 
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Il Volet paysager du permis de costruire 

La Francia ha introdotto nel 1994, in attuazione della sua legge per il paesaggio (Loi paysage, 1993) il Volet paysager 
du Permis de Construire, uno strumento di valutazione e autorizzazione della qualità paesaggistica di nuove costru-
zioni, che integra la normale procedura di autorizzazione delle opere edilizie. Esso è simile all’italiana “Relazione 
paesaggistica”. 
Dopo dieci anni di funzionamento, il Ministère de l’Ecologie et du Developpement durable ha promosso una ricerca 
per valutare le modalità di applicazione dello strumento, in particolare l’efficacia della documentazione fornita dai 
progettisti per la valutazione. Tecnici paesaggisti sono stati incaricati di esaminare numerose domande, con il compi-
to di confrontare, dopo un sopralluogo, la documentazione presentata con quella che essi si sarebbero aspettati di 
trovare. Si sintetizzano qui le principali valutazioni sulle carenze che la documentazione per il Volet Paysager in ge-
nere presenta e si riportano alcune schede, riferite in particolare a casi di costruzioni rurali.  
Le schede presentano: nella parte sinistra, una descrizione delle caratteristiche paesaggistiche del sito (morfologia, 
accessi, insediamenti, vegetazione, descrizione sintetica) svolta da paesaggisti, con una nota che elenca quale tipo di 
documentazione essi si sarebbero aspettati a corredo della domanda di autorizzazione paesaggistica; nella parte de-
stra è riportata la documentazione grafica presentata dal richiedente e un giudizio sulla qualità di tale documenta-
zione dal punto di vista della chiarezza e completezza della descrizione del contesto paesaggistico nel quale si inseri-
sce la nuova costruzione, nonché sulle soluzioni di inserimento paesaggistico progettate. 
Le carenze nella documentazione sono espressione di alcune ricorrenti difficoltà sia nell’esaminare il contesto pae-
saggistico, sia nell’esplicitare e giustificare il rapporto tra le scelte progettuali e i caratteri del paesaggio: si tratta di 
difficoltà che sono presenti anche in Italia, come è evidente anche da una conoscenza sommaria degli esiti delle pri-
me fasi di applicazione della “Relazione Paesaggistica”. In particolare:  
- le fotografie tendono a presentare la vista ravvicinata dei siti oggetto di intervento, senza includere l’intorno o 

mostrandone solo una parte: c’è dunque una carenza di rappresentazione (il paesaggio non è mostrato da da tut-
ti i punti da cui la nuova costruzione sarà visibile). A tal fine il rapporto di ricerca francese suggerisce di aumenta-
re il numero di fotografie del contesto intermedio e lontano e da l’indicazione pratica di collocarsi al centro della 
parcella e di fotografare verso i quattro punti cardinali per documentare l’intorno in modo sistematico;  

- la normativa chiede di garantire un livello minimo di documentazione per poter presentare il progetto: tuttavia ogni 
caso risulta a sé stante e può richiedere integrazioni per mostrare l’effettiva percezione della nuova costruzione nel 
paesaggio, che è lo scopo sostanziale (non formale) della documentazione: ciò può dipendere dalla particolare mor-
fologia del sito, dalla disposizione e quantità della vegetazione, dalle difficoltà e possibilità di accesso, ecc. 

- i disegni di progetto e i rendering informatizzati sono spesso una rappresentazione molto astratta e concentrata 
sul nuovo edificio e non sul suo contesto alle diverse scale: ciò impedisce una effettiva valutazione 
dell’inserimento paesaggistico. Il montaggio fotografico è in genere assai più efficace; 

- mancano molto spesso nel rilievo del sito e nei disegni e rendering che mostrano l’inserimento paesaggistico del 
progetto, la vegetazione (alberi singoli, masse boscate) e gli elementi di dettaglio (recinzioni, tipo di suolo - pa-
vimentato, erboso, ecc.- costruzioni di servizio, corsi d’acqua e canali, ecc.). 

(Cfr. Ministre de l’Ecologie et du Developpement durable, Volet Paysager du permis de construire. Première appré-
ciation du dispositif, Paris, Décembre 2003) 
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Regno Unito. Le indicazioni per i fabbricati rurali dall’Inghilterra e dall’Irlanda del Nord 

L’Inghilterra ha incoraggiato una politica di recupero e riuso 
dei fabbricati rurali. La Countryside Agency fornisce indica-
zioni specifiche per la loro conoscenza e salvaguardia, in par-
ticolare il loro rapporto con il paesaggio, il loro studio e la 
loro caratterizzazione (Landscape Character Assessment- 
LCA) (Countryside Agency, 2000).  
Anche l’English Heritage, in quanto Ente di protezione del pa-
trimonio costruito ha perseguito una politica di tutela dei siti e 
dei fabbricati rurali in sintonia con il riconoscimento e la preser-
vazione dei caratteri peculiari del paesaggio (secondo le LCA) 
fornendo indicazioni sia per i siti archeologici “coperti” da suolo 
agricolo sia per gli edifici rurali vincolati (listed).  
Per gli edifici rurali vincolati si propone il programma di ma-
nutenzione suggerito dalla Society for the protection of an-
cient buildings (SPAB) e i consigli di riuso presentati 
dall’English Heritage nella brochure “Living building in a li-
ving landscape: finding a future for traditional farm buil-
dings” (English Heritage, Countryside Agency, 2005). 
Per i siti archeologici vengono suggerite (nell’Entry Level 
Scheme) diverse opzioni da attuare intorno all’area protetta 
che vanno dalla diminuzione dell’impatto di coltivazione, alla 
creazione di una zona buffer, all’esclusione dell’intera area 
da ogni coltivazione. Anche il Servizio rurale del Department 
of environment, food and rural affairs (DEFRA) ha prodotto 
una serie di guide per integrare gli aspetti paesaggistici nelle 
richieste di finanziamento di Piani di Sviluppo Rurale (Deve-
lopment Rural Plans), sia nelle misure di protezione 
dell’ambiente (Environmental stewardship) sia per le aree a 
maggior rischio di danno ambientale (Environmentally Sensi-
tive Areas), sia per quelle a maggior contenuto culturale e/o 
patrimoniale (Heritage management plan). 
Le tre storiche organizzazioni che si occupano dell’ambiente 
naturale, ma anche del paesaggio rurale (English Nature, 
Countryside Agency e Rural Development Service) sono oggi 
riunite sotto la voce di Natural England. 
Anche l’Irlanda del Nord ha predisposto delle indicazioni di 
tutela del patrimonio edilizio e del paesaggio rurale, utiliz-
zando la metodologia del Landscape Character Assessment- 
LCA e definendo i rischi di alterazioni del paesaggio dovuti 
all’aumento dell’urbanizzazione e dell’infrastrutturazione. 
 

 
Il “ circolo del patrimonio”, ovvero le azioni da compiere sul patri-
monio: comprendere, valutare, mantenere e godere il bene patri-
moniale (English Heritage, 2006) 

 
Opuscolo finalizzato ad illustrare l’importanza di prestare at-
tenzione ai fabbricati rurali (English Heritage, 2004) 

 

 
Indicazioni per rispettare e trattare le tracce storiche sui 
campi coltivati (Rural Development Service, 2005) 

 

 

 
Studio per l’individuazione dei caratteri dei fabbricati rurali tra-
dizionali, esempio della Regione SudOvest: sono qui riportate le 
tipologie insediative, i materiali locali e la distribuzione delle fat-
torie nel paesaggio (English Heritage, 2006) 
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Inghilterra. English Heritage: le indicazioni per il riuso dei fabbricati rurali 

Nel perseguire la politica e l’azione per la tutela dei fabbricati rurali storici, l’English Heritage si è preoccupato, nello 
studio “The conversion of traditional farm buildings. A guide to good practice”, di definire le modalità per il loro corretto 
riuso al fine di mantenerne il più possibile vivo il carattere, il significato e il rapporto con il paesaggio. Consapevole che 
l’uso preferibile è quello agricolo, l’English Heritage suggerisce tuttavia possibilità di riuso per altre attività anche non 
agricole, basandosi sull’adattabilità che hanno nel tempo i fabbricati rurali di accogliere nuove pratiche e tecnologie. 
Per poter definire la capacità di un fabbricato di accogliere un nuovo uso, senza che ciò provochi danni sostanziali e 
permanenti, è importante analizzare preliminarmente gli usi cui esso risponde e ha risposto nel tempo, le dimensioni e 
la forma che ha assunto per rispondere a tali usi e come si sono modificati gli usi degli spazi agricoli intorno ad esso. È 
essenziale comprendere a quando risale la costruzione sia del complesso sia dei singoli edifici, a quali esigenze essi ri-
spondevano e come si sono modificati nelle varie epoche per potersi adeguare alle necessità abitative e produttive in-
tervenute nel tempo. 
 

 
La copertina della guida per il riuso dei fabbricati agricoli tradizionali e le ricostruzioni mostrano l’organizzazione dei processi 
all’interno di tre tipi di complessi agricoli; essi sono utili per capire la disposizione e la forma assunta nel tempo dai fabbricati per 
svolgere una determinata funzione (English Heritage, 2006) 

 
Per adattare a nuovi usi, non solo agricoli, i fabbricati tradizionali vengono suggeriti i seguenti principi generali: 

- comprendere il carattere, il significato delle costruzioni e del contesto: le caratteristiche dell’edificio, le sue re-
lazioni con il contesto paesaggistico ampio e la sua vulnerabilità (sensitivity to change); 

- comprendere le modalità costruttive dell’edificio e il suo stato di conservazione materica, attraverso disegni e una 
schedatura delle condizioni di degrado, per poter determinare l’entità delle opere necessarie e i relativi costi; 

- rispettare i caratteri architettonici e l’interesse storico dell’edificio e della sua collocazione (setting) cercando 
di raggiungere un equilibrio tra l’inserimento di nuove tecnologie relative al nuovo uso e la protezione del ca-
rattere specifico e del significato del complesso agricolo del suo contesto; 

- raggiungere alti standard di progetto e di manodopera artigiana esperta per realizzare soluzioni appropriate e 
allo stesso tempo innovative; 

- minimizzare le perdite e gli interventi in strutture storiche particolarmente significative, mantenendo il più 
possibile le parti della costruzione storica e intervenendo con materiali e tecniche di riparazione appropriati. 

 

 
Esempi di fabbricati rurali che devono essere analizzati e valutati insieme al loro contesto: fienili nei prati nello Yorkshire e gruppo di 
case in pannelli di legno e mattoni nell’Arden (English Heritage, 2006) 
 

Sebbene nei fabbricati rurali ci sia una gran varietà locale di funzioni, forme e materiali, nel riuso dell’esistente vi sono 
alcune questioni comuni, cui si suggerisce di prestare particolare attenzione: 

- illuminazione naturale: uno dei problemi più significativi è la massimizzazione della luce naturale senza com-
promettere il carattere dell’edificio; la luce non era importante per alcune funzioni dell’edificio, come il deposi-
to di cereali, mentre per altre influenzava l’orientamento dell’edificio stesso; la sfida per il progettista è come 
introdurre/calibrare la luce minimizzando le alterazioni dell’involucro esterno; 

- suddivisione interna: un’altra difficoltà è come incorporare funzioni che necessitano di una compartimentazio-
ne degli spazi in edifici concepiti come ampi e a vano unico;  
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- elementi di dettaglio: è vitale essere informati sulla storia dell’edificio per comprendere e mantenere i dettagli 
che testimoniano dei precedenti usi e contribuiscono a formare il significato culturale dell’edificio; 

- setting: una buona comprensione delle relazioni dell’edificio con il suo intorno immediato e i caratteri del pae-
saggio aiutano ad assicurare che il nuovo uso conserverà le relazioni storiche con il paesaggio; questa com-
prensione può essere d’aiuto alla progettazione di dettaglio degli spazi esterni (cortili, accessi, recinzioni) così 
come dei materiali, delle superfici e delle piantagioni; 

- incorporare i servizi tecnologici e la ventilazione, in modo da assicurare un’efficienza energetica all’edificio e 
non danneggiare la costruzione storica. 

L’English Heritage fornisce indicazioni anche sulle aggiunte agli edifici, consigliando ove possibile di privilegiare il riutiliz-
zo di piccoli corpi edilizi esistenti, isolati o connessi ai principali, piuttosto che di costruire nuove aggiunte, poiché essi 
possono costituire una risorsa per il futuro e spesso sono la testimonianza di come il complesso si è modificato nel tem-
po. Gli eventuali ampliamenti devono avere un disegno contemporaneo, essere più piccoli in scala ed essere correlati 
con il carattere del gruppo di edifici. 
La valutazione dell’intorno ha un’importanza vitale per la qualità di una realizzazione: un accurato progetto di conver-
sione richiede un “tocco” leggero e un’attenta comprensione di come alcuni elementi caratterizzino il contesto e in-
fluenzino le sue relazioni con il paesaggio, quali le forme di chiusura degli spazi (corti o cortili), costituite dagli edifici 
stessi, o il modo in cui il paesaggio appare dietro l’angolo di un edificio senza alcuna forma di recinzione. 

La guida per il riuso 

Si tratta di una breve guida54 per comprendere potenzialità e adattabilità al cambiamento dei fabbricati rurali tradizio-
nali da applicare preliminarmente ad ogni progetto di riuso. 
La prima operazione è quella di identificare le questioni chiave: stato di conservazione, posizione, struttura sociale ed 
economica dell’area, forme eventuali di tutela. 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                       
54 È riportata in appendice al volume The conversion of traditional farm buildings. A guide to good practice, pubblicata dall’English 
Heritage nel 2006. 
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In secondo luogo bisogna identificare i caratteri essenziali dell’edificio o del complesso rurale e del contesto, la loro da-
tazione e il relativo significato storico e culturale. 
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Infine è necessario definire in base alla “suscettibilità al cambiamento” (sensitivity to change) la vulnerabilità e il rischio 
di essere compromessi. 
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Irlanda del Nord. Indicazioni del Landscape Character Assessment per le costruzioni rurali 

Il Minister of Environment, all’interno della redazione del landscape character assessement (LCA) per l’Irlanda del 
Nord (Northern Ireland, 2000), indica le tendenze di trasformazione in atto nel paesaggio: ad esempio, la standardiz-
zazione dei nuovi edifici al margine degli insediamenti esistenti compromette il carattere distintivo 
dell’insediamento con il suo paesaggio; la proliferazione di nuove residenze sparse nell’aperta campagna provoca 
una perdita di qualità del carattere del paesaggio rurale; l’introduzione di un’ampia varietà di materiali edili e di stili 
architettonici diversi, unitamente alla perdita di riferimenti culturali agli edifici rurali tradizionali, diventano modelli 
di nuova progettazione. Al fine di limitare l’abbandono del patrimonio rurale tradizionale e di migliorare la qualità 
delle nuove costruzioni nel paesaggio rurale, fornisce suggerimenti per la progettazione delle nuove costruzioni sia 
agricole sia residenziali, prestando attenzione alla loro collocazione e alla disposizione degli edifici (siting), ai caratte-
ri architettonici, ai materiali e ai colori (design, materials and colours) delle costruzioni stesse. 
In particolare, sottolinea l’importanza di osservare il luogo della nuova costruzione da diversi punti di vista; di sfruttare 
il profilo ondulato del terreno per collocare l’edificio in modo non invasivo nel paesaggio e in posizione non dominante, 
ma proporzionato alla scala delle strade, della vegetazione e degli altri edifici presenti; di minimizzare il rischio di danni 
alle risorse naturali (quali le acque) progettando il nuovo edificio in modo tale da godere della presenza visiva e uditiva 
del bene naturale; di usare una gamma limitata di colori e materiali il più possibile in accordo con il colori degli edifici 
esistenti.  

  
 
Gli aspetti da considerare nella scelta della posizione e del disegno di un nuovo edificio nella campagna irlandese (Northern Ireland, 
2000) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



 

 
 

176 

Spagna. La guida per l’integrazione paesaggistica delle costruzioni agrarie della Catalu-
nya 

La politica di tutela del paesaggio catalano ha inizio con la legge approvata l’8 giugno 2005 “Legge sulla Protezione, sulla 
Gestione e la Pianificazione del Paesaggio Catalano”, con la quale la Generalitat de Catalunya recepisce i principi della 
Convenzione Europea del Paesaggio ed in particolare la definizione di paesaggio. La legge del 2005 prevede una serie di 
strumenti per la tutela del paesaggio tra i quali i cataloghi del paesaggio, le direttive per il paesaggio, l’Osservatorio del 
Paesaggio: la guida per l’integrazione paesaggistica delle costruzioni agrarie costituisce uno degli strumenti per 
l’applicazione della legge. 
Il paesaggio rurale, in particolare, costituisce una grande componente dell’identità catalana per la sua presenza presso-
ché costante in tutta la regione. Le componenti del paesaggio rurale catalano – come strade, canali di irrigazione, trama 
agraria ed edifici agricoli – costituiscono sia elementi funzionali del territorio agrario sia un valore da preservare. Il pae-
saggio rurale catalano ha subito recentemente rapide trasformazioni causate in parte dalla riduzione della popolazione 
attiva in agricoltura, dall’uso di nuovi materiali nelle costruzioni agrarie e dall’industrializzazione dell’agricoltura, con la 
specializzazione in monocolture delle aziende agricole. La standardizzazione dei nuovi fabbricati rurali, che hanno così 
perso i caratteri che li legavano indissolubilmente al loro paesaggio, ha contribuito alla semplificazione del paesaggio 
rurale: la loro modernità è stata incapace di leggere le eredità del passato. 

Tutte queste considerazioni hanno spinto la Generalitat de Catalunya a dotarsi nel 2010 di una guida per 
l’integrazione paesaggistica dei nuovi fabbricati rurali: essa costituisce il terzo volume di una collana di guide tecni-
che, e dal carattere divulgativo, pubblicate dal Department de Política Territorial i Obres Públiques. È stata redatta 
con la consapevolezza che «l’integrazione paesaggistica degli edifici agricoli è fondamentale per mantenere la quali-
tà dei paesaggi agricoli. Questa guida affronta le questioni della conciliazione degli aspetti funzionali e di quelli pae-
saggistici al fine di ottenere uno spazio rurale più conservato e competitivo. [La guida] si rivolge tanto ai principali 
attori chiave del settore agricolo, agricoltori e allivevatori, quanto ai tecnici e ai politici locali e può anche risultare 
interessante per il pubblico in generale»55. 

Il processo d’integrazione paesaggistica 

La guida fornisce un metodo per attuare un processo d’integrazione paesaggistica all’interno dei progetti di edifica-
zione di nuovi fabbricati rurali. L’idea di “integrazione paesaggistica” che la guida trasmette fa riferimento ai concetti 
di armonia, ordine, rispetto e coerenza. Il paesaggio rurale catalano tradizionale rispondeva a queste caratteristiche 
ma le trasformazioni degli ultimi decenni l’hanno modificato in modo tale da compromettere alcuni dei valori qui 
sopra riportati. Acquistano rilievo nozioni quali naturalizzazione, contestualizzazione, occultazione, mimetizzazione, indi-
vidualità56, in quanto la nozione di integrazione paesaggistica viene associata a concetti quali armonia, ordine, rispetto e 
coerenza. 

Il nuovo fabbricato rurale deve garantire continuità coi segni storici del paesaggio rurale agendo sulle sue caratteristiche (tipo-
logia, volume, scala, ecc.) «che permettano all’osservatore di stabilire una relazione logica» tra nuovi edifici agricoli e il pae-
saggio in cui si inseriscono. Durante la progettazione il nuovo fabbricato agricolo può essere pensato come un nuovo elemen-
to del paesaggio: la sua individualità/diversità, data dai caratteri architettonici, può costituire un nuovo elemento di relazione 
col paesaggio. Il progetto di un edificio rurale deve comunque basarsi sul genius loci, deve valutare aspetti percettivi (sia visivi 
che sociali) e definire un processo decisionale che analizzi un repertorio di alternative per ottenere un corretto inserimento 
nel paesaggio. La guida fissa obiettivi di qualità per l’integrazione paesaggistica delle nuove costruzioni rurali come: 
- «integrare i valori paesaggistici locali nella pianificazione urbanisticadelle edificazioni rurali previste nei piani; 
- configurare gli spazi con edifici rurali ben adattati al luogo: funzionali, rispettosi dei caratteri ambientali e coerenti con i valori 

paesaggistici dell’intorno; 
- garantire una relazione formale armonica tra le edificazioni rurali e le componenti che configurano il paesaggio; 
- definire criteri compositivi, materiali e colori adatti all’intorno, sia per le edificazioni rurali che per altri elementi ausiliari; 
- evitare il degrado del paesaggio rurale e mantenere i valori specifici, i segni identitari di ogni territorio; 
- contribuire alla salvaguardia del patrimonio architettonico vernacolare, integrata per le costruzioni agrarie, come fattorie, fie-

nili, capanni, sentieri, muri in pietra a secco, cantine, recinti; 
- promuovere buone pratiche di sostenibilità ambientale, sia nel disegno degli edifici che nella tipologia di funzione; [...]». 

Criteri di pianificazione e progetto57 

La struttura della guida, per quanto riguarda le indicazioni, parte dalla scala paesaggistica per poi scendere al detta-
glio architettonico. Per ogni argomento sono analizzati i principali problemi che si riscontrano nella progettazione di 
fabbricati rurali e vengono definiti criteri per la loro integrazione paesaggistica. «Non si tratta di una raccolta di ricet-
te univoche né di soluzioni universali, ma si espongono linee guida generali e criteri convalidati che devono essere 
adattati alle specificità di ciascun caso». Le linee guida sono corredate da schemi grafici che suggeriscono le modalità 
per un corretto inserimento paesaggistico dei fabbricati agricoli. 
 
 

                                                       
55 Testo tratto dall’introduzione della guida, pag. 9; traduzione dal catalano effettuata da Andrea L’Erario 
56 I termini in lingua catalana sono Naturalització, Contextualització, Ocultació, Mimetització e Singularització 
57La traduzione dei criteri di pianificazione e progetto è stata effettuata da Andrea L’Erariodal volume in lingua catalana 
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- Localizzazione e visibilità(Localització i visibilitat): la scelta del sito deve con-
siderare diversi aspetti: le esigenze funzionali, le condizioni di proprietà, la 
normativa vigente e le opportunità d’integrazione paesaggistica che offre il 
sito. 

Problemi 
1. Localizzazione in punti molto visibili; 2. Alterazione della fisionomia dei nuclei urba-
nizzati; 3. Frammentazione del paesaggio agricolo; 4. Mancanza di adattamento alla 
struttura del paesaggio; 5. Presenza di elementi o spazi di valore patrimoniale.  

