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progetto LAB.net+

Rispetto agli obiettivi generali del progetto 

LAB.net+, il quale mira a favorire lo scam-

bio delle esperienze maturate sul tema 

della conoscenza e della valorizzazione 

dei paesaggi e delle identità locali, le Li-

nee Guida per la Qualità del Progetto si 

riferiscono in particolare alla sperimenta-

zione di nuove metodologie utili a miglio-

gestione delle trasformazioni dei paesaggi 

transfrontalieri.

La forma della rete LAB.net+, quella cioè 

di una pluralità di laboratori attivati presso 

le Regioni partner, è stata alla base del 

processo seguito per l’elaborazione delle 

Linee Guida. Queste sono state infatti svi-

luppate in forma coordinata e partecipata, 

raccordando costantemente i quadri anali-

tutte le Regioni partner del progetto.

L’elaborazione è avvenuta in due fasi. In 

una prima fase, che ha condotto alla predi-

sposizione di una bozza condivisa di lavo-

ro, si è redatta una prima stesura in forma 

partecipata, attraverso il contributo diretto 

dei partecipanti ai laboratori. Nella secon-

da fase, si è approfondita una sintesi ragio-

nata, a cura del gruppo di redazione, con la 

contenuti.

dei processi di costruzione delle soluzioni 

condivise, maturate nel corso dei laboratori 

di tutti i partner del progetto; e poi del la-

voro di sintesi che ha messo a sistema gli 

esiti delle elaborazioni così prodotte. Gra-

zie anche alla presentazione preliminare 

nel seminario del 13 aprile 2012 a Firenze, 

“Qualità del progetto. Qualità del paesag-

-

da ha potuto sedimentare i risultati di un 

articolato processo di condivisione, che ha 

coinvolto il gruppo di redazione, i parteci-

panti ai laboratori toscani e i rappresentanti 

delle diverse categorie che hanno parteci-

pato alla fase dei workshop, tenendo conto 

anche degli esiti degli altri laboratori istituiti 

dalle regioni partner del progetto e dello 

stesso seminario di Firenze.

I risultati sono espressamente mirati alle 

Guida. In particolare rinviano all’utilità di di-

territoriale e di settore ed in grado di orien-

tare la tutela e la gestione delle trasforma-

zioni del paesaggio, nonché di agevolare 

la progettazione delle opere con ricadute 

dell’impatto paesaggistico dei singoli inter-

venti.

Alla luce di questi intendimenti, si sono 

dunque predisposte linee guida ispirandole 

chiarezza programmatica, e stimolando la 

produzione di rappresentazioni mirate a 

esplicitare le soluzioni progettuali auspica-

te.

Gli obiettivi di qualità e i criteri di intervento 

espressi dalle Linee Guida hanno lo sco-

opere con il proprio contesto di intervento, 

assumendo che il rapporto con il contesto 

rivesta un ruolo essenziale nella progetta-

zione di opere sostenibili paesaggistica-

mente.

Allo stesso tempo, le Linee Guida si pro-

pongono di offrire riferimenti per le proce-

dure di valutazione dell’inserimento pae-

saggistico degli interventi. Contribuiscono 

contesto

di riferimento progettuale”, inteso come 

ambito rispetto a cui devono essere mo-

tivate le scelte dell’intervento rispettando 

i valori paesaggistici individuati. In que-

sto senso le Linee Guida, muovendo da 

un’adeguata cognizione dei caratteri del 

paesaggio locale, facilitano una maggiore 

consapevolezza dei progetti d’intervento, 

sollecitando la formazione di comuni qua-

dri conoscitivi e valutativi da parte sia dei 

progettisti che dei responsabili del giudizio.

come uno strumento utile al controllo pre-

possano dare conto di adeguate relazioni 

funzionali, formali e percettive con i pae-



saggi in cui ricadono, evitando la cancella-

zione o la riduzione dei segni presenti e dei 

contribuendo alla loro messa in valore, in 

per i paesaggi alle diverse scale.

Questo strumento è applicabile tanto alle 

previsioni urbanistiche generali e di detta-

glio che ai singoli progetti di trasformazio-

ne, dando evidenza al fatto che il futuro di 

ciascun paesaggio non è un dato inelutta-

bile e tecnocraticamente dato, ma è costru-

ito dalle volontà e dalle capacità degli attori 

coinvolti nel processo di trasformazione 

dell’esistente.

-

dologica del lavoro

Osservando il paesaggio, ed in particolare 

quello italiano, ci si rende conto del fatto 

che le tutele pluridecennali esercitate uni-

camente attraverso dispositivi di vincolo 

hanno potuto scongiurare rischi talvolta 

gravi di compromissione del patrimonio, 

ma raramente hanno saputo garantire 

un’apprezzabile qualità delle trasformazio-

ni. Il punto è che la miriade di azioni e di 

interventi di diversa dimensione che danno 

cultura progettuale sostanzialmente inade-

guata rispetto alla necessità di istituire un 

corretto rapporto con i valori del patrimonio 

paesaggistico.

Nonostante l’eccezionale qualità del pae-

saggio ereditato dalla storia e dalla natu-

ra nelle regioni partner del progetto LAB.

net+, e le potenzialità di strumentazioni di 

tutela che hanno pochi riscontri in Europa, 

un’adeguata cultura del progetto Landsca-

pe Sensitive. La stessa qualità dei progetti 

di trasformazione tende ad essere valutata 

con criteri e argomentazioni che privilegia-

no abitualmente altri valori, più vicini alla 

tradizione del moderno in architettura e 

urbanistica. Sicché accade che anche le 

regioni più volenterose nel tutelare i pro-

nel mantenere la qualità dei loro paesaggi 

in nome di una concezione della tutela che 

privilegia dichiaratamente il patrimonio di 

maggior pregio. 

-

le politiche di tutela e valorizzazione del 

paesaggio, occorre rimettere al centro 

dell’attenzione il progetto, e la possibilità 

di migliorarne la qualità tanto per le ope-

re di maggior impatto, che per la moltitu-

dine di microazioni che nel loro comples-

misurarsi con questi temi, e quanto la no-

zione di qualità progettuale possa apparire 

ambigua, e troppo esposta ad argomenta-

zioni discrezionali. Tuttavia sappiamo che 

anche per il paesaggio, come del resto per 

l’architettura e l’urbanistica, è ormai possi-

bile ricorrere in misura crescente a proces-

si di valutazione intersoggettivi, che con-

sentono di individuare le soluzioni migliori 

alla luce delle questioni da risolvere e dei 

riferimenti culturali, degli obiettivi e dei cri-

teri posti a base del progetto. E’ su questo 

ambito che occorre dunque concentrare 

l’impegno,

per affrontare il tema della qualità secondo 

dal punto di vista delle 

diverse competenze e delle responsabilità 

amministrative in gioco, ma anche dei sa-

peri disciplinari che concorrono alla riuscita 

del progetto.

In linea di principio, si può affermare che la 

qualità dei progetti nel paesaggio dovrebbe 

essere valutata in rapporto alla qualità da 

loro indotta nelle trasformazioni delle forme 

insediative e dell’ambiente di vita di chi abi-

ta e usa il territorio, come viene percepita 

dalle popolazioni interessate oltre che da-

gli esperti delle diverse discipline coinvolte. 

Alla luce di questo principio, dovrebbe es-

sere ben possibile giudicare oggettivamen-

te della qualità di un progetto, almeno a 

posteriori, ricostruendo le condizioni d’uso 

e di senso degli spazi realizzati e le loro 

ricadute rispetto ai valori del paesaggio.

Ma questa ragionevole impostazione me-

todologica, che di fatto rinvia la qualità del 

progetto oltre che ai suoi contenuti intrinse-

ci anche agli effetti di qualità paesaggistica 

Capitolo 1: Un manuale d’uso per la valorizzazione del paesaggio
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generati nel contesto, se aiuta ad imposta-

re correttamente la valutazione sugli effetti 

prodotti,  piuttosto che su argomentazioni 

interne e spesso autoreferenziali del sin-

golo progetto, non risolve il problema del-

la valutazione preventiva, da esercitare in 

una fase in cui ancora non è possibile dare 

conto con certezza delle conseguenze del 

progetto in discussione.

C’è bisogno allora di metodi e strumenti 

che consentano di esprimere anticipata-

mente il giudizio sulla qualità del progetto, 

sul paesaggio. L’impostazione di fondo è 

piani di scala regionale, come gli attua-

li piani paesaggistici, si predispongono le 

obiettivi di qualità che presiedono alle tra-

sformazioni di tutti i paesaggi, non soltan-

to di quelli di maggior valore. Poi i singoli 

progetti di trasformazione dovranno essere 

valutati in ragione della loro corrisponden-

za agli obiettivi di qualità assunti.

Sono di grande aiuto in questa prospettiva 

strumenti quali Linee Guida e Repertori di 

Indirizzi, che consentono una gestione più 

consapevole delle conseguenze operative 

associate agli obiettivi, desumendole dalle 

-

che in altri contesti e proponendole come 

paradigmatiche. E’ precisamente questo 

il contributo che ha inteso offrire progetto 

LAB.net+, il quale si propone di contribu-

ire a far crescere l’importanza del tema 

della qualità in tutte le forme di progetta-

zione che riguardano il paesaggio, e che si 

conclude appunto con la proposta di Linee 

Guida per la Qualità dei Progetti.

Questo impegno a favore del ritorno a una 

cultura capace di produrre buoni progetti 

per il paesaggio responsabilizza tutti, e in 

particolare:

le amministrazioni pubbliche, che dovreb-

bero far crescere decisamente l’importan-

za della qualità del progetto rispetto alle 

altre valutazioni, e che dovrebbero in parti-

colare adeguare i procedimenti in modo da 

favorire un confronto di merito sui singoli 

progetti;

- i committenti, chiamati ad interpretare 

con maggiore cura i valori del paesag-

gio da rispettare, e a ricorrere con con-

vinzione ai progettisti più competenti, 

garantendo anche un controllo della 

qualità;

- i progettisti, sollecitati a mettere da 

parte strumentazioni concettuali e ope-

rative troppo spesso indifferenti al pae-

saggio, per disporsi all’apprendimento 

delle condizioni di qualità paesaggistica 

espresse dalla cultura più esperta;

- gli esperti, deputati a valutare la qualità 

nelle commissioni di concorso o negli 

organi amministrativi di controllo, che 

troppo spesso appaiono culturalmen-

te inadeguati a misurarsi con i temi del 

progetto nel paesaggio;

- i responsabili di procedimento che, se 

adeguatamente formati e aggiornati, 

possono giocare un ruolo determinante 

- le imprese, che laddove dotate di scar-

sa sensibilità alla qualità paesaggistica 

condizionano pesantemente la possibili-

tà di realizzare progetti apprezzabili;

- le università e gli ordini 

professionali,che sembrano oggi in gra-

di studenti che di professionisti, e che 

sono chiamati ad operare scelte drasti-

che per rilanciare la qualità dei processi 

formativi e di aggiornamento continuo  

degli architetti, degli ingegneri e dei ge-

ometri, preparandoli alla maggiore com-

plessità della  progettazione sensibile 

nei confronti del paesaggio.

Nella prospettiva che si intende proporre 

come riferimento, la qualità totale del pro-

getto -

del contesto di intervento, sarà esito del 

particolare modo di combinarsi di alcune 

determinanti che ricorrono con maggiore 

frequenza nel processo di elaborazione 

progettuale. Ancora meglio, la qualità to-

tale va considerata come espressione del 

valore relazionale generato tra le diverse 

determinanti in gioco, a loro volta comun-

-



della qualità del progetto.

In prima approssimazione, si può assume-

re che le determinanti attengano al rappor-

to con il contesto, alla sostenibilità, al pro-

gramma, ai valori morfologici e di senso, 

alle fattibilità. In particolare:

a. la adesione critica al contesto, ovvero 

l’appropriatezza dei rapporti istituiti dal 

progetto con i caratteri identitari e i valori 

riconosciuti  del contesto; 

b. la sostenibilità ambientale e paesag-

gistica delle trasformazioni portate dal 

progetto;

c. la aderenza programmatica alle rea-

li esigenze funzionali da soddisfare e 

agli obiettivi di sviluppo da promuovere, 

nonché la partecipazione consapevole 

degli attori interessati, come condizioni 

necessarie per conseguire una elevata 

vivibilità urbana negli spazi realizzati ed 

insieme il rafforzamento della coesione 

della società locale; 

d. la

di valori di forma e di senso connes-

si alle valenze estetiche, simboliche e 

morfogenetiche del progetto;

e. la fattibilità tecnica, economica, socia-

le e  amministrativa dei processi di at-

tuazione del progetto, con l’obiettivo 

comunque di minimizzare per quanto 

possibile i costi e di rendere certi i tempi 

di realizzazione compatibilmente con gli 

obiettivi da perseguire.

Alla luce di queste ipotesi, si può affermare 

la qualità complessiva del 

progetto, ovvero la sua capacità di contri-

condizioni di abitabilità e di qualità del ter-

suo sviluppo sostenibile, risiede proprio nel 

modo di combinarsi di questi fattori, dando 

luogo ogni volta ad un “integrale” di valore 

totale variamente connotato dall’incidenza 

delle diverse variabili. 

Assumere un approccio Landscape Sensi-

tive vuol dire ad esempio tendere a privi-

legiare il riferimento al rapporto con il con-

dei valori estetici e di senso delle trasfor-

mazioni. Cionondimeno, la qualità com-

plessiva del progetto deve misurarsi anche 

con le altre determinanti, ricomponendo la 

totalità delle relazioni paesaggio, architet-

tura e urbanistica.

Il decalogo di Linee Guida per la Qualità 

del Progetto proposto da LAB.net+ assume 

come principio cardine l’idea che al conte-

ruolo morfogenetico nel concepimento del 

progetto, al pari delle esigenze funzionali 

e di programma. Secondo questa imposta-

valori-guida dall’interpretazione del con-

soluzioni progettuali.

Il riconoscimento di valore del paesaggio 

deve in altre parole permeare l’atto proget-

tuale, invece di costituire un atto dovuto 

o un mero adempimento burocratico per 

legittimare scelte costruite indipendente-

mente dal contesto. Tale considerazione 

implica conseguenze di non poco conto 

per il progettista, impegnandolo a ricercare 

nel contesto le ragioni profonde delle pro-

prie scelte compositive, in primo luogo per 

determinare la strategia di rapporto tra gli 

oggetti ed il luogo.

-

gurare un rapporto antagonistico tra ogget-

to architettonico e paesaggio dove, nella 

-

ra (opera architettonica) tende a stagliarsi 

nettamente sullo sfondo, come risultato di 

un atto creativo incondizionato e indipen-

dente dalla rilevanza del programma fun-

zionale. Spesso questo atteggiamento 

viene assunto acriticamente, sulla scorta 

dell’architettura sul contesto. Una simile 

strategia potrebbe forse avere una sua 

legittimità nel caso di una funzione social-

mente rilevante, che richieda una elevata 

pregnanza di immagine. Ma è del tutto in-

-

mazioni ordinarie. Accade invece troppo 

spesso che si carichi in maniera del tutto 

-

nufatti dalle funzioni ordinarie nel contesto 

di intervento, al solo scopo di catalizzare 

l’attenzione.

Capitolo 1: Un manuale d’uso per la valorizzazione del paesaggio
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Un’altra strategia ricorrente, opposta a 

quella antagonistica, è quella della mime-

tizzazione, che prevede la subordinazione 

completa dell’opera al contesto di interven-

to, riproponendone acriticamente forme, 

materiali e colori , al punto da annullare 

completamente i margini d’interpretazione 

dell’esistente.

Altrettanto frequentemente, si tende ad 

adottare la strategia dell’occultamento, che 

comporta l’interposizione, ad esempio, di 

schermi vegetali o di altre schermature vi-

suali tra l’opera e i punti di osservazione 

che la circondano, impedendone di fatto la 

vista.

L’impiego delle diverse strategie dipende 

in larga misura dalla natura dei contesti di 

applicazione; nei casi della mimetizzazione 

e dell’occultamento è la dominanza natura-

listica del contesto, oppure la forte conno-

tazione storica, a richiedere accorgimenti 

di questo tipo.

La strategia sottesa dalle linee guida qui 

presentate  considera invece le opere della 

trasformazione non come elementi scon-

nessi, o all’opposto occultati e dissimulati, 

ma come elementi che si integrano in un 

L’osservatore, infatti, non percepisce le 

cose come elementi distinti, ma le orga-

nizza, mediante il processo percettivo, 

proprietà dei singoli elementi dipendono 

totale. L’attenzione del progetto dovrà allo-

ra appuntarsi non solo sull’effetto prodotto 

dall’opera in programma, ma anche e so-

prattutto sull’effetto che l’opera, in combi-

nazione con il suo intorno, produce sulla 

percezione del contesto e sull’identità del 

paesaggio.

Muovendo da queste considerazioni, la 

strategia progettuale proposta in LAB.net+ 

dalla Regione Toscana pone al centro la 

costruzione di relazioni tra l’opera oggetto 

della trasformazione e il suo contesto di ri-

ferimento progettuale, ben sapendo che le 

relazioni interessano diversi livelli, da quelli 

-

nerazione del senso e dell’identità. 

La strategia è commisurata alle qualità in-

trinseche del contesto stesso. Ad esempio, 

è evidente che l’assenza o la carenza di 

valori paesaggistici di un determinato con-

testo debba indurre il progettista a ricerca-

re nuovi valori, coerentemente con quanto 

espresso dalla Convenzione Europea che 

l’attività di creazione di paesaggi tra le atti-

vità di planning, insieme alla valorizzazione 

e al ripristino.

In altre parole, la strategia proposta da 

-

bile e  (ovvero in funzione del 

contesto), delle strategie di conservazione, 

gestione e planning, nelle diverse accezio-

ni sopra richiamate.

L’opera dovrà situarsi nel sistema di rela-

zioni preesistenti all’interno del contesto di 

riferimento progettuale, e contribuire suc-

cessivamente a confermare o a costruire 

nuove reti di relazioni, coerenti con quelle 

esistenti o ad esse complementari. Sol-

tanto quando la interpretazione attenta e 

circostanziata del contesto condurrà ad ac-

certare la perdita irreversibile dei valori pre-

esistenti, o la loro grave compromissione, 

la nuova trasformazione sarà legittimata a 

o a sostituzione di quelli originari.

dell’opera nel contesto di riferimento pro-

prima fase ideativa (concept) i segni del 

contesto (cioè i segni della natura e della 

storia) vengano assunti come tracciati ordi-

natori del progetto, fungendo da veri e pro-

prie matrici generative delle forme. Questa 

fase è decisiva per la contestualizzazione 

dell’opera, di qualunque natura essa sia. 

Un vero rapporto tra opera e contesto di 

riferimento progettuale nasce soltanto se si 

instaura una relazione biunivoca, mirata da 

un lato a conformare le opere di progetto in 

rapporto ai luoghi di intervento, e dall’altro 

-

sto stesso per mezzo delle trasformazioni 

operate.

del concetto di “contestualizzazione”, oc-

corre precisare che l’obiettivo delle Linee 

Guida non è di inseguire una stretta ade-

sione alla tradizione dell’architettura locale. 

A meno di situazioni particolari, che richie-

x



dano espressamente il ricorso a inserimen-

ti “in stile”, appare infatti del tutto legittimo 

ricercare un inserimento dell’opera che non 

si dissimula, adottando quando possibile 

un linguaggio architettonico e tecnologico 

francamente contemporaneo. In altre paro-

le, non è affatto necessario (come invece a 

volte si è portati a pensare) ricorrere a for-

me e stilemi appartenenti alla storia locale, 

se si vuole costruire un dialogo appropriato 

con il contesto. Occorre piuttosto riuscire 

a conferire la giusta connotazione espres-

siva all’oggetto della trasformazione, sce-

gliendo quella più intonata all’opera corale 

del paesaggio.

Alla luce di queste considerazioni, si può 

comprendere meglio il senso e l’utilità del 

decalogo delle linee guida sulla qualità del 

progetto, proposto nell’ambito di LAB.net+.

Il suo obiettivo primario è di mettere a di-

sposizione di progettisti e operatori del 

settore un repertorio di criteri e di sugge-

rimenti generali, utili a favorire il corretto 

inserimento nel paesaggio degli interventi 

che avvengono nei territori delle diverse 

Regioni partner del programma LAB.net+.

La principale innovazione introdotta dal 

decalogo riguarda il campo di applicazione 

degli indirizzi di guida. Diversamente dalla 

manualistica canonica, si è scelto infatti di 

selezionare dieci situazioni paesaggisti-

che-tipo, ricorrenti nelle regioni partner di 

LAB.net+, e fortemente rappresentative 

-

-

lità delle regioni transfrontaliere, capaci di 

riassumerne l’essenza e di contribuire in 

modo determinante alla rappresentazione 

dei valori identitari più rilevanti.

Il processo di selezione delle dieci situa-

zioni paesaggistiche tipo ha utilizzato 

come fonte principale le esperienze con-

dotte nei laboratori, facendo emergere i 

casi che sono stati affrontati con maggio-

re frequenza nel corso dei dibattiti tra gli 

stessi partecipanti. Si è tenuto conto anche 

delle situazioni che ricorrono, seppur con 

diversi caratteri, in tutte le regioni partner, 

nell’obiettivo di rendere i risultati il più pos-

sibile rappresentativi delle realtà paesaggi-

stiche della rete  LAB.net+.

La predisposizione delle Linee Guida si è 

ispirata ad alcuni assunti di fondo, che ne 

delimitano il campo di operabilità.

Il primo riguarda la convinzione che sia 

necessario rivolgere le attenzioni delle 

politiche paesaggistiche al campo delle 

trasformazioni, oltre che a quello, come 

tradizionalmente avviene, della conserva-

zione. Soprattutto in Italia, come si è detto, 

la cultura del vincolo continua a prevalere 

su quella del progetto e delle strategie at-

tive. Le aperture verso una concezione più 

integrata tra difesa del paesaggio e svilup-

po del territorio sembrano intimidite di fron-

approccio, e spiazzate anche dal “fuoco 

amico” di chi lo considera un pericoloso 

cavallo di Troia, che rischia di avallare la 

dissoluzione della fragile bellezza del pae-

saggio nel mare degli interessi economici e 

dell’incultura di massa dilagante.

Il secondo assunto riguarda la constata-

zione dello scadimento di qualità paesag-

gistica in atto in molte parti dei territori delle 

regioni partner, al pari dell’insoddisfazione 

nei confronti della qualità media delle tra-

sformazioni. Queste, anche se governate 

e da buoni piani urbanistici, non sembrano 

riuscire a garantire una adeguata perma-

nenza dei valori paesaggistici preesistenti, 

e ancora più raramente sono in grado di 

aggiungerne di nuovi.

Il terzo assunto concerne la consapevolez-

za che un reale innalzamento della quali-

tà dei progetti non può essere conseguito 

facendo leva soltanto sull’imposizione di 

regole cogenti, e tanto meno con l’introdu-

zione di linee guida di carattere indicativo. 

Ciononostante, la disponibilità di indirizzi 

a creare un milieu favorevole alla crescita 

ed alla diffusione di una cultura del pro-

getto Landscape Sensitive, soprattutto se 

viene accompagnata da adeguate politiche 

di sensibilizzazione delle categorie profes-

sionali e di quanti agiscono a vario titolo sul 

paesaggio.

Capitolo 1: Un manuale d’uso per la valorizzazione del paesaggio
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Un quarto assunto riguarda la convinzione 

che un buon rapporto tra opere e paesag-

gio sia sempre il risultato di un processo 

progettuale di qualità. Una qualità che 

-

si prendono decisioni determinanti come 

quelle relative alle localizzazioni e densità 

degli interventi che, se contrastanti con le 

vocazioni dei luoghi, precludono a qual-

siasi progettista la possibilità di un buon 

inserimento paesaggistico. Ad esempio, 

un indice fondiario troppo elevato in un 

paesaggio collinare di pregio produce ine-

vitabilmente insediamenti incoerenti con le 

qualità morfologiche del contesto. Adottare 

un approccio attento al paesaggio in que-

sto caso non basta; il progettista può solo 

limitare i danni di una scelta che alla radice 

era sbagliata, perché incapace di conside-

rare correttamente i limiti di densità e d’in-

gombro del contesto.

La qualità dell’inserimento, dunque, è la 

progettazione-realizzazione-gestione, in 

cui ciascuna fase è chiamata a prendere 

positivamente in carico i valori paesaggisti-

la qualità del progetto appare a sua volta 

come il risultato di una congiuntura partico-

larmente favorevole, in cui l’intreccio delle 

diverse attività riesce a garantire una con-

-

ni in gioco.

Il quinto assunto si confronta con la varie-

tà delle scale di riferimento nel paesaggio. 

Assume come requisito necessario la co-

struzione di linee guida alla “scala giusta”, 

commisurata cioè alla scala delle trasfor-

mazioni messe in gioco dalla progettazio-

ne. La grana del paesaggio alla quale ci 

si è rivolti prevalentemente nei laboratori 

partecipati del progetto LAB.net+ è stata 

quella dei contesti paesaggistici di scala 

comunale. Gli indirizzi sono stati pertanto 

concepiti per quella dimensione e per gli 

interventi che solitamente la riguardano.

Le linee guida devono inoltre essere con-

cepite (sesto assunto) con riferimento 

esplicito ai contesti paesaggistici nei quali 

troveranno applicazione, essendo l’appro-

priatezza rispetto al contesto uno dei requi-

siti essenziali del corretto inserimento pae-

saggistico degli interventi. Ipotizzare linee 

guida per la qualità dei rapporti tra opere 

e paesaggio valide in qualsiasi contesto, 

equivale di fatto a tradire uno dei principi 

cardine del progetto paesaggistico.

Altrettanto decisivo è il ruolo della condi-

visione (settimo assunto) delle linee guida 

da parte della società locale. La condivisio-

ne risulta indispensabile non solo per otte-

nere il rispetto dei criteri di intervento nelle 

pratiche progettuali ordinarie, ma anche 

per arricchire la progettualità di un sapere 

comune radicato nella società locale.

C’è poi da considerare la grande utilità del-

solo alla scrittura dei testi, ma anche alla 

capacità di evocazione delle immagini e al 

-

sto assunto, l’ottavo, chiarisce meglio l’uso 

delle linee guida all’interno del panorama 

degli strumenti a disposizione dei proget-

tisti e dei tecnici delle amministrazioni di 

governo del territorio. Come strumenti di 

-

stazione di comportamenti e modus ope-

randi condivisi, le linee guida progettuali 

assumono un ruolo pedagogico, rinviando 

implicitamente a un metaprogetto che si 

manifesta attraverso testi scritti e apparati 

costruzione di linee guida non possa pre-

scindere dalla formulazione di uno scenario 

progettuale, senza il quale un orientamen-

to al progetto diviene un esercizio astratto.

Coerente con questo ultimo assunto è an-

buone e alle cattive pratiche. Questo ruolo 

è stato analizzato nel corso dei workshop 

dei laboratori provinciali, nei quali si è fatto 

frequentemente ricorso a esempi positivi 

-

cativi dell’integrazione paesaggistica degli 

interventi.

Sebbene non compaiano in questa pubbli-

-

coltà di reperimento delle immagini, il rife-

rimento alle buone pratiche (esperienze di 

progetto che abbiano cioè prodotto risultati 
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-

sformazioni del paesaggio o agli esiti di 

inserimento paesaggistico degli interventi) 

ha avuto un ruolo rilevante nell’indirizzare 

la scelta e la scrittura delle Linee Guida. Al-

a esperienze che hanno prodotto al con-

trario effetti negativi sul paesaggio, dovuti 

a scelte gestionali sbagliate o ad esiti di 

progettazioni inappropriate.

seguiti dell’impiego delle linee guida, nella 

piena consapevolezza che la loro adozione 

rappresenti per una amministrazione solo il 

punto di avvio, e non il punto di arrivo, del-

le politiche di promozione della qualità del 

progetto nel paesaggio. Occorre infatti far 

seguire alle linee guida adeguate attività 

di formazione, campagne di comunicazio-

ne e soprattutto continue attività di aggior-

stesse che, solo attraverso un processo di 

Sulla base degli assunti sopra esposti il la-

voro di costruzione delle schede delle dieci 

situazioni paesaggistiche tipo, ha fatto ri-

ferimento ad alcuni passaggi metodologici 

che è opportuno richiamare sinteticamen-

te.

-

cerne la descrizione fondativa della situa-

zione paesaggistica tipo, redatta in consi-

derazione delle tematiche privilegiate dalle 

Regioni partner, ed esponendo gli elementi 

principali che contribuiscono a connotare i 

contesti interni alla situazione paesaggisti-

ca rappresentata.

Il secondo passaggio (Valori relazionali) 

affronta il problema dell’attribuzione dei 

valori che distinguono generalmente tali 

contesti, facendo emergere le diverse ca-

tegorie di valori presenti, da quelli natura-

listici a quelli estetico-percettivi nelle loro 

entrare in relazione.

Il terzo passaggio (Rischi),prende in esa-

me le principali dinamiche di trasformazio-

ne che investono i territori in cui ricadono 

le situazioni paesaggistiche individuate, e 

cui sono sottoposti i valori prima descritti.

-

lità paesaggistica) è di fondamentale im-

portanza, perché simula la presa in carico 

degli obiettivi di qualità paesaggistica ai 

quali i progetti di trasformazione devono 

essere ispirati e rispetto ai quali verranno 

confrontati nelle procedure di valutazione 

di compatibilità paesaggistica.

ha in larga parte dato corpo agli auspici 

espressi dai partecipanti ai laboratori con-

dotti nella Regione Toscana e restituiti dai 

coordinatori di ciascuna sede.

In questo modo si è potuto agire in coeren-

za con quanto previsto dalla Convenzione 

Europea del Paesaggio, art. 1, comma c, 

laddove per “Obiettivo di qualità paesaggi-

stica” si intende “la formulazione da parte 

delle autorità pubbliche competenti, per un 

determinato paesaggio, delle aspirazioni 

delle popolazioni per quanto riguarda le 

caratteristiche paesaggistiche del loro am-

biente di vita”.

linee guida vere e proprie, distinguendole 

in due livelli, quello della programmazione/

-

ne. Al primo livello corrispondono le “linee 

guida generali”, mentre al secondo fanno 

capo i “criteri di intervento”. L’articolazione 

in due livelli corrisponde alla necessità di 

realizzazione-gestione richiamata nel 

quarto assunto, due fasi in cui le scelte da 

-

le della trasformazione.

17
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1. Entités paysagères de la Corse

Les caractéristiques physiques du pay-

sage corse

La diversité des paysages corses fait la 

richesse de la Corse puisque ces entités 

qui se juxtaposent et qui vont du paysage 

désertique au plus luxuriant, ne se heur-

tent jamais. Au contraire, l’analyse paysa-

gère de la Corse offre à voir une certaine 

harmonie et des contrastes heureux le plus 

souvent entre le littoral et l’arrière-pays 

(Figure 1). De ce fait, chaque microrégion 

possède une identité particulière. Aussi, 

les territoires de projets LAB.net+ repré-

sentent certaines typologies de paysages 

et permettent d’appréhender différents 

contextes paysagers et les enjeux qu’ils 

recouvrent. Il reste, que les différentes en-

tités paysagères qui forment les paysages 

corses nécessitent un traitement différent 

en passant par la valorisation. Les carac-

téristiques géologiques et topographiques 

ont par ailleurs, largement conditionné la 

forme urbaine, l’architecture et les maté-

riaux utilisés. L’architecture insulaire se 

présente alors comme une architecture 

utilitaire, adapté au relief, une architecture 

dite «d’économique de moyens», en raison 

de l’utilisation des ressources disponibles 

localement. L’organisation de l’espace 

trouve quant à elle une part de son fonde-

ment dans la crainte des invasions, l’insa-

lubrité en plaine et une culture sylvo-agro-. 

Les villages se retrouvent alors perchés et 

l’organisation en clans renforcent encore le 

morphologie urbaine et l’architecture lais-

sent apparaître un habitat sobre, groupé, 

généralement implanté en moyenne mon-

tagne et suivant le relief, organisé en blocs 

familiaux.

-

sages

de certaines pratiques agricoles, l’enva-

hissement par les friches, l’étalement ré-

sidentiel, l’empiètement par la villégiature, 

l’insertion d’autres fonctions ainsi que la 

transformation du réseau routier sont au-

tant de motifs de changement des pay-

sages. Ce sont aussi la conséquence de 

nouvelles façons de vivre le territoire. 

Les enjeux du paysage corse

Le paysage voire les paysages corses son 

naturellement soumis, à l’instar des autres, 

à des phénomènes de transformation na-

turelle ou anthropique sachant que les dif-

férentes activités de l’Homme contribuent 

de façon notable à fabriquer le paysage. 

Aussi, apparaît-il pertinent de mettre en 

exergue les facteurs d’évolution et les dy-

namiques en cours pour la Corse. En pre-

mier lieu, la mutation du tissu économique 

-

tif du paysage. L’évolution des pratiques 

agricoles est ici un facteur déterminant. En 

Corse, depuis une cinquantaine d’années, 

la pression anthropique (culture, élevage) 

à l’intérieur de l’île a fortement diminué en 

raison d’un exode rural et d’une mutation 

du tissu économique vers une tertiarisation 

des activités (tourisme, administration). 

Cet abandon, variable selon les sites a 

entraîné une recolonisation forestière na-

turelle. Ce changement d’usage des sols a 

-

tation de façon qualitative et quantitative. 

Mais n’est-ce pas là un juste retour des 

choses, quand on sait que les activités syl-
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vo-agropastorales ont causé des perturba-

tions considérables au paysage naturel. En 

les caractères actuels de la végétation est 

un fait connu : défrichements, pâturage, 

incendies, surexploitations forestières, ont 

développement touristique constitue autant 

-

pacte le paysage. Le tourisme est le princi-

pal secteur de l’économie corse. Toutefois, 

il présente un risque de sur consommation 

de l’espace et la prolifération d’activités 

commerciales banalisées, indépendantes 

du territoire. Il faut donc une exploitation 

raisonnée des ressources et une straté-

infrastructures routières et de transport 

en général traduisent une évolution des 

-

tion des paysages. Le besoin de se dépla-

cer pour se rendre sur son lieu de travail, 

pour des activités de loisirs nécessitent 

l’existence d’un réseau routier entretenu et 

besoins impliquent des infrastructures plus 

larges, de nombreux échangeurs et autres 

ouvrages d’envergure. Par conséquent, les 

espaces naturels ou agricoles sont utilisés 

voire dégradés. Le paysage change alors, 

le vert et les essences naturelles cèdent 

la place au goudron, à la ferraille, au bruit. 

L’espace se pense alors moins en termes 

de paysage, de cadre de vie qu’un terme 

-

tage équilibré de la voie avec une atten-

tion particulière donnée aux modes doux 

ne trouve pas encore un écho favorable. 

Cependant, on assiste de plus en plus à un 

traitement qualitatif des abords des routes. 

Le maillage du territoire par les transports 

-

sure où certains espaces sont délaissés où 

le relief induit des temps de parcours longs 

et un réseau routier en cours de moderni-

sation.

Les logiques urbaines s’imposent de plus 

en plus dans les politiques d’aménagement 

du territoire. Elles requièrent un élargisse-

ment des routes, l’installation de lignes 

électriques et autres réseaux de communi-

cation ou encore de créer des zones d’ac-

tivités industrielles ou touristiques. Elles 

poussent également à étendre les péri-

mètres d’habitation. Ainsi, ces logiques in-

et menacent la cohérence paysagère. La 

pression urbaine entraine donc des boule-

versements dans le domaine foncier et im-

mobilier. En l’occurrence, elle génère une 

hausse des prix du foncier, des nouvelles 

constructions et de l’existant, notamment 

dans les centres ancien. La pression ur-

baine entraine également un mitage des 

espaces agricoles ou naturels, une den-

des engorgements. Cette pression urbaine 

se fait ressentir autour des plus gros pôles 

urbains de l’île, Ajaccio, Bastia, Porto-Vec-

chio, Corte, Ile-Rousse. Le long des axes 

routiers majeurs des noyaux urbains forts 

se développent et ont une propension à 

s’étendre. Paradoxalement, les villages de 

l’intérieur accusent un certain abandon qui 

se caractérise par une reprise de la nature 

sur les espaces agricoles, une dégrada-

tion du bâti et du patrimoine bâti commun 

(fours, fontaines, lavoirs, moulins, chemi-

nements, places, etc) ainsi qu’une perte 

démographique et d’un déclin des activités 

économiques le plus souvent artisanales et 

agropastorales.

Outre les effets qu’elle produit, la pression 

urbaine est révélatrice de nouveaux modes 

-

nalement, de vivre le territoire. L’analyse 

de cette pression laisse apparaître le dé-

veloppement des résidences secondaires, 

de l’investissement locatif et l’intérêt pour 

la maison individuelle. L’abandon relatif 

des espaces de l’intérieur traduit égale-

ment, l’absence de débouchés écono-

miques, l’inadaptation des infrastructures 

de transport et des réseaux de transports 

en commun. Sou un prisme plus affectif, 

cet abandon marque la perte d’attaches 

avec les territoires. Le délitement des liens 

familiaux avec la disparition des anciens, 

les maisons inhabitées supportant les ef-

fets de l’indivision sont des facteurs consti-

tutifs de ce phénomène d’abandon en ce 

sens qu’il freine voire empêche le retour 

des jeunes générations au village. 
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LURI

Mosaïque

Contexte paysager: paysage rural

D’une façon générale, le paysage de Luri 

est un paysage de qualité constitué d’un 

parcellaire irrégulier et d’une mosaïque de 

séquences paysagères (bois, bosquets, 

vergers, prairies, marine, etc). Il A l’instar 

des villages de la façade orientale du Cap 

Corse, Luri est une vallée verdoyante. Plus 

précisément, il s’agit d’une succession de 

vallées qui lui confèrent un caractère cloi-

sonné d’autant que la fenêtre sur la mer est 

limitée par la présence d’une forêt dense. 

La répartition de la végétation semble en 

effet être inversée par rapport à l’idée que 

l’on se fait habituellement d’une vallée. Le 

couvert forestier n’est pas cantonné aux 

versants comme il en va généralement. 

Il s’étend en l’espèce là où l’on s’atten-

drait plutôt à trouver un paysage ouvert 

et maque ainsi la vue depuis la mer. C’est 

en prenant de la hauteur que la trame des 

hameaux se dessine. A l’inverse, les hauts 

versants sont dénudés par les vents vio-

lents alors même que pourrait imaginer 

y trouver la forêt. La clé de lecture de ce 

paysage cap-corsin s’en trouve donc mo-

microrégion. Dans ce contexte paysager, 

la commune est organisée en hameaux 

dans la vallée. Il se trouve dans un couloir 

de nature qui se jette dans la mer. Luri pré-

sente en effet la particularité de posséder 

une marine ainsi qu’un petit port. .Comme 

pour la plupart des villages de Corse, la na-

ture fait le bâti. Le relief, la géologie et les 

essences locales conditionnent la structu-

ration des villages et les caractéristiques 

du bâti. Aussi le paysage culturel participe 

autant que le paysage naturel à l’ambiance 

et à l’identité du lieu. Le relief vallonné ex-

plique alors le caractère perché et éclaté 

en hameaux, de la commune de Luri. En 

effet, les habitations traditionnelles sont 

regroupées au-dessus des espaces culti-

vés et de la mer et posés sur des pitons 

rocheux ou sur des versants. 

On retrouve à ce titre, des surfaces agri-

coles d’assez grande importance et prin-

cipalement destinées à l’élevage et à la 

culture viticole. L’organisation des villages 

et les extensions urbaines suivent l’axe 

routier principal. 

Les risques 

Dans une vision d’ensemble, on peut re-

censer un point noir paysager sur la bande 

littorale. Des constructions ont en effet mité 

de façon non harmonieuse des espaces 

proches du rivage. L’impact paysager pro-

vient de la proximité avec le rivage, un 

3. Le village de Luri (Haute Corse, Corsica)2. Le contexte paysager de la commune de Luri (Haute Corse, Corsica)
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choix de couleurs, de formes et de gabarits 

(R+3) qui ne s’intègrent pas à l’environne-

ment. Luri e présente donc comme une 

commune soumise à une certaine pression 

urbaine sur les espaces proches du rivage. 

A l’inverse, les hameaux souffrent d’une 

certaine déprise. On constate en effet de 

nombreuses constructions en état d’aban-

don ou de ruines manifestes, la reprise de 

la nature sur des espaces agricoles délais-

sés. Au titre du paysage culturel, les tours, 

moulins, maisons d’américains, couvents 

et églises constituent des éléments forts 

et constitutifs du paysage Cap-Corsin en 

général et de Luri en particulier. Toutefois, 

l’importance du couvert végétal rend ce 

paysage culturel assez discret et lui sert 

d’écrin.

Structuré le territoire, rationalisé le foncier, 

favoriser l’installation d’exploitant agricole, 

préserver les espaces proches du rivage, 

valoriser le patrimoine bâti commun. 

positive des paysages 

Des expériences positives participent à 

La mise en place d’itinéraires de randon-

nées et de promenades: ce type d’opéra-

tions permet d’améliorer l’intégration pay-

sagère des itinéraires. Cela favorise dans 

le même temps la découverte active et rap-

proche les paysages et les sites. La recon-

quête des friches: il s’agit d’une part d’une 

action préventive contre les incendies et 

d’autre part, d’un dispositif permettant la 

création d’espaces ouvert et/ou pâturés 

pouvant favoriser le développement d’une 

économie locale au même titre qu’une va-

lorisation des paysages. L’association fon-

cière (urbaine, pastorale) est un outil qui 

collectivité de propriétaires réunie pour 

exécuter et entretenir à frai communs les 

travaux qu’elle énumère. Elle a pour objet 

le remembrement de parcelles, les travaux 

et aménagement nécessaire, le regroupe-

ment de parcelles en vue de la mise à dis-

position ou la vente à un tiers, la construc-

tion et l’entretien d’usage collectifs (voierie, 

espaces verts, etc), la conservation, la res-

tauration et la mise en valeur d’immeubles 

en secteur sauvegardé ou en périmètre de 

restauration immobilière. Il existe 3 sortes 

d’AFU : AFU libre (personne de droit privé), 

AFU autorisée (établissement public) et 

LAMA

Concentré

Contexte paysager: paysage rural

Le village de Lama témoigne d’un fort 

contraste entre le littoral et la montagne. 

La chaine, du massif de Tenda, la vallée 

de l’Ostriconi et les plages constituent le 

vue panoramique sur la vallée et la plaine. 

Le paysage se compose par ailleurs d’une 

d’un maquis dense (reprise de la nature) et 

d’une plaine alluviale. La nature fait donc 

protège et conditionne sa morphologie.  

La vallée regroupe l’essentiel des terres 

agricoles, notamment celles destinées au 

et le maquis denses sont prédominants. 

Le village occupe quant à lui, une position 

centrale sur la commune. Il est construit à 

Les premières constructions datent de 

l’époque médiévale et se traduisent par 

un entrelacs de rue étroites et de passage 

sous voute. La partie plus récente s’est 

constituée de façon harmonieuse autour 

de ce noyau. Elle a pris la forme de greffe 

urbaine et de hameaux nouveaux. Une at-

tention toute particulière a été portée à la 

nature des matériaux employés, à la taille 

et à la forme des constructions de façon 

à ne pas rompre l’harmonie avec le centre 

historique mais aussi avec la nature envi-

ronnante. Le village recèle également un 

patrimoine qui forge son identité: maisons 

de notables d’inspiration néoclassique ita-

lienne, moulins, fontaines et caves à fro-

mages, terrasses de culture, etc. Sur le ter-

important gisement de menhirs de la Corse

Les risques

Le village de Lama n’est pas soumis à une 
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forte pression urbaine. Il est encore loin 

de son pic démographique. Toutefois, il 

par une politique de réhabilitation du bâti 

et de la structure foncière. Aussi, il se dé-

veloppe depuis quelques années, de façon 

l’abandon qui touche les villages de l’inté-

rieur et la pression urbaine qui présente un 

risque pour la qualité des paysages. Il doit 

son développement à une politique munici-

pale axée sur le tourisme rural. Il doit donc 

veiller à la qualité de son offre touristique, 

à la préservation de l’identité des lieux et 

penser à d’autres modes de développe-

-

nomiques.

Assurer tout au long de l’année, un dyna-

misme économique pour favoriser l’instal-

lation de nouveaux ménages, d’exploitants 

culturelle du village et assurer l’attractivité 

touristique du village. 

-

La restructuration du foncier: l’existence 

d’un parcellaire dont la complexité est sou-

vent accentué par un système d’indivision 

structurant pour le territoire tant d’un point 

de vue patrimonial qu’économique. Pour 

un certain dynamisme, il a été question de 

mettre en place une association foncière 

pastorale. Son objectif est bien de rationa-

liser le foncier et de donner l’opportunité à 

de jeunes agriculteurs de pouvoir s’instal-

ler et produire des produits de qualité.

La promotion d’un tourisme rural de qualité 

a engagé dès le début des années 1990 

une politique de développement axé sur le 

opté pour la création de chambres d’hôtes. 

Cette stratégie a conduit nombre de pro-

priétaires privés à engager des travaux 

de rénovation et de restructuration du bâti 

pour offrir une offre adaptée et de qualité. 

Cette politique a généré une amélioration 

de l’état général du bâti ainsi qu’une oppor-

tunité économique pour les propriétaires et 

autres investisseurs. 

La charte paysagère et architecturale du 

Pays de Balagne: un contrat qui détermine 

les orientations  paysagères et architectu-

rales de la microrégion de façon à protéger 

et valoriser le patrimoine.

4. Le contexte paysager de la commune de Lama (Haute Corse, Corsica) 5. Le village de Lama (Haute Corse, Corsica)
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PENTA DI CASINCA   

Eclatée

-

tation

A Penta-di-Casinca, le paysage est varié. 

Il offre à voir en premier lieu un environ-

nement préservé et verdoyant constitué 

pour l’essentiel de châtaigniers. De nom-

breux arbres fruitiers et des terrasses de 

cultures composent dans le même temps 

le paysage immédiat du village. La plaine 

présente quant à elle une végétation den-

se, des pâturages extensifs et des cultu-

res arboricoles. Le centre historique posé 

sur un promontoire offre des points de vue 

panoramiques sur la plaine. Les construc-

tions anciennes sont implantées de façon 

linéaire le long de la rue principale. A partir 

de ce double alignement linéaire, on re-

trouve un entrelacs de ruelles étroites qui 

débouchent sur des belvédères et sur des 

demeures typiques. Certains éléments ar-

chitecturaux sont également remarquables 

: portes, fours en sailli, l’église et son cam-

panile carré inscrit à l’inventaire des Monu-

ments historiques, les chapelles, etc. Plus 

qu’ailleurs l’idée que la nature fait le bâti se 

-

res constructions du village ont été réali-

sées avec la roche schisteuse extraite sur 

place. Aussi, il y a une parfaite adéquation 

entre le paysage et le bâti. Le village recèle  

en effet un caractère très homogène pro-

duit par l’unité des volumes, des textures 

et des couleurs. A ce titre, il est le seul vil-

lage de Corse classé dans son ensemble 

(décret du 28 Août 1973). Il a également 

fait l’objet d’une extension sous la forme 

de greffe qui suit la silhouette existante. A 

ce village perché doit être également joint 

l’agglomération située en plaine, distante 

d’une dizaine de kilomètres. Celle si se 

développe par extension progressive le 

long des axes routiers majeurs. En plaine, 

le patrimoine culturel est moins présent, 

moins remarquables. Traditionnellement, 

dans l’histoire de la Corse, la plaine orien-

tale n’était pas un lieu de vie à part entière 

(terre insalubre, terre vulnérable, etc). 

Les risques

Un village pittoresque bien préservé, assez 

dynamique et qui ne souffre pas d’une forte 

pression urbaine. A l’inverse, la plaine con-

nait une extension massive de son urbani-

sation à la fois sur la bande littorale et sur 

-

réseau routier. Cette extension présente un 

risque majeur pour les espaces agricoles 

dont la surface totale tend à se réduire. La 

vocation première de la plaine, de produc-

7. Penta di Casinca (Haute Corse, Corsica)6. Le contexte paysager de la commune de Penta di Casinca (Haute Corse, Corsica)
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tion agricole et notamment maraichère tend 

à perdre de l’importance au regard des be-

soins en logement, d’emprise pour la mo-

dernisation du réseau routier et du déclin 

relatif de la profession d’exploitant agricole.  

D’autre part, on observe une urbanisation 

sous forme de lotissement près de la bande 

littorale. Bien qu’ordonnées et circonscrites, 

ces constructions ne présentent aucun in-

térêt architectural, recourant en effet à des 

techniques et matériaux communs. Elles 

dénaturent par ailleurs le littoral.   

Maitriser l’aménagement urbain et le déve-

loppement de l’agglomération, traiter les 

points noirs paysagers comme les entrées 

gâchent la vue; traiter les quelques élé-

ments de rupture dans le centre ancien: 

revêtement de sols en béton/ciment, con-

structions avec crépi ciment, pignons non 

homogènes, etc. En ce qui concerne le 

traitement des sols, un dallage sur champ 

comme on le retrouve assez facilement à 

certains endroits du village doit servir de 

modèle. Pour ce qui est des points noirs 

l’évolution est plus délicate puisque la mu-

nicipalité ne dispose d’aucun pouvoir d’in-

jonction sur les propriétaires privés pour 

les contraindre à effectuer des travaux de 

mise en conformité avec les prescriptions 

du cahier des charges. Aussi, faut-il travail-

ler à la sensibilisation et à l’information des 

propriétaires. 

-

Le classement du village et de ses abords: 

ce dispositif assure au village de Penta la 

protection et la mise en valeur de l’existant 

ainsi qu’une maîtrise de son évolution. Tous 

les travaux envisagés dans le périmètre de 

protection donnent lieu à une autorisation 

préalable délivrée par le ministère des sites 

et ses services déconcentrés.  Le cahier 

des charges architectural et paysager: ce 

document pose des prescriptions en ma-

tière architecturale et paysagère pour les 

constructions neuves et existantes. L’in-

térêt d’un tel document est d’assurer une 

harmonie générale du bâti et sa bonne in-

tégration à l’environnement. Le document 

gère l’évolution architecturale et urbaine 

-

tés locales. La mise en place des itinérai-

res de randonnées: ce type d’opérations 

permet d’améliorer l’intégration paysagère 

des itinéraires. Cela favorise dans le même 

temps la découverte active et rapproche les 

paysages et les sites. 