Criteri 
1. Delimitare un ambito di studio adeguato e utile per il progetto; 2. Fare una 
buona analisi degli elementi strutturanti e formali del paesaggio dell’intorno; 3. 
Combinare le scale di analisi; 4. Considerare diverse alternative di localizzazione 
del progetto; 5. Studiare le possibilità di recupero degli edifici esistenti; 6. Dare 
priorità all’ampliamento delle costruzioni esistenti; 7. Evitare sia la diffusione 
indiscriminata che la concentrazione eccessiva di edifici rurali; 8. Effettuare 
studi di visibilità; 9. Evitare localizzazioni in zone visivamente fragili o dominan-
ti; 10. Avvicinare l’edificazione alle aree di contatto tra le colture e le masse fo-
restali; 11. Tenere in considerazione l’evoluzione futura dell’azienda agricola. 

 
- Inserimento nel sito(Inserció en el lloc): l’integrazione paesaggistica dei fab-

bricati deve tener conto delle preesistenze e il progetto deve anticipare, 
per quanto possibile, l’evoluzione futura dell’azienda agricola. 

Problemi 
1. Modificazioni profonde della topografia; 2. Muri di contenimento di grandi 
dimensioni; 3. Apparizione di nuovi punti focali; 4. Tagli e terrapieni di grande 
impatto visivo; 5. Rotture della trama del paesaggio agrario; 6. Eliminazione o 
frammentazione della vegetazione. 

Criteri 
1. Rispettare gli elementi strutturali del paesaggio; (Morfologia) 2. Collocare gli 
edifici in maniera coerente con la morfologia; 3. Studiare la relazione tra la morfo-
logia e i modelli di inserimento locali; 4. Evitare l’appariscenza dei muri di conte-
nimento; 5. Compensare al massimo i movimenti di terra; 6. Sfruttare la morfolo-
gia del terreno per sotterrare, o nascondere le costruzioni; 7. In assenza di alter-
native, modificare la morfologia naturale del terreno adeguatamente; (Orienta-
mento) 8. Inserire le costruzioni di grandi dimensioni parallelamente alle curve di 
livello; 9. Inserire le costruzioni seguendo le linee principali della trama particella-
re; 10. Allontanare preferibilmente le costruzioni dalle carrarecce e dai sentieri 
(Fattori ambientali); 11. Garantire la ventilazione, il controllo termico e 
l’illuminazione naturale degli edifici; 12. Sfruttare la vegetazione esistente; 13. Al-
lontanare le costruzioni dai corsi d’acqua. 

 
- Composizione del nucleo(Composició del conjunt): gli spazi del nucleo rurale de-

vono essere organizzati coerentemente e mantenendo l’identità storica. È ne-
cessario stabilire la migliore relazione possibile tra fabbricati e paesaggio. 

Problemi 
1. Disposizione diffusa o senza alcun legame con gli elementi rilevanti e le strut-
ture del paesaggio; 2. Mancanza di criteri globali di pianificazione; 3. Creazione 
di nuclei edificati di poco valore aggiunto; 4. Formazione di nuclei costruiti di 
grande superficie. 

Criteri 
1. Conoscere i modelli insediativi locali e il loro rapporto con il paesaggio pro-
prio della regione; 2. Valutare alternative di composizione; 3. Compattare i nu-
clei rurali; 4. Limitare la superficie occupata dai nuclei edificati; 5. Proporziona-
re le costruzioni alla dimensione e alla scala del paesaggio; 6. Evitare le disposi-
zioni lineari di dimensioni eccessive; 7. Disporre i nuclei con assi compositivi 
chiari; 8. Raggruppare diverse funzioni in un unico volume; 9. Prevedere futuri 
ampliamenti. 

 
- Volumi e aspetto delle facciate e delle coperture(Volumetria i disseny de 

façanes i cobertes): le linee guida suggeriscono una progettazione nel detta-
glio che dia unitarietà e qualità al nucleo rurale. 

Problemi 
1. Presenza di nuclei sproporzionati; 2. Scelta di forme poco adeguate; 3. Mancanza di 
criteri di progetto globali e unitari; 4. Aspetto delle facciate di bassa qualità. 

Criteri 
1. Valutare alternative per la volumetria e l’aspetto delle costruzioni; (Proporzioni 
e forme) 2. Optare preferibilmente per volumi semplici e di proporzioni equilibra-
te; 3. Rispettare l’unitarietà e la coerenza delle costruzioni tradizionali; 4. Mini-
mizzare la presenza di volumi aggiunti che distorcano il profilo dei volumi princi-
pali; 5. Dare priorità alle altezze dei fabbricati in funzione delle visuali meno im-
portanti; (Coperture) 6. Rispettare il tipo di copertura tipico del sito; 7. Prestare 
attenzione speciale al disegno delle coperture in aree in pendenza; (Inclinazione 
delle coperture) 8. Tenere in conto l’influenza della pendenza delle coperture; 9. 
Utilizzare negli ampliamenti la medesima pendenza delle coperture esistenti; 
(Composizione delle facciate e delle coperture) 10. Disegnare le aperture avendo 

 

 
Esempi di schemi grafici con suggeri-
menti di buone pratiche da seguire e 
cattive pratiche da evitare per 
l’inserimento paesaggistico dei fab-
bricati ruali (Generalitat de Catalu-
nya, 2010) 
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una visione globale del nucleo edificato; 11. Rompere la linearità delle facciate; 
12. Generare un ritmo compositivo nelle facciate; 13. Limitare il numero di aper-
ture sulle coperture; 14. Evitare il sovradimensionamento del basamento; 15. 
Progettare con cura gli elementi di dettaglio; (Strutture) 16. Considerare il rappor-
to tra la struttura e le chiusure; 17. Nelle coperture con struttura a vista, conside-
rare la possibilità di collocare strutture metalliche o in legno. 

 
- Materiali, finiture e colori(Materlials, acabats i cromatisme): materiali e colori sono 

uno strumento importante per l’integrazione paesaggistica dei fabbricati rurali. 
La conoscenza del sito è alla base di un loro corretto impiego. 
Problemi 

1.Pareti dei fabbricati non finite; 2.Eterogeneità di materiali nelle costruzioni; 
3.Mancanza di coerenza con il cromatismo del paesaggio; 4.Assenza di criteri 
cromatici nel progetto; 5.Criteri cromatici non unitari tra i diversi fabbricati e gli 
elementi ausiliari; 6.Presenza di superfici riflettenti. 

Criteri 
1. Applicare preferibilmente una strategia di armonizzazione; (Intorno e fondo 
scenografico) 2. Considerare il fondo scenografico del fabbricato nella scelta di 
materiali e colori; 3. Considerare i colori dell’intorno nella scelta di materiali e co-
lori; (Materiali) 4. Minimizzare l’uso di materiali che svalutino il paesaggio; 5. Uti-
lizzare materiali tipici o adatti al paesaggio del sito; 6. Considerare l’influenza delle 
caratteristiche dei materiali nella percezione del colore; 7. Prevedere una corretta 
manutenzione; (Finiture) 8. Trattare come una facciata tutto il paramento ester-
no; 9. Fornire una finitura adeguata ai materiali non a vista; 10. Considerare il 
cambiamento cromatico dei materiali nel tempo; (Colori) 11. Optare per materiali 
e colori semplice, sobria e funzionale; 12. Considerare le caratteristiche tecniche 
di un colore prima di sceglierlo; 13. Utilizzare materiali, colori e finiture diversi per 
le coperture; 14. Guardarsi in special modo dall’utilizzo del colore verde; (Compo-
sizione cromatica) 15. Definire una gamma di colori che includa tutti gli elementi 
funzionali; 16. Considerare l’effetto della combinazione dei colori tra copertura e 
facciate; 17. Utilizzare il colore per modificare la percezione di una costruzione; 
(Aspetti normativi) 18. Elaborare una regolamentazione normativa. 

 
- Edifici ausiliari(Elements auxiliars): i fabbricati ausiliari devono costituire elementi 

coerenti con gli altri edifici del nucleo rurale e col paesaggio circostante. 
Problemi 

1. Mancanza di un’immagine unitaria del nucleo; 2. Impatto visivo degli edifici ausi-
liari; 3. Dispersione spaziale degli edifici ausiliari; 4. Uso e deposito di materiali im-
propri; 5. Disturbo per gli odori e gli effetti sulle acque superficiali e sotterranee. 

Criteri 
1. Pianificare con una visione complessiva tutte le costruzioni e gli spazi necessari; 
2. Uniformare forme, volumi e colori degli edifici ausiliari; 3. Armonizzare i colori 
dei silos in relazione con gli elementi costruiti; 4. Integrare i silos a torre e le tra-
mogge con altri edifici sempre che sia possibile; 5. Integrare i silos a trincea e i si-
los a raso all’interno del nucleo rurale; 6. Sfruttare i dislivelli naturali del terreno 
per ubicare i silos; 7. Dare priorità ai luoghi riparati dai venti dominanti; 8. Na-
scondere i contenitori per carcasse animali; 9. Minimizzare l’impatto paesaggisti-
co degli impianti fotovoltaici; 10. Aver cura degli impianti per l’energia e l’acqua; 
11. Preservare la rete idrica della zona. 

 
- Recinzioni(Tanques): curare il design delle recinzioni per renderle coerenti col 

paesaggio in cui si collocano e rispettose degli elementi tradizionali dei luoghi. 
Problemi 

1. Proliferazione di recinzioni; 2. Disomogeneità tra le recinzioni e mancanza di 
coerenza; 3. Uso di pareti opache; 4. Utilizzo occasionale di materiali e finiture 
precarie o improprie; 5. Utilizzo di colori brillanti; 6. Impianto inadeguato di ve-
getazione; 7. Scarsa manutenzione. 

Criteri 
1. Minimizzare l’uso di recinzioni; 2. Limitare le recinzioni di cantiere o opache 
in generale; 3. Localizzare le recinzioni considerando gli elementi strutturanti il 
paesaggio; 4. Adottare un tipo di recinzione tipico delle aree rurali; 5. Mantene-
re una coerenza globale nella composizione, nei materiali e nei colori delle re-
cinzioni; 6. Minimizzare l’altezza delle recinzioni; 7. Scegliere disegno, materiali 
e colori discreti e coerenti con il carattere rurale del sito; 8. Dare una finitura 
adeguata alle recinzioni; 9. Utilizzare la vegetazione nelle recinzioni; 10. Preve-
dere il passaggio di fauna attraverso le recinzioni; 11. Prevedere la manuten-
zione delle recinzioni. 

 

 
Esempi di schemi grafici con suggeri-
menti di buone pratiche da seguire e 
cattive pratiche per l’inserimento 
paesaggistico dei fabbricati ruali (Ge-
neralitat de Catalunya, 2010) 
 

 
Esempio di integrazione tra recinzioni 
e vegetazione per schermare i fabbri-
cati (Generalitat de Catalunya, 2010) 
 

 
Esempi di strategie d’integrazione 
paesaggistica con l’uso della vegeta-
zione (Generalitat de Catalunya, 2010) 
 

- Strade, accessi e spazi funzionali(Camins, accessos i espais funcionals): la progettazione di strade e spazi funzionali deve 
avere la stessa importanza di quella degli edifici, non solo per la loro funzione ma anche per il loro ruolo nel paesaggio. 
Problemi 

1. Mancanza di adeguamento della rete delle carrarecce e degli accessi alla struttura del territorio; 2. Cattive condizioni del 
manto stradale e fenomeni di erosione; 3. Abuso di utilizzo di pavimentazioni rigide e impermeabili; 4. Spazi di accesso e ma-
novra sovradimensionati; 5. Accessi dall’aspetto degradato; 6. Distruzione di elementi di valore lungo le carrarecce;  
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7. Bordi, pendii spogli o vegetazione di supporto in cattivo stato; 8. Disattenzione alla manutenzione delle carrarecce; 9. Di-
sorganizzazione degli spazi funzionali. 

Criteri 
(Carrarecce e accessi) 1. Limitare l’apertura di carrarecce e accessi nuovi; 2. Adattare il tracciato delle carrarecce e degli 
accessi alla struttura del paesaggio; 3. Minimizzare la larghezza delle carrarecce; 4. Evitare grandi movimenti terra; 5. Li-
mitare l’impermeabilizzazione degli spazi di circolazione; 6. Prevedere un sistema di drenaggio per le carrarecce; 7. Siste-
mare i versanti; 8. Mantenere la vegetazione dei bordi strada; 9. Limitare e curare il disegno degli elementi di segnalazio-
ne degli accessi delle aziende agricole;(Spazi funzionali) 10. Prevedere la necessità di spazi funzionali e integrarli nel nu-
cleo costruito in maniera coerente; 11. Progettare con cura gli spazi funzionali; 12. Evitare spazi di relazione tra i volumi 
costruiti eccessivamente artificiali; 13. Mantenere in buono stato gli spazi funzionali; 14. Localizzare, dimensionare e pro-
gettare i parcheggi in coerenza con il carattere rurale dei luoghi. 

 

- Vegetazione(Vegetació): «la vegetazione è determinante nella configurazione dei mosaici paesaggistici, per la sua 
diversità formale e biologica». Contribuisce a costruire paesaggi di qualità ed è mezzo per armonizzare gli ele-
menti artificiali nel paesaggio. 
Problemi 

1. Vegetazione strutturale inesistente o in cattivo stato; 2. Vegetazione di sostegno inappropriata; 3. Mancanza di coeren-
za dei giardini; 4. Mancanza di un disegno unitario; 5. Presenza pericolosa di specie invasive o presenza eccessiva di es-
senze ornamentali; 6. Taglio o danneggiamento di essenze vegetali di valore; 7. Disattenzione alla manutenzione. 

Criteri 
1. Rispettare la vegetazione di grande interesse; 2. Localizzare la costruzione considerando la vegetazione esistente; 3. 
Considerare il progetto del nucleo basato sulla vegetazione esistente; 4. Utilizzare la vegetazione per integrare gli edifici 
nel paesaggio, non per camuffarli; 5. Piantare vegetazione per creare un’immagine del nucleo strutturata, coerente e di 
qualità;  
6. Progettare le colture partendo dalle strutture vegetali tipiche del sito; 7. Definire una gamma di essenze vegetali, pre-
feribilmente autoctone, da utilizzare negli spazi esterni; 8. Progettare modelli di impianto vegetale basati sulle formazioni 
vegetali caratteristiche dell’intorno; 9. Evitare di costruire un giardino di tipo urbano che può generare un’immagine con-
trastante con l’intorno rurale; 10. Piantare vegetazione intorno ai fabbricati; 11. Utilizzare elementi vegetali per nascon-
dere o dividere la vista di elementi con un forte impatto visivo; 12. Considerare e potenziare le funzioni ambientali della 
vegetazione; 13. Potenziare l’uso di arbusti e di filari alberati lungo le carrarecce; 14. Prevedere impianti vegetali lungo il 
lato esterno delle recinzioni per filtrarne la visione; 15. Rinverdire il suolo dopo i lavori. 

Ideazione e realizzazione del progetto 

Le linee guida forniscono alcuni principi generali da seguire durante le 
fasi di ideazione e realizzazione del progetto di un fabbricato rurale. Que-
sto processo è suddiviso in sette punti, tra i quali la fase di analisi assume 
maggiore importanza (valutazione delle esigenze; definizione del piano; 
analisi del sito e del paesaggio; definizione del progetto; procedimenti 
amministrativi58; esecuzione; manutenzione). 

L’analisi della gestione del progetto si completa con l’indicazione dei 
principali attori coinvolti – tra i quali il promotore del progetto, le coope-
rative agricole, tecnici specializzati, amministrazioni) – che vengono indi-
viduati e analizzati a seconda del ruolo e della fase progettuale nella qua-
le si trovano implicati. 

Peculiarità della guida catalana è quella di descrivere nel dettaglio i pro-
cedimenti amministrativi da seguire durante le fasi del progetto (Trami-
tació urbanística e Tramitació ambiental). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
L’analisi del paesaggio assume grande im-
portanza nella scelta della localizzazione 
più idonea per la costruzione di un nuovo 
fabbricato rurale (Generalitat de Catalunya, 
2010) 

  

                                                       
58 Il termine in lingua catalana è Tramitació administrativa 
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Svizzera. Il manuale della Val Bavona 

La Svizzera ha perseguito fin dagli anni Settanta una politica di salvaguardia delle superfici agricole, destinando fondi 
cittadini per limitare l’esodo dalle campagne e favorire la cura del paesaggio rurale. Anche la politica degli anni 2000 
(Rapporto agricolo 2000, Politica agricola 2002 e Obiettivo 2010) ha confermato sempre di più il ruolo di produzione 
di servizi, protezione della biodiversità e di tutela del paesaggio da parte dell’agricoltura (Buzzi in RURALIA, 2001), 
confermando la politica intersettoriale sul paesaggio perseguita dal governo svizzero (Ufficio federale dell’ambiente 
e delle foreste e del paesaggio, 1998). 
Un’opera da segnalare nell’ambito dello studio dell’edilizia rurale svizzera è l’Atlante dell’edilizia rurale in Ticino 
(AERT): iniziato nel 1979 presso la Scuola Tecnica Superiore del Cantone e pubblicato dal 1992 al 2000 a cura Gio-
vanni Buzzi, sistematizza i precedenti studi in materia59, dal punto di vista della rappresentazione e della descrizione 
storica dei tipi edilizi. 
Il cantone dei Grigioni ha promosso una catalogazione del suo patrimonio rurale finalizzata alla pianificazione degli 
insediamenti: lo scopo è di realizzare una catalogazione snella, concertata tra i proprietari e gli attori locali, basata 
sia sulle caratteristiche evolutive degli insediamenti sia sulle prospettive di valorizzazione delle attività. 
 

  
Copertina dell’AERT  

 
Analisi della struttura dell’insediamento nel manuale dei Grigioni (Ufficio Cantonale di Pianificazione dei Grigioni, 
2005) 

 
Esempio di rappresentazione dell’espansione di un insediamento nel corso dell’800 e del 900 (a sinistra) e dell’attuale distribuzio-
ne dei suoi spazi aperti (Ufficio Cantonale di Pianificazione dei Grigioni, 2005) 
 

Tra i manuali svizzeri finalizzati a fornire indicazioni non solo sulla conoscenza dei manufatti, ma anche 
sull’operatività del recupero, è da segnalare il “Manuale per il recupero dell’edilizia rurale della Val Bavona”, che per 
ogni partizione dell’edificio e per gli spazi esterni segnala le caratteristiche tradizionali, le soluzioni di intervento 
considerate “inaccettabili” e quelle eventualmente “tollerabili”. Il manuale scompone l’edificio per parti ed osserva 
con attenzione il contesto; fornisce indicazioni per il recupero degli edifici con particolare interesse sia ai dettagli co-
struttivi sia agli spazi esterni. Nel “riattamento” degli edifici segue i principi della «semplicità delle forme», della 
«povertà dei materiali» e dell’«essenzialità nella loro lavorazione»; nella sistemazione degli spazi esterni fa valere il 
principio del «mantenimento dei prati e delle recinzioni, senza altri arredi fissi di qualsiasi genere in modo da enfa-
tizzare la semplicità delle forme dell’edilizia rurale». È estremamente rigoroso nel giudizio sulla qualità del recupero 
e sull’ammissibilità anche di piccole opere. 
 
 
 
 

                                                       
59 Gli studi precedenti si riferiscono alle indagini di Giovanni Bianconi, Costruzioni contadine ticinesi, Locarno 1982, e Max Gsch-
wend,La casa rurale nel Cantone Ticino, 2 voll, 1976, 1982, Basilea, al libro di Armando Donati, Monti Uomini e pietre, Locarno 
1993, che ha inventariato e analizzato gli insediamenti montani di sette comuni della Val Maggia. Ulteriori descrizioni sull’Atlante 
sono contenute nel saggio di Giovanni Buzzi, “L’atlante dell’edilizia rurale in Ticino (AERT). Obiettivi, contenuti e prime conclusioni”, 
in La dimora alpina, a cura di Dario Benetti e Santino Langè, 1996, Sondrio, Cooperativa Editoriale Quaderni Valtellinesi. 
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Esempi di schede del manuale della Val Bavona: a sinistra sono illustrate e commentate le caratteristiche dei singoli elementi architet-
tonici, a destra sono illustrati gli esempi negativi in contrasto con gli obiettivi di tutela, ritenuti inaccettabili o tollerabili (Buzzi, 2000) 
 

  
Le tipologie abitative e gli edifici agricoli della Val Bavona e gli amplia-
menti ammessi (la schedatura deriva dall’atlante del Ticino) (Buzzi,2000) 
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Danimarca. Gli Atlanti per la conservazione dei fabbricati rurali 

I fabbricati rurali considerati parte del patrimonio culturale danese sono vincolati ai sensi del Preservation Buildings 
Act (1918 e successivo 1972) dalla National Agency for the Forest and Nature. Le indicazioni per la classificazione e la 
tutela dei fabbricati rurali sono fornite dai documenti prodotti negli Atlanti secondo la metodologia SAVE (Survey of 
Architectural Values in the Environment) promosso dall’Agenzia Nazionale della Foresta e della Natura dal 1987, allo 
scopo di definire un metodo per individuare gli elementi storico-culturali e delimitare le aree da tutelare all’interno 
della pianificazione locale (Orombelli in Scazzosi, 2002). Si tratta di uno strumento per riconoscere il valore 
dell’architettura sia urbana sia rurale da sottoporre a tutela, e non un manuale per fornire indicazioni su come inserire 
un fabbricato nel contesto: tuttavia si possono trarre delle indicazioni utili per il riconoscimento dei caratteri 
dell’architettura e quindi per le azioni di trasformazione dei fabbricati rurali singoli o dei complessi edilizi rurali.  
Le analisi sono svolte attraverso una schematizzazione in pianta e in prospetto, corredata sempre da una rappresenta-
zione semplificata delle componenti e dei rapporti visivi con il paesaggio circostante (siepi, strade, curve livello, assi 
visivi….). 
Dopo la fase di ricerca sul campo dei fabbricati da tutelare, si procede alla fase di valutazione degli edifici secondo la 
stima di: 

- valore architettonico (proporzioni, armonia della composizione); 
- valore storico-culturale (testimonianze di funzioni sociali o di sviluppo a livello costruttivo o tecnologico); 
- valore ambientale (grado di armonia con l’intorno); 
- autenticità (grado di autenticità esteriore rimasta e possibilità di un nuovo uso del bene architettonico); 
- stato di conservazione. 

Il prodotto finale sono degli Atlanti per la conservazione corredati di schede descrittive, cartografia e giudizi finali. 
La fase di indagine locale coinvolge un ampio numero di persone (politici, tecnici, rappresentanti delle associazioni lo-
cali, archivisti, storici) che portano testimonianze sia dei valori storici sia sociali dei luoghi e che se ne fanno portavoce 
rispetto alla collettività: gli Atlanti, di facile lettura e di libera consultazione, pur non avendo valenza giuridica costitui-
scono uno strumento di informazione per le popolazioni locali, le quali possono verificare in modo chiaro e semplice il 
valore storico culturale dei fabbricati ove vivono. 
 