8. Maison Velentini, Penta de Casinca (Haute Corse, Corsica) 9. Le contexte paysager de la commune de Serra di Scopamena (Corse-du-Sud, Corsica)
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10. Serra di Scopamena (Corse-du-Sud, Corsica)

SERRA DI SCOPAMENA

Contexte paysager : paysage rural

Une fois encore, la nature structure le ter-

ritoire et conditionne la forme urbaine. Le 

village est posé sur une ligne de crête justi-

historique. Le village offre à voir un large 

panorama sur l’Alta Rocca où les collines 

-

maïeu de vert. La pierre blanche des con-

structions contrastes avec ces étendues 

vertes. Il est organisé en «village rue», 

dont l’axe routier principal le traverse sur 

la longueur. Le village est caractérisé par 

la présence forte du granite. En effet, l’en-

semble des constructions sont réalisées 

dans ce matériau conférant ainsi au village 

une forte homogénéité. Le village recouvre 

peu d’espaces agricoles. Ce paysage ru-

ral de montagne explique cette réalité. On 

retrouve en effet peu de plateaux ou de 

plaines sur le territoire communal. A l’in-

verse, on peut noter la prégnance d’une 

forêt dense constituée essentiellement de 

pins et de châtaigniers. Ces particularités 

ont conditionné la vocation agropastorale 

de cette région ainsi que le développement 

d’un patrimoine nécessaire: un séchoir à 

châtaignes, un moulin, un four, etc. Ce pa-

trimoine témoin de la vie quotidienne pas-

sée est un élément fort, constitutif du pays 

de Serra di Scopamena.

Les risques

Le village n’est pas soumis à une pression 

foncière et l’absence d’une réelle pression 

s’exerçant sur ce village présente l’avanta-

ge de préserver l’unité et l’identité des lieux. 

Aussi, on ne constate pas de dégradation 

des paysages. Néanmoins, la prégnance 

d’une végétation dense et non maîtrisé fait 

encourir un risque élevé d’incendie avec les 

effets néfastes que cela peut susciter sur 

-

tractivité d’une région. Par ailleurs, il s’agit 

démographique. Le territoire est en effet 

peu attractif en raison de l’absence de dé-

bouchés économiques, de la situation géo-

graphique assez éloignée des pôles (Porto-

Vecchio, Sartène, Ajaccio). Pour autant, 

il n’est pas abandonné. Les maisons sont 

rouvertes durant la saison estivale et peu 

d’immeubles paraissent en ruines. 

Créer une dynamique, valoriser les atouts 

naturels et traditionnels, valoriser la posi-

tion charnière.

Les projets d’installation soutenus par la 

commune: l’équipe municipale mène une 

politique en faveur de l’installation de famil-

le, de jeunes exploitants agricoles en ap-

portant une aide au montage de dossier, en 

développant une offre de logement à loyer 

modéré, etc.La mise en place d’itinéraires 

de randonnées: Serra-di-Scopamena a été 

le premier village de Corse à développer sur 

son territoire, un «sentier du patrimoine». Il 

s’agit d’un itinéraire de découverte du patri-

moine rural caractéristique d’une région et 

témoignant d’une culture et d’une tradition. 

Il implique le traitement des cheminements, 

la restauration et la mise en valeur des élé-

ments remarquables. D’autres itinéraires 

permettant de rallier les villages voisins exi-

stent également. 

27



28

Progetto LAB.net Plus - Rete transfrontaliera per la valorizzazione dei paesaggi e delle identità locali

Le esperienze dell’Antenna Lab.net plus

della Marmilla

11. Paesaggio della Marmilla (Oristano, Sardegna)

12 . Fitta rete di relazioni viarie tra i centri a presidio 

del territorio

13. Schema delle relazioni tra i sistemi insediativi

agli altopiani si caratterizzano per due spe-

-

so il sistema agrario a valle e quella verso 

il sistema ambientale e faunistico a monte.

Il patrimonio storico e culturale è di rilevan-

te importanza. Il sito archeologico di Su 

Nuraxi di Barumini, il santuario di Santa 

Vittoria di Serri e i molteplici nuraghi dislo-

cati in prossimità delle giare caratterizzano

la valenza paesaggistica dei luoghi.

Il capitale territoriale rappresenta il primo

dato di analisi sviluppato dall’antenna di 

le relazioni secolari e consolidate tra il si-

stema insediativo e il sistema ambientale.

Il territorio di analisi è caratterizzato da 

una vasta area agricola strutturata su un 

sistema collinare su cui svettano gli alto-

piani basaltici delle Giare di Gesturi, Siddi 

e Serri.

Attorno alle Giare si dispone, secondo un 

-

sediativa di piccoli centri di matrice rurale 

-

dio del territorio.
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Scenari di valorizzazione paesaggi-

stica

La forte connotazione rurale del territorio 

tra il sistema agricolo e gli insediamenti 

la valorizzazione delle produzioni agricole 

locali, legate alle coltivazioni dei seminati-

vi, degli olivi e delle sughere. Attraverso lo 

sviluppo del progetto “Programmi Integrati 

per la Salute” si è cercato di rafforzare tale 

legame. Il programma, infatti, si struttura 

sul rafforzamento e la creazione di sistema 

produttivo di qualità e la rigenerazione del 

sistema insediativo. Il progetto prevede la 

creazione e il ripristino delle connessioni, 

lungo le vie di accesso agli insediamenti 

-

valorizzazione del paesaggistica. Lo scopo 

principale è quello di rivelare le forme che 

strutturano il paesaggio agrario nelle sue 

componenti e dei sistemi di relazione quali 

le percorrenze.

Inoltre il progetto sarà occasione di messa 

in rete dei borghi storici e degli stessi con i 

percorsi di valenza naturalistica per la fru-

izione dei sistema archeologico e ambien-

tale: un processo di sviluppo locale soste-

nibile e condiviso dalle comunità. 

Sulla base del percorso di analisi sono stati 

individuati e inseriti nel programma indirizzi 

per la tutela e la valorizzazione da rece-

l’obiettivo di:

- Migliorare la fruizione dei luoghi di inte-

resse paesaggistico attraverso la struttu-

razione di azioni materiali e immateriali;

- Tutelare e valorizzare gli insediamenti 

storici e le relazioni con il sistema agrico-

lo di riferimento;

- Sviluppare strumenti e modi per la tutela 

e la gestione del patrimonio storico cultu-

rale e la valorizzazione delle produzioni 

locali del territorio condivisi con la popo-

lazione.

14. Paesaggio collinare attorno alla giara di Siddi (Medio-Campidano, Sardegna)
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Le esperienze dell’Antenna Lab.net

plus di Osini

La struttura dell’ambito territoriale indagato 

-

minante di paesaggio dei Tacchi dell’Oglia-

stra occidentale di Ussassai, Osini, Jerzu 

e Ulassai e della Barbagia di Seui e Seulo, 

testimoni calcareodolomitici che dominano 

le profonde e sinuose vallate e si alterna-

no ai paesaggi dei penepiani. La vallata del 

Rio Pardu ne costituisce uno dei sistemi 

ambientali più importanti che ha assunto 

un ruolo centrale nello sviluppo delle attività 

delle popolazioni locali.

È in questo contesto che nasce il progetto 

per la costituzione del Parco dei Tacchi, che 

legate alla gestione di un processo com-

plesso che avrebbe bisogno di una mag-

giore sinergia tra i comuni proponenti, parte 

da obiettivi piuttosto chiari e interessanti: si 

parla del Parco dei Tacchi come di uno stru-

mento per lo sviluppo socio-economico, ge-

stito da un Comitato di Coordinamento for-

mato dai rappresentanti degli enti coinvolti e 

dotato di un Piano di tutela e valorizzazione.

È a causa di questa valenza, che porta a 

leggere il Parco dei Tacchi come un Piano 

di Sviluppo Locale, che abbiamo deciso di 

raccoglierne l’eredità elaborando una meto-

costruzione di una Governance, che potes-

se rispondere alle esigenze di questo pro-

getto di valorizzazione del paesaggio, lad-

della Convenzione Europea del Paesaggio, 

“designa una determinata parte di territorio, 

così come è percepita dalle popolazioni, il 

cui carattere deriva dall’azione di fattori na-

turali e/o umani e dalle loro interrelazioni”.

Questo percorso lo abbiamo perciò affron-

tato con coloro che abitano e trasformano il 

territorio: sette amministrazioni locali per un 

totale di oltre venti persone coinvolte tra sin-

daci, assessori, tecnici comunali, impiegati 

dell’anagrafe, ma soprattutto oltre cinquanta 

portatori d’interesse che sono stati coinvolti 

e attivi partecipanti in: tre workshop aperti 

a tutti, cinque tavoli tecnici divisi per ambiti 

territoriali e quattro tavoli tematici divisi per 

ambiti di attività.

Questo processo ci ha consentito di misu-

rare il capitale per lo sviluppo che possiamo

per brevità riassumere nei quattro elementi 

più importanti: 

- IL CAPITALE NATURALE. Gli elementi 

forti del territorio: un paesaggio suggesti-

vo nel quale si lggono storia e tradizioni;

- CAPITALE INFRASTRUTTURALE. Un 

territorio aspro e ricco di scoperte, da 

attraversare piano ma sempre più rag-

15. Gairo vecchio, Osini vecchio (Nuoro e Ogliastra, Sardegna)
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16. Scala Sangiorgio (Ogliastra, Sardegna)

giungibile;

- IL CAPITALE UMANO: Il fenomeno dello 

spopolamento dei centri abitati: un terri-

torio in cerca di idee;

- IL CAPITALE PRODUTTIVO: L’attività 

agricola di tipo agro-pastorale: cultura, 

tradizioni, risorse e struttura produttiva in 

forte mutazione.

programma di intervento che cerca di rias-

sumere in sé le componenti ambientali, sto-

riche, culturali e sociali del paesaggio della 

Valle del Pardu.

TUTELA E VALORIZZAZIONE

-

-

tibili con un territorio in parte conserva-

to  (area montana) e in parte molto tra-

sformato (area costiera) nel quadro di 

un’adeguata infrastrutturazione (reti di 

trasporti, reti informatiche, sistemi inno-

vativi di comunicazione); 

-

un ruolo attivo (volano) per il notevole pa-

trimonio immobiliare inutilizzato (edilizio 

e fondiario).

PROMOZIONE DEL PATRIMONIO

- -

va (APT, Unione Prodotto, Cooperativa, 

ecc.) e costruzione della struttura opera-

tiva;

- Creazione di format comunicativi omo-

-

re un sistema comunicativo replicabile e 

implementabile capace di diventare un 

modello a scala regionale.

PRODOTTI LOCALI

- -

locali (marchio territoriale e distretto bio);

- Lavorare con enti preposti (Assessorato 

Agricoltura, Agris, Laore) per il riconosci-

mento di qualità e provenienza; 

- Approvazione scheda di qualità, elabora-

zione di disciplinari di produzione e stra-

tegie di marketing.

PMI

- Fare rete. Entrando in una rete esistente, 

creandone una nuova;

- Trovare nuovi modi e sistemi di accesso 

al credito.
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Le esperienze dell’Antenna Lab.net

plus di Macomer

L’Antenna Lab.net plus di Macomer ha ap-

profondito nelle aree oggetto di intervento i 

temi della lettura del paesaggio naturale ed 

antropico non come semplice concetto este-

tico bensì come percezione, da parte degli 

abitanti e dei visitatori di una determinata 

zona o porzione di territorio, degli aspetti e 

caratteri derivanti dalla concatenazione del-

le azioni dovute sia a fattori naturali sia cul-

turali, analizzando il paesaggio come pro-

dotto sociale dinamico rapportato all’azione 

-

dividuale e collettiva anche e solo attraver-

so il suo ingresso e visita al luogo stesso. 

Il passaggio di scala ha coinvolto l’ecolo-

gia del paesaggio intendendo quest’ultima 

come sistema complesso di ecosistemi che

con prospettive umanistiche ed olistiche, 

in cui si integrano gli aspetti naturali con le 

azioni e gli apporti dati dalle inferenze antro-

diversi paesaggi come risorsa da conser-

vare e valorizzare nell’ottica dello sviluppo 

sostenibile del territorio. Uno dei primi temi 

trattati ha riguardato lo studio territoriale e 

paesaggistico delle regioni storiche del Mar-

essere utilizzate a supporto dei Piani di Svi-

di Interesse Comunitario e le Zone di Prote-

zione Speciale per una futura promozione e 

valorizzazione anche a supporto delle attivi-

tà dei Gruppi di Azione Locale.

Parallelamente allo studio territoriale sono 

state condotte sul campo una serie di quat-

tro campagne di analisi dello stato di con-

nella periferia dell’abitato di Ozieri.

Questa analisi è servita a supporto della 

valutazioni ambientali sui possibili gradi di 

-

rico - quali ad esempio vecchi mulini nelle 

aree golenali - nonché sulle aree antropiz-

zate di coltivazione situate nelle vicinanze 

dei corsi d’acqua. Attraverso l’esame delle 

diverse componenti ecologiche, mediante 

-

le, è stato possibile effettuare delle analisi 

valutazioni future permettendo di salvaguar-

e, allo stesso tempo, conservare e valoriz-

zare li aspetti antropici che ne hanno carat-

terizzato nei secoli il presidio, la difesa e la 

tutela, anche per un’economia di gestione 

sostenibile del contesto paesaggistico.

17

17. Stralcio dell’analisi di inquadramento territoriale e 

paesaggistico della regione del Marghine con individua-

zione delle aree naturali SIC e ZPS

18. Tratto naturale di Riu Molinu alla periferia di Ozieri

18

21



19

20

19. Una delle schede che compongono gli studi del Per-

corso Archeologico di Macomer per la valorizzazione e 

promozione dei siti culturali e del centro matrice

20. Il modello della Rete dei Novenari Bizantini del 

Comprensorio del lago Omodeo per la conoscenza e 

la promozione della Rete dei Novenari della Sardegna

Per la regione del Marghine è stato condotto

uno studio più approfondito sul capitale ter-

ritoriale, sull’ambiente, beni e risorse cultu-

dei suoli e struttura produttiva, analizzando 

contestualmente le potenzialità paesaggi-

stiche da mettere a sistema e valorizzare. 

Alcune delle azioni messe in campo hanno 

riguardato lo studio del percorso culturale 

ed archeologico di Macomer che ha interes-

sato sia siti archeologici al di fuori dei centri 

abitati, sia paesaggi urbani e contesti muse-

ali. Identico modello conoscitivo è stato pre-

sentato per realizzare la rete dei siti culturali

di Borore ideata dai ragazzi della scuola 

media vincitrice del concorso Kaleidos 2 

sulla valorizzazione del paesaggio e delle 

primo seme della costituenda Rete dei No-

venari della Sardegna, nelle regioni storiche 

percorsi ed i santuari campestri accomunati

dall’origine culturale bizantina e, allo stesso 

tempo, dall’invariante di paesaggio circum-

storico del lago Omodeo nella media valle 

21. Il Comune di Lei e la catena montuosa del Marghine-Goceano (Nuoro, Sardegna). Si noti la naturalezza del contesto paesaggistico e la concentrazione dell’abitato nel nucleo storico

Capitolo 2: Temi rilevanti per la qualità delle trasformazioni e scenari di valorizzazione paesaggistica nelle esperienze dei laboratori
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Il paesaggio è una risorsa la cui valoriz-

attuali che si pongono all’attenzione delle 

politiche nazionali e comunitarie in mate-

ria di territorio rurale. Gli impegni assunti in 

sede europea attraverso la sottoscrizione 

della Convenzione Europea del Paesaggio 

impongono un’attenzione crescente verso 

gli obiettivi di qualità paesaggistica e mo-

del contesto di vita ed espressione del co-

mune patrimonio culturale e naturale delle 

popolazioni.

Il ruolo del paesaggio e la sua percezio-

ne è infatti mutato nel tempo. Oggi non si 

tratta più soltanto di un aspetto “estetico-

culturale”, inteso come fenomeno elitario, 

isolato dal contesto socioeconomico, ma si 

-

nibile particolarmente adeguato al contesto 

nazionale. Un paesaggio di qualità, rappre-

sentando l’espressione di una felice inte-

grazione fra fattori sociali, economici ed 

-

territorio rurale, imponendo altresì scelte di 

programmazione adeguate e la revisione 

di alcuni orientamenti passati.

Il tema della trasformazione del concetto di 

paesaggio è stato affrontato dai quattro la-

boratori territoriali transfrontalieri Liguri, lo-

calizzati in quattro aree interne individuate 

come strategiche per la programmazione 

regionale.

Ogni Laboratorio territoriale e il Comune 

Antenna hanno proposto un loro progetto 

di sviluppo locale partendo da alcune con-

siderazioni comuni. La premessa comune 

era che il mondo rurale è il prodotto della 

relazione secolare tra l’uomo e il suo ter-

ritorio; un rapporto costruito su bisogni di 

natura economica e sociale che, nel corso 

-

stintivi dei luoghi l’organizzazione spaziale, 

-

ci e delle strade, la loro tipologia.

Partendo da ciò il paesaggio, testimonian-

za storica ed estetica, spesso ha rischiato 

di essere considerato come ostacolo per 

una moderna e tangibile crescita econo-

mica dei territori; al contrario le nuove po-

litiche di sviluppo mirano a superare tale 

visione, interrompendo le cause che pro-

ducono il degrado paesaggistico e avvian-

do misure di gestione sostenibile dei luoghi 

che coniugano l’attività produttiva con le 

altre funzioni non strettamente economi-

che del territorio, introducendo la tutela del 

paesaggio come risorsa per lo sviluppo dei 

territori.

Gli obiettivi comuni dei quattro progetti di 

sviluppo locale sono: 

a. contribuire al miglioramento della rete 

transfrontaliera territoriale per la valo-

rizzazione dei paesaggi e delle identità 

locali, favorendo lo scambio di buone 

pratiche con le Regioni che vi partecipa-

no: Toscana, Sardegna e Corsica.  

b. avviare azioni pilota atte a sperimenta-

re nuove metodologie partecipate per la 

-

ribili costruite sulle reali risorse del terri-

torio, attraverso la partecipazione della 

cittadinanza, l’utilizzo di nuovi supporti 

conoscitivi multimediali e la condivisione 

dei dati territoriali. 

c. operare mediante la creazione di tavoli 

di concertazione ampi, che coinvolgano 

tanto le amministrazioni centrali e peri-

feriche, le associazioni, le università, le 

imprese, quanto la cittadinanza.

Dal processo partecipativo si sono deline-

ati i seguenti  temi principali di paesaggio.

Per l’Alta Valle Arroscia – laboratorio di Co-

sio d’Arroscia – l’elemento caratterizzante 

è quello dell’economia montana.

Le risposte individuate dal laboratorio, in 

linea con il Piano Paesistico  Regionale, 

sono il rafforzamento  della  struttura inse-

diativa di base e la valorizzazione del patri-

monio culturale, ambientale e naturale, in 

particolare valorizzare il paesaggio cultu-

rale favorendo interventi di manutenzione, 

recupero e nuovo insediamento nel rispetto

delle caratteristiche che connotano il con-

testo e ne costituiscono il patrimonio fon-

damentale, favorire il recupero delle attività 

agricole e la messa in rete di strategie di 

promozione dei prodotti locali (strade di 



prodotti, marchi locali,...), incentivare la 

valorizzazione culturale del sistema dei 

pascoli.

Per l’Alta Val Bormida – laboratorio di Ca-

lizzano – l’elemento caratterizzante è quel-

lo del paesaggio rurale che cambia. Sul 

versante padano, le articolate valli delle 

Bormide, ricche di acque cristalline (acqua 

minerale imbottigliata a Calizzano), sono 

caratterizzate da estese aree boscate, tra 

cui sono di particolare rilevanza alcune 

faggete in alta quota.

La risposta individuata dal laboratorio è 

quella di sostenere l’economia montana, 

favorendo lo sviluppo dell’ospitalità (esteso 

a tutte le forme possibili) e di attività per 

lo sport e il tempo libero (es. equitazione) 

compatibili con l’attività agricola e agrituri-

stica.

Per l’Alta Valle Scrivia – laboratorio di Ca-

sella – l’elemento caratterizzante è quello 

della valorizzazione del patrimonio am-

bientale e il miglioramento della qualità 

della vita.

La risposta individuata dal laboratorio è 

la promozione di azioni di messa a siste-

ma delle risorse naturali esistenti e valo-

rizzazione della loro fruizione turistica e il 

sostegno di interventi di sviluppo delle po-

tenzialità turistico-fruitive (didattica, escur-

sionistica, sportiva, ecc.).

Per l’Alta Val di Vara – laboratorio di Varese 

Ligure – l’elemento caratterizzante indivi-

duato dal laboratorio è quello delle risorse 

paesaggistiche e produttive.

La risposta individuata dal laboratorio è 

quella di promuovere interventi di conso-

lidamento e valorizzazione del patrimonio 

esistente e azioni a favore della fruizione 

23. Cosio d’Arroscio  (Imperia, Liguria) - oggi22. Cosio d’Arroscio (Imperia, Liguria) - com’era

(sentieri attrezzati, aree di sosta e pano-

ramiche, piccole strutture di accoglienza 

compatibili con il contesto ambientale); 

valorizzare aree a prateria di interesse 

-

turismo e di attività per lo sport e il tempo 

libero (es. equitazione) compatibili con l’at-

tività agricola e agrituristica.

Partendo dalle considerazioni proposte dai 

Laboratori e dal Piano Paesistico Regio-

nale, la costruzione di un’armatura proget-

tuale  dei territori (Carta, 20021) si sviluppa 

in relazione ai progetti articolandosi in una 

lettura a tre fasi, che, a sua volta, interessa 

tre diversi livelli, rivolti al luogo, alla comu-

nità e ai fruitori.

La prima fase è quella dell’ascolto. Si trat-

ta di una fase principalmente conoscitiva 

e si orienta partendo dal piano del luogo 

rispetto alla conoscenza del sito, sia attra-

connotanti sul piano simbolico e immate-

riale. Questo implica la rilevazione delle 

peculiarità e delle tipicità del luogo, che 

possono derivare da aspetti concreti legati 

al patrimonio paesaggistico, naturalistico, 

architettonico, storico o da altri elemen-

ti materiali legati, per esempio, al tessuto 

produttivo, nonché su aspetti sepolti o la-

tenti (storie locali, resoconti, diari, richiami 

letterari) che possono legarsi a tradizioni o 

-

Capitolo 2: Temi rilevanti per la qualità delle trasformazioni e scenari di valorizzazione paesaggistica nelle esperienze dei laboratori
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24. Calizzano (Savona, Liguria) - com’era

25. Calizzano (Savona, Liguria) - oggi

25

24

ai patrimoni del luogo. Al pari, diviene fon-

damentale attivare modelli di comparteci-

pazione alla decisione, aspetto che, anche 

quando stimoli dibattiti e diversità di posi-

zioni, costituisce sempre un’ulteriore forma 

di valorizzazione complessiva dell’inter-

vento, poiché permette alla popolazione 

locale di appropriarsi o di ri-appropriarsi 

dei siti, delle loro storie e del loro valore 

simbolico.

Si tratta, quindi, di descrivere anche possi-

bili obiettivi di sviluppo, derivati dal patrimo-

nio dei luoghi esplicitando una prima rile-

vazione dei mezzi, delle risorse e dei tempi 

necessari. Infatti, al di là della sostenibilità 

economica, occorre ragionare sull’esplici-

tazione degli strumenti attuativi e delle pro-

cedure da mettere in atto per raggiungere 

gli obiettivi, nonché sul calcolo dei costi 

temporali per l’attuazione delle scelte. 

caratteristiche attuali e potenziali, tenendo 

presente sia la loro origine nella popola-

riguardano la comunità legata al sito stes-

so, i secondi si realizzano essenzialmente 

nell’indotto legato alle attività di turismo e 

di loisir.

La seconda fase attiene alle strategie e alla 

progettazione degli interventi, articolandosi 

sempre rispetto a luoghi, comunità e fruito-

ri. Riguardo al luogo implica, innanzi tutto, 

la scelta e la gerarchizzazione dei punti 

d’interesse osservati nella prima fase. Tale 

selezione si fonda su un criterio rivolto a 

27

26

26. Casella (Genova, Liguria) - com’era

27. Casella (Genova, Liguria) - oggi

no particolarità tipiche del territorio. 

-

ta di operare una prima esplicitazione degli 

obiettivi di sviluppo. In tal senso questo im-

-

vento che possono assumere varie forme. 

Si può orientare una frequentazione o un 

preferire i punti d’interesse che riscontrino 

le migliori capacità di costruzione dei nodi 

e della trama culturale rispetto al territorio 

su cui ordire le scelte per lo sviluppo. Sul 

piano della comunità occorre formulare 

una strategia di comunicazione e indivi-

duare un tema connotante l’identità dei 

luoghi stessi.



L’obiettivo è di individuare un tema, cioè 

un’immagine mentale forte che spieghi la 

relazione tra il luogo e la comunità inse-

diata. In tal senso l’esplicitazione del tema 

conduce principalmente a spiegare il per-

ché e il come dello sviluppo e le interre-

lazioni tra le cose e le loro evoluzioni. Al 

pari, rispetto ai fruitori, occorre formulare e 

-

guranti del territorio. Si tratta, in sostanza, 

di realizzare una coerenza narrativa che si 

fruizione materiale, in modo da far sì che 

attraverso un modello di fruizione che per-

metta loro di percepirsi come protagonisti.

alla realizzazione concreta della predispo-

sizione complessiva del progetto derivante 

dai precedenti step. Questa si concretizza 

in azioni adatte nei confronti del sito, dei 

fruitori, della storia locale e della sua co-

municazione, degli strumenti di comunica-

zione e di partecipazione.

Seguendo l’impostazione metodologica 

delle tre fasi, i laboratori hanno dato vita 

a quattro proposte progettuali che si in-

seriscono nel contesto territoriale, contri-

buendo alla sua trasformazione. Infatti, 

costruito dal lavoro dell’uomo, il paesaggio 

rurale è anche patrimonio culturale, este-

tico e simbolico. I laboratori, attraverso il 

progetto Lab.Net +, intendono evidenziare 

la connessione tra agricoltura di qualità, tu-

tela dell’ambiente e identità del paesaggio 

rurale, valorizzando il paesaggio in quanto 

patrimonio ambientale, culturale ed econo-

mico della comunità. Il presupposto, infatti, 

è che l’agricoltura e l’ambiente, le risorse 

di base e imprescindibili e quelle da cui 

ripartire per  sperimentare possibilità di 

intervento economico equilibrato, sono at-

tività per il tempo libero e qualità della vita, 

valorizzazione di percorsi storici rilette per 

attività del loisir di nuova generazione e re-

cupero agricolo degli incolti.

Un elemento chiave è emerso in tutti i la-

-

volga gli amministratori sulla tutela e la ri-

in campo architettonico e urbanistico.

1
Carta, M. (2002), L’armatura culturale del territorio. Il patrimonio culturale come matrice di identità e strumento di sviluppo, FrancoAngeli, Milano

29. Varese Ligure (La Spezia, Liguria) - oggi28. Varese Ligure (La Spezia, Liguria) - com’era
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L’ambito territoriale scelto dalla Provincia 

di Lucca ha riguardato il paesaggio del ter-

ritorio apuano-versiliese, con particolare 

riferimento all’area compresa tra la linea 

di costa ed il viale a mare. Il Laboratorio è 

stato orientato essenzialmente a:

a. -

che riguardo:

- ai caratteri paesaggistici, con partico-

lare riferimento agli elementi di rilevan-

te identità locale;

- alle situazioni di degrado;

- al riconoscimento di tracce di naturali-

tà pregressa nel sistema della pianura 

costiera;

b. Interpretare le principali tendenze in atto 

per:

-

dinamiche evolutive rispetto alla qua-

lità del paesaggio;

-

delle Linee Guida.

Dalle attività del Laboratorio sono emersi 

-

tuali, ed in particolare:

- sono stati individuati una serie di “vuoti 

densi di potenzialità paesaggistiche e 

funzionali”, ovvero discontinuità urbane, 

fatte da spazi di risulta, verde semisel-

vatico e verde consolidato che esita a 

fare sistema e la cui natura pubblica non 

è sempre chiara;

- è stata posta particolare rilevanza al 

tema “stagionalità-stanzialità” in cui 

l’alternanza di intensità d’uso nell’arco 

dell’anno con periodi di elevata pressio-

-

riodi in cui gli abitanti stanziali occupano 

un tessuto sottoutilizzato deve essere 

-

terazione”;

- è stata centrata l’attenzione sui processi 

di progressiva riduzione e marginalizza-

zione di spazi di uso pubblico, che ha 

prodotto alcune forti cirticità, in parti-

“progettazione” del viale a mare, una in-

-

che dell’arenile, una disattenzione alle 

potenzialità alle qualità naturalistiche 

della sabbia, delle dune e del retroduna.

-

le esplorazioni progettuali operate da par-

te degli studenti che hanno aderito ad uno 

alcuni indirizzi prioritari:

- conservare e valorizzare le aree in edi-

paesaggio e aree urbane, contribuendo 

alla creazione della “città paesaggio”;

- creare reti che permettano l’interconnes-

sione tra gli spazi urbani;

- elaborare progetti rappresentativi per le 

aree balneari, quali buone pratiche di ri-

ferimento per gli interventi privati;

- garantire la compatibilità delle nuove fun-

-

spetto alle condizioni del contesto, incen-

tivando “usi appropriati” di queste aree;

- distribuire in maniera equilibrata le den-

sità e i carichi urbanistici del litorale, li-

mitando la privatizzazione delle spiagge 

ed incentivando l’articolazione combina-

ta degli arenili, per garantire e ampliare 

l’accessibilità;

- incentivare il restauro ambientale  delle 

aree naturali residue;

- favorire l’accessibilità delle spiagge dal-

le aree urbane, le dune come elemento 

di interconnessione.

Rispetto a tali indirizzi, sono stati delineati 

6 temi/problemi:

1. Necessità di approfondire lo studio delle 

relazioni tra insediamenti e paesaggio, 

grado di ricostruire un quadro di vita 

sostenibile, strutturato sul rapporto fra 

aree urbane ed aree non urbane;

2.

ristabilire le connessioni tra le piccole 

-

aree verdi o agricole, are umide, colline 

-

mare il patchwork disgregato in una rete 

solidale, ristabilendo le opportune fun-

zionalità ecologiche;

3. Progetti di paesaggio per aree pubbli-

che, in quanto si ritiene necessario che 

alcuni punti chiave di carattere pubblico 

siano progettati con valore emblematico 



di modelli per la costruzione di luoghi di 

socializzazione, di incontro, di eroga-

zione di servizi che esaltino il valore di 

bene comune e collettivo dell’ambiente;

4. Nuovi servizi e funzioni appropriate 

(pubbliche e collettive), da insediare 

nelle aree abbandonate e degrada-

te (di dimensione consistente e con la 

accanto al restauro ambientale bisogna 

perseguire una corretta integrazione di 

tali aree nell’economia, nel paesaggio 

e nella vita degli abitanti, con un mix di 

funzioni collegate a due obiettivi priorita-

ri: superare  la separazione tra abitanti e 

turisti; selezionare nuove funzioni com-

patibili con il carattere prevalentemente 

5. Accessibilità alla spiaggia dalle aree 

urbane, rispetto a tre punti di vista prio-

ritari: a) come superamento del viale a 

mare, che nei contesti di studio si pre-

senta come un’ampia barriera; b) come 

formazione di una rete di percorsi pe-

donali e ciclabili che connettano rapida-

mente ed in sicurezza le principali aree 

residenziali con la spiaggia, con le aree 

naturali, con le principali attrezzature tu-

ristiche e gli spazi pubblici; c) come am-

pubbliche;

6. Restauro ambientale delle aree naturali 

equilibrato rapporto tra spazi costruiti ed 

-

vo incremento dei livelli di biodiversità, 

quale modello da replicare anche nelle 

operazioni di trasformazione territoriale.

-

boratorio della provincia di Lucca è l’idea 

di trasformare la Versilia in una ”città pa-

esaggio”, e cioè un modello urbano che 

funzioni in un’ottica di integrazione stretta 

e reciprocamente interagente tra elementi 

il lago, i canali, le colline, le aree agricole, 

se inutilizzate) ed elementi del sistema 

insediativo (aree urbane compatte, aree 

-

rovie, grandi attrezzature). In questa inte-

grazione, il sistema ecologico e ambientale 

assume un ruolo strutturante e costituisce 

anche dell’economia turistica in chiave di 

sostenibilità complessiva.

31.Pineta di Ponente, Viareggio  (Lucca, Toscana)30. Lungomare di Viareggio (Lucca, Toscana)
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Carrara

La Provincia di Massa-Carrara ha promos-

so l’attivazione e sperimentazione di uno 

paesaggio della costa apuana. Particolare 

attenzione è stata posta alla “natura plurale” 

del territorio che si sviluppa nella fascia di 

contatto tra la linea di costa, il “viale a mare” 

e l’immediato entroterra.

-

zione territoriale dell’area vasta e partendo 

da un’analisi dei modelli insediativi e delle 

matrici ambientali che caratterizzano la co-

sta, il laboratorio ha mirato a socializzare 

temi, ipotesi e proposte che possano “ten-

denzialmente” far emergere idee e progetti 

territoriali utili a “rinnovare la città tirrenica”. 

In questo quadro, sono stati condivisi gli stu-

- riconoscere i caratteri strutturali e pecu-

liari della costa tirrenica (di tipo insedia-

tivo e ambientale) e più in generale le 

componenti paesistiche di valore identi-

-

ne collettiva;

- individuare i valori, le emergenze terri-

toriali, i punti di forza e al contempo le 

criticità e i punti di debolezza (disvalore o 

degrado) che caratterizzano il paesaggio 

costiero.

Rispetto ai casi studio analizzati, sono stati 

valorizzare il sistema delle risorse e a su-

perare gli aspetti di criticità rilevati, attraver-

so la messa in campo di buone pratiche di 

paesaggio ed elementi progettuali ripetibili 

in condizioni simili, così da non limitare il 

-

genti.

E’ emerso un quadro in cui è possibile de-

-

organizzazione generale della città tirrenica, 

con particolare riferimento a:

1. accogliere opere pubbliche di qualità, so-

2. introdurre un ordine, un rango, accen-

tuando l’articolazione funzionale delle 

diverse componenti urbane, superando 

il concetto della rigida separazione degli 

usi;

3. ridisegnare il territorio in relazione al si-

stema d’infrastrutturazione ambientale, 

agli spazi residuali ancora aperti, alle 

aree protette e di pregio ambientale;

4. favorire la costruzione di un ordine di-

scontinuo che valorizzi la mobilità e la 

-

-

caci, locali ma estese ai processi globali;

5. attivare soggetti e risorse attorno a pro-

in cui le intelligenze endogene sappiano 

relazionarsi e connettersi con le forze 

esogene;

6. guardare oltre la città tradizionale, at-

traverso la diffusione di una nuova idea 

di porta urbana che invece di custodire 

il centro per difenderlo dalle incursioni 

straniere (come nel Medioevo), sappia 

guardare verso le periferie come a una 

nuova, straordinaria, opportunità;

7. costringere la città a scommettere con 

più decisione sull’innovazione, nella con-

sapevolezza che non ci potrà essere fu-

turo senza trasformazione.

In questo quadro, i temi emergenti rispetto 

a cui sono stati mirati gli approfondimenti 

sui casi studio, sono riconducibili a quattro 

domande-chiave:

- Si può parlare di “città tirrenica” e quali 

caratteri la rendono riconoscibile nel con-

testo della costa toscana?

- Quali sono i valori emergenti (i punti di 

forza) che caratterizzano il paesaggio co-

stiero apuano?

- In che modo la valorizzazione delle com-

ponenti paesistiche può contribuire a mi-

gliorare la qualità insediativa della costa 

apuana?

- -

-

tegia di sviluppo sostenibile volta a “ri-

innovare” la città tirrenica?

32. Villa Ceci e dintorni (Massa-Carrara, Toscana)



Un prima esplorazione intorno ai temi 

emergenti è stata operata a partire da 

quattro casi-pilota:

Villa Ceci - Carrione: il parco attrezzato e 

la campagna riconquistata tra “centro” e 

“centro”.

Il vuoto urbano di Villa Ceci e le sue con-

-

rano le modalità per la costituzione di un 

parco attrezzato tra il ”centro” di Marina di 

Carrara e il ”centro” di Avenza.

Colonie - Marina di Massa: Una terrazza sul 

mare, il mare ritrovato ed il mare nella città.

Le Colonie e gli ambiti urbani ad esse re-

lazionati (per la ricostituzione del rapporto 

il recupero di spazi per funzioni pubbliche 

(il viale ritrovato, i parchi urbani e la ter-

razza sul mare) e di compatibili modalità 

di rifunzionalizzazione degli insediamenti 

dismessi.

Ronchi - Poveromo: le continuità aeree, i 

parchi e i corridoi di naturalità dell’insedia-

mento nascosto.

indicazioni per il mantenimento delle conti-

nuità ambientali e paesistiche (soprattutto 

in relazione all’elevata densità di vegeta-

zione) e la contestuale formalizzazione di 

parchi e corridoi di naturalità a supporto 

dell’insediamento “nascosto”.

33. Lago di Porta (Massa-Carrara, Toscana)

-

la città balneare nuovamente attrezzata 

all’area protetta.

Le connessioni ambientali, funzionali e ri-

creative che possono essere realizzate 

-

un asse attrezzato dalla “città balneare” 

all’area protetta.

I principali indirizzi di gestione e proposte 

per il governo del territorio e delle diverse 

componenti paesistiche, emergenti dai casi 

pilota, ma riconducibili in termini più gene-

così riassumibili:

Villa Ceci- Carrione

Accentuazione della vocazione agricolo-

produttiva; attenzione alle visuali e alla per-

meabilità; favorire maggiormente il collega-

di sponda.

Colonie-Marina di Massa

Ripensamento/recupero/rilancio del viale 

a mare come asse attrezzato e continuità 

di costa; attenzione ai temi e alle azioni di 

rifunzionalizzazione; rapporto con l’arenile.

Ronchi-Poveromo

pratiche in merito al reticolo viario, messa 

in opera delle recinzioni, tipi vegetazionali; 

riconnessione mare/pineta; individuazione 

di continuità principali mare–pineta–cam-

pagna.

Versilia-Lago di Porta

Tutelare le discontinuità e varchi lungo le 

condivisione per il potenziamento dell’area 

agricola periurbana come mediazione tra 

aree urbane e aree di valore ambientale.

Capitolo 2: Temi rilevanti per la qualità delle trasformazioni e scenari di valorizzazione paesaggistica nelle esperienze dei laboratori
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Il laboratorio della Provincia di Pisa ha ap-

-

con un interesse particolare sulla golena in 

riva sinistra.

Nel contesto territoriale di riferimento, le 

-

po ruoli distinti: mentre la riva destra, che 

interessa il Parco Regionale Migliarino San 

Rossore Massaciuccoli, assolve alla sua 

funzione idraulica e paesaggistica libera 

dalla presenza antropica, la riva sinistra 

è caratterizzata da un attività economica 

e sociale che si è sviluppata nel tempo, in 

modo incontrollato e in gran parte abusiva 

legata all’attività della cantieristica, del ri-

messaggio e della diportistica con strutture 

e attrezzature precarie ma anche da inse-

diamenti ricreativi, abitativi, commerciali, 

molteplici vincoli.

Il Laboratorio ha analizzato quindi un ambi-

to territoriale caratterizzato da forti contrad-

e la natura; luogo cruciale di scontri, dove 

alla tutele paesaggistiche, storico culturali, 

idrauliche delle sponde e dell’argine, si so-

vrappongono forme di degrado urbanistico-

edilizio, il permanere di manufatti e attività 

da regolarizzare, interessi socio-culturali 

ed economici (tra i quali il costruendo por-

to, il canale dei navicelli, i servizi legati alla 

-

-

ritoriale cittadina: “striscia verde” o “parco 

urbano”, asse di scorrimento, elemento di 

valorizzazione della prospettiva architetto-

nica, immagine identitaria per il marketing 

turistico-territoriale, luogo di ricreazione, 

opera di difesa idraulica ecc.

Il tema emergente dal Laboratorio riguar-

-

scaturire dalla combinazione di interventi 

con una dimensione conservativa e di tu-

tela naturalistica che coniughi e integri la 

città, le risorse naturalistiche e paesaggi-

stiche, la dimensione culturale e socio-eco-

nomica. Le principali linee di indirizzo per 

sono così riassumibili:

-

trasformazione in parchi pubblici;

- incremento dei bacini di esondazione li-

beri da ostacoli antropici, sviluppo delle 

attività di monitoraggio e controllo delle 

34. Il Porto di Marina di Pisa (Pisa, Toscana)



fasi di piena, consolidamento degli argini 

in erosione per ridurre i danni potenziali 

dei fenomeni alluvionali;

- -

stico e delle attività sportive remiere su 

-

spondali di proprietà pubblica; risana-

mento delle fasce spondali pubbliche e 

private di maggior interesse;

- utilizzo di tecniche e materiali con pre-

supposti di basso impatto e di compati-

bilità ambientale, anche con la predispo-

sizione di cantieri sperimentali modello;

- prevedere l’inserimento dell’area nel più 

ampio assetto del Parco Fluviale attra-

verso il recupero delle aree degradate 

lungo il percorso dell’Arno, attraverso il 

ripristino dei valori architettonici, monu-

mentali e paesaggistici, la creazione di 

un percorso verde continuo, pedonale e 

ciclabile;

- disciplinare il sistema della navigabilità 

e il corretto ed equilibrato inserimento 

delle strutture di supporto recuperando e 

- -

cano le attrezzature sportive di nuova re-

alizzazione che mettono a sistema quelle 

già esistenti;

- -

to canale mediante il ripristino e potenzia-

mento della navigabilità, la riorganizza-

zione delle attività connesse, il riesame 

golena d’Arno in una nuova visione di tra-

sformazione, che riesca a restituire una 

possibile soluzione progettuale in grado 

di coniugare la compatibilità ambientale, 

infrastrutturale, economica.

complessiva non può prescindere dalla 

necessità di una visione più complessa di 

rigenerazione urbana, che vada oltre le 

golena, non potendo limitare l’attenzione a 

puntuali e sporadici interventi (banchine, 

ormeggi, punti di approdo), ma deve esten-

dersi quale progetto complesso e integrato, 

richiamando gli effetti territoriali e spaziali 

che il progetto stesso genera e diffonde ol-

tre l’ambito puntuale; da qui lo scenario di 

-

strutture esistenti e in progetto nei lungarni 

in continuità e integrazione con la città.

-

to ma un valore mancato e lo scenario di 

progetto, nel dare impulso all’economia 

locale nel rispetto dei valori paesaggisti-

ci ambientali, deve risolvere il complesso 

quadro normativo, costituito dalla compre-

senza delle diverse competenze degli Enti. 

Ciò comporta anche prendere atto delle 

salvaguardie imposte dai vincoli presenti e 

in un unico testo normativo quale ad esem-

pio il Piano regolatore Portuale. L’obiettivo 

è quello di determinare una norma di carat-

tere urbanistico con cui stabilire la funzione 

di questa parte di territorio, determinare 

quali manufatti, e con quali caratteristiche, 

sono compatibili e utili a tali funzioni, chia-

rire le destinazioni dei manufatti esistenti 

e, soprattutto, avere nel complesso uno 

strumento di governo del territorio che sia 

-

mento che guardi al futuro e che tenga 

conto della bellezza naturale dell’Arno e 

delle sue sponde, consapevoli che proprio 

questa bellezza rappresenta il più impor-

tante valore aggiunto per lo sviluppo delle 

attività legate alla nautica e al diporto.

Capitolo 2: Temi rilevanti per la qualità delle trasformazioni e scenari di valorizzazione paesaggistica nelle esperienze dei laboratori
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3.
Dieci situazioni paesaggistiche tipo tra costa ed entroterra
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CAPITOLO 3. DIECI SITUAZIONI PAESAGGISTICHE TIPO TRA COSTA ED ENTROTERRA

01_Lungomare e recupero delle visuali verso il mare

02_Spazi aperti residuali di costa

03_Aree ad elevata naturalità

04_Grandi complessi architettonici di valore storico-culturale

05_Insediamenti identitari a rilevante valore ambientale

06_Ambiti agricoli periurbani

07_Corsi d’acqua minori trasversali al contesto insediativo

08_Fiumi e infrastrutture navigabili

09_Percorsi di avvicinamento a insediamenti di crinale

10_Borghi rurali e paesaggi di prossimità
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-

La situazione tipo Lungomare e recupero 

delle visuali verso il mare riguarda i litorali 

delle regioni partner del progetto, in par-

ticolar modo quelli aventi caratteri pret-

tamente urbani ed interessati da usi del 

turismo rivierasco. Gli elementi principali 

che contribuiscono a connotare tali conte-

sti sono: i caratteri tipici del paesaggio co-

stiero; gli arenili e le attrezzature a servizio 

della balneazione; le passeggiate pedonali 

a mare; la viabilità di lungomare; i tratti resi-

gli spazi aperti residuali situati prevalente-

Valori relazionali

I valori più rilevanti di questi contesti sono:

i valori estetico-percettivi rappresenta-

ti dalle visuali verso (e da) i grandi segni 

-

viali. Il Mar Tirreno e il sistema degli are-

nili rappresentano in particolare lo sfondo 

percettivo per le città costiere, cui fanno da 

contrappunto i rilievi. Le visuali tra litorale 

- costituito normalmente dal sistema degli 

stabilimenti balneari, strada di lungomare 

fruibili sia dallo spazio balneare sia dalla 

viabilità costiera, costituiscono pertanto 

uno dei valori distintivi e imprescindibili dei 

paesaggi di studio.

i valori ambientali rappresentati dagli spazi 

aperti che permangono all’interno e attor-

-

lare quelli nei quali sono ancora presenti 

i caratteri originali dei paesaggi costieri, 

quali ad esempio i cordoni dunali costieri, 

degli insediamenti

Il valore di spazio pubblico che il sistema 

degli spazi aperti, naturali e non, riveste nei 

confronti degli abitanti e di quanti frequen-

Rischi

I contesti dei lungomare interessati dagli 

usi turistici sono prevalentemente sottopo-

sti a intense pressioni insediative.

Il rischio di progressiva saturazione degli 

spazi aperti residuali costituisce uno dei 

principali fattori di preoccupazione, così 

come il frazionamento dei bacini di natu-

ralità (vedi ad es. a Marina di Massa la 

Pineta di Ronchi Poveromo). Connessi 

a questo primo fattore di rischio vi sono 

36. Lido di Camaiore (Lucca, Toscana)
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anche i rischi di ulteriore parcellizzazione 

delle spiagge libere, di erosione della bat-

tigia, di progressiva cancellazione dei tratti 

residuali dei cordoni dunali e della relativa 

vegetazione retrodunale. Inoltre sul fronte 

mare i rischi prevalenti riguardano la satu-

razione dello spazio da parte delle strutture 

balneari e ricettive, che in molti casi rag-

giungono estensioni tali da creare barriere 

sia percettive sia materiali, impedendo le 

visuali verso la costa e la fruizione diretta 

degli spazi a mare. 

Ampliare i varchi di accesso e le visuali 

dalla viabilità carrabile e pedonale verso il 

mare, contenendo la presenza delle ope-

re accessorie balneari (steccati; casotti; 

siepi...) sull’arenile, in particolare durante 

la stagione invernale, quando la ridotta 

processi di riappropriazione e fruizione, da 

parte dei residenti, dello spazio costiero 

come spazio pubblico urbano.

Incentivare l’adeguamento degli impianti 

vegetazionali presenti negli spazi perti-

di sostituire le specie estranee al contesto 

paesaggistico con specie autoctone o co-

erenti con l’ambiente e la tradizione locali.

Migliorare la qualità architettonica dei 

tessuti residenziali-commerciali in alline-

amento lungo la strada di lungomare, in-

degli spazi aperti, i parcheggi ed i prospetti 

fronteggianti il mare.

Conservare i brani residui di costa in cui 

ancora permangono caratteri di naturali-

tà, riducendo le pressioni di uso turistico e 

preservandoli dalle espansioni edilizie.

Garantire, nelle previsioni dei piani urbani-

stici dei centri urbani costieri, la conserva-

zione dei varchi aventi valore ambientale e 

percettivo (coni visuali), evitando in partico-

Promuovere il ridisegno del sistema degli 

accessi alle spiagge e alle attrezzature 

balneari, riducendo l’uso dell’automobile e 

favorendo l’uso dei trasporti pubblici e della 

bicicletta.

Valorizzare il fronte mare e la spiaggia come 

spazi pubblici, tenendo in considerazione la 

doppia immagine estate/inverno e le diver-

se modalità e intensità d’uso implicate. 

37. Percorso ciclabile parallelo al viale a mare, Forte 

dei Marmi (Lucca, Toscana) 

38. Varchi tra l’arenile e il lungomare, Viareggio (Lucca, 

Toscana) 

39. Ex ostello (Massa-Carrara, Toscana)
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Linee guida e criteri di intervento

-

cazione

I comuni devono prevedere misure di in-

centivo alla qualità del progetto (ad esem-

pio mediante la riduzione del contributo di 

costruzione) in tutti gli interventi di iniziativa 

privata la cui scala sia giudicata rilevante 

per la qualità di tutti i paesaggi urbani di 

I comuni devono prevedere il ricorso priori-

-

mento di incarico per tutte le opere pubbli-

che di importo superiore a € 1.000.000,00 

ricadenti all’interno dell’ambito di costa, 

assumendo gli obiettivi di qualità paesag-

-

saggistica regionale come riferimento per 

la redazione dei bandi di concorso.

I comuni in fase di redazione di strumen-

misure di inserimento paesaggistico anche 

attraverso l’elaborazione di criteri di orien-

tamento ai progetti di trasformazione di ini-

ziativa pubblica e privata, sia quelli edilizi 

sia quelli a carattere eminentemente infra-

strutturale e tecnologico. 

-

gistica per tutti gli interventi di trasforma-

zione giudicati rilevanti volte ad accertare, 

in sede di procedimento relativo al titolo 

abilitativo edilizio e con possibilità di con-

sultazione di commissioni per il paesaggio 

eventualmente già istituite, il corretto inse-

rimento paesaggistico delle previsioni dei 

progetti di intervento, favorendo anche, 

attraverso prescrizioni quali quantitative, 

forme di mitigazione e compensazione che 

rendano l’intervento paesaggisticamente 

Riorganizzare le concessioni demaniali 

incentivando l’accorpamento delle struttu-

meno parcellizzato l’arenile e per migliorar-

ne le condizioni di accessibilità pubblica e 

visibilità verso la linea di costa.

Livello della progettazione

-

a.1 Allo scopo di preservare e incremen-

tare le visuali e i varchi liberi verso il mare, 

il progetto di ristrutturazione dei complessi 

balneari deve prevedere la razionalizzazio-

ne dei corpi di fabbrica dei manufatti prin-

cipali, degli annessi e delle pertinenze, che 

allo stato attuale ostacolano la visuale ver-

so il mare, prevedendo modalità di accor-

pamento e di dislocazione tali da garantire 

libero almeno il 30% della estensione line-

are del fronte di competenza dello stabili-

mento balneare, inteso come rapporto tra il 

fronte stradale della singola concessione e 

la proiezione sullo stesso di ogni elemento, 

che fa parte delle strutture mobili e perma-

-

trezzature sportive, ecc. 