  
Insediamento facente parte della corona 
rurale di Esbjerg: nell’identificazione degli 
edifici meritevoli di tutela sono anche in-
cluse le viste da e verso gli edifici e gli 
elementi naturali che costruiscono questa 
visuale (Miljøministeriet Plantstyrelsen, 
1992). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Edifici rurali da tutelare a Varde: sono riconosciuti meritevoli di tutela tutti gli edifici 
facenti parte dell’azienda agricola, dalle residenze alla produzione (Miljøministeriet 
Plantstyrelsen, 1992). 
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Germania. I fabbricati rurali nei programmi di rinnovamento degli insediamenti 

Tutto ciò che riguarda il territorio rurale è promosso e gestito a livello federale dal Bundesministerium für Erneuerung, 
Landwirtschaft und Verbraucherschutz e a livello dei singoli Lander dai locali Ministeri per l’agricoltura. Le iniziative 
che riguardano i fabbricati rurali rientrano nella politica generale adottata per il rinnovamento degli insediamenti 
(Dorferneuerung): essa non si indirizza al singolo edificio, ma all’insieme dell’insediamento e ne affronta i problemi di 
abbandono e riuso, guardando all’economia della comunità, all’impatto ambientale degli interventi e alla qualità degli 
spazi interni (piazze, vie, orti, ecc) ed esterni (colture, boschi, ecc.) e del costruito. 
L’attuazione del programma di rinnovamento è affidata ai cittadini stessi che si riuniscono periodicamente e progetta-
no il futuro del loro insediamento; l’animazione e la consulenza vengono affidate a esperti (urbanisti, geografi, ecc.). In 
base all’inventario degli edifici e degli spazi aperti redatto dagli esperti, i proprietari di case possono effettuare lavori 
di ammodernamento seguendo i criteri di scelta dei materiali e delle forme edilizie suggeriti dal gruppo animatore del 
programma di rinnovo. 
 

 

Esempio di piano concertato di rinnovamento dell’insedia-
mento (Bayerische Staatministerium für Landwirtschaft 
und Forsten, 1961-2001) 

 

 

Progetto e realizzazione di una capanna ricreativa al 
margine dell’insediamento, all’interno delle iniziative di 
rinnovamento (Bayerische Staatministerium für Landwir-
tschaft und Forsten, 1961-2001) 

 

 
 

La presentazione del programma di rinnovamento da 
parte del sindaco del paese (Bayerische Staatministerium 
für Landwirtschaft und Forsten, 1961-2001) 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 
 

184 

Irlanda. Le linee guida per la tutela del patrimonio architettonico rurale 

La tutela del paesaggio è svolta dal Ministry of Environment, in particolare dal Department of the Environment, Heri-
tage and Local Government, il quale è incaricato dell’individuazione e della valutazione delle caratteristiche del pae-
saggio da tutelare, in base alla procedura del Landscape Character Assessment (LCA), metodo inglese approntato dal-
la Countryside Commission e implementato dall’English Heritage (Historic Landscape Characterisation) (Breda in Scaz-
zosi, 1998 e 2002).  
Il Ministero ha predisposto delle linee guida per la protezione del patrimonio architettonico (Minister of Environment, 
Department of the Environment, Heritage and Local Government, 2004) in applicazione del Planning and Deve-
lopment Act 2000, in cui precisa i principi di conservazione che devono guidare ogni intervento sul patrimonio archi-
tettonico, sia considerato di elevato interesse storico artistico, sia riguardante i beni rurali cosiddetti minori, di cui 
però, si sottolinea, l’Irlanda è fortemente caratterizzata. 
I principi espressi sono rivolti alla promozione di interventi minimi sulla materia architettonica (minimum interven-
tion), al rispetto di ogni modifica avvenuta nel tempo (earlier alterations of interest), a promuovere “l’onestà della 
riparazione” (honesty of repairs and alterations), a usare materiali e metodi appropriati (appropriate), ad assicurare 
la reversibilità degli interventi (reversibility of alterations) e a scoraggiare l’utilizzo di parti di altri edifici per il comple-
tamento di un fabbricato (architectural salvage from other buildings). 
Uno strumento di supporto ad una corretta interpretazione del paesaggio rurale irlandese è costituito dall’Atlas of 
the Irish Rural Landscape che dedica una sezione specifica alla descrizione dei fabbricati, distinguendo le abitazioni 
rurali “vernacolari” (vernacular tradition), il cui aspetto è frutto dell’evoluzione e adattamento all’ambiente e 
all’economia locale, da quelle “formali” (formal architectural tradition), esito del progetto di un architetto e influen-
zate degli stili nazionali e internazionali. 
 

 
Evoluzione di alcune case “vernacolari” irlandesi del nord e dell’ovest. L’aumento della suddivisione interna riflette nuovi standard 
di confort e igiene, derivati dai contatti con la società urbana; le modifiche avvengono per aggiunte progressivepur mantenendo la 
forma rettangolare allungata di base (long-house) (Aalen F.H.A., Whelan K., Stout M., 1997) 
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Schema di una casa “vernacolare” del sud est e immagine di una del Donegal, con ampliamenti in epoche successive (Aalen F.H.A., 
Whelan K., Stout M., 1997) 
 

 
Disegno schematico di una fattoria “formale” nella contea del sud-est: il complesso fu fondato nel 1700 circa dalla famiglia cattoli-
ca Sweetman, commercianti e proprietari terrieri; la residenza è staccata dai fabbricati agricoli, disposti a corte secondo lo stile del 
sud est (south-eastern courtyard style)(Aalen F.H.A., Whelan K., Stout M., 1997) 
 

 
Schemi di piante di complessi agricoli tradizionali dislocati in varie parti 
dell’Irlanda: in rosso la residenza, in marrone chiaro gli annessi agricoli, 
in giallo i muri di chiusura (Aalen F.H.A., Whelan K., Stout M., 1997) 

 
Esempio di fattoria con disposizione irregolare degli 
edifici nella contea di Kilkenny (Aalen F.H.A., Whelan 
K., Stout M., 1997). 
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Paesi Bassi. La politica per il recupero dei fabbricati rurali 

Per quanto riguarda la politica per il recupero dei fabbricati rurali, i Paesi Bassi hanno emesso negli ultimi cin-
quant’anni una serie di documenti (Policy Document on Town and Country Planning – 1960, 1966, 1977, 1991) nei 
quali venivano date poche possibilità per il cambio di destinazione dei fabbricati rurali inutilizzati (redundant). Nel 
documento del 2000 si è registrato invece un cambio di tendenza del governo di fronte alla questione del riuso tale 
da privilegiare lo sviluppo alla conservazione: il cambio d’uso e la sostituzione di vecchi edifici inutilizzati con nuovi 
(Van Der Vaart in RURALIA, 2001) è stato ammesso ovunque nelle aree rurali come principio generale. La sostituzione 
viene sempre consentita se il nuovo edificio è più piccolo dell’esistente; solo nelle cosiddette green areas il cambio di 
funzione non è ammesso a meno che il nuovo uso non contribuisca alla preservazione dell’edificio tradizionale, antico 
e monumentale. Sono i comuni che devono stabilire ciò che può o non può essere eseguito in applicazione dei Piani 
provinciali e regionali.  
Questa politica ha preso atto dell’effettiva situazione di riutilizzo dei fabbricati che avveniva nel paese, sostenendola 
anche economicamente: apparentemente le politiche precedenti avevano limitato il riuso a fini non agricoli, ma in 
realtà la conversione degli edifici e l’utilizzo degli spazi per funzioni non più agricole ma urbane era già in corso. 
Il criterio perseguito è che il nuovo uso abbia un effetto positivo sulla preservazione degli edifici tradizionali caratteri-
stici, in termini di paesaggio e valori storico-culturali, incrementi la base economica dell’economia locale e migliori la 
qualità di vita nelle aree rurali. Ad esempio, in una indagine svolta nel 2000 sulla qualità del recupero degli edifici ru-
rali nella regione del Friesland (Van Der Vaart in RURALIA 2001), il 60 % evoca la tradizionale impressione agricola, il 
25% mantiene i caratteri di una residenza di campagna o di una villetta più che di un fabbricato agricolo, il 15% ha 
perso totalmente le caratteristiche agricole. In generale l’aspetto esterno mantiene ancora alcune caratteristiche tra-
dizionali, mentre l’interno viene stravolto totalmente. 
 

 
La protezione e gestione del paesaggio in Olanda (www.landschapsbeheer.nl) 
 

La lettura del paesaggio agrario nel suo complesso, più che delle singole sue componenti, ha lunga tradizione (Gallo 
in Scazzosi, 2002). L’università di Wageningen, che ne è uno dei portavoci principali, ha proposto dei metodi di inda-
gine che si avvalgono della simulazione fotografica di disegni e schizzi per la valutazione dell’impatto visivo dei pro-
getti ; l’analisi di viste e coni ottici significativi mette in evidenza gli aspetti formali fondamentali del paesaggio. A se-
conda dell’obbiettivo dello studio vengono analizzati elementi e processi diversi. 
 

 
Schemi della struttura spaziale esistente di un villaggio e di un’azienda agricola (a sinistra) e schemi della trasformazione di una 
fattoria in area residenziale (Report studio B+B, 2000) 
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Polonia.Gli studi di Janusz Bogdanowski 

Studi assai significativi sul paesaggio sono stati condotti da Janusz Bogdanowski, per il quale il paesaggio è inteso co-
me fisionomia che caratterizza l’ambiente, ovvero come effetto visibile di ogni singolo evento: Bogdanowski sostiene 
che dimensione naturale e culturale costituiscono il contenuto dell’oggetto ambiente, mentre il paesaggio rappresen-
ta la manifestazione tangibile (Bossi in Scazzosi, 2002). Le analisi paesaggistiche si basano pertanto soprattutto su in-
dagini visive all’interno delle quali sono riconosciuti gli elementi storico-culturali. Il paesaggio rurale è analizzato nella 
sua completezza visiva e i fabbricati rurali si pongono come parte in relazione al sistema paesaggio: in tal senso è ricca 
la rappresentazione del paesaggio in pianta, prospetto, assonometria, nonché dei dettagli formali del paesaggio stes-
so. Da questa analisi visiva unita allo studio dell’evoluzione storica discendono i criteri per la conservazione e la valo-
rizzazione (Bogdanowski, 1988, 1998, 2000). 
 

  
Analisi visiva di un paesaggio rurale, metodi di rappresentazio-
ne: vista, pianta, prospetto(Bogdanowski, 1998) 
 

Alterazioni del paesaggio agricolo : analisi delle componenti 
(Bogdanowski, 1998) 

 

 

 
Piano di conservazione del paesaggio nell’intorno di un villaggio (Bogdanowski, 1998) 
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Reti e associazioni internazionali 

ECOVAST European Council for the Village and Small Town 

Si tratta di una rete di privati, associazioni, organismi pubblici di livello locale e internaziona-
le, esperti, tecnici, politici, finalizzata a sviluppare la vita economica, culturale, sociale e 
l’identità delle comunità rurali europee, a promuovere il rinnovamento dei villaggi e del loro 
paesaggio nella salvaguardia dei loro caratteri fondamentali. Ha pubblicato documenti poli-
tici, promosso progetti di salvaguardia delle tradizioni rurali e valorizzazione dei piccoli inse-
diamenti, promuovendo scambi internazionali. www.ecovast.org 
 
 

 

 

Maisons Paysannes de France, Association national de sauvegarde du patrimoine rural bâti et paysager 

È un’associazione francese che si prefigge la divulgazione 
ad un largo pubblico della conoscenza dei caratteri storici 
e culturali delle case rurali (maisons paysannes tradition-
nelles) al fine di un rispetto e di un’attenzione alle loro 
peculiarità regionali e locali nel caso di rinnovamento e 
trasformazione. 
Offre un servizio di consulenza gratuita agli associati per 
gli interventi da effettuare su manufatti rurali e per la 
documentazione da presentare; promuove la consapevo-
lezza del patrimonio rurale attraverso corsi, conferenze 
ed esposizioni; pubblica una rivista mensile e divulga le 
sue iniziative attraverso una rete capillare di delegazioni 
dipartimentali in tutto il Paese. 
www.maisons-paysannes.org 
 
 

 

 

Historic Farm Building Group 

È un’associazione interessata al passato, presente e futuro dei fabbricati agricoli storici (historic farm buildings). Fon-
dato nel 1985, il gruppo riconosce come basilare (evidence) l’importanza che tali fabbricati rivestono nei sistemi e 
nelle tecnologie agricole passate, nello sviluppo delle pratiche agricole e costruttive, sia per la vita e il lavoro degli an-
tenati (civili e religiosi, proprietari terrieri e contadini, artigiani, ingegneri e architetti). Organizza annualmente una 
conferenza e singole giornate su tematiche specifiche; edita una rivista due volte l’anno. www.hfbg.org.uk 
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SUGGERIMENTI DALL’ITALIA 
  

La scelta dei manuali e delle linee guida qui presentati deri-
va dall’esame delle politiche italiane di livello nazionale e 
locale riguardanti il paesaggio rurale e i fabbricati agricoli. 
Dopo i riferimenti all’attività del MiPAAF per il paesaggio 
agrario, vi è una rassegna generale degli indirizzi che le 
Regioni e le Province Autonome forniscono all’interno dei 
Piani Paesaggistici Regionali. 
Si presentano, con schede di dettaglio, alcune linee guida 
regionali sui fabbricati rurali. 
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Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali: il Piano Strategico Na-
zionale e l’Osservatorio nazionale del paesaggio rurale 

Per il settennio di programmazione dello sviluppo rurale 2007-13, il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e 
Forestali (MiPAAF) ha incaricato un gruppo di esperti di redigere, all’interno del Piano Strategico Nazionale (strumen-
to che contiene le linee guida nazionali per l’applicazione dei regolamenti CEE), un documento specifico per 
l’integrazione del paesaggio nelle misure previste a livello regionale dai Piani di Sviluppo Rurale. In esso viene ricono-
sciuto non solo il fondamentale ruolo di coesione culturale e di riconoscimento dell’identità locale e comune che ri-
veste il paesaggio, ma anche il potenziale economico che può essere sviluppato attraverso un’adeguata comprensio-
ne da parte dei privati e degli enti locali delle risorse paesaggistiche presenti in ogni territorio. 
I valori culturali del paesaggio rurale (Almanza in MiPAAF, 2007), si sostiene, sono riconoscibili nelle forme del pae-
saggio rurale, negli insediamenti storici, nell’architettura rurale e nella cultura materiale; il significato economico 
(Torquati in MiPAAF, 2007) si esplicita nel riconoscimento del paesaggio come bene pubblico e come luogo per la ri-
creazione della popolazione, nella commercializzazione dei prodotti tipici come “prodotto” di paesaggio. 
Per ognuno dei quattro assi su cui si articola la programmazione agricola vengono forniti orientamenti strategici in 
modo da adeguare le singole misure verso una più attenta considerazione del paesaggio, attraverso lo studio, la ri-
cerca e l’applicazione in ogni azione, sia singola sia a rete, di miglioramento della competitività economica (asse I), 
dell’ambiente e dello spazio rurale (asse II), della qualità della vita e della diversificazione dell’agricoltura (asse III), dei 
progetti Leader (asse IV). In particolare nell’asse II e nell’asse III vengono proposte misure specifiche legate al tema 
dei fabbricati rurali. Si riporta di seguito il testo relativo: 

«7.2 ASSE II – MIGLIORAMENTO DELL’AMBIENTE E DELLO SPAZIO RURALE 

Considerazioni generali 
Il miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale, nel contesto nazionale, è legato anche al mantenimento e/o 
al recupero di un corretto rapporto tra gli elementi che compongono la struttura dei paesaggi tipici del territorio 
italiano. […] Il miglioramento dello spazio rurale in funzione paesaggistica deve tener conto della priorità di con-
servare il risultato del rapporto uomo-natura che contraddistingue il valore universalmente riconosciuto del pae-
saggio italiano […]. 

Orientamento Strategico: le azioni devono cercare di recuperare, conservare e valorizzare l’identità dei paesaggi 
locali. Gli interventi devono essere preceduti da adeguate valutazioni sulla loro efficacia per il conseguimento di 
tale obiettivo. […] 

Articolo 36 […] 
Azioni specifiche:[…] 
a.2 – restauro o creazione di elementi tipici del paesaggio (es. lavorazioni del terreno, colture promiscue, filari, 
siepi) specialmente quando utili a ripristinare strutture più complesse (es. “piantata padana”, doppioni in toscana, 
mandorleti terrazzati) […]; […] 
a.7 – impiego di materiali naturali tipici negli ordinamenti colturali, nella regimazione delle acque, nelle infrastrut-
ture aziendali e nelle strumentazioni agricole (es. legname per paleria, canalizzazioni, briglie, graticce, strumenti 
ed oggetti di uso comune; materiali vegetali per cordami, legature, contenitori, coperture e drenaggi, pietre locali 
per muretti di retta o confinazione, ecc.); […] 
a.15 – mantenimento e recupero dei manufatti tradizionali (es. muretti a secco, recinti per animali, cumuli di pie-
tre da spietra mento, pagliai); […] 
 
7.3 ASSE III – QUALITA’ DELLA VITA NELLE ZONE RURALI E DIVERSIFICAZIONE DELL’ECONOMIA RURALE 

Considerazioni generali 
Le attività di progettazione, sviluppo e mantenimento delle risorse paesaggistiche sono portatrici di sensibili bene-
fici per il mondo rurale. […] 

Articolo 52 […] 
b – misure intese a migliorare la qualità della vita […] 
Raccomandazioni Generali: 
gli interventi sul territorio devono essere integrati nel paesaggio locale, pertanto l’uso di materiali abiotici e biotici 
deve essere compatibile con le risorse paesaggistiche presenti o costituire elemento di riqualificazione paesaggi-
stica definiti da un progetto di inserimento paesaggistico. 
Azioni specifiche: […] 
attività volte a recuperare forme e strutture dei centri rurali e delle aree periurbane oltre alle infrastrutture com-
patibili con la conservazione della identità culturale delle comunità locali: 
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[…] censimento ed inventario del patrimonio rurale storico culturale materiale e immateriale; ripristino e restauro 
del patrimonio rurale per favorire la valorizzazione delle risorse paesaggistiche; […]» 

 

Nel 2009 è stato pubblicato dal MiPAAF un bilancio dell’applicazione delle 
misure dei Programmi di Sviluppo Rurale 2007-2013 relativamente al ruolo 
del paesaggio all’interno degli stessi (Paesaggio e Sviluppo rurale. Il ruolo del 
paesaggio all’interno dei Programmi di Sviluppo rurale 2007-2013). Questo 
documento conferma il valore che nel 2007 è stato attribuito al paesaggio 
indicando che «il ruolo del paesaggio rurale […] oggi non è più soltanto un 
aspetto “estetico-culturale”, inteso come fenomeno elitario, isolato dal con-
testo socioeconomico, ma si configura come elemento essenziale nella defi-
nizione di un nuovo modello di sviluppo del territorio rurale» e specifica la 
situazione dei PSR regionali. 

Nel commento alle misure adottate in sede regionale il documento afferma 
che: «La misura più largamente utilizzata a favore del paesaggio è la numero 
323 - Tutela e riqualificazione del territorio rurale, la quale, si orienta preva-
lentemente al recupero del patrimonio architettonico del paesaggio rurale, e 
meno agli aspetti legati agli ordinamenti colturali. Oltre a questo settore, nel 
PSN si trovano altre indicazioni su come il paesaggio può divenire 
un’opportunità per il miglioramento delle condizioni di vita in aree  

rurali, anche attraverso il sostegno a chi si occupa di attività che comportano il mantenimento di determinati assetti 
paesaggistici, a scopi turistici o didattici; queste possibilità non sembra siano state recepite adeguatamente dai PSR». 
In particolare, la sopracitata misura 323 è suddivisa in due azioni: 
- azione A - Realizzazione di interventi di ripristino di siti di elevato pregio naturalistico e paesaggistico; 
- azione B - Realizzazione di interventi di ripristino degli elementi culturali del paesaggio agrario tradizionale. 
L’azione B, nello specifico, si esplica attraverso le seguenti tipologie di intervento: 
- «studi per l’individuazione di elementi caratteristici e tradizionali del paesaggio e dell’architettura delle aree rura-

li;  
- restauro, ristrutturazione, riqualificazione e recupero di insediamenti rurali, edifici, fabbricati, manufatti piccole 

strutture legate alla religiosità di grande pregio architettonico e di particolare valore artistico, storico, archeologi-
co o etnoantropologico, e testimonianza del patrimonio rurale e culturale; 

- recupero e valorizzazione, con finalità di turismo didattico, culturale e ricreativo, comunque a scopo non lucrati-
vo, di antiche strutture ed attrezzature legate all’agricoltura ed all’artigianato rurale (antichi frantoi e cantine, mu-
lini, forni, cisterne, lavatoi, fontane, ecc.) inserite in itinerari tematici.»60 

Dal documento ne risulta che ogni regione ha declinato diversamente la misura 323/B in base alle peculiarità dei pro-
pri paesaggi rurali e alle politiche regionali. Il documento dice a riguardo: «Le misure intraprese per la tutela ed il mi-
glioramento del paesaggio tradizionale cambiano da regione a regione, anche se è possibile individuare degli elemen-
ti comuni. In alcuni casi si fanno pochi riferimenti al paesaggio, ma questi risultano essere precisi, contenenti azioni 
ed indirizzi chiari e con effetto positivo»; «Le regioni centro meridionali appaiono infatti caratterizzate da una preva-
lenza di misure potenzialmente negative rispetto a quelle positive. […] Le regioni meridionali e le isole appaiono dota-
te di un patrimonio più ricco di paesaggi storici di grande valore, mentre le regioni del nord hanno ormai perduto 
gran parte di tale patrimonio. Se quindi è logico attendersi una maggiore attenzione da parte di chi ha ormai una si-
tuazione di emergenza, cioè le regioni del nord che dispongono di maggiori risorse economiche e produttive, sarebbe 
opportuno attendersi una grande attenzione al paesaggio da parte delle regioni del sud. Se questo non avviene è 
probabile che il motivo risieda nella scarsa conoscenza della qualità e dell’importanza nel paesaggio nel sud, nono-
stante la maggiore dotazione di questa risorsa. Spesso si limitano i rischi alla sola urbanizzazione, mentre la realizza-
zione di interventi agricoli e forestali non compatibili con il paesaggio viene spesso ignorata. Il restauro di splendidi 
“bagli” o “masserie” abbinato all’impianto di monocolture vitivinicole di tipo industriale, realizzate senza alcuna at-
tenzione al contesto paesaggistico, è uno degli esempi tipici di tale problematica». 