In particolare occorre ridurre l’attuale 

estensione lineare delle cabine attrezzate, 

le quali possono essere realizzate all’inter-

no della proiezione verso il mare dei manu-

fatti edilizi esistenti, così da non cumulare 

gli effetti di ingombro visuale.

a.2 La sistemazione dei varchi per il recu-

pero delle visuali e della fruizione da e ver-

so il mare deve avere come primo obiettivo 

quello di non ostacolare le visuali e la fru-

izione, anche durante la stagione non bal-

neare. Il progetto deve pertanto garantire 

che le attrezzature previste a servizio degli 

usi che vi si svolgeranno non costituiscano 

in nessun modo occlusione da e verso il 

mare. Gli eventuali impianti vegetali posso-

longitudinalmente verso il mare, così da 

mantenere la continuità percettiva.

a.3 Il progetto delle recinzioni sul perimetro 

delle concessioni balneari deve privilegia-

re soluzioni che impiegano vegetazione in 

di altezza compatibile con il mantenimen-

to delle visuali ad altezza d’uomo verso la 

costa. La scelta delle specie da impiegare 

deve conciliare le esigenze di protezione 

esigenze di integrazione nel contesto ve-

49



50

Progetto LAB.net Plus - Rete transfrontaliera per la valorizzazione dei paesaggi e delle identità locali



Capitolo 3:Dieci situazioni paesaggistiche tipo tra costa ed entroterra

getazionale locale, tenendo conto sia delle 

caratteristiche locali (vegetazione autocto-

-

dato e storicizzato di specie non autoctone 

spontaneizzate.

 Il progetto del manufatto principale del-

lo stabilimento balneare deve ricercare la 

coerenza con le principali caratteristiche 

morfo-tipologiche dei bagni preesistenti, 

con riferimento a quelli più rappresentati-

vi delle modalità costruttive storicamente 

consolidate. I progetti che ricercano solu-

zioni innovative, sia sul piano tipologico sia 

su quello stilistico, devono prendere atten-

tamente in considerazione i valori naturali 

e storici del sito e del contesto in cui esso 

-

gruenza e di straniamento.

 Articolare i volumi e strutturare il rap-

porto fra pieni e vuoti in coerenza con le 

-

correnti nel contesto del waterfront, valu-

tando le diverse alternative di articolazione 

volumetrica, rivedendo se necessario le 

scelte progettuali inerenti l’organizzazione 

funzionale e la composizione dei volumi 

e minimizzando la presenza di volumi an-

nessi o aggiunti posteriormente ai volumi 

principali.

 Organizzare i volumi in funzione dei fat-

tori percettivi, evitando di alterare le visuali 

consolidate, in particolare quelle verso i 

possibile la linea dell’orizzonte e ponendo 

attenzione ai piani scenici, alle sequenze di 

avvicinamento dinamiche e ai punti di mag-

giore visibilità. 

pertinenziali delle concessioni

c.1 Estendere negli spazi aperti inutilizzati 

delle concessioni balneari, laddove pos-

sibile, le pinete litoranee e le altre forma-

zioni boschive presenti nelle adiacenze o 

nell’immediato intorno. La progettazione di 

40. Razionalizzazione delle attrezzature balneari per valorizzare le visuali e i varchi 

liberi (a1)
41. Estensione delle pinete o di altre forme boschive negli spazi aperti inutilizzati (c1)
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tali spazi deve mirare all’integrazione con 

gli altri spazi aperti e alla coerenza con i 

caratteri ambientali del luogo, contribuen-

do alla formazione di reti di continuità delle 

strutture paesaggistiche locali e consoli-

dando le formazioni vegetali preesistenti.

c.2 Integrare nel progetto paesaggistico 

complessivo gli spazi di parcheggio di ser-

vizio all’arenile (interni al perimetro della 

concessione), riducendo l’esposizione vi-

siva e mitigando l’eventuale impatto sulle 

visuali con schermature vegetali (siepi e 

-

pertura arborea (almeno 1 albero ogni 6 

posti auto), le pavimentazioni e le opere 

accessorie (illuminazione, segnaletica, box 

guardiania, recinzione, ecc.) prevedendo-

ne anche usi alternativi durante la stagione 

invernale.

c.3 Raccordare gli spazi aperti attrezzati 

delle concessioni balneari secondo un si-

stema di continuità d’uso e di connessioni 

pedonali.

c.4 Utilizzare, per la realizzazione delle 

pavimentazioni degli spazi e dei percorsi 

a servizio della balneazione, materiali a 

basso impatto ambientale (doghe in legno 

waterfront

d.1 Localizzare preferibilmente negli spazi 

aperti lungo il waterfront attività a carattere 

pubblico o di interesse collettivo in grado 

di assecondare la vocazione naturale di 

spazio pubblico attribuibile a tutto il siste-

ma costiero. Prevedere raccordi tra il lun-

gomare e i principali assi e spazi urbani del 

tessuto all’intorno.

d.2

pubblico di primaria importanza urbana at-

traverso un insieme sistematico di opere ri-

guardanti principalmente la pavimentazio-

ne, l’arredo, le alberature e l’illuminazione.

d.3 Considerare la strada di lungomare 

come parte integrante del waterfront e pre-

-

bano e spazio pubblico e non unicamente 

come infrastruttura tecnica di servizio alla 

mobilità.

d.4

sul fronte mare porre particolare attenzio-

da contenere entro altezze commisurate 

all’esistente, evitando i fuori scala. Le di-

mensioni, la distribuzione e l’articolazione 

dei volumi dovrebbero essere sempre cor-

relati al rapporto con la “misura” del lotto e 

con il contesto di riferimento, oltre che dagli 

aspetti funzionali e compositivi intrinseci al 

progetto.

d.5

funzione dei fattori percettivi, evitando di 

alterare le visuali consolidate, rispettan-

do il più possibile la linea dell’orizzonte e 

ponendo attenzione alle sequenze di avvi-

cinamento dinamiche ai punti di maggiore 

visibilità.

d.6 Articolare  i volumi e strutturare il rap-

porto fra pieni e vuoti in coerenza con le 

morfologie insediative ricorrenti nel conte-

sto, preferendo la disposizione dei nuovi 

-

to preesistente.

d.7 Impostare i progetti sulla base della co-

noscenza dei principi insediativi e dei tipi 

edilizi del contesto, re-interpretando, senza 

scadere in banalizzazioni, l’unità e la coe-

-

te caratterizzanti il waterfront.
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02_Spazi aperti residuali di costa

La situazione paesaggistica spazi aperti 

residuali di costa riguarda quei contesti in 

spazio aperto costiero costituisce un impor-

tante elemento di discontinuità del litorale. 

La nozione “residuale” attiene alla genesi 

di tale categoria di contesti paesaggistici 

la cui rilevanza è connessa ai processi di 

urbanizzazione che hanno “risparmiato” 

talvolta della presenza di emergenze natu-

cordoni dunali costieri), talvolta dell’esi-

stenza di vincoli di varia natura. 

Gli elementi principali che contribuiscono 

a connotare tali contesti sono: la presen-

za di tratti di costa marina in condizioni di 

e le pinete litoranee; gli spazi aperti situati 

Valori relazionali

II valori più rilevanti di tali contesti sono in 

primo luogo quelli connessi alla disconti-

nuità dell’occupazione di suolo che essi 

rappresentano rispetto alle estese conur-

bazioni lineari di costa. Si tratta di valori 

in larga parte ecologici che, in alcuni casi 

assumono rilevanza conservativa (nel 

caso ad esempio dei tratti residui di dune 

-

ri estetico-percettivi, rappresentati dalla 

possibilità che tali spazi aperti offrono alle 

visuali verso il mare, e i valori sociali rap-

presentati dalla disponibilità di spazi aperti 

non recintati che si offrono all’uso sponta-

neo da parte dei cittadini. Non sono presi 

volutamente in considerazione i valori di 

tali spazi come spazi potenziali per la rea-

-

tori di qualsivoglia uso, ciò alla luce prima 

di tutto dell’interesse che essi rivestono per 

i cittadini come pause nel continuum edi-

42. Area delle dune a Forte dei Marmi (Lucca, Toscana)
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Rischi

Come già descritto per la situazione pa-

esaggistica tipo dei lungomare le intense 

pressioni connesse agli usi residenziali e tu-

ristici rappresentano il principale rischio per i 

contesti paesaggistici “spazi aperti residuali 

di costa”. Soprattutto per quegli spazi aperti 

la cui permanenza in condizioni di non edi-

emergenze ambientali o vincoli istituziona-

li. E’ il caso di spazi aperti non interessati 

ma che oggi, in seguito all’avanzamento 

interesse per imprenditori e speculatori. Il 

rischio principale riguarda dunque la pres-

tali spazi con volumi residenziali e/o ad uso 

turistico. Sono tuttavia presenti anche rischi 

di alterazione conseguenti a forme di uso 

del suolo che pur non introducendo volumi 

producono trasformazioni del suolo di rile-

vante entità (ad es. depositi a cielo aperto).

costituenti varchi urbani con funzioni ricrea-

tive e protettive dell’ambiente.

Connessione degli spazi aperti con le aree 

di valenza ambientale, in particolare con i 

miglioramento delle continuità ecologiche e 

paesaggistiche tra costa ed entroterra.

Conservare i brani residui di costa in cui 

ancora permangono caratteri di naturalità, 

riducendo le pressioni di uso turistico e pre-

servandoli dalle espansioni edilizie.

Conservazione della estensione e della 

continuità delle pinete litoranee e dei loro 

collegamenti con altri complessi forestali.

che permangono all’interno del denso tes-

funzioni ricreative e protettive dell’ambiente 

oltre che visuali e coni ottici privilegiati.

Salvaguardia e protezione delle aree agri-

cole e di frangia della pianura costiera.

Linee guida e criteri di intervento

-

cazione

I comuni, in fase di redazione di strumenti 

urbanistici, devono, in assenza di vincoli 

sovra-ordinati, prevedere misure di conser-

vazione e di tutela attiva degli spazi aperti 

residuali di costa, sottraendoli alle spinte 

immobiliari e ad altre forme di uso non coe-

rente con i valori ecologici e naturalistici da 

essi rappresentati e, per quanto di propria 

competenza, promuoverne la conservazio-

-

valentemente al mantenimento dei valori 

naturalistici espressi ed in subordine alla 

fruizione.
43. Dune dei Forte dei Marmi (Lucca, Toscana) 

44. Area libera di fronte all’ANPIL, Vittoria Apuana (Lucca, Toscana)
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Le previsioni di servizi e attrezzature di 

pubblica utilità che coinvolgono spazi aper-

ti residuali di costa devono tenere in debito 

conto le compatibilità tra i suddetti spazi e 

gli interventi da mettere in atto per la realiz-

zazione delle attrezzature stesse.

Nella costruzione dei quadri conoscitivi di 

locale impiegare categorie di analisi mira-

te alle qualità ambientali degli spazi aperti 

lettura e l’interpretazione delle dinamiche 

ecologiche utili all’assunzione di decisioni 

relative a destinazioni d’uso e a normative 

prestazionali.

Livello della progettazione

e della costa

a.1 Allo scopo di preservare le condizioni 

di naturalità degli spazi aperti residuali si-

tuati in coincidenza o in prossimità di corpi 

idrici o lungo la costa le opere per even-

tuali interventi conservativi o per la messa 

in sicurezza devono essere concepite con 

metodologie e tecniche dell’ingegneria am-

bientale. Sono di rilevante importanza le 

soluzioni inerenti la scelta delle specie ve-

getali da impiantare e la gestione di quelle 

preesistenti, occorre in tal senso favorire il 

reinserimento di specie mediterranee coe-

renti con i paesaggi naturali costieri delle 

regioni partner.

a.2 Gli  interventi di allestimento nelle aree 

di visita degli spazi aperti di particolare va-

lenza ambientale (segnaletica, barriere dis-

suasive, tabelle e percorsi di educazione 

ambientale) devono prevedere infrastruttu-

re leggere, rimovibili e a basso impatto, ed 

impiegare materiali naturali, quali i legnami 

-

scano provenienza e sostenibilità delle tec-

niche di produzione (Forest Stewardship 

Council; Programme for the Endorsement 

of Forest Schemes).

45. Fosso del Poveromo, (Massa-Carrara, Toscana)
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Capitolo 3:Dieci situazioni paesaggistiche tipo tra costa ed entroterra

46. Reinserimento di specie mediterranee coerenti con i paesaggi naturali costieri (a1) 47. Integrazione degli accessi e degli spazi attrezzati con le forme naturalistiche (c1)

a.3 Negli  interventi di rinaturazione di spa-

zi aperti che presentano caratteristiche po-

tenziali di aree dunali, le scelte progettuali 

devono privilegiare l’utilizzo di materiale di 

propagazione derivante dalla raccolta di 

germoplasma di origine autoctona.

-

Gli interventi di formazione di spazi 

pubblici attrezzati nell’ambito di spazi aper-

ti residuali di costa devono fondarsi su un 

disegno rispettoso delle caratteristiche na-

turali del contesto evitando soluzioni omo-

loganti che ripetono stereotipi balneari. 

Adottare quindi soluzioni paesaggistiche e 

-

e di conservarne le razionalità di funziona-

mento, mettendo in risalto quei caratteri 

che conferiscono identità e riconoscibilità 

allo spazio aperto.

Fondarele scelte di progetto su una 

attenta analisi e interpretazione del luogo, 

supportata da studi specialistici e interdisci-

plinari tendenti ad enucleare gli aspetti di 

funzionamento ecologico dello spazio aper-

to. Laddove possibile prendere in conside-

razione le opzioni di ripristino di elementi 

dell’habitat naturale scomparsi o depaupe-

rati da integrare alle opere di sistemazione 

dello spazio pubblico con soluzioni di inte-

grazione tra natura ed antropizzazione.

 Concepire le soluzioni di sistemazio-

ne dello spazio pubblico coerentemente 

con gli indirizzi delle politiche di gestione 

integrata della costa, tenendo conto cioè 

dell’equilibrio tra le dinamiche marine e 

le dinamiche della spiaggia, ivi comprese 

quelle morfologiche e vegetazionali.

-

tale

c.1 Gli interventi per la creazione di spazi 

attrezzati per la balneazione libera di tratti 

di costa non soggetti a concessione devo-
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no essere resi compatibili con i valori natu-

ralistici esistenti e potenziali della spiaggia. 

In particolare i sistemi di accessibilità e di 

fruizione devono essere realizzati in for-

ma integrata alle opere di conservazione 

di eventuali forme naturalistiche (cordoni 

dunali; aree umide; residui di macchie e 

boschi litoranei).

c.2 Gli interventi per la formazione di par-

chi attrezzati litoranei devono conformarsi 

del sito evitando soluzioni basate su mo-

delli di parco urbano non adeguati alle 

caratteristiche morfologiche e vegetazio-

nali dell’ambiente litoraneo. Le opere per 

i camminamenti pedonali e ciclabili devono 

essere concepite con un disegno che si 

adatta alle forme naturali del luogo e con 

da enti internazionali che garantiscano pro-

venienza e sostenibilità delle tecniche di 

produzione (Forest Stewardship Council; 

Programme for the Endorsement of Forest 

Schemes).

d.1 Gli interventi per il miglioramento della 

mobilità costiera e per l’accessibilità del li-

torale che insistono su spazi aperti residuali 

di costa devono essere parte integrante del 

progetto paesaggistico del sistema costiero.

48. Tutela attiva dei valorie ecologici e paesaggistici degli spazi aperti residuali di costa (d3)

d.2 Il progetto di aree parcheggio ricadenti 

in spazi aperti con qualità e/o potenzialità 

naturalistiche deve assumere come deter-

minante delle scelte spaziali le fragili carat-

teristiche morfologiche e vegetazionali pre-

esistenti, tenendo inoltre conto, soprattutto 

per il trattamento dei suoli, dei problemi di 

gestione delle acque di pioggia e delle con-

dizioni microclimatiche.

d.3 Le sistemazioni degli spazi aperti re-

siduali di costa, a qualunque titolo esse 

avvengano, devono assumere in carico gli 

obiettivi di tutela attiva dei valori ecologici 

e paesaggistici impliciti in tale categoria di 

spazi, contenendo i fattori di pressione de-

rivanti dagli usi urbani e turistici. 
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Rispetto agli ambiti di riferimento delle 

regioni partner del progetto, la situazione 

tipo Aree ad elevata naturalità si riferisce 

principalmente ai paesaggi in cui emerge 

la presenza di aree a spiccata caratterizza-

zione ambientale, in cui permane un ricco 

sottoposto a dispositivi di tutela, entro un 

quadro territoriale più ampio ad elevata 

pressione insediativa. 

Questa netta separazione funzionale, regi-

stra i limiti di un modello insediativo che ha 

visto la separazione tra ecosistema (con i 

-

ganismi) e territorio (inteso in modo ridut-

tivo come risorsa da sfruttare e sistema di 

infrastrutture a servizio dei processi di tra-

sformazione). Questi contesti attendono di 

essere reinterpretati come emergenze pa-

esaggistiche attive, laboratori di una nuo-

va concezione integrata delle politiche per 

di favorire la reciproca compenetrazione 

tra spazi naturali e spazi urbanizzati.

Valori relazionali

Oltre alla ricchezza del patrimonio di ri-

gli ambiti oggetto di studio, i valori chiave 

risiedono nelle potenzialità ambientali e 

nella sensibilità eco-biologica delle con-

nessioni che è possibile stabilire tra tali 

aree, con riferimento anche al complesso 

delle relazioni e degli scambi ecologici che 

avvengono tra contesti paesaggistici diffe-

renti.

In tal senso le aree ad elevata naturalità 

assumono un particolare valore in quan-

to aree di habitat che, se interconnesse 

in forma lineare o areale, svolgono anche 

un ruolo importante nel contenere la fram-

mentazione ecologico-paesaggistica in-

dotta dalle trasformazioni insediative e nel 

mantenimento della biodiversità paesaggi-

stica potenziale. Le relazioni in rete di tali 

aree svolgono un ruolo paesaggistico rile-

vante, anche come sistema connettivo dei 

contesti di paesaggio alle diverse scale, in 

quanto permettono di stabilire una gradua-

le transizione tra sistemi costruiti dall’uomo 

e sistemi naturali.

49. La Balagne (Corsica)
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Rischi

La mancanza di relazioni progettuali frena 

il reciproco compenetrarsi tra spazi naturali 

e spazi urbanizzati. Tale netta separazione, 

che mira solo a garantire la protezione di 

isole naturali ove le valenze naturalistiche 

sono minacciate, non si traduce solo in per-

dite sostanziali di biodiversità, ma anche in 

un aumento dei rischi idrogeologici, in per-

dite di funzioni primarie biotiche ed abio-

tiche (tamponamento dei microclimi, auto-

depurazione, ricarica delle falde, controllo 

intrinseco degli organismi nocivi ed infe-

stanti, ecc), in un più generale incremento 

delle criticità interne al sistema insediativo, 

legate alla mancanza di integrazione tra ri-

sorse naturali e culturali, ed alla riduzione 

del complesso di scambi e relazioni che 

connettono paesaggi differenti. 

L’articolazione in rete delle aree ad elevata 

naturalità può costituire un rilevante con-

tributo per la minimizzazione di tali rischi, 

valorizzando la vocazione prevalente e 

all’interno di un più ampio sistema ambien-

tale-paesistico alla scala vasta.

Promuovere il mantenimento e il potenzia-

mento dei corridoi ed areali di connessione 

-

tazione ecologico-paesaggistica indotta 

dalle trasformazioni insediative e favorire il 

mantenimento della biodiversità paesaggi-

stica potenziale.

-

-

re le primarie esigenze di messa in sicurez-

za dal rischio idraulico con le potenzialità 

di tutela e di valorizzazione ambientale e 

paesaggistica dei corpi idrici.

Incentivare la multifunzionalità forestale 

come presidio idrogeologico del territorio, 

favorendo le iniziative volte al ripristino 

e alla manutenzione dei terreni forestali 

mediante regimazione delle acque mete-

oriche, in particolare nelle aree marginali 

poco produttive.

Favorire lo sviluppo di sistemi forestali ad 

elevata valenza di naturalità e biodiversità, 

attraverso il mantenimento delle praterie e 

il contenimento della espansione dei mar-

gini dei boschi, ed incentivando la realizza-

zione e il potenziamento di aree boscate in 

contesti periurbani.

Promuovere la realizzazione di unità am-

che riproducano le diversità degli habitat 

-

tenere la pressione indotta dalle pratiche 

agricole, zootecniche, industriali e residen-

ziali.

Riorganizzare la struttura insediativa, re-

cuperando le aree degradate e utilizzando 

le aree di trasformazione in programma 
50. Lago di Porta, (Massa-Carrara, Toscana)

51. Parco di Migliarino San Rossore Massaciucoli (Pisa)

51

50

per elevare complessivamente le qualità 

paesaggistiche e ambientali degli spazi 

aperti, mediante la realizzazione di im-

pianti vegetali coerenti con le essenze del 

bordo dell’insediamento con sistemazioni 

paesaggistiche compatibili con le qualità 

del contesto.
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Linee guida e criteri di intervento

-

cazione

Prevedere azioni per il recupero della con-

-

ni d’acqua e di suolo necessarie per la 

continuità eco-biologica, riconoscendo in 

particolare alle fasce di pertinenza e tute-

corso d’acqua, all’interno dei quali deve 

essere garantito in modo unitario un triplice 

obiettivo di qualità idraulica, naturalistica e 

paesaggistica.

Integrare i dispositivi di gestione delle aree 

della Rete Natura 2000 rispetto alle speci-

-

-

ze di tutela delle funzioni biologiche, con la 

tutela e valorizzazione degli altri valori (sto-

rico-culturali, percettivi, simbolici, d’uso) 

che permeano i paesaggi di riferimento.

Articolare il sistema delle reti di naturalità in 

relazione ai valori, ai rischi, alle potenzialità 

e alla sensibilità eco-biologica di ciascuna 

di esse, con particolare riferimento al com-

plesso delle relazioni e degli scambi che 

connettono paesaggi differenti, valorizzan-

do la vocazione prevalente e connotativa di 

più ampio sistema ambientale-paesistico di 

area vasta.

Rendere compatibili le previsioni della 

sostenibilità ecologico-paesaggistica delle 

trasformazioni, sulla base di criteri di soste-

nibilità atti a garantire la compatibilità dei 

processi di trasformazione con l’integrità 

dei caratteri ambientali, nonché la ridu-

zione della pressione degli insediamenti 

sui sistemi naturalistico-ambientali, anche 

attraverso opportuni interventi di mitiga-

zione degli impatti e la creazione di spazi 

“cuscinetto” tra le aree in trasformazione e 

il territorio aperto limitrofo.

Valutare preventivamente i rischi associati 

alla trasformazione degli spazi aperti conti-

gui alle aree di urbanizzazione più dinami-

che, mirando alla prioritaria conservazione 

dei valori ecologico-paesaggistici esistenti.

Prevedere azioni per la rinaturalizzazione 

delle fasce limitrofe ai corridoi infrastruttu-

rali, attraverso la creazione di ecobarriere, 

-

plice ruolo di riferimento visivo-percettivo, 

di sicurezza e di isolamento acustico.

Livello della progettazione

-

a.1 Gli interventi di manutenzione, recupe-

ro e potenziamento delle aree di pertinenza 

i principi della difesa e dell’accompagna-

mento dei processi naturali di ripresa vege-

tale, garantendo contestualmente la messa 

in sicurezza dal punto di vista idro-geomor-

fologico delle sponde dei corsi d’acqua at-

traverso interventi di sistemazione idrauli-

ca, reperimento di casse di espansione per 

l’invaso delle acque di piena, potenziamen-

to della vegetazione ripariale.

a.2 Il progetto delle opere di regimazione 

e difesa idraulica deve prevedere interven-

ti atti ad aumentare le aree di pertinenza 

-

il divagamento d’alveo laddove possibile, 

assicurare la continuità degli scambi bio-

garantire la continuità del corridoio ecolo-

gico costituito dalla vegetazione ripariale, 

compatibilmente con il regime idrologico 

del corso d’acqua ed i livelli di sicurezza.

a.3 Gli interventi nelle aree ad elevato ri-

schio idrogeologico devono consentire un 

restauro ambientale vantaggioso per l’evo-

luzione dell’ecosistema e il miglioramento 

del paesaggio, trattando la vegetazione 

con opere di manutenzione mirate a ridur-

ne la pericolosità dal punto di vista idrau-

lico.
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-

Gli interventi per la gestione forestale 

tendere alla coltivazione di boschi misti che 

spazio e nel tempo, favorendone l’evolu-

zione verso sistemi in equilibrio dinamico 

con l’ambiente.

-

pianto di colture arboricole da legno de-

vono essere preferibilmente scelte specie 

autoctone o quantomeno “familiari” nel 

paesaggio dove si opera, disegnando gli 

-

tando la creazione di limiti geometrici o 

comunque non in armonia con il disegno 

del paesaggio locale, riproponendo inoltre 

gli elementi di vegetazione naturale (siepi, 

macchie, vecchi alberi) e rispettando le 

sistemazioni idraulico-agrarie tradizionali 

(terrazzamenti, fossi di scolo, ecc.) even-

tualmente presenti.

Nelle aree ad elevato rischio idrogeo-

logico, si devono privilegiare opere di rim-

boschimento esclusivamente con specie 

autoctone e, più in generale, interventi di 

rinaturalizzazione utili a consentire un re-

stauro ambientale vantaggioso per l’evo-

luzione dell’ecosistema e il miglioramento 

del paesaggio.

c.1 Eventuali interventi di ampliamento 

degli insediamenti esistenti devono pri-

vilegiare il risanamento e recupero delle 

aree degradate e la sostituzione dei tessuti 

esistenti ovvero la loro riorganizzazione e 

suoli ad alto valore agricolo e/o naturalisti-

co.

c.2

degli insediamenti esistenti deve esse-

re previsto, laddove paesaggisticamente 

compatibile, l’impianto di barriere vegetali 

-

52. Processi di ripresa vegetale e potenziamento della vegetazione ripariale (a1)
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bientale dei bordi degli insediamenti e la ri-

duzione dei livelli di inquinamento acustico 

prodotto dall’adiacenza ad infrastrutture di 

ricreative).

c.3 Le realizzazione di nuove reti infrastrut-

funzionale delle reti dell’ecologia e della 

biodiversità, adeguando i tracciati infra-

-

logiche (acqua, vegetazione, fauna) del 

contesto, riducendo per quanto possibile le 

discontinuità delle connessioni ambientali.

c.4 Le opere di compensazione connesse 

-

ni di mitigazione degli effetti provocati dalla 

presenza dei corridoi, con la ricostituzione 

di brani boscati frammentati, creazione di 

piccole casse di espansione alla interse-

zioni con i corsi d’acqua, ridisegno degli 

c.5 -

cazione di aree degradate o compromes-

se deve essere perseguito il risanamento 

ambientale e paesaggistico dei varchi di 

continuità ambientale in corrispondenza 

dei corsi d’acqua e degli itinerari pedonali e 

ciclabili, elevando le qualità paesaggistiche 

e ambientali degli spazi aperti mediante la 

realizzazione di impianti vegetali coerenti 

con le essenze del luogo.

54.  Risanamento ambientale e paesaggistico dei varchi di continuità ambientale in corrispondenza dei corsi d’ac-

qua e degli itinerari pedonali e ciclabili (c5)
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55. Ex colonia E. Motta - Montecatini Edison (Massa-Carrara, Toscana)

di valore storico culturale

-

senza di complessi unitari edilizi di gran-

di dimensioni, spesso dedicati a funzioni 

specialistiche (da quelle curative a quelle 

turistiche ricettive, come per le Colonie a 

mare, a quelle industriali) che hanno un 

valore architettonico, storico-testimoniale 

e simbolico rilevante. Si tratta in genere di 

strutture la cui funzione originaria non è più 

attuale e che oggi sono soggette a proces-

si di sottoutilizzo, dismissione e degrado. 

La grande dimensione, il fuori scala dei 

corpi di fabbrica, si accompagna alla pre-

senza di grandi spazi aperti di pertinenza, 

una volta funzionali alla attività al pari delle 

la vita della “comunità” o l’attività produtti-

va. La loro collocazione in genere interes-

sa ambiti di rilievo naturalistico ambienta-

le, e, come nel caso delle colonie a mare, 

interessa la costa e il sistema dell’arenile. 

come “isole” funzionali rispetto al contesto 

senza sviluppare particolari integrazioni e 

relazioni con il territorio circostante.

Valori relazionali

Il principale valore è dato dalla eccezionali-

tà di questi complessi, sia in termini di mas-

una eccezionalità che si contrappone agli 

ambiti circostanti naturalistici o fortemen-

te antropizzati come nel caso della costa 

dominata da un’edilizia densa e sviluppa-

ta secondo principi  a volte banalizzanti. 

In questi casi, i grandi volumi edilizi, i loro 

ampi spazi verdi e le loro funzioni speciali-

-

zione formale, architettonica ed urbana, e 

spesso anche funzionale, che ha generato 

pezzi di città turistico costiera omologanti e 

si propone come occasione per ricostruire 

il rapporto fra città e mare.

Questi grandi volumi spesso hanno anche 

un valore architettonico o storico-testimo-

niale non secondario, capace di raccontare 

un periodo storico, un’avanguardia ed uno 

stile architettonico, un progetto comunita-

rio, educativo, terapeutico o industriale. 

Per queste caratteristiche di rilevanza so-

ciale, questi complessi spesso hanno as-

sunto anche un valore simbolico per le co-

munità locali, così come, grazie ad alcune 

caratteristiche architettoniche ed urbane, 

sono diventati veri e propri landmark nel 

paesaggio.

I grandi spazi aperti e il peculiare rappor-

to con le masse edilizie sono un elemento 
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distintivo che a volte assume anche inte-

-

getazionali ed ecologici.

I grandi complessi architettonici di valore 

storico culturale rappresentano quindi del-

per le funzionalità dei sistemi urbani e terri-

toriali circostanti.

Rischi

Questi complessi corrono due rischi con-

trapposti. Il primo di venire sottoutilizzati o 

dismessi, con la perdita della funzionalità 

o della attività in essere; questo processo 

porta rapidamente all’abbandono e al de-

grado delle strutture edilizie e degli spazi 

aperti pertinenziali. 

-

rare una trasformazione coerente, questi 

complessi corrono il rischio di venire consi-

derati solo come valore economico conna-

turato alle loro cubature e dimensioni fon-

diarie e quindi, nel caso non siano tutelati, 

di essere demoliti e trasformati in banali e 

assimilanti insediamenti residenziali. An-

-

cio, lo spazio verde pertinenziale rischia di 

perdere la sua unitarietà e che ne vengano 

compromessi i valori ambientali con conse-

guente perdita del valore relazionale con i 

complessi edilizi. 

.

-

verso il recupero funzionale ed edilizio dei 

grandi complessi architettonici di valore 

storico culturale e delle loro aree pertinen-

ziali.

Integrare i grandi complessi in una strate-

gia di trasformazione urbana e di valoriz-

zazione più ampia, considerando queste 

situazioni quali occasioni per innovare il 

territorio.

Integrare i complessi e le aree pertinen-

ziali nell’ambito circostante, sviluppando e 

strutturando spazi pubblici e sistemi di con-

nessione e continuità spaziale, funzionale 

e relazionale, valorizzando i fronti edilizi 

principali, gli elementi di pregio ambientale 

e gli spazi aperti pertinenziali.

valore architettonico, storico testimoniale, 

sociale e simbolico dei grandi complessi, 

individuando funzioni e attività compatibili, 

anche consentendo incrementi volumetrici 

o individuando incentivi economici. Per va-

-

di non alterare in maniera sostanziale le 

strutture distributive edilizie, devono esse-

re incentivate le funzioni e le attività di tipo 

collettivo e per nuove forme di “comunità”.
56. La fabbrica di Tanin di Casinca (Corsica centrale)

57. La miniera d’amianto di Canari (Cap Corse)

58. Ex colonia E. Motta - Montecatini Edison (Massa Carrara)

58

57

56
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Preservare il carattere peculiare del rap-

porto pieni/vuoti, preservando, anche nel 

caso di demolizioni e ricostruzioni o am-

pliamenti, l’unitarietà dello spazio aperto e 

la sua fruibilità come spazio collettivo, evi-

tando eccessivi frazionamenti delle unità 

edilizie e dei lotti. 

-

liari vegetazionali, geomorfologici, i canali 

visuali, gli elementi architettonici o ambien-

tali percettivi simbolici, anche valorizzando 

il carattere ecologico degli spazi aperti per-

tinenziali.

Linee guida e criteri di intervento

-

cazione

I comuni e gli enti locali sovraordinati de-

vono considerare questi grandi complessi 

come occasioni per innovare i loro territo-

appositi programmi, idonee per il loro riuso 

Per preservare il carattere di eccezionalità 

di questi grandi complessi, i Comuni e gli 

enti locali sovraordinati devono valorizzare 

e tutelare anche i complessi ritenuti di mi-

anche per questi i criteri di intervento, le 

I Comuni e gli enti locali sovraordinati devo-

no privilegiare le soluzioni che contemplino 

il riuso per servizi urbani e territoriali, previa 

I Comuni e gli enti locali sovraordinati de-

vono fare ricadere questi grandi complessi 

all’interno di programmi di valorizzazione, 

-

gionali, nazionali ed europei.

I Comuni e gli enti locali sovraordinati devo-

no promuovere, anche attraverso concorsi, 

la redazione di un Masterplan di insieme, 

in cui valorizzare anche i sistemi dello spa-

zio pubblico e le strutture di relazione con 

il contesto.

I Comuni, negli strumenti urbanistici, devo-

no  prevedere l’attuazione degli interventi 

-

getto unitario, limitare, i possibili fraziona-

menti delle unità e dei lotti e comunque 

preservare il carattere unitario degli spazi 

aperti pertinenziali principali.

Livello della progettazione

-

a.1

devono essere individuate funzioni capaci 

di caratterizzarsi come integrative dell’of-

ferta complessiva del territorio e non omo-

loganti al contesto. La individuazione di 

funzioni e attività a carattere collettivo ren-

de possibile preservare meglio l’unitarietà 

dei complessi e dello spazio aperto perti-

nenziale e consente di non compromettere 

-

butivo e le strutture architetture.

a.2 Il progetto di riuso deve essere basa-

to su un approccio “adattivo”, in cui il pro-

gramma funzionale si confronta attivamen-

te con le caratteristiche architettoniche dei 

grandi complessi edilizi e delle aree perti-

nenziali. A questo scopo il progetto dovreb-

be procedere scomponendo il programma 

funzionale per poi cercare di adeguarlo al 

contenitore architettonico e alle sue parti. 

a.3 L’intervento deve avvenire sulla base 

di un progetto unitario che interessi con-

pertinenziale, e che illustri attraverso ap-

positi layout le tipologie di intervento sul 

costruito e sullo spazio aperto, le relazioni 

funzionali, l’accessibilità, il rapporto e le re-

lazioni con il contesto. 
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a.4 Il progetto deve relazionarsi con il con-

testo prevedendo punti di permeabilità fun-

zionale, rapporti visuali con il contesto e, 

-

ni pubbliche.

a.5 Anche gli interventi che prevedano 

estensive demolizioni e ricostruzioni devo-

no essere improntati ai principi di unitarietà 

dei complessi edilizi e dello spazio aperto 

pertinenziale, evitando frazionamenti ec-

cessivi.

 Gli interventi devono prevedere anche 

la costruzione di spazi e sistemi pubblici 

che, come nel caso della costa, possano 

ricostruire il rapporto fra mare e città. Sono 

in questi casi da privilegiare gli interven-

ti che danno continuità ai lungomare o a 

percorsi di continuità fra entroterra e mare, 

con l’introduzione anche di nuovi luoghi 

pubblici.

 Il progetto deve collocare, a supporto 

dei nuovi spazi pubblici, le funzioni mag-

giormente aperte all’utenza e di carattere 

collettivo e prevedere sistemazioni edilizie 

e soluzioni architettoniche adeguate al ca-

rattere pubblico di questi fronti edilizi. 

 Anche le aree antistanti gli spazi pub-

blici devono essere permeabili evitando 

recinzioni occlusive, chiusure formali, si-

stemazioni inadeguate e localizzazioni di 

funzioni e attività accessorie. A tutti gli ef-

fetti questi spazi, anche se privati, devono 

essere considerati come pubblici.

 Gli interventidevono preservare le vi-

suali e i varchi pubblici, incrementandone, 

se possibile, le dimensioni e valorizzandoli 

come spazi pubblici di relazione.

59. Inserimento di nuovi volumi e ampliamenti in continuità con l’esistente, conserva-. Inserimento di nuovi volumi e ampliamenti in continuità con l’esistente, conserva-

c4, c5, d2)

60. Interventi di continuità ai lungomari e tra costa ed entroterra; valorizzazione dei 

varchi e delle visuali come spazi pubblici (b1, b3, b4)
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c.1 Il progetto deve porre attenzione agli 

elementi o alle parti maggiormente simbo-

liche, così come ai fronti edilizi prospicenti 

spazi pubblici, che devono essere consi-

derati fronti principali a tutti gli effetti. Su 

questi fronti sono da minimizzare le altera-

zioni e gli inserimenti di vani accessori e 

impianti.

c.2 Il progetto deve organizzare gli even-

tuali nuovi volumi, le demolizioni e rico-

struzioni nel rispetto della unitarietà del 

complesso, del progetto originario, dei suoi 

caratteri e valori architettonici e storico te-

stimoniali. Devono essere evitate banaliz-

zazioni stilistiche e ricostruzioni in stile.

c.3 Il progetto deve organizzare gli even-

tuali nuovi volumi, le demolizioni e ricostru-

zioni anche nel rispetto dei fattori percettivi 

evitando di alterare le visuali consolidate, 

rispettando il più possibile le altezze pree-

sistenti, favorendo la permeabilità visuale 

e ponendo attenzione ai punti di maggiore 

visibilità e alle sequenze di avvicinamento 

dinamiche.

c.4 L’inserimento di nuovi volumi e gli am-

pliamenti devono preferibilmente avvenire 

in continuità con le strutture edilizie con-

servate, interessando i fronti secondari o 

interni e minimizzando il loro impatto sulle 

visuali pubbliche e sui fronti principali.

c.5 deve articolare i volumi e strutturare la 

relazione fra pieni e vuoti in coerenza con 

i rapporti preesistenti e con i principi inse-

diativi dei grandi complessi.

pertinenziali preservandone le peculiari 

d.1 Gli interventi edilizi edilizi devono mini-

mizzare l’occupazione del suolo degli spazi 

aperti principali ed evitare la loro frammen-

tazione.

d.2 I parcheggi e gli altri spazi accessori de-

vono essere progettati e localizzati valutan-

done l’impatto visuale, preservando il più 

possibile l’unitarietà dello spazio pertinen-

ziale e limitandone l’impermeabilizzazione. 

-

zione, piccoli movimenti di suolo o apposite 

soluzioni architettoniche per meglio inseri-

re questi spazi. Nelle sistemazioni a terra 

garantiscano la permeabilità dei suoli.

d.3 I vani tecnici tecnici ed i vani accessori 

devono essere localizzati preferibilmente 

all’interno delle strutture edilizie; in caso 

diverso deve essere minimizzato il loro 

impatto visuale, scegliendo localizzazioni 

idonee, ricorrendo a sistemazioni vegeta-

zionali, interri, piccoli movimenti di suolo o 

apposite soluzioni architettoniche.

d.4 Gli apparati vegetazionali originari de-

vono essere preservati e valorizzati, evitan-

done la rimozione e consentendo l’impianto 

di specie autoctone o riferibili al contesto 

ambientale caratteristico.
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-

Insediamenti identitari a rilevante valore 

ambientale si riscontrano in molteplici casi 

all’interno delle regioni partner, ma in que-

sto caso ci si riferisce soprattutto a quelle 

situazioni che punteggiano i tratti costieri 

dove l’uso turistico rivierasco ha introdotto, 

all’interno di strutture ambientali di pregio, 

insediamenti umani di qualità e dai carat-

teri identitari ancora riconoscibili. Gli ele-

menti di connotazione di tali contesti sono: 

strutture ambientali geomorfologiche di va-

lore (arenili, cordoni dunali, scogliere,…); 

presenza di impianti vegetazionali di rilie-

insediamenti edilizi con tipologie di pregio 

(villini); impianti progettuali edilizi unitari; 

aperti privati di qualità; rete viaria minore.

Valori relazionali

In questi contesti assumono particola-

re valore le peculiari relazioni istituite fra 

l’ambiente “naturale” e le forme dell’inse-

antropiche. Sono proprio queste interazioni 

che costruiscono nuovi paesaggi. Queste 

relazioni si esplicitano in nuovi valori este-

tico percettivi, basati proprio sul singolare 

rapporto che si è venuto a costituire fra 

alcuni elementi peculiari “naturali” e le for-

me dell’insediamento. È spesso il caso di 

un’edilizia di pregio a bassa densità che 

instaura un particolare dialogo con residui 

dunali o pinete o macchie mediterranee, 

che diventano elementi domestici che ca-

ratterizzano anche lo spazio aperto privato, 

che non può per questo essere considera-

to un vuoto ma all’opposto un elemento 

denso di valenze testimoniali. Questi rap-

porti, frutto di una intelligente interpretazio-

ne progettuale, possono essere esito di un 

disegno unitario o di processi di assimila-

zione meno regolati. 

Non meno rilevanti sono i valori simbolico-

identitari che contraddistinguono questi 

contesti dal resto del territorio. Là dove i 

caratteri ambientali primigeni non sono 

stati completamente alterati da successive 

trasformazioni, possono anche essere ri-

scontrati valori ecologico-ambientali di par-

61. Una villa nel quartiere di Ronchi Poveromo (Massa-Carrara, Toscana)
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ticolare rilevanza, sostenuti, in alcuni casi, 

da elementi minori della rete d’acqua o da 

particolari assetti vegetazionali.

Rischi

Gli insediamenti identitari a rilevante valo-

re ambientale sono contesti dove il valore 

identitario di riconoscibilità è dato dall’equi-

librio fra i caratteri insediativi e quelli am-

bientali del luogo. Sono quindi situazioni in 

compromettere i valori riconosciuti di que-

ste situazioni e fare perdere i loro caratteri 

distintivi.

Il primo rischio è quindi connaturato alle 

previsioni urbanistiche. Una previsione di 

-

-

ghi, le tipologie insediative o introducendo 

strutture edilizie incompatibili. Conseguen-

temente si potrebbe avere una alterazio-

ne degli spazi aperti e dei relativi caratteri 

servizio, a partire da quella viaria, con rela-

tivi impatti ambientali.

Il secondo rischio è quello che si produ-

cano rilevanti trasformazioni a strutture 

edilizie caratteristiche o di valore storico 

testimoniale. Queste, se non assoggettate 

-

ratteri originari che ne provocherebbe una 

completa alterazione.

Vi è poi un terzo rischio che interessa lo 

spazio aperto, privato, la cui errata gestio-

-

zioni, con manufatti accessori vari, che ne 

comprometterebbero il valore di spazio di 

perdita dei caratteri ambientali e geomor-

fologici distintivi. Anche l’introduzione di 

specie vegetali incongrue porterebbe una 

alterazione di questi luoghi.

Preservare la qualità urbanistico-ambien-

tale dell’insieme orientando e gestendo le 

trasformazioni e le dinamiche insediative 

in modo da garantire uno sviluppo equili-

brato dei contesti e preservarne gli aspetti 

identitari.

-

tazionali e morfologici distintivi, evitando 

trasformazioni che ne compromettano i 

valori. Incentivare l’uso di specie vegetali 

autoctone o coerenti con la tradizione e la 

storia locali.

Preservare gli assetti idrogeologici evitan-

do di interferire in maniera determinante 

con la falda e con la rete di scolo delle ac-

que.
62. Area ad elevato valore ambientale (Massa-Carrara)

63. Sistema della viabilità e recinzioni (Massa-Carrara)

64. Tipologia insediativa (Massa-Carrara, Toscana)
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sistema secondario di percorsi, mantenen-

do sezioni stradali ridotte e introducendo 

trattamenti del manto stradale, dei bordi e 

degli elementi di sicurezza non invasivi e 

congruenti con il contesto paesaggistico. 

Costruire continuità e connessioni relazio-

nali con l’intorno, attraverso la continuità 

perimetrali e la valorizzazione della conti-

nuità dei caratteri ambientali, vegetaziona-

li, idrici e morfologici presenti.

parti della rete ecologica, favorendo l’at-

traversamento a terra di piccoli animali e 

aereo per gli uccelli.

Linee guida e criteri di intervento

-

cazione

Nel costruire le previsioni urbanistiche bi-

sogna partire dalle reali capacità degli in-

sediamenti di assorbire le trasformazioni 

senza subire cambiamenti radicali nelle 

loro strutture ambientali ed insediative 

distintive. Non bisogna quindi assumere 

parametri quantitativi sulla base di situa-

aspetti relazionali qualitativi. Sulla base di 

-

-

due o le trasformazioni ammissibili.

caratteri ambientali caratterizzanti questi 

-

zione. Questi aspetti, in fase di redazione 

di strumenti urbanistici, devono essere 

tradotti all’interno degli elaborati e nelle 

misure di inserimento paesaggistico anche 

attraverso l’elaborazione di criteri di orien-

tamento ai progetti di trasformazione.

I comuni devono considerare la possibilità 

di limitare la dimensione minima del lotto 

I comuni devono anche normare i possibili 

di evitare eccessive frammentazioni abita-

tive.

Livello della progettazione

a.1 Allo scopo di preservare il corretto equi-

caratterizzanti deve essere attentamente 

considerato il rapporto fra dimensione del 

-

mendo come riferimento quello prevalente 

o originario.

a.2 La dislocazione dei volumi nel contesto 

deve privilegiare quelle situazioni in cui il 

loro inserimento risulta coerente con il prin-

aree rimaste libere, e prevedere, nel caso, 

aree di maggior densità in continuità con le 

strutture urbane territoriali principali e co-

munque in maniera coerente con l’impianto 

ambientale del contesto e preferibilmente 

sui margini dell’insediamento.

a.3

all’interno del lotto in maniera coerente, aven-

do a riferimento la disposizione prevalente nel 

contesto o originaria, le visuali principali e in 

generale minimizzare l’impatto a terra. 

a.4 La tipologia edilizia dovrà essere assi-

milabile a quella caratteristica del contesto 

o comunque riferibile a questa, preveden-

done anche re-interpretazioni ma senza 

scadere in semplici banalizzazioni.
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a.5 La progettazione deve essere attenta 

-

sultino coerenti con i caratteri del contesto, 

edilizi o naturali. In particolare le altezze 

dei corpi di fabbrica devono rapportarsi 

anche all’apparato vegetazionale, là dove 

questo costituisce un elemento distintivo, 

o agli elementi morfologici caratterizzanti.

a.6 L’altezza, così come la disposizione dei 

anche essere considerati in funzione delle 

visuali principali e considerare i fattori per-

cettivi d’insieme come elementi fortemente 

caratterizzanti il contesto.

Devono essere preservati gli elemen-

ti geomorfologici caratterizzanti, come ad 

esempio i residui cordoni dunali, evitando-

ne la rimozione o distruzione.

La tipologia  con manufatti accessori 

dello spazio aperto privato deve essere re-

e preservarne il contesto ambientale carat-

teristico.

Anche la tipologia e disposizione di que-

sti manufatti deve essere fatta tenendo in 

considerazione le visuali e gli aspetti per-

cettivi, evitando di collocarli nelle aree di 

maggior visibilità. 

 Devono essere preservate le caratte-

ristiche idrogeologiche evitando movimenti 

di terra, interri, scavi e manufatti (come le 

piscine), che ne potrebbero compromette-

re la funzionalità.

 Anche le recinzioni e gli elementi di de-

regolamentati, cercando di rifarsi a moda-

lità, materiali e tipologie costruttive il più 

possibile unitarie e coerenti con il contesto, 

in modo da armonizzare la loro percezione. 

65. Esempi di inserimenti coerenti e non con i principi insediativi, le disposizioni preva-

lenti dei lotti e nel rispetto della qualità ambientale (a1, a2, a3) vegetali e regolamentazione dell’occupazione del suolo con manufatti accessori (a4, 

b2, b4)

66
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 Le recinzioni e gli altri elementi di de-

passaggio di piccoli animali, per migliorare 

le qualità ecologiche di questi insediamen-

ti.

 Gli apparati vegetazionali originari 

devono essere preservati e valorizzati, 

evitandone la rimozione e consentendo 

l’impianto di specie autoctone o riferibili al 

contesto ambientale caratteristico.

percorsi

c1. Le sezioni stradali dovranno essere di 

dimensioni contenute ed adeguate all’am-

biente e al contesto in cui si inseriscono, 

considerando che dovranno assolvere ad 

movimenti carrabili e ciclabili dovrà avve-

nire preferibilmente attraverso regolamen-

-

pliamenti della sede stradale, i cui impatti 

potrebbero snaturare la qualità dei luoghi.

c.2 Dovrà essere posta attenzione alla per-

cezione, considerando le visuali reciproche 

fra strada e contesto, evitando di collocare 

eventuali spazi accessori della circolazione 

nei punti di maggior visibilità ed impatto.

c.3

dovranno avvenire con materiali e cromie 

coerenti con il contesto.

c.4 La sistemazione dei bordi stradali do-

vrà essere poco invasiva, non alterando 

le sistemazioni attuali o tipiche del luogo. 

Anche gli elementi di sicurezza e di prote-

zione così come della segnaletica stradale 

dovranno essere minimizzate, non limitare 

la percezione del paesaggio e avere un 

impatto minimale sulle sistemazioni vege-

tazionali.

d.1 Il progetto deve porre attenzione alle 

situazioni dei margini dell’insediamento, 

strutturando i punti di continuità ed even-

tualmente ridisegnano dei bordi del conte-

sto in modo da considerare le aree limitrofe 

quali elementi di riferimento del progetto.

d.2 Devono essere individuati percorsi di 

uso pubblico che diano continuità al territo-

rio, mettendo in relazione le principali strut-

ture urbane al contorno dell’insediamento.
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La situazione paesaggistica tipo ambiti

agricoli peri-urbani riguarda i contesti ca-

ratterizzati da aree agricole di prossimità 

urbana. Si tratta di zone di transizione tra 

aree rurali ed aree urbane che svolgono 

molteplici funzioni: dalla produzione ali-

mentare al miglioramento dell’ambiente, 

dall’incremento della biodiversità e della 

sicurezza alimentare alla gestione sosteni-

bile delle risorse (reg.1257/99/CE). 

Gli elementi principali che contribuiscono a 

connotare tali ambiti sono: la commistione 

tra usi agricoli e usi urbani, con presenza di 

infrastrutture e vuoti in attesa di trasforma-

zioni; la presenza di tessere di coltivi di va-

ria natura, tra cui spesso gli orti, intercluse 

da insediamenti che non intrattengono re-

lazioni con le attività agricole; la presenza 

di manufatti rurali, di valore storico-architet-

tonico, in uso o in abbandono.

Valori relazionali

Il principale valore da riconoscere allo spa-

zio agricolo peri-urbano è connesso alla 

agricole apportano ai margini urbani, ge-

neralmente connotati dalle forme disordi-

nate tipiche degli ambiti territoriali periferici 

soggetti a processi di espansione edilizia. 