L’Osservatorio nazionale del paesaggio rurale 

I paesaggi rurali esprimono una serie di valori culturali di rilievo, legati a numerosi aspetti riconducibili alle tecniche 
colturali, all’artigianato, alle tecniche architettoniche e costruttive, ai prodotti agricoli, alle tradizioni locali. Molte del-
le peculiarità dei paesaggi rurali italiani, soprattutto di quelli storici, contribuiscono in molti casi alla valorizzazione 
degli stessi, ma in altri i saperi rischiano di perdersi a causa, per esempio, della modernizzazione delle tecniche agri-
cole e per l’introduzione di nuovi materiali nell’edilizia che hanno cambiato radicalmente le tecniche costruttive. 

                                                       
60 Estratto dal PSR 2007-2013, 5.3.3.3.5 MISURA 323 - Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale. 
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L’Osservatorio nazionale del paesaggio rurale, delle pratiche agricole e conoscenze tradizionali, istituito con il decreto 
n. 17070 19-12-2012 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, ha lo scopo di assicurare un miglior 
indirizzo delle misure di sviluppo rurale per la valorizzazione e la tutela del paesaggio rurale e delle sue tradizioni 
agricole, nonché nel patrimonio agroalimentare espressione di tali territori61. L’Osservatorio svolge diverse funzioni62: 

- «elabora principi generali, e strategie rivolte a consentire l’adozione di misure specifiche finalizzate a salvaguarda-
re, valorizzare, pianificare, recuperare e gestire il paesaggio rurale; 

- censisce i paesaggi, le pratiche agricole e le conoscenze tradizionali ritenute di particolare valore; 
- gestisce il Registro nazionale di cui all’articolo 4, elaborando proposte operative per assicurare la conservazione, 

la tutela e la valorizzazione dei paesaggi e delle pratiche ivi iscritte; 
- monitora gli effetti delle politiche agricole e delle dinamiche ambientali, sociali ed economiche sul paesaggio rura-

le e delle trasformazione in atto; 
- definisce gli obiettivi di qualità paesaggistica da perseguire con le politiche agricole, in accordo con le amministra-

zioni regionali; […] 
- promuove programmi pluridisciplinari di formazione sulla politica, la salvaguardia e la pianificazione del paesaggio 

destinati alle pubbliche amministrazioni, a professionisti, alle associazioni di categoria interessate, ai cittadini; 
- promuove iniziative con le Regioni per la realizzazione di una stretta integrazione fra Programmazione agricola e 

dello sviluppo rurale e Pianificazione territoriale; 
- promuove attività di ricerca che approfondiscano, nell’ambito delle rispettive discipline, i valori connessi con il 

paesaggio rurale, la sua salvaguardia, la sua gestione e la sua pianificazione anche al fine di preservare la diversità 
bio-culturale del territorio; 

- promuove la diffusione delle informazioni in modo da incrementare le conoscenze relative alle funzioni ed ai valo-
ri connessi al paesaggio rurale; 

- elabora principi generali e linee guida per la tutela e valorizzazione del paesaggio rurale con particolare riferimen-
to agli interventi previsti dalla politica agricola comune.» 

In particolare, per quanto riguarda il Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, l’Osservatorio ha il 
compito di catalogare le pratiche e le conoscenze tradizionali presenti sul territorio nazionale, definendone il signifi-
cato e il valore sia dal punto di vista scientifico che in base all’attribuzione che ne danno le popolazioni locali. La rac-
colta nasce col fine di assicurare alle generazioni future la conoscenza dei saperi tradizionali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

                                                       
61 Art. 1, d.m. n.17070 19-12-2012,  Istituzione Osservatorio nazionale del paesaggio rurale, delle pratiche agricole e conoscenze 
tradizionali 
62 Art. 3, d.m. n.17070 19-12-2012,  Funzioni dell’Osservatorio 
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I fabbricati rurali nei Piani Paesaggistici Regionali e delle Province Autonome 

Le Regioni italiane e le Province Autonome di Trento e Bolzano mostrano, nei piani paesaggistici, sensibilità diverse 
riguardo al tema della tutela e della valorizzazione del paesaggio rurale: alcune si limitano ad indicare tra gli obiettivi 
di piano una generica “valorizzazione del paesaggio agrario”, altre entrano nello specifico e propongono norme di in-
tervento sul recupero dei fabbricati rurali storici e sulle trasformazioni degli stessi. 
I fabbricati rurali storici assumono un forte rilievo in alcuni piani più recenti e vengono considerati, insieme al loro 
paesaggio, come elementi fondamentali della cultura e dell’identità per le popolazioni locali. I loro caratteri vengono 
individuati al fine di determinare norme che evitino trasformazioni irreversibili anche per eventuali ampliamenti, per 
l’inserimento di nuovi fabbricati o nuove funzioni. Molti piani paesaggistici difatti già contengono norme, più o meno 
specifiche, per un corretto recupero degli edifici o degli insediamenti rurali storici o per l’inserimento di nuove costru-
zioni all’interno del paesaggio. 
Queste differenze variano molto anche a seconda di quando è stato redatto il piano paesaggistico e se questo ha recepito la 
Legge 378/2003 Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'architettura rurale che ha la finalità di «salvaguardare e valoriz-
zare le tipologie di architettura rurale, quali insediamenti agricoli, edifici o fabbricati rurali, presenti sul territorio nazionale, rea-
lizzati tra il XIII ed il XIX secolo e che costituiscono testimonianza dell’economia rurale tradizionale»63. 
I piani paesaggistici di recente redazione recepiscono inoltre le indicazioni contenute nella Convenzione Europea del 
Paesaggio, del 2000, o nel Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (d.lgs. 42/2004).  
I paesaggi rurali non sono più visti,in molti piani, come dei territori legati solo alla produzione agricola, ma come luo-
ghi produttori di altre qualità. Alcuni piani paesaggistici mostrano per esempio, in questa logica, la volontà di favorire 
una valorizzazione dei paesaggi rurali anche in chiave turistica. «Lo sviluppo delle attività agricole e di quelle ad esse 
connesse deve attivare processi di valorizzazione e tutela dell’identità paesaggistica del territorio e della cultura mate-
riale che ne ha permesso nei secoli la sedimentazione dei caratteri»64. 
Si vuole qui proporre una breve descrizione delle caratteristiche dei Piani Paesaggistici Regionali e delle Province Auto-
nome facendo emergere i caratteri dei fabbricati rurali e individuando i casi nei quali sono presenti norme specifiche sui 
fabbricati rurali in modo tale da avere un quadro aggiornato della situazione della pianificazione paesaggistica in Italia65. 

Caratteri e specificità dei fabbricati rurali nei Piani Paesaggistici 

I fabbricati rurali, nelle analisi contenute prevalentemente nelle Relazioni dei Piani Paesaggistici, assumono un ruolo 
diverso a seconda dell’importanza attribuitagli dalle politiche regionali e provinciali e dal rilievo che assumono 
all’interno del paesaggio in cui si collocano o nella storia locale. Questo è evidente durante la lettura delle descrizioni 
che le Relazioni di Piano fanno dei paesaggi rurali, in particolare quando queste fanno espressamente riferimento agli 
edifici rurali per i quali si pongono, in alcuni casi, obiettivi di qualità paesaggistica. Nei Piani Paesaggistici, generalmen-
te, il territorio regionale o provinciale è suddiviso in ambiti paesaggistici con caratteri omogenei e alcuni Piani descri-
vono nel dettaglio la morfologia degli insediamenti rurali storici che caratterizzano questi ambiti.  

Ne è un esempio il Piemonte che nella Relazione di Piano afferma che «dall’inquadramento strutturale emergono brani territo-
riali che […] sono strutturati unitariamente, in dipendenza da una forte matrice geomorfologica, come accade in montagna, o 
da una dominante strutturazione storica dell’insediamento rurale (come si registra in collina e in parte della pianura)». Per ogni 
ambito di paesaggio sono descritte le morfologie degli insediamenti rurali66: 

- aree rurali di pianura o collina con edificato diffuso, caratterizzate da sistemi di cascine isolate o in piccole aggregazioni, immer-
si nelle proprie pertinenze coltivate secondo strutturazioni infrastrutturali storiche. La tipologia di cascina si ripete: facciate prin-
cipali a sud, in pianura con grandi corti, in collina e bassa montagna con tipi edilizi più modesti con localizzazione condizionata 
dalla morfologia del suolo; 

- sistemi di nuclei rurali di pianura, collina e bassa montagna: aggregati rurali caratterizzati da borghi con una tipologia edilizia 
rurale prevalente con peculiarità diverse a seconda della localizzazione. Negli ambiti pedemontani e collinari sono situati preva-
lentemente sui versanti, sui crinali e lungo i terrazzamenti; 

- villaggi di montagna: reti di aggregati storici compatti caratterizzati da una morfologia dovuta a fattori dovuti alla morfologia 
del suolo e all’orientamento dei versanti. Gli insediamenti integrano parti residenziali e rustici; 

- aree rurali di montagna o alta collina con edificazione rada e dispersa, caratterizzate da piccoli aggregati o cascine isolate (non visi-
bili reciprocamente) la cui localizzazione dipende dalla morfologia del terreno, con integrate tra loro parti residenziali e rustici; 

- aree rurali di pianura con edificato rado caratterizzate da una rete di grandi cascine immerse nel proprio latifondo con tipologia 
edilizia a grandi corti adatte ad ospitare gruppi numerosi e un gran numero di animali d’allevamento; 

- alpeggi e insediamenti rurali di alta quota caratterizzati da piccoli aggregati connessi ai pascoli con tipologie edilizie semplici e di 
dimensione modesta. 

 

                                                       
63 Art. 1, comma 1, L. 378/2003, Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'architettura rurale, Finalità. 
64 Relazione generale PPTR Regione Puglia, p. 70. 
65 La presente ricerca è avvenuta attraverso il download dei Piani Paesaggistici dai siti internet regionali o provinciali. È da notare l’assenza di 
riferimenti ai Piani Paesaggistici di Campania (non redatto), Basilicata (in fase di redazione) e Molise (i Piani Territoriali Paesistico-Ambientali 
molisani sono consultabili sul sito internet regionale attraverso i servizi cartografici. Non sono stati trovati documenti scritti). 
66 §2.3 Relazione di Piano, Aspetti urbanistici e insediativi, pp. 37-41, Piano Paesaggistico, Regione Piemonte. 
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Questo tipo di descrizione si trova anche in Liguria,nella Relazione del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico. Qui 
non si trova, come nel caso del Piemonte, una suddivisione del territorio regionale in ambiti paesaggistici, ma nella Relazione 
c’è un’analisi per categorie dell’assetto insediativo regionale. L’architettura rurale storica afferisce a due tipologie: 
- nuclei isolati, in ambiente rurale o costiero caratterizzati dalla modesta estensione sia dalla chiara identificabilità nel contesto; 
- insediamenti sparsi, definiti come quelli che presentano livelli di bassa densità territoriale con tipologie prevalentemente mono 

o bifamiliari o rurali. La configurazione di tali insediamenti è determinata dalla relazione del singolo edificio con la geomorfolo-
gia dei luoghi. Tale categoria ricorre tipicamente nelle aree di agricoltura tradizionale come quella legata ai terrazzamenti. 

Anche il Piano Paesaggistico del Friuli-Venezia Giulia descrive le tipologie di insediamenti rurali storici suddivisi a se-
conda della fascia paesaggistica in cui si trovano, i quali sono così individuati: insediamenti montani, insediamenti pe-
demontani, insediamenti di collina e di pianura. A differenza degli altri piani paesaggistici regionali che descrivono i 
fabbricati rurali nelle Relazioni, nel Piano Paesaggistico friulano le suddette descrizioni si trovano nella Carta dei Valo-
ri: si ritiene che i nuclei rurali storici costituiscano parte integrante dell’identità culturale delle comunità locali. Si sot-
tolinea infatti che «gli insediamenti rurali, per essere classificati come tali, devono manifestare ancora le relazioni tra 
insediamento e aree agricole, lasciando percepire i caratteri insediativi e architettonici tipici della civiltà contadina». 
Così sono descritti, ad esempio, gli insediamenti montani: 

«Gli insediamenti montani, sorti in condizioni climatiche particolari e per diverse vicende storico-culturali, hanno determinato una 
colonizzazione agricolo forestale basata su modelli insediativi autonomi sviluppati nel rispetto delle conformazioni morfologiche dei 
luoghi. […] Si distinguono: insediamenti di tipo lineare posti prevalentemente lungo i bacini vallivi […]; insediamenti addensati su 
terrazzo, a mezza costa o lungo i crinali singoli di massima insolazione […]; insediamenti circolari compatti, posti a raggiera in valli 
terminali ove l’asse stradale principale si trasforma in carrarecce e piste forestali». 

Queste descrizioni ci sono anche per gli insediamenti delle altre fasce geografiche regionali. Non sono specifiche per i 
nuclei rurali ma sono valevoli anche per quest’ultimi. Gli insediamenti storici sono trattati in una specifica carta allega-
ta alla Carta dei Valori (carta 8A), dedicata alla memoria collettiva delle comunità. 

 

 

La Carta 8A, che rappresenta gli ambiti di diffusione delle ti-
pologie rurali più ricorrenti, descritte all’interno della Carta 
dei Valori (Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, 2012; 
schematizzazione: AL) 

La descrizione dei fabbricati rurali che fa la Puglia nel Piano Paesaggistico Territoriale evidenzia, all’interno dell’Atlante 
del patrimonio ambientale, territoriale e paesaggistico, il legame tra tipologie insediative rurali, trama agraria e infra-
strutturale storica, geomorfologia del territorio e caratteri antropici. Questa lettura complessa del paesaggio rurale, unica 
nel panorama della pianificazione paesaggistica italiana, è finalizzata ad una corretta determinazione di modalità di con-
servazione, riqualificazione e trasformazione dei fabbricati rurali coerenti con le diverse situazioni locali. «Quando la tipo-
logia rurale si trova in più contesti con una certa ricorsività, si può identificare un morfotipo. Il morfotipo raggruppa 
tipologie colturali accomunabili per: tipo o tipi di colture; tipo e dimensione di partizione e trama agraria; caratteri 
orografici e idro-geo-morfologici; caratteri antropici e sistema insediativo». Le aree agricole in Puglia e i fabbricati ru-
rali storici assumono importanza sia in ambito agricolo-produttivo che storico-culturale e questa caratteristica è ben 
evidente nel Piano Paesaggistico. 

I Piani Paesaggistici sopra citati sono quelli che sviluppano più in dettaglio il tema dei fabbricati rurali nella componen-
te analitica del piano ma, nell’analisi del panorama nazionale, è utile citare anche altri Piani Paesaggistici che trattano, 
anche se in maniera più generica, il tema degli edifici agricoli. 

La Provincia Autonoma di Bolzano, sottolinea che «i terreni agricoli con i masi caratteristici, edificati secondo le tecni-
che di costruzioni locali, sono una componente importante della tipologia paesaggistica esistente. Rappresentano un 
paesaggio modificato per mano dell’uomo nel corso del tempo e sono espressione della tradizione storico-culturale 
della zona»67. 

 

                                                       
67 Testo tratto dalla Relazione illustrativa di Piano paesaggistico del comune di Aldino. 
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Parte di una delle schede dell’Osservatorio dei Paesaggi Lombardi, 
dedicata al Paesaggio alpino di versante retico della Valtellina: gli 
insediamenti rurali storici sono descritti insieme ai paesaggi dove 
sono stati costruiti (Regione Lombardia, 2010) 

La Lombardia all’interno delle schede dell’Osservatorio 
dei paesaggi lombardi (parte del piano Paesaggistico), 
presenta una sommaria descrizione di alcune tipologie 
ricorrenti di fabbricati rurali e i paesaggi che questi ge-
stiscono, mentre fornisce un’esposizione più dettagliata 
nelle descrizioni delle unità di paesaggio nella (sezione 
del Piano dedicata ai Paesaggi di Lombardia) dove si dan-
no indicazioni sui possibili interventi per prevenire i de-
gradi e la perdita dei valori di alcune tipologie di insedia-
menti rurali che hanno penalizzato il paesaggio agrario 
tradizionale. 
In Umbria il Piano Paesaggistico assume il compito, nel 
volume “Per una maggiore consapevolezza del valore 
delpaesaggio. Conoscenze e convergenze cognitive”, di 
valutare la rilevanza delle trasformazioni di natura edili-
zia dell’uso agricolo-forestale in relazione ai caratteri 
identitari del paesaggio e indica le attenzioni che dovrà 
avere chi interviene68. 

Il Piano di Indirizzo Territoriale della Toscana, contiene schede descrittive degli ambiti di paesaggio in cui è diviso il 
territorio regionale, nelle quali si trovano brevi e generiche descrizioni del sistema insediativo con individuazione della 
morfologia degli insediamenti storici. 

La Relazione Generale del Piano Paesaggistico della Sardegna individua, per quanto riguarda i fabbricati rurali, le aree 
caratterizzate da insediamenti storici tra le quali i centri rurali e i villaggi delle bonifiche e delle riforme agrarie dell’800 
e del ‘900, senza fornire dettagliate descrizioni. Gli insediamenti rurali individuati dal piano sono divisi in «entità nu-
cleiformi (a – edificato annucleato), e forme di diffusione edilizia (b – edificato sparso)».  

Infine la Sicilia, nel Piano Territoriale Paesistico Regionale, tratta in maniera molto ridotta il tema dei fabbricati rurali: le tipologie 
di nuclei rurali sono elencate nel paragrafo della Relazione dedicata al sistema insediativo. Si parla qui di beni isolati: «complessi, 
edifici e manufatti storici legati alle attività produttive agricole e zootecniche (bagli, masserie, casali, fattorie, case rurali e case 
coloniche, trappeti, palmenti, mulini). Il Piano ricorda inoltre che, nel paesaggio delle colture in serra, impianti di serre molto fitti 
ed estesi producono un impatto visivo non trascurabile, soprattutto se collocati in contesti tutelati.  

Obiettivi di qualità paesaggistica riguardanti i fabbricati rurali 

I Piani Paesaggistici forniscono, in sede di analisi, obiettivi di tutela e valorizzazione dei paesaggi rurali e in alcuni si in-
contrano obiettivi specifici per i fabbricati agricoli. Questi variano a seconda delle politiche regionali in materia di tute-
la del paesaggio rurale e possono essere suddivisi in tre macrocategorie: 

- Obiettivi riguardanti esclusivamente i fabbricati rurali storici 

Piemonte: tra gli obiettivi generali vi è la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio storico-architettonico e delle 
aree agricole di particolare pregio paesaggistico col fine di rafforzare le identità locali. Per ogni ambito di paesaggio ven-
gono definiti gli obiettivi di qualità paesaggistica tra i quali quello riguardante l’edilizia rurale (obiettivo 1.3.3) con indica-
zione delle linee di azione da seguire che prescrivono l’uso delle tecniche costruttive storiche e dei materiali nel caso di 
recuperi di fabbricati69. Si riportano alcuni esempi ritenuti interessanti:  
- Val Vigezzo: «Salvaguardia e recupero del patrimonio storico esistente, anche in relazione alla valorizzazione turistica dei luoghi […]»; 
- Colline di Curino e Coste della Sesia: «Tutela del patrimonio culturale diffuso, con particolare attenzione al corretto inserimen-

to di nuovi insediamenti [anche rurali - NdC] nel contesto culturale e paesistico»; 
- Prealpi biellesi e alta Valle Sessera: «Tutela e recupero dei valori ambientali dei centri rurali, preservando i valori architettoni-

ci ed il rapporto con il paesaggio rurale e naturale.»; 
- Basse Langhe: «[…] Promozione di buone pratiche per il recupero, il completamento funzionale, il riuso a fini turistico-ricettivi, e la 

localizzazione degli insediamenti produttivi e delle relative infrastrutturazioni». 

Lombardia: promuove la valorizzazione del paesaggio agrario inteso come sistema composto da diversi elementi 
connessi tra loro, tra i quali i nuclei e gli insediamenti rurali storici per il quale incentiva recupero e riuso dei fabbri-
cati nel rispetto delle tradizioni costruttive locali, anche in una logica di controllo del consumo di suolo, nel Docu-
mento di Piano del PTR, sezione del PTR esterna al Piano Paesaggistico. 
Puglia: tra gli obiettivi generali di Piano due sono dedicati, anche se parzialmente, al paesaggio rurale e ai fabbrica-
ti rurali. Questi pongono come obiettivi specifici sui fabbricati rurali la valorizzazione «dell’edilizia e dei manufatti 
rurali tradizionali anche in chiave di ospitalità agrituristica» e la promozione del «recupero delle masserie, 
dell’edilizia rurale e dei manufatti in pietra a secco». 

                                                       
68 §2.5 Relazione illustrativa vol. 1 PPR, Definizione di misure per il corretto inserimento. 
69 Allegato B Norme di attuazione, Obiettivi specifici di qualità paesaggistica per ambiti di paesaggio. 
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- Obiettivi riguardanti sia i fabbricati rurali storici che quelli di nuova costruzione 

Veneto: individua tra le finalità di pianificazione territoriale e comunale all’interno del sistema del territorio rurale il restauro 
e la riqualificazione edilizia e funzionale degli edifici esistenti e delle loro pertinenze e l’inserimento dei nuovi fabbricati in 
armonia col paesaggio in cui si inseriscono70. 

- Obiettivi riguardanti esclusivamente i nuovi fabbricati agricoli 

Provincia Autonoma di Bolzano: «L’individuazione come zona agricola di interesse paesaggistico persegue 
l’obiettivo di garantire – senza limitare l’attività agricola – un inserimento armonico delle costruzioni ammesse ed 
un loro adattamento alla struttura paesaggistica ed insediativa esistente»71. 

È d’uopo sottolineare come molti Piani Paesaggistici Regionali indichino esplicitamente obiettivi di tutela e valorizza-
zione anche per le altre componenti dei paesaggi rurali (ad esempio siepi, filari, rete irrigua, muretti a secco, pascoli, 
terrazzamenti, ecc.), che vengono considerati alla stregua dei fabbricati agricoli. 

Dall’analisi qui effettuata si nota che solo alcune Regioni settentrionali,ed altre meridionali (Puglia, Sicilia e Sardegna), 
analizzano nei Piani Paesaggistici i fabbricati rurali (storici o di nuova costruzione) e si pongono obiettivi specifici di tutela. 
Questa tendenza, almeno per quanto riguarda gli edifici rurali storici, è in linea col fatto che, «come evidenziano i risultati 
del progetto di ricerca per la costituzione del “Catalogo Nazionale dei Paesaggi Rurali di Interesse Storico” promosso dal 
MiPAAF, le regioni meridionali e le isole appaiono dotate di un patrimonio più ricco di paesaggi storici di grande valore, 
mentre le regioni del nord hanno ormai perduto gran parte di tale patrimonio»72. La perdita, infatti, del patrimonio pae-
saggistico del passato ha spinto le regioni settentrionali a dotarsi di regole più restrittive in modo tale da limitare in futu-
ro ulteriori trasformazioni irreversibili. 