Altri valori sono connessi alla presenza di 

sistemazioni colturali di valore storico, an-

cora leggibili nelle tessiture agrarie, nelle 

sistemazioni idrauliche, negli elementi di 

equipaggiamento vegetale, nella trama 

viaria agricola, nei muretti a secco e nei 

terrazzamenti. Emergono tuttavia ulterio-

ri valori connessi alle molteplici funzioni 

che si tende ad attribuire alle aree agricole 

peri-urbane, da quelle produttive (sicurez-

za e salubrità degli alimenti, valorizzazione 

delle risorse naturali e culturali, benessere 

degli animali), alle funzioni territoriali (cura 

67. Dintorni di Villa Ceci e del torrente Carrione (Massa-Carrara, Toscana)

77



78

Progetto LAB.net Plus - Rete transfrontaliera per la valorizzazione dei paesaggi e delle identità locali

del paesaggio e del territorio), alle funzioni 

sociali (conservazione delle tradizioni rura-

li, costituzione di una nuova rete di spazio 

pubblico), funzioni ambientali (biodiversità, 

emissioni di gas).

Rischi

La prossimità urbana se da un lato costi-

tuisce una opportunità per la vendita dei 

prodotti agricoli degli ambiti peri-urbani, 

dall’altro rappresenta una costante minac-

cia al mantenimento delle funzioni produt-

tive stesse. Alle pressioni che gli agglome-

rati esercitano sulle frange urbane le aree 

agricole oppongono infatti una debole re-

sistenza; la continua domanda di spazio, 

depositi; spazi espositivi all’aperto; rimesse 

per automezzi...) riduce progressivamente 

lo spazio aperto agricolo e ne cancella i 

valori. Tali pressioni condizionano e limita-

no le possibilità dell’imprenditoria agricola 

presente su queste aree in conseguenza 

di fenomeni quali la frammentazione dei 

la disponibilità di risorse primarie quali l’ac-

qua (prioritariamente resa disponibile per 

gli usi urbani) e la sicurezza.

Conservare gli spazi agricoli perirubani e 

-

pravvivenza e la vitalità economica con for-

me incentivanti.

paesaggistica degli ambiti agricoli peri-ur-

bani, soprattutto mediante la realizzazione 

di reti verdi urbane, strutturate sul sistema 

-

campagna urbana e gli spazi aperti e verdi 

dell’insediamento urbano.

Migliorare le relazioni tra campagna e cen-

tro urbano attraverso il consolidamento 

delle nuove funzioni dell’agricoltura a ser-

vizio dei mercati urbani di prossimità, da 

strutturare intorno a spazi produttivi di inte-

resse educativo e a servizi per la collettivi-

tà quali: orti sociali, frutteti didattici, parchi 

agricoli, mercato riservato a prodotti della 

Conservare le forme dell’assetto poderale 

e della tessitura agraria storica, scongiu-

rando, con appositi strumenti di piano, la 

preesistenti di valore storico e paesaggisti-

co.

68. Dintorni di Villa Ceci (Massa-Carrara, Toscana)

69. Area marginale (Massa-Carrara, Toscana)

Campidano, Sardegna)

70
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Linee guida e criteri di intervento

-

cazione

Le amministrazioni regionali, provinciali e 

le aree metropolitane, ciascuna per le pro-

prie competenze, devono ricercare tutte le 

-

-

muovere il sostegno di tutte quelle forme 

di agricoltura multifunzionale che possono 

trovare stretta relazione con gli insedia-

menti urbani quali l’agricoltura sociale e di 

servizio alla persona, gli orti sociali, non-

ché le forme legate alla produzione per au-

-

do gli elementi del paesaggio rurale ancora 

presenti e garantendo il ruolo di connessio-

ne ecologica di tali aree.

I comuni, in fase di redazione degli stru-

menti urbanistici, devono individuare le 

aree peri-urbane con funzioni agricole e, 

per quanto di competenza, promuovere il 

mantenimento dell’uso agricolo e il ruolo 

multifunzionale delle aziende agricole (pre-

sidio idrogeologico, tempo libero, educa-

zione), favorendo il recupero delle residue 

sistemazioni colturali aventi valore storico 

e delle eventuali strutture rurali ancora pre-

senti.

I comuni, in fase di redazione degli stru-

menti urbanistici, devono privilegiare il 

recupero del patrimonio edilizio per lo 

svolgimento delle funzioni agricole e del-

le funzioni riconosciute connesse (come 

l’agriturismo) e per la valorizzazione dei 

-

lore architettonico, storico e testimoniale, i 

Comuni possono prevedere cambi d’uso, 

garantendone il rispetto dei caratteri mor-

fo-tipologici e il mantenimento della produ-

zione agricola del fondo, anche attraverso 

apposite convenzioni. 

-

tegrata dello spazio urbano e peri-urbano 

che tenga conto in modo particolare delle 

relazioni di tipo paesaggistico tra insedia-

menti, infrastrutture e spazio agricolo, a 

dei suoi caratteri di ruralità e del paesaggio 

agrario.

71. Aree agricole a Lunamatrona  (Medio Campidano, Sardegna)
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Livello della progettazione

-

a.1 Negli interventi di recupero di complessi 

rurali il progetto deve fondarsi sullo studio 

delle matrici morfologiche dell’insediamen-

to rurale, adottando nella disposizione di 

abitazioni, annessi e spazi aperti, le modali-

a.2 Il progetto di nuovi interventi edilizi resi-

denziali o di servizio deve adottare soluzio-

ni tipologiche e di composizione dei volumi 

edilizi compatibili con le forme ricorrenti 

dell’edilizia rurale presente nel contesto, 

preferendo volumi semplici ed essenziali e 

adottando le medesime regole compositive 

(ad es. rispettando la distribuzione delle 

aperture tipica delle tipologie tradizionali) 

seppure con materiali e linguaggio contem-

poranei.

 Negli interventi di sviluppo aziendale 

sede delle attività aziendali, devono essere 

multifunzionalità dell’agricoltura peri-urba-

na e al possibile incremento della loro na-

turalità, per esempio con l’impianto di siepi 

agrario – soprattutto nelle aree di pianura – 

e per generare e conservare la biodiversità. 

 Nella previsione di trasformazioni 

aziendali il progetto, allo scopo di integrare 

la componente paesaggistica nelle trasfor-

mazioni necessarie alla attività agricola, 

deve predisporre azioni di miglioramento 

ambientale volte alla conservazione/rico-

stituzione dei caratteri del paesaggio e al 

miglioramento delle condizioni ambientali 

dell’area (biodiversità, corridoi ecologici, 

controllo del microclima, ecc.).

Nella previsione di interventi di ammo-

dernamento delle aziende il progetto deve 

73. Azioni di ricostituzione del paesaggio (alberate campestri per il consolidamento 

delle rogge..) (b1)
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garantire la conservazione i caratteri sto-

rici residui della tessitura agraria, in parti-

colare la maglia fondiaria, la rete irrigua e 

stradale, gli elementi costitutivi del sistema 

agricolo (quali terrazzamenti, ciglionamenti, 

-

berature, e, laddove presenti, le aree a bo-

valore naturalistico ed ecologico, oltre che 

agricolo-forestale.

Negli interventi che interessano il patri-

monio arboreo prevedere il mantenimento 

o la reintroduzione delle specie vegetali 

autoctone, oltre al controllo ed eventuale 

eliminazione delle specie estranee ed infe-

stanti.

-

le e poderale

c.1 Il progetto degli interventi per la crea-

zione di nuove arterie stradali o per l’am-

modernamento delle strade esistenti deve 

poderale, percorsi ciclo-pedonali accom-

pagnati da alberature e/o siepi con uso 

di specie tradizionalmente impiegate nei 

contesti rurali ed aree di sosta al servizio di 

funzioni didattico/ricreative. 

c.2 Negli interventi  di nuova infrastruttura-

zione stradale in ambiti agricoli peri-urbani 

il progetto deve evitare la frammentazione 

delle aree boscate esistenti e individua-

74. Previsione di percorsi ciclo-pedonali con alberature o siepi ed aree di sosta per funzioni didattico-ricreative, in 

potenziare l’apparato vegetazionale del 

contesto attraverso nuove piantumazioni, 

acustica o per l’ampliamento e la valoriz-

zazione dei corridoi ecologici già esistenti.

d.1

i caratteri morfologici e tipologici degli in-

sediamenti devono essere coerenti con il 

contesto paesistico del contiguo ambito 

agricolo peri-urbano.

d.2 In tutti i progetti di trasformazione ur-

bana prevedere azioni di mitigazione degli 

elementi a maggior impatto attraverso spe-

una migliore connessione tra aree costruite 

e porzioni agricole. 

d.3 I progetti del sistema della viabilità 

devono valorizzare gli accessi e i margini 

delle aziende agricole adottando soluzioni 

incentrate sul sistema degli elementi vege-
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al contesto insediativo

La situazione tipo dei Corsi d’acqua minori 

trasversali al contesto insediativo riguarda 

i territori costieri delle regioni partner del 

progetto, e in particolar modo quegli ambiti 

aventi caratteri prettamente urbani in cui 

si è concentrata l’urbanizzazione recente, 

anche come effetto indotto dalle grandi 

infrastrutture per la mobilità, nonché dai 

processi insediativi legati allo sviluppo del 

turismo costiero. Qui la rete dei corsi d’ac-

qua minori, generalmente disposti a pettine 

rispetto alla morfologia della costa, è stata 

prevalentemente inglobata nei tessuti inse-

diativi, subendo un processo di graduale 

marginalizzato la funzionalità idraulica e 

la dimensione ambientale ed ecologica di 

ecosistemi umidi.

Si tratta generalmente di spazi variamente 

disposti lungo la linea d’acqua, al bordo dei 

quali si alternano situazioni di degrado e 

di saturazione insediativa ed aree ancora 

aperte, spesso caratterizzate dalla presen-

za di una agricoltura marginale o da picco-

le isole di naturalità residua.

Valori relazionali

I valori emergenti in questi contesti sono le-

gati prevalentemente alle interconnessioni 

ecologiche tra la piana costiera e i versanti 

ai versanti ed ai crinali medio-alto collinari, 

in quanto i corsi d’acqua contribuiscono a 

strutturare la rete locale di microhabitat. 

Tuttavia gli stessi corsi d’acqua sono l’ele-

mento chiave per l’integrazione delle fun-

zioni di scambio ecologico all’interno delle 

reti di insediamenti locali, beni culturali e 

-

turali, paesistiche e culturali attraversate.

Ad essi si aggiungono i valori estetico-per-

cettivi, in quanto le linee d’acqua rappre-

sentano delle direttrici privilegiate di perce-

del paesaggio (in primis il mare e i rilievi 

collinari ed alto-collinari), nonché i valori 

potenziali condensati negli spazi aperti che 

permangono all’interno del denso tessu-

75. Fiume Frigido (Massa-Carrara, Toscana)
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sono ancora presenti i caratteri paesaggi-

stici originali, quali ad esempio i residui di 

aree boscate, gli ambienti umidi perialveari 

sottratti all’urbanizzazione, le aree agricole 

intercluse tra i corsi d’acqua e i tessuti in-

sediativi.

Rischi

La tendenza alla saturazione degli spazi 

aperti residuali, la scarsa qualità delle con-

-

denti livelli del patrimonio edilizio e la pro-

miscuità degli usi del suolo, sono i caratteri 

dell’esistente che condizionano pesante-

mente le forme di questi paesaggi. Alla di-

namica delineata si associa un conseguen-

le potenzialità ecologico-paesaggistiche 

residue, con particolare riferimento ai ca-

ratteri ambientali ed ecologici degli ecosi-

stemi umidi, nonché alla effettiva capacità 

di tutela delle risorse idriche esistenti e di 

miglioramento della loro qualità.

Per scongiurare tali rischi, i corsi d’acqua 

minori devono essere reinterpretati come 

emergenze paesaggistiche attive, in una 

insediativi sottoposti a crescente degrado, 

con la rimozione dei principali detrattori pa-

esaggistici, e con soluzioni anche innova-

riduzione degli inquinamenti ambientali, 

paesaggistici e sociali delle reti urbane.

-

-

re le primarie esigenze di messa in sicurez-

za dal rischio idraulico con le potenzialità 

di tutela e di valorizzazione ambientale e 

paesaggistica dei corpi idrici.

Conservare i brani residui delle fasce pe-

rialveari in cui ancora permangono carat-

teri di naturalità, riducendo le pressioni in-

sediative e preservandoli dalle espansioni 

edilizie.

Promuovere la rigenerazione delle connes-

sioni umide locali, con opere di risistema-

zione dei canali ed altri interventi di riqua-

-

tà produttive a basso impatto ambientale e 

del tempo libero.

Favorire il risanamento ambientale e pae-

saggistico dei varchi di continuità ambien-

tale in corrispondenza dei corsi d’acqua, 

-

diamento e le fasce perialveari con siste-

mazioni paesaggistiche compatibili con la 

qualità del contesto.

Contenere il consumo di suolo, favorendo 

-

mazione di spazi di transizione perimetrale 
76. Torrente Carrione (Massa-Carrara, Toscana)

77. Fosso del Brugiano (Massa-Carrara, Toscana)
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tra le masse volumetriche e le fasce di per-

tinenza dei corsi d’acqua.

Promuovere strategie di riconversione re-

golate da incentivi anche volumetrici, non-

ché da adeguate disposizioni perequative, 

per il recupero delle aree dismesse e la de-

localizzazione di opere incongrue rispetto 

ai caratteri ambientali ed ecologici dei corsi 

elevata qualità paesaggistica.

Linee guida e criteri di intervento

-

cazione

-

-

funzionalità e la connettività ecologica e al 

contempo rafforzarne la leggibilità e l’im-

magine percepita.

e funzionale dei corsi d’acqua minori quali 

connessioni umide locali, riconoscendo in 

particolare alle fasce perialveari il ruolo di 

ambiti vitali propri del corso d’acqua, all’in-

terno dei quali deve essere garantito in 

modo unitario un triplice obiettivo di qualità 

idraulica, naturalistica e paesaggistica.

-

zione alla dismissione e progressiva sosti-

tuzione delle volumetrie desuete, sottouti-

lizzate o improprie, all’interno di un piano 

d’insieme che detti i criteri per la riduzione 

li livello di permeabilità dei suoli e favorire 

la fruizione pubblica delle fasce perialveari.

alla riconversione regolate da incentivi 

anche volumetrici, nonché da adeguate 

spazi liberi di transizione perimetrale tra gli 

insediamenti e le fasce perialveari di perti-

nenza dei corsi d’acqua.

Riorganizzare la struttura insediativa, at-

tuando programmi di recupero e riquali-

riconversione dei siti dismessi in cui emer-

ge la rilevanza dei caratteri paesaggistici, 

per elevare complessivamente la qualità 

architettonica ed urbana del contesto, re-

e potenziare gli spazi pubblici e le risorse 

ambientali.

Livello della progettazione

-

qua e delle fasce perialveari

a.1 Gli interventi di manutenzione, recupe-

ro e potenziamento delle aree di pertinenza 

i principi della difesa e dell’accompagna-

mento dei processi naturali di ripresa vege-

tale, garantendo contestualmente la messa 

in sicurezza dal punto di vista idro-geomor-

fologico delle sponde dei corsi d’acqua at-

traverso interventi di sistemazione idrauli-

ca, reperimento di casse di espansione per 

l’invaso delle acque di piena, potenziamen-

to della vegetazione ripariale.

a.2 Il progetto delle opere di regimazione 

e difesa idraulica deve prevedere interven-

ti atti ad aumentare le aree di pertinenza 

-

78. Torrente Lavello (Massa-Carrara, Toscana)
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il divagamento d’alveo laddove possibile, 

assicurare la continuità degli scambi bio-

garantire la continuità del corridoio ecolo-

gico costituito dalla vegetazione ripariale, 

compatibilmente con il regime idrologico 

del corso d’acqua ed i livelli di sicurezza.

a.3 Gli interventi di manutenzione e poten-

ziamento della componente vegetale devo-

no garantire le migliori condizioni in termini 

di funzionalità idraulica, garantendo il de-

in dovuta considerazione la componente 

biologico-ambientale.

a.4 Gli interventi volti al mantenimento 

-

dale devono essere messi in atto valu-

tando attentamente e preventivamente le 

valenze ambientali e naturalistiche locali, 

nonché realizzati unicamente con tecni-

che di ingegneria naturalistica, quali difese 

spondali con ramaglia, gabbionate rinver-

dite, copertura diffusa con astoni, briglie e 

soglie in legname e pietrame.

-

cazione di aree degradate o compromesse 

di pertinenza dei corsi d’acqua, deve esse-

re perseguito il risanamento ambientale e 

paesaggistico dei varchi di continuità am-

bientale, anche con la creazione di itinerari 

pedonali e ciclabili, elevando le qualità pa-

esaggistiche e ambientali degli spazi aperti 

mediante la realizzazione di impianti vege-

tali coerenti con le essenze del luogo.

 Assumere il corso d’acqua come parte 

integrante di una infrastruttura ambientale 

complessa e prevedere, negli interventi di 

come direttrice di integrazione tra le reti di 

insediamenti locali e spazio pubblico multi-

funzionale, e non unicamente in virtù della 

esclusiva funzionalità idraulica.

-

zione della continuità del corridoio ecologico costituito dalla vegetazione ripariale (a2)

80. Previsione di nuovi spazi pubblici come elementi di connessione e caratterizzazi-

one delle fasce di pertinenza dei corsi d’acqua come spazi belvedere o affacci (b3)
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-

cazione urbana, devono prevedersi nuovi 

spazi pubblici che siano in grado di fungere 

da elemento di connessione tra gli episodi 

edilizi esistenti, dando forma ed unitarietà 

al contesto costruito, e gli spazi di transizio-

ne con le fasce di pertinenza dei corsi d’ac-

qua, caratterizzandosi anche come spazi 

belvedere o affacci in grado di valorizzare 

 Gli interventi sulle aree dismesse o 

sottoutilizzate devono tendere ad elevare 

le qualità paesaggistiche e ambientali degli 

spazi aperti di fruizione pubblica, mediante 

la realizzazione di impianti vegetali coe-

renti con le essenze del luogo e regolando 

maggiormente consolidati, anche con la 

sopraelevazione dei corpi di fabbrica più 

bassi, mirando al miglioramento delle qua-

c.1

frangia urbana addossate ai corsi d’acqua 

in modo casuale e prive di identità devono 

prevedere interventi volti a realizzare forme 

c.2 -

zione del margine urbano devono prevede-

re opportuni interventi di mitigazione degli 

impatti e la creazione di spazi “cuscinetto” 

-

-

duzione della pressione degli insediamenti 

sui sistemi naturalistico-ambientali dei cor-

si d’acqua.

c.3

anche in funzione degli aspetti  percettivi, 

evitando di alterare le visuali consolidate, 

rispettando il più possibile la linea dell’oriz-

zonte e ponendo attenzione alle sequen-

ze di avvicinamento dinamiche ai punti di 

maggiore visibilità.

c.4

di pertinenza dei corsi d’acqua porre par-

ticolare attenzione ai volumi ed alle sago-

commisurate all’esistente, evitando i fuori 

scala. Le dimensioni, la distribuzione e l’ar-

ticolazione dei volumi devono essere cor-

relati al rapporto con la “misura” del lotto e 

con il contesto di riferimento, oltre che agli 

aspetti funzionali e compositivi intrinseci al 

progetto.



Capitolo 3:Dieci situazioni paesaggistiche tipo tra costa ed entroterra

La situazione paesaggistica tipo 

infrastrutture navigabili riguarda i contesti 

caratterizzati dalla presenza dominante di 

-

ciale, aventi anche funzioni di navigazione 

sport, pesca e commercio. Il complesso 

-

le rappresenta un elemento importante di 

-

la evidenziato, nei tratti di attraversamento 

dello spazio agricolo, da vegetazione ripa-

riale di sponda e da alberate di impianto 

-

diamenti, da aree attrezzate per lo sport ed 

il tempo libero. Inoltre il complesso di spazi 

ed attrezzature di supporto alle funzioni 

della navigazione, così come alla cantieri-

stica, costituiscono ulteriori e rilevanti fat-

tori di connotazione paesaggistica. A volte 

l’uso delle sponde per attività non program-

mate di fruizione dei corsi d’acqua (pontili 

per l’attracco di imbarcazioni, capanni per 

il rimessaggio e per le attività della pesca, 

manufatti di servizio nautico e ricreativo) 

aggiunge elementi di complessità al siste-

ma delle vie d’acqua, introducendo forme e 

attività non sempre compatibili con le esi-

genze di sicurezza idraulica. 

Valori relazionali

I principali valori dei paesaggi associati ai 

connessi alle qualità naturalistiche ed este-

rappresentate e dalla successione di pae-

saggi attraversati lungo il loro sviluppo line-

are. Questi contesti esprimono inoltre va-

lori storici rappresentati dalla permanenza 

in epoche storiche per sanare le aree mal-

sane e palustri, rappresentati dal sistema 

dei sistemi dei canali e dei fossi su cui si è 

organizzata la matrice rurale delle aree di 

pianura, un sistema molto connotato dalla 

presenza di reticoli secondari. 

I valori naturalistici sono principalmente 

connessi al ruolo di corridoio ecologico che 

le vie d’acqua rappresentano, in particola-

re per la presenza delle formazioni vegetali 

che caratterizzano gli alvei, le aree golenali 

-

sumono un ruolo di connessione ecologi-

82. La foce dell’Arno (Pisa, Toscana)
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ca tra differenti ambiti di paesaggio, dalla 

costa ai rilievi collinari e talvolta montani. 

Sono inoltre da segnalare i valori identita-

ri e di testimonianza storica rappresentati 

dai manufatti architettonici e tecnologici a 

supporto delle funzioni idrauliche e di na-

vigazione.

Rischi

d’acqua costituiscono potenziali minacce 

per l’integrità dei valori ambientali, paesag-

gistici e di funzionamento idraulico di questi 

importanti segni ordinatori del paesaggio. 

Le infrastrutture e le attrezzature a servizio 

della nautica e l’incremento di fabbisogno 

di spazio per la mobilità e la sosta di auto-

mobili hanno già in alcuni casi comportato 

il depauperamento delle risorse ambientali 

la leggibilità estetico-percettiva e l’accessi-

bilità per la libera fruizione, privatizzando 

spesso senza alcuna regolamentazione gli 

spazi golenali. Al contempo i rischi naturali 

connessi agli equilibri idrogeologici, come 

-

nati con l’irrigidimento delle vie d’acqua 

e all’assenza di spazi di divagazione e di 

aree di naturale allagamento ampliano la 

gamma dei rischi, aggiungendo a quelli di 

ordine paesaggistico anche quelli della si-

curezza.

Promuovere opere di risanamento ambien-

tale delle vie d’acqua, anche come occa-

sione di valorizzazione paesaggistica degli 

insediamenti e delle emergenze architetto-

niche, storiche e culturali, affacciate su di 

esse.

conservano buoni livelli di integrità dei va-

lori ambientali e naturali ancora capaci di 

assicurare la continuità biotica con gli am-

biti di pianura.

-

zati al potenziamento delle fasce di vege-

aree agricole abbandonate) e alla creazio-

ne di nuovi valori paesaggistici associati al 

recupero delle eventuali aree e manufatti 

dismessi presenti lungo le golene.

potenziamento delle formazioni di ripa e di 

golena nonché alla ricostruzione/restauro 

degli ambienti degradati.

Conservazione degli antichi manufatti re-

lazionati ai corsi d’acqua, quali i ponti e i 

mulini ad acqua, il complesso delle opere 

di ingegneria idraulica e di tutti i manufatti 

(dogane, chiuse) ed infrastrutture (attrac-

chi, guadi, arginature, gradonature) che 
84. Rimessaggio in sponda sinistra dell’Arno (Pisa, Toscana)

85. Sponde libere sull’Arno (Pisa, Toscana)
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-

zati dalla presenza di attrezzature per la 

pesca e per l’ormeggio di imbarcazioni as-

sicurando al contempo la percepibilità dei 

tratti della viabilità stradale nonché dai per-

corsi pedonali e ciclabili. 

Linee guida e criteri di intervento

-

cazione

-

viduare ed opportunamente normare gli 

elementi distintivi dei “paesaggi d’acqua” 

-

li, allo scopo di valorizzare le permanenze 

storiche e di rendere riconoscibile il siste-

ma paesaggistico complessivo.

Promuovere in sede di programmazione e 

-

zione territoriale e dei piani di settore, per 

quanto di competenza, un nuovo modo di 

affrontare la problematica del rischio idrau-

lico che, a partire dall’accettazione della 

complessità e dell’incertezza dei fenomeni 

naturali, proponga una revisione dell’ap-

proccio ingegneristico, spesso basato 

promuovendo un approccio processuale 

-

verso un insieme di politiche e strumenti 

che considerino, in una visione di bacino, 

tutti gli elementi naturali e antropici che alle 

diverse scale e nei diversi settori concorro-

Promuovere strumenti di governance del 

territorio delle vie d’acqua, come i “Contrat-

ti di Fiume e di paesaggio”, da intendere 

come “patti” volontari da stipulare tra Enti 

pubblici (le strutture istituzionali di gover-

no del territorio) e comunità locale, in par-

ticolare con le associazioni liberamente 

costituite. Tali strumenti, più rispondenti 

alle esigenze contemporanee, devono 

urbano, territoriale, paesistico, idrologico, 

ecologico, sociale e culturale dei territori 

contermini e comprendenti i corsi d’acqua, 

nei suoi valori condivisi e nelle sue criticità 

riconosciute, nelle sue risorse certe e po-

tenziali, tramite azioni integrate di gestio-

ne e di salvaguardia attiva del patrimonio 

paesaggistico e mediante opportune azioni 

di promozione, programmazione e proget-

tazione.