Norme sui fabbricati rurali nei Piani Paesaggistici 

Tra i Piani Paesaggistici che definiscono norme in materia di fabbricati rurali alcuni mettono in relazione gli edifici rura-
li con il paesaggio, mentre altri forniscono indicazioni o prescrizioni più generiche. 

La maggior parte i queste norme, tuttavia, riguardano solo i fabbricati rurali storici e non quelli di nuova costruzione: 
oggetto delle norme sono le modalità di recupero e riuso degli edifici, che devono essere correttamente individuate e 
fanno riferimento a tecniche costruttive storiche e ai materiali da impiegare. A queste si aggiungono norme sugli am-
pliamenti degli edifici rurali storici. Pochi sono i Piani Paesaggistici che definiscono norme riguardanti esclusivamente i 
fabbricati rurali di nuova costruzione. 

La descrizione delle norme sui fabbricati agricoli dei Piani Paesaggistici Regionali è stata costruita classificando le nor-
me stesse a seconda che queste costituiscano norme separate o siano contenute all’interno di norme sui paesaggi ru-
rali o a seconda che trattino principalmente di fabbricati storici o di nuova costruzione. Ciò per evidenziarne le peculia-
rità per facilitare un confronto. Le norme sono state divise in: 
- Disposizioni sui fabbricati agricoli all’interno di norme sui paesaggi rurali; 
- Norme specifiche sui fabbricati rurali; 
- Linee guida sui fabbricati rurali. 

Disposizioni sui fabbricati agricoli all’interno di norme sui paesaggi rurali 

I piani, che dapprima definiscono gli ambiti di paesaggio, forniscono indicazioni o prescrizioni si trovano all’interno di norme di 
più ampio respiro che non contemplano esclusivamente gli edifici agricoli. 

Il Piano Paesaggistico della Valle d’Aosta, ad esempio, nelle Norme di Attuazione contiene prescrizioni per il sistema dei 
pascoli, per il sistema insediativo tradizionale e per le aree e gli insediamenti agricoli. Il Piano promuove la conservazione 
dei nuclei insediativi storici e dei beni isolati, in particolare di quelli relativi al paesaggio agrario di rilevante interesse sto-
rico-culturale. Nei pascoli le norme permettono l’ampliamento dei fabbricati rurali solo in caso di necessità per le attività 
di conduzione degli alpeggi. Per quanto riguarda i fabbricati di nuova costruzione le norme indicano che la nuova edifica-
zione deve rispettare indirizzi, che devono essere specificati nei piani urbanistici comunali,peruna loro integrazione nel 
paesaggio. È vietata, invece, la nuova edificazione in aree boscate. 

Il Piano Paesaggistico della Lombardia nella sezione Indirizzi pone le seguenti indicazioni sui fabbricati rurali, suddivisi 
a seconda degli ambiti di paesaggio in cui si collocano: 

- paesaggi delle valli e dei versanti: vanno sottoposti a tutela la struttura caratteristica dei centri abitati e la rete dei sentieri e 
delle mulattiere. Occorre rispettare la collocazione storica degli insediamenti. Gli interventi sui fabbricati dovranno mantenere 
le caratteristiche morfologiche del patrimonio esistente anche per gli ampliamenti ammessi dai piani urbanistici comunali; 

- paesaggi delle valli prealpine: indirizzi di tutela vanno esercitati sui singoli elementi (insediamento permanente di fondovalle, alpeggi); 
- paesaggi delle colline e degli anfiteatri morenici: sulle balze e sui pendii è da consentire solo l’ampliamento degli insediamenti esistenti; 
- centri e nuclei storici: la tutela dei nuclei storici deve essere finalizzata alla conservazione e alla trasmissione degli organismi 

architettonici nel loro complesso. 

                                                       
70 Relazione di Piano, Piano Territoriale Regionale del Veneto, pp. 184-185. 
71 Testo tratto dalla Relazione illustrativa di Piano paesaggistico del comune di Aldino. 
72 MiPAAF, Paesaggio e sviluppo rurale. Il ruolo del paesaggio all’interno dei Programmi di Sviluppo Rurale 2007-2013, Novembre 2009, p. 36. 
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Le Norme del PTPR del Lazio sui fabbricati rurali, a differenza di quelle sopracitate, sono molto dettagliate: per ogni 
sistema di paesaggio descritto nella Relazione sono definite prescrizioni per il recupero e la tutela dei fabbricati rurali 
storici, le possibili trasformazioni ammesse per uso agricolo e silvo-pastorale (specifiche per ogni funzione connessa 
all’attività agricola) e vengono disciplinate le caratteristiche dei nuovi fabbricati e dei nuovi centri rurali. 
Negli stessi articoli sono anche presenti prescrizioni sulle tecniche costruttive e materiali specifici per le componenti di un 
edificio. Il PTPR definisce specifiche norme riguardo alcune trasformazioni ammesse in particolari ambiti rurali quali: 

- borghi dell’architettura rurale e beni singoli dell’architettura rurale e relativa fascia di territorio contermine: sono consentiti 
interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, consolidamento, restauro e risanamento conservativo e, limitatamente alle 
trasformazioni all’interno dei fabbricati, di ristrutturazione edilizia; 

- aziende agricole in aree vincolate: «è consentita la realizzazione di manufatti, strettamente funzionali e dimensionati all’attività 
agricola e/o alla trasformazione dei prodotti provenienti dalle aziende agricole stesse […] anche mediante ampliamenti dei fab-
bricati esistenti. Gli interventi in aree vincolate sono subordinati ad autorizzazione da parte dei Consigli Comunali». 

È interessante segnalare, inoltre, una norma che estende l’oggetto di tutela, già imposto dalla L. 378/200373:  

«[…] La Regione salvaguarda e valorizza gli insediamenti agricoli, gli edifici, i fabbricati ed i complessi architettonici rurali presenti 
sul proprio territorio, che presentino interesse estetico tradizionale e siano testimonianza dell’economia rurale tradizionale, anche 
in funzione del rapporto che continuano ad avere con la realtà produttiva agricola e con i paesaggi agrari di cui costituiscono con-
notato essenziale […] e incentiva la conservazione dell’originaria destinazione d’uso [dei fabbricati rurali] […]. Rientrano tra le archi-
tetture rurali, oltre a quelle realizzate tra il XIII e il XIX secolo […] anche i manufatti legati alla conduzione agricola, alle relative atti-
vità produttive e di servizio del territorio, espressione del paesaggio agrario postunitario caratterizzato dall’azione di colonizzazione 
del territorio mediante appoderamenti, bonifiche e frazionamenti fondiari». 

Si ritiene d’uopo citare anche il Piano Paesaggistico della Toscana che definisce indicazioni o prescrizioni sui fabbricati 
agricoli all’interno di norme sui paesaggi rurali, seppur meno specifiche rispetto ai Piani sopracitati. 

Le norme sul paesaggio rurale contenute nella Disciplina Generale di Piano del Piano Paesaggistico della Toscana indi-
cano che tutti gli strumenti della pianificazione territoriale devono individuare il proprio territorio agricolo, inclusi i 
nuclei rurali che devono essere tutelati e recuperati in quanto componenti del paesaggio rurale al quale sono inscindi-
bilmente legati. Le norme contengono anche prescrizioni che tutelano le caratteristiche degli edifici storici, non speci-
fiche per i fabbricati rurali storici, riguardanti l’installazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile pre-
scrivendonel’integrazione, in modo tale da armonizzare l’impatto visivo degli impianti unitamente al conseguimento 
della maggiore efficienza energetica. 

Il PPR delle Marche, nelle Norme Tecniche di Attuazione, individua alcuni ambiti di paesaggio rurale come paesaggio 
agrario di interesse storico ambientale e su questi definisce prescrizioni e divieti, anche specifici sui fabbricati rurali. In 
particolare per gli edifici agricoli le norme prevedono due livelli di tutela in rapporto al tipo e ai caratteri del paesaggio: 

- tutela orientata: si permettono alcune trasformazioni con modalità di intervento compatibili con gli elementi paesaggistici e am-
bientali del contesto in cui avvengono. Negli ambiti rurali provvisori di tutela orientata sono vietate le nuove edificazioni compresi 
gli interventi di nuova costruzione di fabbricati finalizzati alla lavorazione, alla conservazione, alla trasformazione e alla commer-
cializzazione di prodotti agricoli, all’allevamento. Sono qui consentite opere minori e complementari relative agli edifici esistenti 
per l’esercizio dell’attività agricola, comprese nuove abitazioni a servizio delle aziende agricole.  

- tutela integrale: si consentono solo interventi di conservazione e consolidamento. Negli ambiti provvisori di tutela integrale sono 
vietate sia le nuove edificazioni che l’ampliamento degli edifici esistenti, la realizzazione di depositi e di stoccaggi di materiali non 
agricoli74. È vietata la realizzazione di recinzioni se non con siepi e materiali e colori tradizionali. 

Infine le Norme di Attuazione del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale dell’Emilia-Romagna, di contro, non conten-
gono prescrizioni specifiche per l’edilizia rurale. Nonostante questa carenza le norme, per il sistema paesaggistico dei cri-
nali e per il sistema collinare, prescrivono la definizione di limitazione d’altezza e di sagoma per i manufatti edilizi col fine 
di assicurare la tutela degli scenari d’insieme e delle particolarità geomorfologiche delle unità di paesaggio. 

Norme specifiche sui fabbricati rurali 

Pochi sono i Piani Paesaggistici che definiscono norme specifiche sui fabbricati rurali ma alcune di queste, per le loro 
specificità risultano decisamente peculiari. 

Il PTCP della Liguria contiene alcune tra le norme più interessanti in tema di fabbricati rurali all’interno del panorama 
della pianificazione paesaggistica regionale. Nel PTCP vi sono norme sugli insediamenti storici non specifiche per i fab-
bricati agricoli ma, considerando la natura rurale dell’entroterra ligure, valevoli anche per gli edifici rurali. «Il Piano, 
pur non disciplinando le modalità di esercizio delle attività agricole, interferisce con le stesse nei casi in cui comportino 
la realizzazione di edifici, impianti e infrastrutture». Per ogni tipo di insediamento storico descritto nella Relazione, le 
Norme di Attuazione dettano prescrizioni per interventi di conservazione, mantenimento, consolidamento e modificabili-
tà. Le norme contengono prescrizioni e divieti riguardo l’inserimento dei nuovi fabbricati rurali e per il recupero di quelli 
storici. Le norme obbligano a non alterare i caratteri formali dei paesaggi e dei tessuti edilizi esistenti. Peculiarità del PTCP 
ligure è quella di contenere norme specifiche per gli impianti in serra, molto diffusi in questa regione. Questa tipologia di 

                                                       
73 Art. 57, Norme, Programmi di intervento per la tutela e la valorizzazione delle architetture rurali. 
74 Art. 27 Norme, Prescrizioni generali per gli ambiti di tutela provvisori. 
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edifici può risultare, per le sue caratteristiche architettoniche e per i materiali utilizzati nell’edificazione, impattante sul 
paesaggio e quindi si è ritenuto necessario dotare la Regione di norme specifiche. Oltre a vietare l’edificazione di nuove 
serre in aree vincolate il PTCP ligure pone due norme specifiche sulle serre: 

«Art. 59, Impianti diffusi di Serre – IDS  
1. Gli impianti diffusi di serre sono assoggettati al regime normativo del CONSOLIDAMENTO interessando le parti del territorio 
[…] nelle quali l'attuale diffusione degli impianti di serre caratterizza il paesaggio agrario in forme tali che lo stesso non risulta 
passibile di significative alterazioni per effetto di un ulteriore sviluppo. 
2. L'obiettivo della disciplina è, da un lato, quello di indirizzare l'eventuale espansione di tali impianti verso le parti dei territorio 
che storicamente ne hanno registrato il maggiore sviluppo, e dall'altro lato, quello di conseguire, attraverso i nuovi interventi, 
più elevati livelli di infrastrutturazione del territorio e quindi di presidio dell'ambiente. 
3. Sono pertanto consentiti quegli interventi di nuova costruzione nonché di ristrutturazione degli impianti esistenti che, adeguan-
dosi sostanzialmente alle linee morfologiche dei territorio e rispettando le eventuali emergenze puntuali di carattere storico-
architettonico e vegetazionale, assicurano adeguate sistemazioni idrogeologiche ed infrastrutturali dell'area di pertinenza. 
Art. 60, Impianti sparsi in serre - ISS 
1. Tale regime si applica nelle parti del territorio […] non ricadenti tra quelle disciplinate dall'articolo 59. […] 
3. Le zone di cui al primo comma, per quanto riguarda la costruzione di nuove serre e la modificazione di quelle esistenti, sono 
pertanto assoggettate ad un regime normativo del MANTENIMENTO che consente la realizzazione di impianti opportunamente 
ubicati e dimensionati in funzione delle caratteristiche morfologiche e vegetazionali dei suoli, ferma restando l'esigenza di non 
dare luogo a rilevanti concentrazioni.» 

Gli altri Piani Paesaggistici che dettano norme sui fabbricati rurali sono quelli di Friuli-Venezia Giulia, Calabria, Sicilia e 
Sardegna ma queste risultano più generiche rispetto alle altre sopra descritte. 

Il Piano Paesaggistico della Calabria, fornisce Disposizioni normative per i fabbricati rurali storici: sono ammessi inter-
venti di manutenzione ordinaria, straordinaria, di recupero e restauro conservativo. Il cambio di destinazione è am-
messo purché sia coerente con gli obiettivi di qualità paesaggistica contenuti nel Piano. Le norme calabresi evidenzia-
no il legame che i fabbricati rurali hanno con il loro intorno, che assume un valore pari a quello degli edifici: per le per-
tinenze dei beni rurali sono ammessi interventi di sostituzione e ristrutturazione degli elementi di arredo e di accesso 
ai manufatti. Le norme prescrivono che la costruzione di nuovi edifici agricoli è ammessa solo se l’edificazione 
all’interno delle aree agricole contribuisce al raggiungimento della cosiddetta Unità Aziendale Minima75. Questi non 
devono superare i due piani fuori terra se non per comprovate esigenze produttive. Le Norme contengono anche di-
rettive per i Comuni riguardanti l’edilizia nei centri storici, si riferiscono anche agli edifici rurali storici, e hanno 
l’obiettivo di conservare l’identità e i caratteri degli edifici. 

Negli Indirizzi normativi del Piano Paesaggistico della Sicilia vi è una norma relativa ai “beni isolati” secondo la quale, veri-
ficato il grado di vulnerabilità per ogni edificio storico, devono essere definiti gli interventi consentiti sui manufatti, pre-
vedendo conservazione e restauro degli elementi di maggiore rilevanza e salvaguardia degli elementi di minore rilievo. 
Tra i beni isolati sono inclusi gli edifici produttivi divisi in più categorie76. 

Le Norme di piano del Piano Paesaggistico della Sardegna riguardanti l’edificato in zona agricola, suddividono i nuclei rurali 
tra insediamenti rurali storici, nuclei e case sparse in agro e insediamenti specializzati. Per ognuna di queste categorie le 
Norme definiscono indirizzi e prescrizioni per limitare il consumo di suolo, per massimizzare il recupero degli edifici rurali 
abbandonati e per incentivare l’utilizzo di materiali locali sia per gli edifici storici che quelli di nuova costruzione. «Gli inter-
venti di riqualificazione e recupero […] devono riguardare non solo i corpi di fabbrica storico-tradizionali, ma anche le recin-
zioni e le relazioni originarie con gli spazi vuoti di pertinenza degli organismi edilizi, da considerare e salvaguardare nella loro 
integrità, nonché il contesto degli spazi collettivi»77. Si impone l’utilizzo di materiali locali. 

Nel Piano Paesaggistico del Friuli-Venezia Giulia, l’unica prescrizione presente, nella sezione Norme Tecniche di Attuazione, sot-
tolinea che nei suoli non urbanizzati, ovvero al di fuori dei nuclei urbani, è promosso il riuso del patrimonio rurale esistente. 

Linee guida sui fabbricati rurali 

Alcune Regioni italiane e la Provincia Autonoma di Trento hanno prodotto linee guida sui fabbricati rurali: 
- Provincia Autonoma di Trento: ha redatto linee guida contenenti indirizzi e criteri generali per la disciplina degli 

interventi di recupero del patrimonio montano (vedi scheda Trentino); 
- Abruzzo: il Piano Paesaggistico segnala il Manuale per il recupero de Centri Storici, redatto in collaborazione con la 

Facoltà di Architettura di Pescara, Università degli Studi di Chieti, che descrive le tecniche di analisi, la diagnosi del 
degrado e i caratteri degli edifici storici abruzzesi, indicando le modalità per intervenire per eliminare le cause di 
degrado. Il manuale non entra nello specifico dei fabbricati rurali storici ma può essere comunque un valido stru-
mento per migliorare le condizioni di degrado; 

- Puglia:vi sono due Linee guida regionali, interne al piano, dedicate al recupero dei manufatti in pietra a secco e al 
recupero al riuso dei fabbricati rurali (vedi scheda Puglia). 

                                                       
75 L’Unità Aziendale Minima corrisponde ad una dimensione di 10.000mq; Art. 11, comma 5, Disposizioni normative, La montagna, 
ruralità e aree naturali, Intesa città-campagna. 
76 Le linee guida del Piano Paesaggistico della Sicilia dividono i fabbricati rurali nelle seguenti categorie: D1 Aziende, bagli, casali, ca-
se, cortili, fattorie, fondi, gasene, masserie; D2 Case coloniche, dammusi, depositi, frumentari, magazzini, stalle; D3 Cantine, oleifici, 
palmenti, stabilimenti enologici, trappeti; D4 Mulini. (Sottosistema insediativo, §9.7 Beni isolati). 
77 Art. 52, comma 4, Norme di piano, Aree caratterizzate da insediamenti storici. Prescrizioni. 
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Lombardia. Gli elementi costitutivi del paesaggio e la valutazione di impatto paesistico 

La Regione Lombardia, con la legge 12 del 2005 (Legge di Governo del Territorio), ha rivisto la materia legislativa ri-
guardante la tutela del paesaggio e le funzioni amministrative. La Regione fornisce gli orientamenti e gli indirizzi di tu-
tela mentre l’autorizzazione alle opere è delegata agli enti locali. Per tutti gli interventi sul territorio regionale è previ-
sto l’obbligo di esame paesistico in base alle “Linee guida per l’esame paesistico dei progetti” (d.g.r. VII/11045, 8-11-
2002) che indicano i criteri per la determinazione “della classe di sensibilità paesistica del sito”, “del grado di incidenza 
paesistica” e “del livello di impatto paesistico” del progetto. 
Per «le aree e i beni assoggettati a specifica tutela paesaggistica» (artt. 136 e 142 del D.L. 22-11-2004, “Codice dei beni 
culturali e del paesaggio”) «la valutazione di compatibilità dei progetti di trasformazione è effettuata […], con riferimento 
al contesto paesaggistico e tenuto conto delle motivazioni del vincolo. Tale valutazione si conclude […] con 
l’autorizzazione paesaggistica, che è atto amministrativo autonomo e preliminare rispetto al permesso di costruire o alla 
denuncia di inizio attività, o […] con un diniego di autorizzazione paesaggistica, che inibisce la realizzazione dell’intervento 
anche sotto il profilo edilizio». Tale autorizzazione è rilasciata dalle Commissioni per il Paesaggio, istituite presso ogni en-
te locale cui sono attribuite le funzioni amministrative di rilascio dell’autorizzazione stessa (Comuni, Province, Consorzi 
gestione parchi, Regione). 
Allo scopo di fornire un supporto alla valutazione paesistica dei progetti di trasformazione, la Regione Lombardia ha pre-
disposto alcuni criteri e procedure per la tutela dei beni paesaggistici (Regione Lombardia, 2006) – già pubblicati con la 
L.R. 18 del 1997, rivisti e ampliati in occasione della nuova legge di governo del territorio L.R. 12 del 2005 – per un’analisi 
sistematica del paesaggio. Nel 2011 la Giunta Regionale Lombarda ha deliberato nuovi criteri e procedure per la tutela 
dei beni paesaggistici (d.g.r. IX/2727 22-12-2011). Il percorso metodologico proposto ribadisce la necessità di una cono-
scenza preventiva del contesto paesaggistico in ogni processo di trasformazione, sia nel momento di ideazione del pro-
getto sia in quello della sua valutazione ed approvazione, quale garanzia di salvaguardia e conservazione dei valori paesi-
stici.Il percorso metodologico indicato prevede tre fasi:  
- lettura ed interpretazione del contesto paesistico (elementi costitutivi); 
- individuazione degli elementi di vulnerabilità e di rischio; 
- valutazione delle trasformazioni conseguenti alla realizzazione dell’intervento proposto e della compatibilità paesag-

gistica del progetto. 

Analisi del contesto paesaggistico 

La prima fase si basa sull’individuazione degli elementi costitutivi del paesaggio. Al fine di aiutare il progettista nella loro 
individuazione, sono state predisposte delle schede, raggruppate in due sistemi: il «sistema geomorfologico-
naturalistico» e il «sistema antropico». Per ogni elemento vengono fornite la definizione del singolo elemento costitutivo, 
i suoi caratteri paesistici e le relative valutazioni percettive; sono poi specificate nelle modalità di trasformazione sia gli 
elementi di vulnerabilità e rischio, sia le categorie compatibili di trasformazione. Paesaggio agrario, sistema insediativo, 
tipologie edilizie, materiali ed elementi costruttivi sono considerati parte del sistema antropico.  
 
Nell’analisi del contesto paesaggistico devono essere valutati i rischi a cui sono soggetti gli elementi del paesaggio a 
seguito di un «mutamento delle condizioni economiche» che sono causa dell’uso o dell’abbandono, in relazione al 
«cambiamento dei modelli culturali, antropologici e figurativi che configurano il “giudizio di valore” relativo 
all’elemento costitutivo».Nel valutare percettivamente gli elementi del paesaggio bisogna evitare che si verifichi: 
- l’effetto obliterativo («obliterazione di connotazione»): la sostituzione di elementi a forte connotazione visiva (ad 

es. la sostituzione di un manto di copertura in coppi di un edificio che si vede dall’alto); 
- l’effetto intrusivo: accostamento di nuovi manufatti che si sovrappongano percettivamente in modo dissonante (ad 

es. l’eccesso di dimensione di un edificio rispetto al contesto). 

Il «sistema antropico», in particolare, è suddiviso in sottosistemi dei quali vengono messi in evidenza i seguenti aspetti: 
- Infrastrutture, viabilità e rete idrografica superficiale: comprendono strutture a rete (viabilità storica, navigli e canali) 

ed elementi puntuali diffusi (es. fontanili) che devono essere messi in relazione gli uni con gli altri al fine di far emer-
gere la tessitura territoriale; 

- Elementi del paesaggio agrario e strutture verdi: è importante rispettare la tessitura territoriale, basata sia sulla scel-
ta delle colture, sia sulle «forme di organizzazione e connotazione del territorio» che l’uso agricolo implica (rapporti 
con la rete idrografica, suddivisioni interpoderali, terrazzamenti, manufatti, alberature lineari, vegetazione diffusa) e 
le trame verdi che si sono storicamente definite (alberature d’ingresso alle cascine, viali di ingresso ai borghi rurali, 
sistemazioni di cimiteri, parchi e giardini isolati). 

- Sistemi insediativi: deve essere rispettato dalle amministrazioni comunali il rapporto tra la forma insediativa e il pae-
saggio, evitando che le nuove edificazioni alterino il carattere intrinseco degli insediamenti e il rapporto con il siste-
ma paesaggistico generale. 

- Tipologie edilizie («configurazione planivolumetrica dei manufatti edilizi con caratteri di permanenza e ripetitività nel 
tempo e nello spazio in un dato ambiente antropico»): dipendono dalla struttura socio economica dell’utenza, dalle 
acquisizioni tecnologiche e dai valori semantico-simbolici connessi; il rispetto della tipologia è considerato un valore 
nel paesaggio; i manufatti rurali così come i centri urbani non possono essere considerati solo come quadri scenici 
(rispetto al valore percettivo delle facciate) perché parlano di una struttura più profonda. 

- Materiali ed elementi costruttivi: connotano fortemente la tipicità dell’edificio e la sua valenza paesaggistica; sono 
portatori di una valenza storica e simbolica oltreche funzionale; è importante un’attenzione ai materiali, al colore, 
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(poiché influenza «lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici»), al manto di copertura, alle aperture ed agli 
elementi di chiusura e oscuramento (porte, portoni, finestre), a ballatoi, portici e loggiati (rapporto vuoti/pieni, gio-
chi di luce ed ombra), a recinzioni e pavimentazioni. 

Valutazione paesaggistica dei progetti 

Per valutare l’impatto paesaggistico si deve prendere in considerazione l’entità dell’intervento in relazione all’alterazione del 
tessuto paesaggistico esistente e all’armonia della composizione con il contesto. I parametri basilari di valutazione sono: 
- l’aderenza alle forme strutturali del paesaggio e il contenimento nell’uso di manufatti di grande percepibilità ed 

estraneità con il contesto; 
- la misura e l’assonanza con le caratteristiche morfologiche dei luoghi: è importante un’attenzione a porsi in compo-

sizione con il contesto sia per la scelta dei volumi, sia per le caratteristiche costruttive e tipologiche dei manufatti, in 
coerenza «con i caratteri e i valori del contesto e della loro percezione visuale»; 

- la scelta e il trattamento dei materiali e dei colori dei manufatti, nonché la selezione e disposizione delle essenze ve-
getali, per mitigare l’impatto visivo e stabilire continuità con le situazioni di immediato contesto alberato; 

- il raccordo con le aree adiacenti («prevedendo ripristini e compensazioni»). 
Sono fornite indicazioni per le categorie di interventi ritenute più significative, gli interventi sull’esistente e i nuovi interventi: 

Interventi sull’esistente 
Per quanto riguarda questa categoria di possibili trasformazioni territoriali si fa sinteticamente, ed esemplificativamente, rife-
rimento agli edifici e fabbricati ed agli spazi inedificati.  
Per quanto riguarda gli edifici una particolare valutazione e una conseguente maggiore tutela (ad esempio relativamente 
all’assetto compositivo delle facciate, alla presenza di elementi originali di finitura, ecc.) andrà rivolta a quei fabbricati che ri-
vestono un maggior valore derivante da:  
- vincolo specifico (ex articoli 10-11-136 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42);  
- riconoscimenti per citazioni bibliografiche in testi di storia della architettura, anche contemporanea;  
- storicità: l’edificio compare nella cartografia I.G.M. di prima levatura (fine XIX sec.);  
- elementi distintivi (l’edificio presenta elementi decorativi plastici o pittorici che gli conferiscono riconoscibilità nel contesto 

e preziosità esecutiva; ad esempio: icone, modanature di sottogronda e cornici alle aperture ecc.);  
- elementi di sistemi (in particolare per tipologie speciali che possono essere presenti in modo diffuso e caratterizzate sul 

territorio, ad esempio le cascine a corte della bassa Lombardia, le baite in val Grosina, ecc.).  
Per quanto riguarda gli spazi inedificati si fa riferimento al sistema dei parchi, giardini, e viali, della viabilità storica e della 
viabilità panoramica (compresi i punti di vista panoramici). 
Per il sistema dei parchi, giardini e viali una particolare valutazione e una conseguente maggiore tutela (ad esempio relativamente 
all’assetto compositivo dei percorsi e degli impianti vegetali arborei ed arbustivi, alla conservazione degli elementi di arredo e del-
le pavimentazioni originali, ecc.) va rivolta a quegli ambiti che rivestono un elevato valore a fronte di:  
- vincolo specifico (ex articoli 10 - 11 - 136 decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42);  
- riconoscimento per citazioni bibliografiche (citazioni in testi di storia dell’architettura, anche contemporanea);  
- storicità: l’ambito nella configurazione attuale compare nella cartografia I.G.M. di prima levatura (fine XIX sec.);  
- intenzionalità progettuale, l’assetto è riconducibile ad un impianto compositivo ben riconoscibile.  
Per il sistema della viabilità storica una particolare valutazione e una conseguente maggiore tutela (conservazione del sedime nel-
la posizione storicamente accertata, conservazione dei manufatti originali come pavimentazione, cippi, ponti, caselli, filati di pian-
te, ecc.) va rivolta a quegli ambiti che rivestono un maggior valore derivante da:  
- vincolo specifico (ex articoli 10 - 11 - 136 decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42);  
- riconoscimenti per citazioni bibliografiche (citazioni in testi di storia locale);  
- storicità: l’ambito nella configurazione attuale compare nella cartografia I.G.M. di prima levatura (fine XIX sec.).[…] 

Nuovi interventi 
Per la valutazione dei nuovi interventi proposti è opportuno, da un lato, considerare le tipologie di opere che comportano un 
intuitivo elevato impatto e, dall’altro, prestare una adeguata attenzione agli ambiti di maggiore sensibilità paesaggistica. 
 Sono indubbiamente tipologie edilizie che comportano un elevato impatto paesaggistico quelle generalmente riferibili 
all’edilizia industriale, alle strutture per la grande distribuzione (supermercati e ipermercati), alle infrastrutture di trasporto e 
tecnologiche, a grandi impianti ed infrastrutture sportive-turistiche. 
Sono sicuramente ambiti connotati da una elevata sensibilità i territori acclivi ed i versanti di valli (per percepibilità e per la 
necessità di associare ad ogni intervento vistosi manufatti di contenimento delle terre) nonché le aree in rapporto visivo con 
ambiti territoriali di elevata qualità per la presenza dei segni di storicità precedentemente descritti o di elementi di accertata 
qualità paesaggistica assoggettati a specifica tutela. [...] 
Se il processo edilizio in oggetto — di recupero o di nuova edificazione che sia — si colloca entro un contesto di attenzione e 
tutela ambientale, significa che deve comunque rifarsi, alla debita scala, a tutti quei “caratteri paesaggistici, aggregativi ed 
edilizi” che hanno determinato la formulazione del vincolo stesso. 
Si vuole affermare, in ultima istanza, che non può concepirsi una scollatura tra le connotazioni naturali del paesaggio e quelle antropiche. 
[…] Vale, inoltre, il principio, da affermarsi in generale e tanto più nelle zone definite peculiari per caratteristiche ambientali, che l’edificato 
esistente rappresenta un sistema strutturale e simbolico che si pone, comunque, come risorsa economica e culturale.  
Tale posizione comporta da una parte l’accurata manutenzione dell’esistente e dall’altra la capacità di inserire le nuove realiz-
zazioni edilizie entro quei caratteri spaziali definiti con evidenza dall’ambiente storico.  
Il rispetto dei valori paesaggistici relativo a progetti di edifici di nuova costruzione non si consegue solamente attraverso ca-
ratteristiche “mimetiche” di alcuni - seppure importanti - elementi di finitura, ma solo ripercorrendo tutta la griglia dei carat-
teri finora elencati che definiscono un sistema edilizio. […] 
Dovrà, pertanto, essere adottato un metodo di progettazione che si faccia carico di accertare gli effetti sull’ambiente indotti 
dall’intervento proposto per dimostrarne la compatibilità con il paesaggio inteso come contesto ambientale, storico-culturale e naturale. 

Sono poi descritte le fasi del percorso progettuale: 

Il percorso progettuale potrà essere operativamente così articolato: innanzitutto si dovrà effettuare una analisi descrittiva del 
paesaggio, dell’ambiente e del contesto territoriale interessato, in secondo luogo dovrà essere elaborato un progetto che si 
ponga come obiettivi primari il rispetto dei caratteri strutturali del paesaggio interessato (storici e naturali), l’assonanza con le 
peculiarità morfologiche dei luoghi e la minimizzazione del consumo di suolo; si dovrà, pertanto, porre particolare attenzione 
alle caratteristiche costruttive e alle tipologie dei manufatti coerenti con i caratteri ed i valori del contesto e della loro perce-
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zione visuale, alla scelta e al trattamento dei materiali e dei colori, nonché alla selezione e disposizione delle essenze vegetali 
per le sistemazioni esterne, al raccordo con le aree adiacenti prevedendo ripristini e compensazioni. […] Qualora risulti che, per 
ineliminabili motivi, il progetto non sia comunque sufficientemente integrato nell’assetto ambientale, dovranno anche essere 
descritte le opere di mitigazione dell’impatto visuale che si intendono adottare. […] 

Vengono dati alcuni suggerimenti nei casi di recuperi di fabbricati in differenti tipi di paesaggi urbanizzati: 

Poli ad alta densità 
La tutela paesaggistica dei “poli ad alta densità” deve orientarsi non solo al rispetto degli elementi e dei brani di paesaggio 
non sommersi dall’ondata edificatoria recente, togliendo ogni carattere al paesaggio, ma anche al recupero dei valori perduti, 
alla valorizzazione delle aree degradate, degli interstizi senza uso, delle aree industriali dismesse, ecc.  
Ogni intervento di tutela e di rivalorizzazione va pensato nel rispetto delle trame territoriali storicamente costruite a partire 
dal centro urbano e, in sottordine dalle polarità periurbane, a suo tempo centri rurali, che vanno tutelati nel loro impianto e 
nei loro caratteri edilizi là dove qualcosa è sopravvissuto. […]  
Altra scrupolosa tutela deve esercitarsi sulle permanenze del passato, vecchie cascine, abbazie, ville signorili ed alle testimo-
nianze storiche degli sviluppi propri dell’area, tra cui edifici e quartieri con loro connotazioni significative, aree industriali di va-
lore archeologico. Per questo si dovrà porre una particolare attenzione, sia per gli aspetti percettivi che strutturali, alle diret-
trici ferroviarie e stradali di accesso alla città.  
La conservazione di questi tracciati, dei tratti autentici, dei manufatti e delle architetture storiche e moderne significative sor-
te lungo tali percorsi corrisponde al mantenimento della riconoscibilità di un segno importante della storia.  
Una particolare attenzione dovrà essere posta anche nei confronti del fenomeno della dismissione di edifici ed aree che hanno 
assunto una dimensione ed un impatto sempre maggiori e che hanno, nel tempo, determinato spazi vuoti e liberi senza identi-
tà che contribuiscono ulteriormente al degrado dell’ambiente urbano.  
La riconversione di questi edifici dismessi deve essere studiata e programmata in termini complessivi assegnando a queste 
nuove “occasioni urbane” non solo un ruolo decongestionante, ma anche di qualificazione formale e tipologica del paesaggio 
urbano e di ritorno al verde nella città. 

Aree urbane delle frange periferiche 
Nelle “aree urbane delle frange periferiche” la tutela deve esercitarsi come difesa degli spazi verdi e del paesaggio agrario così 
minacciato da vicino dall’espansione edificatoria, ma ad essa deve associarsi il recupero del verde, la ricucitura delle disconti-
nuità o rotture delle trame territoriali indotte dalle più recenti penetrazioni urbane.  
Un rigido controllo, in particolare, deve essere rivolto alle trasformazioni che tendono ad obliterare le strutturazioni territoria-
li storiche: i nuclei originari dei centri rurali che si allineano lungo le strade principali dei pianalti e lungo le direttrici pedemon-
tane, oltre che i cuori storici delle città e dei centri minori. Di questi vanno difesi anzitutto i contenuti architettonici e le struttu-
re di base; va anche salvaguardata la percettibilità delle loro emergenze. […] 
Tutti gli elementi che formano lo spessore storico dell’area devono essere tutelati: santuari, chiese, ville signorili, case rurali 
caratteristiche, testimonianze dell’archeologia industriale, quartieri e case che segnano la storia dell’industrializzazione 
 Se la periferia è certamente uno dei temi più importanti del nostro tempo, che investe grande parte dei territori urbanizzati 
dell’area metropolitana, è necessario che l’intervento urbanistico ed edilizio promuova la qualificazione e la riqualificazione 
paesaggistica, con particolare attenzione alla definizione dei “margini”, alla ricomposizione delle frange urbanizzate ed alla ri-
cucitura dei tessuti disgregati, riscoprendo e reinserendo quei caratteri qualitativi oggi mancanti e qui descritti. 

Urbanizzazione diffusa a bassa densità 
Nei territori connotati da “urbanizzazione diffusa a bassa densità” i caratteri degli scenari, sui quali si innestano questi nuovi 
paesaggi costruiti si sono in molti casi conservati o, quantomeno, non sono ancora irrimediabilmente perduti.  
Questi territori si pongono naturalmente come potenziale substrato di ulteriore urbanizzazione, e pertanto la tutela deve eser-
citarsi nella conservazione e valorizzazione degli elementi di identità che ancora permangono e distinguono il luogo, nella veri-
fica e ridefinizione dei caratteri tipologici e formali delle recenti edificazioni ricomponendo i brani urbanizzati e definendone i 
“margini”. 
Fondamentale diventa disincentivare le dismissioni agricole e l’occupazione di nuove aree, impedire le saldature fra i centri abitati 
che principalmente tendono ad evidenziarsi lungo gli assi viari, riducendo le visuali e la percezione di ampi panorami. […] Dovrà 
essere rivolta speciale attenzione alle tessiture territoriali ed agrarie storiche, conservandone i segni e le memorie: alle vie, ai trac-
ciati, ai viottoli di interesse storico, paesaggistico ed ambientale, alle presenze dell’archeologia classica e/o industriale, ai centri e 
nuclei storici, alle ville, ai palazzi. La nuova edificazione, anche agricola dovrà ricercare modalità di intervento edilizio e produttivo 
che permettono lo sviluppo delle comunità locali senza degradare i fondamentali caratteri del paesaggio circostante. 

 
Esempio di scheda di due elementi costitutivi del paesaggio: insediamenti di versante o di terrazzo e insediamenti con case a corte. 
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Piemonte. Le categorie di intervento 

Il Piemonte ha predisposto una normativa specifica sul recupero dei rustici (L.R. 29 aprile 2003) i cui «obiettivi priorita-
ri, sono quelli di limitare il consumo di suolo e di riqualificare il tessuto urbano, nel rispetto dei valori locali e dei pro-
cessi storici». La legge dà l’opportunità di recuperare manufatti edilizi esistenti, per uso esclusivamente abitativo, in 
luogo della costruzione di nuovi edifici a condizione che siano stati realizzati prima del 1-9-1967, siano serviti dalle 
opere di urbanizzazione primaria (soprattutto da parcheggi) e siano situati in aree sicure sotto l’aspetto geomorfologi-
co ed idraulico. Gli interventi ammessi, anche in deroga al PRG vigente, sono il restauro, il risanamento conservativo e 
la ristrutturazione edilizia: «con la ristrutturazione edilizia è ammessa la demolizione di porzioni di fabbricato e loro 
ricostruzione, la chiusura di parti aperte quali fienili, tettoie, travate, magazzini e la loro modifica di destinazione 
d’uso. È esclusa la demolizione integrale con ricostruzione». È previsto il pagamento delle opere di urbanizzazione cal-
colate come in caso di nuova costruzione, nonché un costo di costruzione del 5% su 1/3 del costo dell’intervento. Nel 
caso dei rustici ricadenti in zone vincolate è necessario richiedere l’autorizzazione agli organi competenti, le Sovrin-
tendenze per i Beni Architettonici e per il Paesaggio. 
La Regione Piemonte quindi, per rispondere ad una prima applicazione sul suo territorio della Convenzione Europea 
del Paesaggio, ha predisposto delle linee guida al fine di aiutare progettisti, enti pubblici e cittadini nel riconoscimento 
delle ricadute che ogni intervento ha sul paesaggio e nella scelta di azioni finalizzate al migliore inserimento e maggio-
re compatibilità delle opere con il contesto paesaggistico ed ambientale. 
Infine, «senza la volontà di indicare modelli precisi da seguire, né strumentazioni manualistiche tecniche», propone delle 
schede, divise per opere da realizzare, che possono essere di aiuto alla definizione delle criticità di ogni azione sul paesaggio. 

 

Criteri generali da seguire per la progettazione degli interventi 

Vengono indicati, in base gli scopi indicati sopra, criteri generali da seguire nell’inserimento di nuovi fabbricati nel 
paesaggio e nel recupero di edifici storici. Si riportano quelli ritenuti più legati al tema dei fabbricati rurali: 

 
- adeguata conoscenza degli elementi caratterizzanti il paesaggio: è indispensabile un’approfondita conoscenza e 

lettura del contesto e delle caratteristiche paesaggistiche dei luoghi interessati dall’intervento; un’esaustiva inter-
pretazione del paesaggio permette di individuare gli elementi di valore, vulnerabilità e rischio e di valutare in manie-
ra corretta le trasformazioni conseguenti alla realizzazione dell’intervento; 
 

- interdisciplinarietà e transdisciplinarietà: ogni intervento sul paesaggio necessita dell’apporto di figure professionali 
differenti (ingegneri, architetti, paesaggisti, geometri, geologi, agronomi, botanici, ecc…), che nella specificità delle 
rispettive competenze, permettano una visione e una lettura globale di fenomeni e contesto. Interdisciplinarietà e 
transdisciplinarietà discendono direttamente dalla forte complessità implicita nella definizione di paesaggio; 
 

- utilizzo sostenibile delle risorse disponibili: è necessario contenere il più possibile il consumo eccessivo e non giusti-
ficato delle risorse non rinnovabili (materiali, suolo, ecc.), ad esempio limitando gli interventi sul territorio dal punto 
di vista dimensionale e promuovendo le operazioni di recupero di manufatti già esistenti, sfruttando al meglio le po-
tenzialità abitative delle aree edificate; 
 

- rispetto delle caratteristiche orografiche e morfologiche: ogni intervento sul paesaggio deve correlarsi ed integrarsi 
in maniera armonica con le caratteristiche orografiche e morfologiche dei luoghi: la realizzazione di manufatti, ad 
esempio, non dovrebbe comportare eccessivi movimenti di terra e modifiche del naturale andamento del terreno; 
 

- compatibilità visuale: le opere dovrebbero avere una bassa incidenza rispetto alle visuali apprezzabili dalle principali percor-
renze e rispetto ai punti di osservazione più significativi e dovranno tener tenendo conto delle nuove visuali che vengono a 
crearsi a seguito dell’intervento. In particolare dovranno essere privilegiate soluzioni progettuali che permettano di preserva-
re e contribuiscano a valorizzare la percezione visiva degli elementi più significativi e connotanti il paesaggio; 
 

- localizzazioni alternative: è necessario valutare diverse alternative prima di definire l’ubicazione dell’intervento, per 
ottenere un miglior inserimento dell’opera rispetto al contesto circostante; nel caso di localizzazioni che compro-
metterebbero l’esistenza stessa di ambiti di particolare valore ecologico o storico-culturale-architettonico deve esse-
re valutata l’opzione “zero” del non intervento; 

 
- rispetto di elementi, tecniche, materiali tradizionali: la progettazione deve rispettare criteri congruenti con il sito 

d’intervento, impiegando tipologie, tecnologie costruttive e materiali della tradizione o comunque di provenienza 
locale, nell’ottica della semplicità e linearità delle scelte. L’aspetto formale degli edifici e dei manufatti dovrà essere 
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coerente con il contesto, evitando in ogni caso scelte di pura imitazione delle tipologie tradizionali presenti o meno 
all’interno dell’ambito considerato; 

 
- integrazione nel contesto: considerato che ogni intervento sul territorio può produrre una certa discontinuità con le im-

mediate vicinanze, la progettazione deve prevedere opportuni accorgimenti ed interventi (mitigazione, compensazione, 
ecc.) affinché si realizzi l’integrazione dell’opera con il contesto. Pertanto deve essere considerata parte integrante del 
progetto l’area ad esso adiacente, alla quale dovranno essere dedicate le medesime attenzioni progettuali; 

 
- compensazione: ogni trasformazione che interferisce con la qualità ambientale e paesaggistica dell’intorno dovreb-

be essere adeguatamente compensata con interventi complementari di entità commisurata all’intervento da ese-
guirsi, che possano apportare un miglioramento alla qualità dell’intorno (ad esempio attraverso l’introduzione di 
nuovi elementi di qualità naturalistica).  

 
- concorsi di idee: qualora gli interventi da realizzarsi, in particolare se opere pubbliche di rilievo, coinvolgano contesti 

di particolare e riconosciuta rilevanza ambientale e paesaggistica, si ritiene auspicabile il ricorso a concorsi di idee e 
di progettazione, allo scopo di garantire una più selezionata qualità progettuale e una maggiore attenzione nei con-
fronti dell’inserimento di opere in un contesto particolarmente sensibile e degno di attenzione sotto il profilo della 
tutela e della valorizzazione. 

 

La classificazione degli interventi e le schede di valutazione 

Gli interventi sono classificati, a se-
conda della loro estensione e degli 
effetti prodotti sul paesaggio, in due 
grandi gruppi: interventi di tipo pun-
tuale, «circoscrivibili in un punto e/o 
area precisa possono essere più o 
meno estesi a seconda delle dimen-
sioni dell’intervento e del territorio 
interessato», e interventi di tipo li-
neare, «caratterizzati da uno svilup-
po esteso prevalentemente in lun-
ghezza, che segue linee e direzioni 
privilegiate». Questi interventi pro-
ducono effetti differenti nel paesag-
gio come indicato in tabella. In ogni 
scheda sono descritte le opere (tipi 
di interventi) effettuabili sulla speci-
fica categoria di interventi puntuali o 
lineari; le caratteristiche 
dell’intervento che interagiscono 
con la conservazione e tutela delle 
componenti paesaggistiche e am-
bientali; le mitigazioni attuabili sia in 
fase di progettazione 
dell’intervento, in modo che si inse-
risca coerentemente nel contesto, 
sia a posteriori. Sono poi descritte le 
interazioni con il paesaggio in base 
alle componenti percettive, antropi-
co-culturali e naturali. Viene riporta-
ta a titolo esemplificativo la scheda 
concernente gli edifici produttivi, an-
che agricoli. Si suggerisce la lettura 
anche delle schede sui fabbricati re-
sidenziali e sul paesaggio agrario. 
 
 
 

 
Gli effetti che i diversi interventi, puntuali e lineari possono provocare sul paesaggio 
(Regione Piemonte, 2003) 
 

 
Gli effetti prodotti sul paesaggio (creazione di pieni, nuovo assetto, vuoti) messi in rela-
zione con i tipi di interventi possibili, puntuali e lineari. I simboli sono utilizzati nelle 
schede dei tipi di intervento (Regione Piemonte, 2003) 
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Descrizione tipi di intervento e indica-
zione delle tipologie di edifici per attivi-
tà produttive 

Indicazione delle caratteristiche che de-
vono avere gli interventi 

Descrizione degli indirizzi progettuali e 
delle possibili mitigazioni ambientali 

Indicazioni per l’inserimento paesaggisti-
co degli edifici per attività produttive con 
esempi di buone e cattive pratiche (com-
ponente percettiva) 
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Scheda per valutare l’inserimento nel paesaggio degli edifici per le attività produttive (Regione Piemonte, 2003) 

 
 
 
  

Indicazioni per l’inserimento paesaggistico 
degli edifici per attività produttive con 
esempi di buone e cattive pratiche (com-
ponente antropico-culturale) 

Indicazioni per l’inserimento paesaggisti-
co degli edifici per attività produttive con 
esempi di buone e cattive pratiche (com-
ponente naturale) 
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Sardegna. Linee guida per il progetto sostenibile del paesaggio rurale tradizionale 

Si tratta di indicazioni, redatte nel 2007, per la progettazione sostenibile del paesaggio messe a punto da diversi grup-
pi di ricerca dell’Università di Cagliari (architettura, ricerche economiche e sociali, scienze della terra) per la Direzione 
Regionale sarda dei Beni Culturali e Paesaggistici. Il lavoro si articola in: 
- un’analisi dei caratteri architettonici dei paesaggi agrari regionali con una proposta di schedatura per una manuali-

stica del recupero; 
- uno studio sul paesaggio partecipato e le componenti socio-culturali dei paesaggi agropastorali tradizionali; 
- una proposta di metodologie per la progettazione sostenibile del paesaggio, con una schedatura per unità di pae-

saggi e indicazioni per la progettazione sostenibile del paesaggio. 
La prima operazione svolta è la messa in relazione della complessa geo-pedologia della regione, con le forme del paesaggio col-
tivato (campi aperti, campi chiusi, ecc.), con i tipi insediativi ed edilizi (casa a corte, casa alta, ecc.), con i materiali e le tecniche 
costruttive locali (terra e pietra, murature lapidee e in mattoni di terra cruda). Ne risultano diverse tavole di atlante. 
 

 
Tavola dei tipi edilizi e caratteri costruttivi: repertorio regionale suddiviso per aree geografiche e materiali. Si nota l’assenza in que-
sta elaborazione del rapporto tra edifici e immediato intorno (Regione Sardegna, 2007) 

 
Si passa poi alla definizione dei paesaggi rurali locali attraverso l’esemplificazione di due casi studio e alla schedatura di:  
- “caratteri identificativi” del paesaggio rurale attraverso foto panoramiche e d’insieme; 
- struttura e funzionamento del contesto a scala vasta (1:50.000); 
- “paesaggi locali individuali”, ovvero “ambiti circoscritti in cui riconoscere sistemi paesaggistici unici e specifici”; 
- “aspetti emergenti storici (di permanenza) ed evolutivi (di trasformazione) o di rischio preliminari alla fase proget-

tuale e di definizione delle regole”. 
 

 
Scheda esemplificativa del paesaggio del Sulcis: la struttura, i segni e la qualità del paesaggio rurale, i caratteri identificativi del 
paesaggio rurale (Regione Sardegna, 2007) 
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Il modello suggerito per la progettazione sostenibile del paesaggio rurale prevede un sistema di approcci e procedure 
integrati per l’individuazione delle unità di paesaggio, delle strutture insediative dello spazio rurale (manuali e regole 
per il recupero) e degli elementi strutturanti il paesaggio locale. 
 

Relativamente ai manuali e alle regole per il recupero si danno indicazioni per il recupero, la modificazione e la qualità 
dei nuovi interventi, nel rispetto dei caratteri e delle “invarianti” dell’architettura regionale, tra cui si segnalano il ca-
rattere archetipico dei corpi di fabbrica, la costruzione per cellule edilizie chiuse ed elementari, la giustapposizione dei 
corpi di fabbrica per successivi raddoppi in sequenza lineare, la capacità di utilizzare cellule edilizie ed edifici accessori 
per costituire aggregazioni più ampie delle corti, l’aderenza al paesaggio con corpi bassi e ad un unico piano, la conti-
nuità dei volumi con i recinti, l’utilizzo prevalente o esclusivo di materiali locali. 
 

   
Murature in terra cruda e in pietra : reper-
torio di alcune fra le soluzioni più diffuse 
con differenti lavorazioni e modalità di 
messa in opera (Regione Sardegna, 2007) 
 

La lettura delle modalità aggregative dei fab-
bricati rurali (Regione Sardegna, 2007) 

Scheda per l’identificazione e il 
recupero dei dettagli costruttivi 
dell’edilizia tradizionale: gli aggetti 
dei canali di gronda (Regione Sar-
degna, 2007) 

Relativamente agli ampliamenti e alle nuove costruzioni, vengono forniti alcuni indirizzi utili ed essenziali “per la modi-
ficazione edilizia dei paesaggi rurali”, quali: 
- «minimizzare l’alterazione dell’andamento naturale del suolo, adattandosi alla morfologia e contenendo al livello 

minimo scavi e rilevati»; 
- «si dovranno privilegiare le disposizioni degli edifici a mezza costa o su terrazzi in prossimità del fondovalle, evitando 

crinali e le linee di cresta che implicano un eccesso di esposizione agli agenti atmosferici ed una percezione a distan-
za che contrasta con la “silenziosità” dei paesaggi regionali»; 

- «saranno da evitarsi le disposizioni sui pendii di eccessiva acclività, che tra l’altro comporterebbero forti alterazioni 
del suolo e consistenti opere di sostegno, incongrue nel paesaggio regionale»; 

- «ampliamenti e nuove costruzioni potranno essere confrontate con abachi delle tipologie edilizie […] che […] defini-
ranno le regole base della tipologia e delle modalità aggregative degli organismi edilizi»; 

- «in coerenza con il principio del “basso profilo” dei fabbricati rurali, sarà accordata preferenza a corpi di fabbrica 
prevalentemente a piano terra o con (parziale) raddoppio su di un primo piano […] così come coperture in sintonia 
con tale contesto, quindi a (doppia) falda inclinata, con pendenza “moderata” in aderenza culturale alle condizioni 
locali (intorno al 20%), evitando lo sfalsamento delle falde»; 

- «potranno essere ammesse coperture piane sino ad un massimo del …% della superficie coperta, e per esse potrà 
essere prescritto un rivestimento pavimentato non riflettente»; 

- «sarà privilegiato un andamento planimetrico dei nuovi corpi di fabbrica […], evitando sporgenze e rientranze non necessarie»; 
- «dovrà essere curato il fattore dell’orientamento dei fabbricati»; 
- «le bucature dovranno avere prevalente sviluppo verticale, e comunque risultare coerenti con le esigenze del ri-

sparmio energetico e del corretto rapporto con la luce mediterranea»; 
- «la finitura dei corpi di fabbrica potrà essere realizzata in materiale a vista oppure con rivestimento ad intonaco tinteggiato»; 
- «le coloriture potranno riferirsi ad appositi “piani del colore in ambito paesaggistico rurale”, non essendo a priori 

possibile esprimere preferenze tra i colori delle terre locali o le frequenti tinteggiature a calce e simili»; 
- «la stessa attenzione progettuale e le stesse cautele riservate ai corpi di fabbrica principali dovranno valere anche 

per tutti i fabbricati accessori, le recinzioni e le superfici scoperte delle aree di pertinenza; per queste ultime varrà in 
generale un principio di minima impermeabilizzazione del suolo e di pavimentazioni massimamente permeabili e 
drenanti, mentre le recinzioni per essere in sintonia con il paesaggio ne dovranno utilizzare le componenti, e quindi 
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in prevalenza pietra locale e vegetazione autoctona»; 
Per la lettura dei paesaggi sono specificate le indicazioni per il riconoscimento delle “matrici costitutive degli elementi 
strutturanti il paesaggio rurale” per le quali sono ritenuti prioritari, in accordo con alcune misure già presenti nel Piano 
Paesistico: 
- la “definizione delle priorità delle trame storiche e insediative” attraverso le “permanenze delle tracce degli inse-

diamenti tradizionali”; 
- la definizione delle “condizioni strutturali per questa permanenza”; 
- “l’attivazione di pratiche di tutela e di gestione”, attraverso “metodologie di recupero e progettazione sostenibile 

delle trame del paesaggio rurale”. 
 

 
 

 
Esempio di tavole per l’individuazione della trama storica e insediativa e la definizione di iniziative per la tutela e la gestione delle 
trame del paesaggio rurale (Regione Sardegna, 2007) 
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Provincia Autonoma di Trento. Il regolamento sul patrimonio edilizio montano 

La Giunta Provinciale di Trento ha emanato nel 2002 una delibera, in attuazione dell’art. 24/bis della Legge urbani-
stica Provinciale, riguardante Indirizzi e criteri generali per la disciplina degli interventi di recupero del patrimonio 
edilizio montano, di cui nel 2010 vi è stato un aggiornamento a seguito della pubblicazione della nuova Legge urbani-
stica Provinciale (L.P. 1/200878) e della nuova Legge per la riqualificazione architettonica degli edifici esistenti (L.P. 
4/201079). 
Finalità principale del provvedimento del 2002, e dell’aggiornamento del 2010, è il recupero dei fabbricati esistenti 
per utilizzi rispondenti alle esigenze attuali, nel rispetto però di forme e materiali tradizionali, senza innescare feno-
meni di alterazione del quadro paesaggistico-ambientale né tantomeno di ulteriore urbanizzazione del territorio di 
montagna. Per quanto concerne le modalità di intervento sono privilegiati il restauro e il risanamento conservativo 
ed escluse la demolizione e la ricostruzione, prevedendo la possibilità di riqualificazione paesaggistica nei casi di pre-
cedenti rilevanti alterazioni delle caratteristiche tipologiche dei fabbricati e ammettendo la ristrutturazione edilizia 
nei casi e secondo le modalità indicate nei P.R.G. 
Gli edifici montani, singoli o aggregati in nuclei, individuati come Beni ambientali devono invece essere soggetti ad 
interventi di conservazione e di restauro. Le caratteristiche dominanti degli edifici tradizionali da rispettare sono: vo-
lume, assetto organizzativo, strutture interne, facciate, aperture, tetto, elementi architettonici di rilievo (quali travi 
lignee, porte e finestre con relative cornici e serramenti, balconi, ballatoi, scale, forni da pane, camini, focolari, affre-
schi, iscrizioni, intagli, ecc). 
Tra gli indirizzi suggeriti dagli enti territoriali italiani per la tutela del patrimonio edilizio, divenuti leggi o regolamenti, 
il caso della Provincia Autonoma di Trento è significativo. Il documento Indirizzi e criteri generali per la disciplina de-
gli interventi di recupero del patrimonio edilizio montano concerne esclusivamente il patrimonio edilizio montano 
esistente, ossia prevalentemente l’edilizia rurale (come precisato nell’art.2 di seguito riportato).  
Fornisce un quadro di riferimento per la pianificazione comunale, mira esplicitamente al recupero dell’esistente e 
alla limitazione di nuove costruzioni e di nuove infrastrutture a servizio del territorio montano, considerando che il 
carattere temporaneo di molti fabbricati montani non necessita di opere permanenti tali da causare danni paesaggi-
stico-ambientali. Vengono privilegiati gli interventi di restauro e risanamento conservativo e si esclude esplicitamen-
te la demolizione e la ricostruzione, nonché gli ampliamenti se non per adeguamenti tecnologici. Un’attenzione par-
ticolare è rivolta alla conservazione “dell’inscindibile rapporto tra edificio montano e il suo intorno”.  
Le amministrazioni comunali sono invitate ad effettuare il censimento del patrimonio edilizio montano, fondamenta-
le per poter stabilire le priorità di intervento e le azioni pilota di recupero di nuclei di edifici montani. Gli indirizzi de-
scritti sono estremamente puntuali e rigorosi nella definizione di tutti gli interventi, di piccola o grande entità, che 
possono danneggiare il carattere degli insediamenti rurali montani e del loro paesaggio. 
 

   
Esempio di scheda per il censimento del patrimonio montano, costituita da una scheda per il rilievo fotografico (a sinistra), da una 
scheda di rilievo geometrico (al centro) e una per il censimento a livello comunale (Provincia Autonoma di Trento, 2010) 

 

                                                       
78 L.P. 1/2008 - Pianificazione urbanistica e governo del territorio. 
79 L.P. 4/2010 - Modificazioni della legge urbanistica provinciale, altre disposizioni in materia di incentivazione dell'edilizia sostenibi-
le, semplificazione in materia di urbanistica e riqualificazione architettonica degli edifici esistenti, modificazione della legge provin-
ciale sui lavori pubblici, modificazione della legge provinciale sul commercio e modificazione della legge provinciale 14 aprile 1998, 
n. 5. 
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Di seguito vengono riportati alcuni articoli ritenuti particolarmente significativi. 

 
 art. 2 - Definizioni 

1. Per patrimonio edilizio montano si intende l’edilizia rurale tradizionale costituita da baite di alpeggio (altrimenti dette ca’ da mont, 
bàit/o, fienile, tabià/tobià/tobiàdo, maso, masàdega) nonché da malghe, mulini, fucine e segherie, anche se in disuso o riattati, ag-
gregata in nuclei o sparsa in aree di montagna poste a quota variabile al di fuori dei centri abitati. 
2. Si considera esistente l’edificio montano individuato catastalmente avente elementi perimetrali fino alla quota di imposta del tetto. 
3. Si considera edificio da recuperare quello individuato catastalmente avente elementi perimetrali tali da consentire 
l’identificazione della forma e del volume originari del fabbricato, anche sulla base di documenti storici e fotografie d’epoca, e 
purché il recupero dell’edificio medesimo sia significativo ai fini della salvaguardia del contesto ambientale. 
4. I resti di fabbricati non aventi i requisiti specificati nelle definizioni di cui ai commi 2 e 3 si considerano ruderi. 

 art. 8 - Tipologie di intervento edilizio 
1. In generale, per gli edifici tradizionali di montagna conservatisi allo stato originario sono da privilegiare gli interventi di re-
stauro e di risanamento. 
2. La ristrutturazione edilizia ed altri interventi di recupero sono ammessi nei casi e secondo le modalità indicate dai piani re-
golatori generali. 
3. Non sono ammessi gli interventi di sostituzione edilizia e di demolizione e ricostruzione totale degli edifici montani esistenti. 
Non sono altresì ammessi interventi sui ruderi tranne la loro demolizione e la rinaturalizzazione del sito. 
4. Tutti gli interventi vanno rivolti al mantenimento e recupero dei caratteri tradizionali anche attraverso la sostituzione di elementi 
specifici incongrui […] o la rimozione di modifiche di facciate, nonché la demolizione di superfetazioni e aggiunte. Gli interventi devono 
essere commisurati ad uno standard essenziale e rispettoso del carattere architettonico e funzionale proprio dei fabbricati tradizionali 
di montagna, conservando l’aspetto sobrio di edificio rurale. 

 art. 9 - Beni ambientali 
1. Per gli edifici montani individuati quali beni ambientali e inclusi nei relativi elenchi ai sensi dell’articolo 94 della L.P. n. 22 del 
1991, gli interventi edilizi ammissibili devono essere volti alla conservazione e al restauro dei manufatti. 

 art. 10 - Caratteristiche degli edifici 
1. Gli interventi edilizi ammessi dai piani regolatori generali, fondati sullo studio delle tipologie insediative e architettoniche 
nonché delle tecnologie costruttive e dei materiali propri del patrimonio edilizio montano nell’area, […], devono garantire il 
mantenimento e la valorizzazione della tipicità e unitarietà del paesaggio costruito di montagna locale. I piani regolatori ge-
nerali devono pertanto specificare le caratteristiche formali e costruttive di elementi quali volume, forma, struttura, facciate, 
fori, tetto nonché di elementi architettonici di rilievo, in modo da conservare l’omogeneità tradizionale e da evitare la prolife-
razione di stili e materiali. 
2. Per i fini di cui al comma 1, i piani regolatori generali devono rispettare le seguenti indicazioni: 
a) volume: sia mantenuto il volume originario degli edifici sia dentro che fuori terra; aumenti limitati dei volumi sono ammessi, nei ca-
si di comprovata necessità di adeguamento tecnologico richiesto da specifiche normative […] e secondo modalità tali da non compor-
tare la perdita o l’alterazione delle caratteristiche tipologiche e costruttive originarie. […]; 
b) assetto organizzativo: va conservato l’assetto organizzativo degli edifici tradizionali di montagna […]; 
c) strutture interne: eventuali interventi sul basamento dell’edificio, siano realizzati attraverso sottofondazioni senza demolizioni; 
siano conservati o ripristinati gli elementi strutturali interni verticali e orizzontali esistenti […] in termini di sistemi costruttivi e ma-
teriali tradizionali nonché di mantenimento della quota di imposta dei solai con relativa altezza interna dei locali; l’eventuale mo-
difica della quota di imposta, se necessaria, non può comportare variazioni formali di facciata, e si deve provvedere con tecnolo-
gie e materiali in continuità con quelli tradizionali (legno e pietra); 
d) facciate: negli interventi edilizi siano rispettati i rapporti formali e dimensionali tra elementi in muratura, elementi lignei e fora-
ture nonché tra pieni e vuoti, riproponendo tecniche costruttive e materiali tradizionali; per gli intonaci, le rasature, le fugature si 
usi solo malta di calce; per le parti lignee si evitino vernici colorate o tinte di altre essenze. Si mettano in opera solo tavolati e travi 
lavorati in modo tradizionale, evitando superfici lisce e tornite, perlinature o sciaveri (scorzi); è ammesso il solo ripristino dei bal-
coni esistenti (solo legno e tipologia tradizionale);  
e) fori: siano conservati i fori tradizionali esistenti, con la loro posizione, forma, dimensione e materiali; […] si eviti l’ampliamento 
dei fori tradizionali esistenti a favore dell’apertura di nuovi fori aventi forme, dimensioni, materiali, nonché regole di inserimento 
tradizionali, privilegiando il loro posizionamento nelle facciate laterali e posteriore piuttosto che nel fronte verso valle, maggior-
mente esposto alle visuali panoramiche; eventuali nuovi fori nelle pareti lignee possono essere realizzati con la sostituzione di 
moduli lignei […] anziché con l’inserimento di vani finestra ; i sistemi di oscuramento sono in genere scarsamente diffusi. Essi pos-
sono tuttavia essere ammessi per motivi funzionali nei casi di soluzioni riprese da quelle tradizionali ed idonee sotto il profilo pae-
saggistico-ambientale; eventuali inferriate siano solo interne al foro e realizzate senza decorazioni; 
f) tetto: struttura, numero di falde, pendenza e orientamento della copertura devono essere mantenuti come in origine; […] si 
privilegi l’utilizzo di materiali tipici della tradizione locale […]. In alternativa l’utilizzo di un altro materiale, evitando comunque 
tavole di cemento, onduline di lamiera preverniciata o plastica, deve essere specificato e avendo a riguardo aree omogenee; 
[…] i sistemi di coibentazione, [sono] da applicarsi all’intradosso della struttura al fine di conservare le falde del tetto come in 
origine […]; sia evitato l’inserimento di abbaini e di finestre in falda; sia evitata la proliferazione di comignoli e l’utilizzo di mo-
delli prefabbricati o in cemento a favore di elementi in pietra locale; sia evitata l’installazione di antenne e paraboliche sul tet-
to degli edifici; 
g) elementi architettonici di rilievo: eventuali elementi architettonici di rilievo strutturali o decorativi, anche interni all’edificio, 
quali travi lignee, porte e finestre con relative cornici e serramenti, balconi, ballatoi, scale, forni da pane, camini, focolari, af-
freschi, iscrizioni, intagli, ecc. devono essere censiti e preservati. 
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 art. 11 - Edifici accessori 
1. La realizzazione di autorimesse e di depositi anche in legno che disturbano la percezione dell’edificio principale deve essere evitata. 
2. Eventuali legnaie devono essere di dimensione molto contenuta e realizzate conformemente alla tradizione del luogo. 

 art. 12 - Pertinenze 
1. Il rapporto esistente tra l’edificio montano e il sito naturale circostante deve essere mantenuto, evitando scavi e riporti che 
alterino l’andamento naturale del terreno e la configurazione del pendio. […]; 
2. La realizzazione di muri di contenimento, terrapieni, terrazze, balconate, porticati, patii nonché la pavimentazione di ambiti 
esterni in materiali cementizi, sintetici o ceramici deve essere evitata; 
3. I progetti di recupero devono prevedere il ripristino di staccionate, steccati e muretti tradizionali eventualmente esistenti secondo mo-
dalità indicate con adeguati schemi grafici nei piani regolatori generali. Deve essere invece evitata la realizzazione di recinzioni e barriere 
verdi (alberature, siepi) a delimitazione delle pertinenze della singola proprietà; […]. 

 

 

Schema degli interventi 
ammissibili all’interno delle 
singole categorie previste 
dallo studio sugli insedia-
menti storici, preliminare 
alla formulazione del Rego-
lamento (Provincia Auto-
noma di Trento, 2002) 

 

 

Per ogni categoria di in-
tervento sono indicate le 
modifiche ammissibili “li-
mitate” in colore verde e 
quelle considerate “rile-
vanti” (in colore rosso), 
riferite al Regolamen-
to(Provincia Autonoma di 
Trento, 2002) 
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Puglia. Le linee guida per i manufatti in pietra a secco e l’edilizia rurale 

Le linee guida fanno parte del Piano Paesaggistico della Regione Puglia, approvato nel 2012. I due volumi costituiscono parte 
della sezione dedicata allo “Scenario stategico” che definisce gli obiettivi generali del Piano Paesaggistico Territoriale Regiona-
le.  
Le linee guida sui manufatti in pietra a secco e sull’edilizia rurale, in particolare, rispondono ai seguenti obiettivi del-
lo Scenario strategico del PPTR della Regione Puglia: 
- riqualificare e valorizzare i paesaggi rurali storici col fine di«evidenziare e valorizzare i caratteri dei paesaggi rurali storici; 

reinterpretare la complessità e la molteplicità dei paesaggi rurali di grande valore storico e identitario e ridefinirne le po-
tenzialità» e «valorizzare l’edilizia e manufatti rurali tradizionali anche in chiave di ospitalità agrituristica»; 

- valorizzare il patrimonio identitario culturale-insediativo per «promuovere il recupero delle masserie, dell’edilizia 
rurale e dei manufatti in pietra a secco»; 

- definire standard di qualità edilizia, urbana e territoriale per gli insediamenti residenziali urbani e rurali. 

Linee guida per il restauro e il riuso dei manufatti in pietra a secco 

Le linee guida per la tutela, il restauro e gli interventi sulle strutture in pietra a secco della Puglia sono state redatte 
con la consapevolezza del grande valore culturale di queste costruzioni nella memoria delle comunità locali. La guida 
può essere suddivisa in due sezioni, una che descrive le caratteristiche principali dei manufatti in pietra a secco e 
fornisce delle linee guida per la loro tutela, e una che propone una rassegna di esempi di architetture in pietra a sec-
co. 

Linee guida 

Le linee guida definiscono una costruzione in pietra a secco come «una tecnologia fortemente integrata con 
l’ambiente e con la tradizione contadina, identificabile sulla base dei seguenti requisiti, […]: 
a. L’impiego di materiali lapidei di non grandi dimensioni e l’estrazione dei materiali dal luogo stesso della costru-

zione e il loro uso in forma di recupero; 
b. La lavorazione minima dei materiali e la loro posa in opera senza leganti e connessioni; 
c. Le forme di “autocostruzione”; 
d. L’integrazione con le opere agrarie e di sistemazione del territorio; 
e. La necessità di continue manutenzioni e l’accettazione a priori del carattere precario della “casa in pietra a sec-

co”, storicamente e culturalmente accertata e verificabile nelle scelte insediative e abitative.» 
I manufatti in pietra a secco vengono suddivisi in tre categorie: 
- le specchie: «segni puntiformi sul territorio, costituiti da ingenti quantità di pietrame informe risultanti dalle ope-

razioni agrarie di dissodamento e rimozione dei materiali lapidei»; 
- i muretti a secco e i parietoni: «segni a sviluppo lineare sul territorio corrispondenti a murature realizzate con 

conci lapidei generalmente irregolari giustapposti senza malta»; 
- i trulli, le caselle, i pagliari: «sono segni puntiformi, costruiti in forma di edicole, isolate o aggregate, con caratte-

re cellulare e, eventualmente con valenza abitativa». 

Le linee guida sono divise in: 

1. linee guida sulla conoscenza e la valorizzazione: 
«La Regione Puglia provvede ad istituire quattro Centri di Studi regionali sulla pietra a secco. Tali centri avranno il com-
pito di coordinare le politiche e le operazioni di conoscenza, di valorizzazione e di conservazione». Si precisa, inoltre, 
che i Comuni hanno il compito di compilare elenchi di siti di particolare interesse per la presenza di manufatti di elevata 
qualità storica, architettonica e ambientale (specchie, parietoni) e «complessi di terrazzamenti, trulli, pagliari, caselle»; 

2. linee guida sul restauro e la conservazione che forniscono: 
- principi generali per il restauro dei manufatti in pietra a secco come il principio di considerare ogni intervento di manutenzio-

ne o restauro di un manufatto in pietra a secco come parte di una azione che tende alla conservazione del paesaggio; 
- gli obiettivi delle fasi preliminari dell’intervento di restauro che spingono a «prendere coscienza dello stato origi-

nale del manufatto e delle sue trasformazioni» e ad «allestire una documentazione grafica e fotografica 
dell’oggetto dell’intervento»; 

- requisiti tecnici che devono essere rispettati negli interventi di restauro conservativo quali l’impiego esclusivo di 
tecniche costruttive e materiali locali (tenendo conto delle varianti locali), la riproposizione della cultura materia-
le della pietra a secco intesa come conservazione dei caratteri tipologici e architettonici dei manufatti. 

3. linee guida sull’intervento di recupero: 
Si propongono l’obiettivo di «recuperare la “costruzione in pietra a secco nella sua totalità” per restituire a nuova vita i 
suoi manufatti e per conservarne i caratteri essenziali ed autentici». Gli edifici in pietra a secco sono soggetti ad abbando-
no a causa della loro inadeguatezza ai moderni standard abitativi, ma costituiscono un’importante risorsa per la loro quali-
tà architettonica e il loro valore simbolico.«Il progetto di recupero deve sviluppare le sue scelte sulle seguenti problemati-
che: 
- l’individuazione di una “unità di recupero, che nella sua forma essenziale è composta da uno o più manufatti in 
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pietra a secco, tra i quali deve essere presente almeno un manufatto di tipo 0.1.2.3 (trulli, caselle, pagliare, ecc.) 
e da un lotto di pertinenza; 

- il restauro conservativo obbligatorio di tutte le costruzioni in pietra a secco esistenti; 
- l’inserimento eventuale di servizi igienici e sanitari all’interno delle strutture esistenti, dopo averne verificata la 

compatibilità con le dimensioni dell’edificio […]; 
- l’eventuale aggiunta, in alternativa, di volumi tecnici integrativi […]. 
Sono definite le caratteristiche che deve avere il manufatto per quanto riguarda agibilità, cubature e requisiti igienici 
(aerazione, impianti tecnologici). Vengono definite prescrizioni sugli eventuali corpi aggiunti. «Le scelte progettuali 
[…] devono tener conto della misura dei corpi aggiunti, della moderazione dell’impatto visivo dei corpi aggiunti sui 
volumi esistenti, dell’integrazione e del raccordo tra le parti aggiunte e quelle esistenti.» 

Rassegna di architetture in pietra a secco 

Il fascicolo propone un’ampia rassegna di esempi di architetture in pietra a secco pugliesi suddivise per aree geogra-
fiche (Comprensorio 1 – provincia di Foggia; Comprensorio 2 – province di Barletta-Andria-Trani, Bari, Taranto, Brin-
disi; Comprensorio 3 – provincia di Lecce). Ogni scheda descrive un fabbricato specifico indicandone la localizzazione 
(comune e coordinate geografiche), il toponimo, dati tipologici (pianta, strutture, destinazione d’uso attuale) e stato 
di conservazione. Vengono anche fornite osservazioni sulle peculiarità dei singoli manufatti. Ogni scheda è corredata 
da fotografie, che descrivono il manufatto da vicino e nel suo contesto, e disegni tecnici che rappresentano piante, 
sezioni o assonometrie del fabbricato in oggetto. 
 

 
Esempio di scheda per la rassegna di esempi di architetture in pietra a secco pugliesi (immagine: Regione Puglia, 2012; schematizzazione: AL) 

Linee guida per il recupero, la manutenzione e il riuso dell’edilizia e dei beni rurali 

Queste linee guida hanno l’obiettivo di procedere alla redazione di un abaco di criteri e soluzioni progettuali – che 
aiutino progettisti, enti pubblici, imprese – fornendo un metodo per la conoscenza dei fabbricati rurali e per la reda-
zione del progetto di recupero dei fabbricati rurali storici col fine di incentivare scelte urbanistiche finalizzate alla lo-
ro valorizzazione. Il testo mostra forte attenzione per la tematica dei problemi legati al riuso dei fabbricati rurali sto-
rici pugliesi e alla scelta di «destinazioni compatibili con le caratteristiche architettoniche, costruttive, bioclimatiche 
dei manufatti e del loro intorno paesaggistico». Si propone «un approccio che tende a stimolare la conoscenza ap-
profondita dei caratteri identitari di tale patrimonio, al fine di tutelare e valorizzare il contesto ambientale […]. Le 
trasformazioni edilizie del patrimonio rurale regionale pur non dovendo riproporre modelli legati al passato, sicura-
mente devono riferirsi a quest’ultimo come punto di partenza, per costruire un nuovo rapporto tra territorio e co-
munità sociale locale». Devono far riferimento alle linee guida «tutti i manufatti rurali, aventi qualunque destinazio-
ne, edificati prima della Riforma Agraria e Fondiaria in Puglia, ossia tutti i realizzati sino al 1950». 

Ambiti di paesaggio e morfotipi80 edilizi rurali 

La prima parte del fascicolo è dedicata alla classificazione dei fabbricati rurali in base alla loro conformazione e 
all’ambito di paesaggio in cui ricadono, così come definiti nel PPR. 
Viene proposta la seguente classificazione dei morfotipi edilizi rurali in base alla loro conformazione: 
- sistemi elementari: organismi edilizi monocellulari, organismi edilizi bicellulari, organismi edilizi pluricellulari (ac-

corpamenti lineari, “a grappolo”, a corte, verticali) – ad esempio trulli, casedde, pagliare, torri, ecc.; 
- sistemi complessi: edifici isolati complessi (tipo a corte o a recinto, lineare, compatto) – ad esempio masserie –, 

                                                       
80 Il termine “morfotipi” indica le tipologie di fabbricati rurali in base alla loro conformazione e all’area geografica dove ricadono. 
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elementi accessori ricorrenti – colombaie, stalle, pozzi e cisterne, neviere, frantoi, muri a secco, ecc.; 
- sistemi in rete: edifici isolati “in rete”, borghi e villaggi. 
Questa prima classificazione è ampliata nell’abaco dei morfotipi insediativi edilizi rurali quando la morfologia dei 
fabbricati viene idealmente “sovrapposta” agli ambiti di paesaggio in quanto le caratteristiche costruttive degli edifi-
ci «connotano la diretta e reciproca relazione tra edificio e ambiente, in un rapporto bioclimatico» e sono definite da 
clima, latitudine, materiali da costruzione, morfologia del territorio. 
All’interno della prima sezione si trovano anche informazioni e dati tecnici sui principali materiali da costruzione (in 
particolare lapidei, quali i tufi) classificati in riferimento agli ambiti di paesaggio. Per ognuno di questi vengono indi-
cati i degradi più comuni a cui possono essere soggetti e possibili interventi per limitarli. 
 

 

 
 
Esempio di scheda dell’abaco dei morfotipi 
edilizi rurali. L’edilizia rurale pugliese è sta-
ta classificata in base alla morfologia 
dell’impianto rurale e all’ambito geografico 
nel qual ricade. (immagine: Regione Puglia, 
2012; schematizzazione: AL) 

Linee guida 

La seconda parte del fascicolo contiene le linee guida per il recupero dei fabbricati rurali storici. Queste «si fondano 
essenzialmente su indirizzi che accompagnano il processo di trasformazione degli immobili rurali regionali, e […] si 
articolano in “tre passaggi chiave” per la corretta progettazione […] di tali trasformazioni: 
1. conoscenza del patrimonio rurale regionale, dei singoli manufatti e del morfotipo rurale di appartenenza; 
2. predisposizione di un adeguato progetto di restauro e recupero del manufatto e dell’unità morfotipologica rura-

le; 
3. adozione di criteri generali di riuso, rifunzionalizzazione e gestione del manufatto e dell’unità morfotipologica rura-

le.» 

Per la fase di conoscenza del manufatto e del contesto, le linee guida propongono un metodo costituito da schede 
conoscitive che «rappresenta la struttura dei dati conoscitivi minimi per la definizione del modello interpretativo 
dello stato di conservazione […], nonché della conoscenza dei sistemi costruttivi tradizionali […]. Viene definita la 
struttura logica del percorso conoscitivo e la qualità dei dati». Le schede sono suddivise in due macrocategorie: 
- scheda conoscitiva del fabbricato, che deve contenere informazioni quali: 

a. dati cartografici e catastali, destinazione d’uso attuale e informazioni sullo stato di fatto (interventi edilizi re-
centi, notizie storiche); 

b. caratteri tipologici, costruttivi e architettonici (individuazione del morfotipo, peculiarità tipologiche del fab-
bricato, elementi accessori, fotografie); 

c. individuazione puntuale dei degradi, attraverso rilievi principalmente non invasivi, delle unità tecnologiche 
che compongono il fabbricato, condizioni igienico-sanitarie, dotazione di servizi primari (elettricità, rete fo-
gnaria, acqua, ecc.), restituzione grafica dei degradi; 

- scheda conoscitiva della vegetazione, che deve contenere informazioni quali: 
a. dati cartografici e catastali, stralcio del Piano d’Assetto Idrogeologico, stato di fatto della vegetazione e delle coltu-

re, modalità di coltivazione (intensiva o estensiva), rappresentazioni grafiche del rapporto tra edifici e vegetazione; 
b. caratteristiche della vegetazione, localizzazione (in piano, in pendio, isolata, diffusa, ecc.), presenza di opere 

antropiche per la difesa del suolo (terrazzi, muri a secco, canali, ecc.). 
La conoscenza del manufatto, per le linee guida, deve essere quindi accompagnata da un rilievo completo della ve-
getazione intorno ai fabbricati per comprenderne il rapporto stretto, al fine di mantenere o modificare razionalmen-
te le caratteristiche dei luoghi in cui insistono gli edifici rurali storici oggetto degli interventi di recupero. 

Le linee guida propongono un «protocollo di progetto per gli interventi sui manufatti edilizi e sul loro contesto rura-
le, a partire dalle risultanze delle indagini conoscitive». In particolare il capitolo delle linee guida riguardante il recu-
pero dei manufatti e del contesto prescrive requisiti obbligatori per gli interventi: 

- «mantenimento in uso di elementi costruttivi originari a cui sia restituita la capacità prestazionale; 
- valorizzazione della qualità architettonica preesistente, anche quando brani architettonici siano difficili da recuperare per le 

condizioni di degrado delle strutture e dei paramenti; 
- incentivazione del recupero nel rispetto delle risorse ambientali disponibili; 
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- il recupero dell’immobile può avvenire solo se si recupera il suo contesto ambientale rurale e paesaggistico al fine di ottenere 
un livello di qualità elevato nella progettazione del recupero del costruito esistente; 

- adozione di strategie di intervento che prevedano la totale reversibilità della trasformazione […]; 
- per gli interventi di restauro, recupero, manutenzione ordinaria e straordinaria e per quelli che prevedano eventuali ampliamen-

ti, saranno impiegate esclusivamente tecniche costruttive e materiali già utilizzati per la costruzione del manufatto rurale; 
- il progetto dovrà prevedere la ri-proposizione dei caratteri tipologici e architettonici del manufatto, intervenendo, dove ne-

cessario, all’eliminazione di parti del fabbricato che ne hanno, nel tempo alterato tali caratteri e ricostruendo le stesse secon-
do i presenti requisiti tecnici generali; 

- è esclusa categoricamente la sostituzione di sistemi voltati con sistemi di copertura diversi […]; 
- è escluso lo svuotamento, anche parziale, dei sistemi murari dell’involucro di tutte le parti dell’edificio, e tutti gli interventi che ne 

riducano lo spessore o che ne modifichino la composizione (ad esempio muri a concrezione, muri doppi con intercapedine, ecc.); 
- è in generale esclusa ogni modifica ai prospetti esistenti; ogni richiesta di intervento di modifica deve sempre essere chiaramente e 

fortemente motivata; va dimostrata l’impossibilità di predisporre soluzioni progettuali alternative; 
- è esclusa la sostanziale modifica delle partizioni interne che alteri in tutto o in parte, la statica originaria dell’edificio e ne 

comprometta la lettura originaria; 
- andranno preservati tutti gli elementi architettonici originali, per i quali, se possibile, vanno effettuati interventi di restauro, 

escludendone la sostituzione (cornici, lesene, soglie, davanzali, fregi, ornamenti, decori, ecc.); 
- mantenere il più possibile inalterate le finiture superficiali di volte e murature (pitturazioni, intonaci, scialbature), utilizzando esclusiva-

mente intonaci a calce per gli ambienti interni e per tutte le parti originariamente provviste di intonaco; 
- riferirsi al rilievo conoscitivo ed al critico riscontro di soluzioni tradizionali presenti nel contesto locale, per desumere scelte operative sui 

trattamenti superficiali degli involucri esterni delle singole parti del manufatto (pietra o tufo faccia vista, scialbature, intonaci, ecc.); 
- non è consentito, in nessun caso, l’utilizzo di intonaci cementizi; 
- mantenere inalterata la visuale paesaggistica del fabbricato nel contesto rurale; 
- interventi di restauro, recupero, manutenzione ordinaria e straordinaria dovranno ispirarsi sempre alla conservazione dei si-

stemi costruttivi pre-esistenti rilevati attraverso il Protocollo di Rilievo Conoscitivo […]». 

Sono ammessi ampliamenti solo nel caso questi siano effettivamente necessari per «dotare l’edificio rurale residen-
ziale di servizi igienico sanitari e vano tecnico con la sola funzione di alloggiare gli impianti tecnologici», per «aumen-
tare la superficie utile per la nuova funzionalità [residenziale e non] dell’edificio rurale». L’ampliamento, comunque, 
«non deve modificare il morfotipo edilizio» o deve essere accostato al manufatto rispettando lo «schema aggregati-
vo del morfotipo originario» e assicurando «la continuità delle fronti edilizie». Come per la fase conoscitiva, anche per il 
progetto, le linee guida propongono delle schede per guidare nelle scelte progettuali. 

 
Alcune delle otto schede conoscitive, ritenute più significative per i loro contenuti: a sinistra la scheda per il riconoscimento del 
morfotipo edilizio, al centro la scheda per il riconoscimento e la descrizione dei degradi dei fabbricati divisi per unità tecnologica e 
a destra quelle per il riconoscimento delle caratteristiche della vegetazione. Si nota come la scheda conoscitiva per il rilievo della 
vegetazione dimostri la forte attenzione del PPTR per il rapporto tra fabbricati rurali e vegetazione annessa. (Regione Puglia, 
2012) 

L’ultima parte delle linee guida è dedicata alla definizione di criteri per la scelta di un riuso compatibile per i fabbri-
cati rurali storici. Le destinazioni d’uso previste dovranno rispettare i seguenti requisiti: 
- «compatibilità della destinazione d’uso con l’identità morfotipologica del manufatto; 
- compatibilità della destinazione d’uso con i caratteri costruttivi dell’edificio; 
- compatibilità della destinazione d’uso con il morfotipo rurale; 
- compatibilità della destinazione d’uso con i criteri di sostenibilità ambientale; 
- conservazione, tutela e valorizzazione del morfotipo rurale». 

I Comuni e le Province, secondo le linee guida, devono predisporre «specifici regolamenti e/o procedimenti finalizza-
ti al controllo del processo di trasformazione d’uso dei manufatti rurali». Gli usi compatibili, in base ai principi del 
PPTR, dovranno comunque essere prevalentemente agricoli. 
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Reti di collaborazione e associazioni italiane 

RURALIA Associazione Italiana per il Recupero Unitario delle Realtà Agricole e dei Luoghi 

Associazione culturale che si propone di promuovere lo 
studio e la salvaguardia dell’edilizia rurale tradizionale e 
del suo paesaggio. È stata fondata nel novembre 1998 da 
un gruppo di studiosi e professionisti provenienti da di-
versi ambiti culturali per affrontare il tema del recupero 
dell’architettura rurale tradizionale nel contesto del suo 
paesaggio. L’obiettivo è di ricercare nuove prospettive 
per affrontare il recupero dell’esistente dal punto di vista 
tecnico, storico, sociale ed economico, considerando uni-
tariamente le esigenze del paesaggio, dell’ambiente, del 
territorio e dell’uomo, senza una visione nostalgica del 
passato. Ha sede presso l’Istituto di Ingegneria Agraria dell’Università degli Studi di Milano. È strutturata in diversi 
poli nazionali, organizza un workshop internazionale ogni due anni di cui pubblica gli atti, giornate di studio su tema-
tiche specifiche e locali, visite di studio per la divulgazione della conoscenza del cosiddetto “patrimonio minore”. 
www.ruralia.org 
 
 

L’associazione Italia Nostra 

Associazione ambientalista e di salvaguardia dei beni culturali, nata a Roma 1955 dalla volontà di alcuni intellettuali 
italiani, tra cui Umberto Zanotti Bianco, Antonio Cederna e Elena Croce; è una delle più antiche associazioni italiane di 
tutela (più di 200 sezioni); svolge attività di volontariato culturale finalizzato a diffondere nel Paese la “cultura della 
conservazione, del paesaggio urbano e rurale, dei monumenti, del carattere ambientale delle città”.  
I temi di cui si occupa, attraverso una ricerca approfondita e documentata da una vasta pubblicistica, sono i beni cul-
turali, i centri storici, la pianificazione urbanistica e territoriale, i parchi nazionali, l'ambiente, la questione energetica, 
la viabilità e i trasporti, l'agricoltura, il mare, le coste, le isole, i musei, le biblioteche, gli archivi storici. 
Ha promosso e/o partecipato a campagne di protesta contro alcune iniziative ritenute dannose per l'ambiente e il pa-
trimonio storico e, insieme alle altre associazioni culturali e di protezione ambientale, ha incoraggiato anche 
un’intensa attività di suggerimento legislativo, come stimolo per la redazione di nuove norme sul patrimonio storico e 
ambientale italiano, quali sgravi fiscali per la manutenzione dei beni e le donazioni allo Stato di raccolte, opere d'arte, 
archivi e l'acquisizione pubblica di numerosi edifici storico-artistici. Promuove la ricerca nei campi della didattica e 
della formazione, stimolando la “memoria” e la tutela, ma promuovendo, anche attraverso i nuovi strumenti della 
comunicazione, la conoscenza e la fruizione dei beni culturali; pubblica un mensile e opere di saggistica. 
Nel quadro generale di tutela del territorio di cui si occupa Italia Nostra, il paesaggio, in particolare quello agrario, è 
da sempre uno dei temi di attenzione per il suo valore e la sua fragilità. L’associazione ha recentemente promosso un 
progetto per salvaguardare e promuovere politiche attive di tutela del paesaggio agrario e sollecitare il dibattito 
scientifico e dei cittadini attraverso tavole rotonde, seminari e convegni, di cui sono stati raccolti gli atti (Di Bene, 
D’Eusebio, 2007). Tra le attività svolte e in corso vi è la presentazione di una proposta di legge di tutela delle aree 
agricole, la realizzazione di ricerche, banche dati e censimenti sul paesaggio agrario, il monitoraggio delle attività di 
trasformazione del paesaggio spontanee e di progetto, l’organizzazione di una mostra itinerante sul paesaggio, la 
presentazione di proposte per parchi, agricoli e urbani, e per la salvaguardia dei valori del territorio, compresi i pro-
dotti agricoli nella loro genuinità, e di un modello di museo della città e del territorio. 
 
 