86. L’Incile (Pisa, Toscana)
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Capitolo 3:Dieci situazioni paesaggistiche tipo tra costa ed entroterra

Livello della progettazione

-

porto della navigazione e della regi-

a.1 Gli interventi su infrastrutture e attrez-

zature di servizio alla nautica devono es-

sere progettati con un approccio integrato 

e multidisciplinare in grado di concepire le 

opere di ingegneria idraulica come opere 

-

saggistica. A questo scopo sono da preve-

dere tavoli di progettazione condivisa tra 

ingegneri specialisti del settore, architetti e 

paesaggisti.

a.2 Gli interventi  delle opere di regimazio-

ne idraulica dei canali aventi valori storici 

devono essere condotti con principi e tec-

-

lità di valorizzazione e di documentazione 

sui valori tecnici, storici ed estetici dei ma-

nufatti.

a.3 Il progetto delle attrezzature portuali 

per le attività di pesca e/o di diporto nautico 

deve assumere come determinanti proget-

tuali le caratteristiche paesaggistiche della 

foce e perseguire una forte integrazione 

tra gli spazi portuali e gli spazi costieri, ri-

cucendo, per il tramite di elementi di con-

nessione con l’acqua, i rapporti visuali tra 

87. Progettazione delle opere destinate al tempo libero nel rispetto delle condizioni naturali con inserimento di im-

pianti vegetazionali ispirati a principi dell’ecologia (b1)

-

 Il progetto delle opere destinate allo 

svolgimento di attività per il tempo libero, 

la ricreazione e lo sport lungo le vie d’ac-

qua (piste ciclabili, aree di sosta, segnale-

tica) deve rispettare le condizioni naturali 

del sito, evitando l’imposizione di modelli 

estranei al contesto e di irrigidimento della 

morfologia. Le soluzioni degli impianti ve-

getazionali eventualmente previsti devo-

no essere ispirate a principi dell’ecologia 

ripariale a ridosso delle sponde (fatti salvi 

i vincoli di navigazione).

 Utilizzare, per la realizzazione delle 

pavimentazioni degli spazi e dei percor-

si ciclo-pedonali a servizio della fruizione 

ambientale con priorità all’uso di terre sta-

bilizzate che prevedano il riuso di terreno 

prelevato in sito che consente l’integrazio-

ne anche in termini di colorazione.

Integrare nel progetto paesaggistico 

complessivo gli spazi di parcheggio di ser-

vizio alle attrezzature del diporto nautico, 

riducendo l’esposizione visiva e mitigan-

do l’eventuale impatto sulle visuali verso il 

canale d’acqua con schermature vegetali 

la copertura arborea (almeno 1 albero ogni 

93



94

Progetto LAB.net Plus - Rete transfrontaliera per la valorizzazione dei paesaggi e delle identità locali

4 posti auto), le pavimentazioni (preferibil-

mente in terra stabilizzata) e le opere ac-

cessorie (illuminazione, segnaletica, box 

guardiania, recinzione, ecc.) prevedendo-

ne anche usi alternativi (ad esempio come 

area per mercati o raduni). Questo punto 

è un po’ in contraddizione con quanto det-

to prima sul fatto che la navigabilità è una 

minaccia.

-

me secondo un sistema di continuità d’uso 

e di connessioni pedonali ai percorsi ciclo-

pedonali principali. 

-

c.1 I progetti dei varchi di accesso e di vi-

-

calizzazioni in aree di radura naturale lun-

go il bosco ripariale ed adottare un disegno 

che si ispira alle condizioni naturali del sito, 

evitando l’imposizione di modelli estranei al 

contesto e di irrigidimento della morfologia. 

Per la realizzazione delle pavimentazioni 

degli spazi di sosta e di belvedere preferire 

materiali a basso impatto ambientale (pre-

feribilmente terra stabilizzata) prevedendo 

al contempo dispositivi per il naturale dre-

naggio delle acque piovane verso il corpo 

idrico.

c.2 I progetti dei varchi per il recupero delle 

visuali verso le vie d’acqua, che si propon-

gono di liberare alcuni tratti di golena oc-

cupati da attività non programmate, deve 

garantire che le attrezzature presenti, sia 

programmate sia spontaneamente sorte, 

non costituiscano in nessun modo occlu-

sione delle visuali libere dalle vie carrabili e 

c.3 Il progetto degli impianti vegetazionali 

-

nati parallelamente alla via d’acqua con 

interruzioni di continuità in corrispondenza 

dei varchi stessi così da mantenere la con-

tinuità percettiva.

88. Progettazione dei varchi per il recupero delle visuali verso le vie d’acqua (c1)

corrispondenza dei varchi (c2)
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90. Vista panoramica verso Gesturi (Medio Campidano, Sardegna)

-

La situazione tipo percorsi di avvicinamen-

to a insediamenti di crinale riguarda quei 

tracciati viari, itinerari solitamente storici 

e panoramici, che collegano gli abitati di 

crinale con i sistemi territoriali di pianura e 

di costa. Si tratta, nelle regioni partner, di 

territori in genere dominati ancora da una 

economia rurale e divenuti marginali nei 

modelli di sviluppo recenti. Gli elementi che 

caratterizzano queste situazioni sono quin-

montuosi, i corsi d’acqua, elementi naturali 

di rilievo, le trame rurali degli spazi agricoli, 

gli insediamenti e centri storici, gli elementi 

isolati di valore storico, artistico ed architet-

tonico e anche le zone archeologiche. 

Valori relazionali

I valori più rilevanti di questi contesti sono 

quelli storico-identitari e quelli estetico-

percettivi, che si instaurano tra il percorso 

-

diamento di crinale. 

Particolarmente rilevanti nei contesti delle 

regioni partner sono i valori identitari del 

paesaggio rurale, rappresentati dal per-

manere della struttura agraria tradizionale 

costituita dall’insieme della geometria par-

ticellare, dai percorsi dalle specie arboree 

e arbustive che evidenziano i margini delle 

viabilità e dei campi. A questi si aggiungo-

no gli effetti percettivi dati dal cromatismo 

del mosaico agrario.

Nell’avvicinamento all’insediamento di cri-

-

cativo gli accessi e le sequenze dinamiche 

che disvelano il rapporto con il sistema 

morfologico e ambientale nel quale l’inse-

diamento si inserisce.  La presenza di pro-

spettive aperte verso il territorio circostante 

all’interno del tessuto urbano consolidato 

rivela il senso di appartenenza della comu-

nità a quei luoghi, In tale contesto il rappor-

to biunivoco che ha originato l’insediamen-

to è ancora leggibile.

Rischi

Il primo rischio è connesso alla compro-

missione o alla perdita dei valori relazionali 

visuali che costituiscono l’identità paesag-

gistica dei territori, a causa di molteplici ti-

pologie di azioni ed interventi. 

-

cati senza tener conto delle relazioni fon-

dative territoriali porta a una progressiva 

alterazione dei luoghi. In particolare l’in-

di sistemi insediativi storici consolidati e 

morfologicamente compiuti (tipicamente in 

posizione di crinale) o in punti panoramici 
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altera i riferimenti consolidati. Particolare 

importanza assumono anche i sistemi di 

recinzione delle proprietà.

Con l’avvicinamento all’insediamento di cri-

nale, sono invece spesso gli interventi di 

tipo urbano che possono compromettere la 

leggibilità del rapporto relazionale fra l’abi-

tato storico e il suo contesto rurale: nuove 

espansioni residenziali, aree commerciali, 

capannoni produttivi ma anche parcheggi 

ed elementi tecnologici che in genere si 

collocano lungo questi percorsi, trascuran-

do gli impatti visuali e negando il rapporto 

diretto fra l’abitato storico ed il suo intorno 

rurale È da tenere presente che anche 

l’avanzamento incontrollato dei boschi e 

delle masse vegetali spesso compromette 

i rapporti identitari e visuali.

Un altro rischio è invece connaturato alle 

trasformazioni dell’infrastruttura stradale, 

e quindi del percorso, dovuto in genere a 

motivi di adeguamento funzionale. Questi 

del suolo o del tracciato stradale, inseri-

mento di manufatti, barriere di protezione, 

segnaletica e cartellonistica, se non atten-

-

cettivo, possono portare a compromettere 

o occludere le visuali ed alterare la perce-

zione del territorio circostante.

i percorsi di avvicinamento agli 

insediamenti di crinale quali elementi di 

percezione del paesaggio, valorizzando 

quindi le relazioni visuali fra gli insediamen-

ti, i caratteri rurali e naturali ed il percorso.

Integrare nella valorizzazione del percor-

sparsi di valore storico architettonico (chie-

se campestri, pievi, tabernacoli, balconate, 

belvederi,…) sorti in stretta relazione all’iti-

nerario.

Valorizzare gli elementi e i manufatti storici 

dell’infrastruttura (ponti, pietre miliari, albe-

rature lungostrada,..) e minimizzare l’im-

patto degli elementi di protezione e della 

segnaletica, progettandoli in maniera inte-

grata al contesto.

Valorizzare gli elementi della trama rurale, 

evitando gli elementi di interruzione e con-

servandone i caratteri di naturalità.

Valorizzare le relazioni tra insediamenti ur-

bani e territorio rurale al contorno.

Valorizzare gli accessi agli insediamenti 

urbani e gli attraversamenti quali elementi 

paesaggistici territoriali.

Rimuovere o minimizzare gli elementi che 

impattano le visuali a partire da quelli che 

interferiscono con le principali viste pano-

ramiche.
91. Montemaggiore e Cassano, Montegrosso (Haute Corse)

92. Lama (Haute Corse, Corsica)

93. Percorso nella Marmilla (Oristano, Sardegna)
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Linee guida e criteri di intervento

-

cazione

I Comuni e gli altri enti competenti devo-

no promuovere piani di valorizzazione dei 

percorsi di avvicinamento e delle identità 

territoriali attraversate. I percorsi di avvici-

namento devono essere intesi anche come 

itinerari turistico-culturali prevedendo, fra 

l’altro, idonee sistemazioni dei punti pano-

ramici e delle aree di sosta, connettendo 

e valorizzando gli elementi identitari rurali 

e le coltivazioni tipiche, i beni architettoni-

il sistema di avvicinamento, degli accessi 

e dell’attraversamento degli insediamenti 

storici.

I Comuni e gli enti preposti, nell’adeguare o 

manutenere le infrastrutture stradali, coin-

cidenti con i percorsi, devono considerare 

oltre agli aspetti funzionali e di sicurezza 

anche quelli che favoriscono la percezione 

del paesaggio circostante, urbano, rurale o 

naturale che sia.

I Comuni e gli enti altri enti competenti de-

vono promuovere l’elaborazione di analisi 

di intervisibilità dal percorso, che recepi-

scano eventuali emergenze, sistemi e re-

lazioni visuali storiche o consolidate, ap-

partenenti al sistema rurale, insediativo o 

naturale.

I Comuni, nella redazione degli strumenti 

urbanistici, devono tendenzialmente esclu-

maggiore visibilità e quelle aree che impat-

tano le visuali principali. In maniera ana-

loga devono essere limitate le nuove co-

struzioni isolate, specialmente se ricadenti 

all’interno dei coni di visibilità.

I Comuni devono introdurre norme e criteri 

negli strumenti urbanistici per controllare 

delle trasformazioni edilizie e morfologiche 

a questo scopo le sole fasce di rispetto dei 

percorsi, costituite da buffer geometrici. 

Lungo i percorsi di avvicinamento, Comuni, 

nella redazione degli strumenti urbanistici, 

devono privilegiare, alla realizzazione di 

nuovi corpi edilizi, il recupero e il riuso delle 

strutture edilizie storiche di valore.

I Comuni, nella redazione degli strumenti 

urbanistici, devono valorizzare la leggibilità 

dell’insediamento storico di crinale, della 

sua silhouette, preservando dall’urbanizza-

zione i punti di contatto fra insediamento 

storico e territorio rurale e prevedendo, là 

dove questo rapporto è già compromesso, 

-

nimizzare la visuale dal percorso di avvici-

namento.

I Comuni e gli enti preposti alla gestione 

forestale devono introdurre fra i criteri di 

gestione dei boschi anche quello del man-

tenimento o recupero di visuali panorami-

che, spesso perdute per l’avanzamento 

spontaneo su terreni lasciati incolti di mas-

se arboree ad alto fusto.

I Comuni e gli enti sovraordinati possono 

introdurre forme di perequazione urbani-

-

ziamenti per demolire le opere incongrue 

particolarmente impattanti.

Nel caso di ampliamenti di strutture edilizie, 

che impattano le visuali, i Comuni devono 

richiedere che sia contestualmente miglio-

rato l’inserimento paesaggistico di tutto il 

complesso; a tale scopo possono anche 

essere previsti incentivi.

I Comuni devono redigere appositi regola-

menti per insegne, arredi, cartelloni, illumi-

nazione per tutelare le visuali dei percorsi. 

Allo stesso modo devono essere regolati i 

depositi a cielo aperto o le esposizioni di 

merci, in modo che siano consentiti là dove 

non interferiscono con le visuali principali.

I Comuni e gli enti sovraordinati devono in-

centivare, anche attraverso appositi canali 

di sviluppo rurale, il mantenimento delle 

colture tradizionali e dei manufatti correlati, 

negli ambiti agricoli connessi ai percorsi di 

avvicinamento agli insediamenti di crinale.
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Capitolo 3:Dieci situazioni paesaggistiche tipo tra costa ed entroterra

Livello della progettazione

a.1 organizzare l’intervento e in particolare i 

volumi fuori terra in funzione dei fattori per-

cettivi, evitando di alterare le visuali conso-

lidate, ponendo attenzione alle sequenze di 

avvicinamento dinamiche e ai punti di mag-

gior visibilità.

a.2 Evitare i fuori scala, valutando le diver-

se alternative di articolazione volumetrica, 

rivedendo se necessario le scelte proget-

tuali inerenti l’organizzazione funzionale e 

la composizione dei volumi.

a.3 Incorporare  gli aspetti della visibilità in 

tutte le parti del progetto, comprendendo 

anche l’area di pertinenza. Integrare l’inter-

vento e le sue aree di pertinenza nei diversi 

piani scenici.

a.4 Utilizzare  la vegetazione, i piccoli mo-

vimenti di suolo, materiali e cromatismi, in 

armonia con gli attributi prevalenti del con-

testo, per integrare l’intervento e minimiz-

zare l’eventuale impatto visivo.

a.5 Evitare di localizzare piazzali, parcheg-

gi e depositi a cielo aperto nei punti di mag-

gior esposizione visiva.

-

 Preservare e valorizzare le sistemazio-

ni storiche di bordo o margine come le al-

berature, le quinte edilizie continue, evitan-

do, negli interventi edilizi, disallineamenti e 

 Negli interventi edilizi così come nelle 

sistemazioni degli spazi aperti (compre-

se le alberature, la segnaletica, gli arredi), 

preservare e valorizzare la direzionalità del 

percorso verso il centro storico, evitando di 

interferire con le visuali che traguardano gli 

elementi architettonici principali (come cam-

panili, torri, cupole, facciate monumentali..).

94. Conservare le visuali privilegiate e consolidate mantenendo la silhoutte dei borghi 

e tutelando gli elementi naturali (a1, a2, a3, a4)

95. Preservare e valorizzare gli accessi, mantenendo la direzionalità del percorso 

verso il centro storico (b1, b2,b4)
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 Negli adeguamenti delle infrastrutture 

viarie preservare la direzionalità principale 

verso il centro urbano, evitando di introdur-

re soluzioni che ne alterino la percezione, 

come le rotatorie. Nel caso siano necessa-

rie, studiare soluzioni che comunque lasci-

no percepibile anche nel movimento dina-

mico, il percorso storico verso il centro.

Evitare di inserire elementi stradali, car-

telli e insegne particolarmente impattanti.

Per segnare i punti di accesso, prefe-

rire anche nelle sistemazioni degli spazi 

aperti e stradali, soluzioni semplici uniformi 

e poco evidenti.

-

to dai percorsi

c.1 Mantenere i caratteri propri e la sempli-

cità compositiva che caratterizza il sistema 

produttivo agrario nella composizione e ar-

ticolazione delle nuove costruzioni.

c.2

schemi compositivi storici del luogo, evitan-

do di compromettere le visuali principali ma 

creando eventualmente visuali e prospet-

c.3

visuali valutare la possibilità di riferirsi a ti-

pologie caratteristiche del contesto reinter-

pretandole ed evitando banalizzazioni, e a 

tecniche tradizionali. Anche l’uso del colore 

e dei materiali deve riferirsi ai caratteri do-

minanti il contesto.

c.4 Preservare la dimensione e la continui-

tà dei fondi agricoli evitando trasformazioni e 

nuovi corpi edilizi che ne compromettano la 

-

zione dei perimetri, costruiti o vegetazionali.

dei percorsi

d.1 Limitare l’uso di recinzioni opache e 

impiegare materiali e colori adeguati al 

contesto, con eventuale ricorso a tecniche 

costruttive tradizionali. Allo stesso modo li-

mitare l’uso di quinte vegetazionali dense 

che impattino le visuali ed impiegare specie 

autoctone o riferibili al contesto. Devono 

essere preservate le peculiari sistemazioni 

arboree stradali, quali i viali alberati.

d.2 Recuperare  e riproporre i sistemi tra-

dizionali di recinzione e delimitazione dei 

campi agricoli, costruiti o vegetali.

d.3 Ridurre, accorpare le insegne o inte-

stradali devono essere progettati in modo 

che non impattino le visuali e che siano in-

tegrati, per disposizione, materiali, forme e 

colori, nel contesto.



Capitolo 3:Dieci situazioni paesaggistiche tipo tra costa ed entroterra

10_Borghi rurali e paesaggi di pros-

La situazione tipo Borghi rurali e paesaggi 

di prossimità, si riferisce agli ambiti territo-

riali di riferimento delle regioni partner del 

progetto caratterizzati da forme insediative 

storiche espressione culturale del secolare 

adattamento della natura da parte delle so-

cietà locali, che ha conformato nel tempo 

microcosmi integrati tra forme insediative, 

modi di organizzazione dello spazio rura-

le e caratteri morfologici dei territori aper-

ti, che in tempi più o meno recenti hanno 

subito gli effetti della marginalizzazione 

socioeconomica. Si tratta di contesti pae-

saggistici in cui emerge la testimonianza 

-

tesi nel processo di antropizzazione che 

ha coinvolto le campagne, nuclei minori 

di antico impianto indissolubilmente legati 

al proprio intorno paesistico di riferimento, 

e in particolare borghi rurali di origine me-

dievale sviluppati intorno a una chiesa, o a 

un castello o a una fortezza, ovvero agglo-

merati costituitisi in forma prevalentemente 

alla produzione agricola, in cui si rilevano 

diffusi processi di sottoutilizzazione e ab-

bandono.

Valori relazionali

Nei paesaggi oggetto di studio emerge il 

valore patrimoniale variamente legato alle 

caratteristiche storiche, architettoniche, ar-

tistiche, ambientali e demo-antropologiche 

di tali insediamenti, che spesso hanno 

mantenuto un apprezzabile stato di con-

servazione, nonché al permanere delle for-

me di uso dei suoli agricoli legate ai tipi e ai 

metodi di coltivazione tradizionali.

risorse patrimoniali, il valore rilevante di 

questi contesti risiede nelle relazioni di in-

tra gli insediamenti ed i loro intorni territo-

riali che nel passato hanno conformato la 

varietà dei paesaggi identitari. Si tratta di 

relazioni, che in alcuni casi permangono, 

ma che sono state generalmente oggetto 

di gravi compromissioni; è necessario rein-

nel contesto delle relazioni contemporanee 

tra insediamenti e paesaggi circostanti.

96. Piana di Regino dal villaggio d’Avapessan (Balagne, Corsica)
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Rischi

Con la graduale marginalizzazione dell’at-

tività agricola, molti borghi hanno subito 

un progressivo processo di spopolamento 

e solo in pochi casi le condizioni territoriali 

più favorevoli hanno reso possibile una ri-

conversione abitativa, con un conseguente 

diffuso sottoutilizzo dei piccoli centri stori-

borghi minori, privi di funzioni di pregio o 

delle dotazioni minime funzionali connesse 

all’abitare.

Il principale rischio connesso ai processi di 

crescente sottoutilizzazione o abbandono 

è l’alterazione o depauperamento del pa-

trimonio paesaggistico esistente e delle 

numerose strutture di pregio che ancora ne 

Per scongiurare tali rischi, l’avvio del pro-

cesso di valorizzazione dei nuclei minori di 

residenziali o di servizio alle imprese ed 

al territorio, oltre al recupero urbanistico-

architettonico e alla integrazione con le po-

litiche di sviluppo e della programmazione 

economica, non può prescindere dalla ri-

-

sionomia paesaggistica compiuta, comple-

mentare al nucleo abitato ma compatibile 

anche con i nuovi assetti economico-pro-

duttivi espressione della contemporaneità.

Promuovere il ritorno della residenza at-

traverso politiche convergenti, in partico-

lare legate alla accessibilità ed abitabilità, 

anche con dotazione di servizi telematici 

avanzati, al sostegno alle attività di recu-

pero edilizio, all’offerta di servizi sociali per 

bambini e anziani, alle politiche per l’inse-

diamento di imprese creative ad elevata 

sostenibilità ambientale.

Sostenere l’offerta di abitazioni e servizi di 

base necessari alle attività rurali, favoren-

do il mantenimento del tessuto dei borghi 

minori come condizione di presidio del ter-

ritorio, con particolare riferimento agli in-

sediamenti di pregio che caratterizzano il 

paesaggio rurale di riferimento.

Promuovere una tutela attiva dell’ambiente 

costruito di valore storico e architettonico a 

valenza identitaria, incentivando il migliora-

mento delle condizioni di accessibilità e le 

dotazioni di servizi pubblici e di spazi col-

lettivi nelle forme compatibili con l’obiettivo 

primario di tutela.

Favorire l’eliminazione del degrado causa-

to dalla presenza di manufatti incongrui e 

da una utilizzazione impropria di aree agri-

-

ne ambientale e paesaggistica degli ambiti 

97. Borgo rurale nella regione Balagne (Balagne, Corsica)

98. Costa (Haute Corse, Corsica)

99. Panorama agrario della Marmilla (Oristano, Sardegna)
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-

getto di interventi incongrui, con particolare 

riguardo agli affacci sui versanti collinari.

-

re da destinare ad interventi funzionali e al 

potenziamento del sistema dei servizi e di 

attività compatibili, con particolare riguar-

do all’artigianato tradizionale ed artistico, 

nonché ad altre forme di impresa creativa 

a basso impatto ambientale.

Linee guida generali e criteri di in-

tervento

-

cazione

cui intervenire, le condizioni di sostenibili-

tà con riferimento alla dotazione possibile 

delle opere di urbanizzazione, le destina-

zioni ammissibili, le linee guida a cui atte-

nersi per la realizzazione degli interventi, 

gli incentivi da offrire per attrarre gli investi-

menti, le modalità di intervento, le eventua-

li iniziative più opportune per il marketing 

territoriale.

Assumere i borghi rurali antichi come com-

plessi di beni di particolare rilievo, discipli-

nandone il recupero per mezzo di una spe-

guidare il riuso dei complessi immobiliari 

esistenti in un quadro di corretto inseri-

mento paesaggistico delle trasformazioni, 

in grado di garantire il recupero e la conte-

stuale valorizzazione integrata dei borghi.

Valutare preliminarmente gli effetti ambien-

tali e paesaggistici degli interventi e le mi-

sure adottate per la mitigazione di eventua-

delle opere di urbanizzazione, le previste 

misure di mitigazione degli impatti ambien-

tali e paesaggistici.

Programmare azioni di sistemazione agro-

processi di rinaturalizzazione dei paesaggi 

-

re le condizioni di visibilità unitaria del patri-

monio edilizio storico, nonché conservare il 

mosaico agricolo delle aree di pertinenza 

il livello di biodiversità.

inserimento progettuale dei nuovi interven-

ti nel contesto insediativo e paesaggistico 

degli interventi sotto l’aspetto progettuale, 

architettonico e visuale nel suo complesso, 

nonché per la ottimale distribuzione degli 

spazi pubblici e di uso pubblico e la funzio-

nale organizzazione degli spazi liberi, delle 

aree a verde e dei parcheggi.

Livello della progettazione

a.1 Gli interventi di trasformazione devono 

porsi in continuità con i caratteri percetti-

vi del nucleo insediativo e del suo intorno 

mantenuta la coerenza tipologica con gli 

elementi che risultino costituire fattori di 

rilevanza percettiva (mosaico agrario, rete 

poderale, segni della natura, elementi di 

naturalità diffusa).

a.2 I borghi che che per caratteri morfo-

logico-insediativi costituiscono una emer-

genza visuale, devono essere oggetto di 

tutela quale origine o riferimento per coni 

dei luoghi devono adottare il criterio della 

coerenza volumetrica, formale, materica e 

cromatica con le emergenze visuali da tu-

telare. Deve essere inoltre posta particola-

re attenzione nel corso della progettazione 

all’impatto visuale delle opere procedendo, 

contestualmente al concepimento delle so-

-

ca in itinere per mezzo di foto-simulazioni 

speditive.

a.3 Nei paesaggi di prossimità dei nuclei 

insediativi, dove i caratteri del mosaico 

rurale e gli equilibri del suolo, sottosuolo, 
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gli interventi di trasformazione delle attivi-

tà agricole (di tipo non intensivo), devono 

porsi in coerenza con gli assetti idraulico-

agrari tipici. Le nuove costruzioni devono 

integrarsi con i caratteri più ricorrenti e tipici 

dell’edilizia tradizionale-storica delle aree 

circostanti. Tipologia e materiali dei para-

menti esterni e delle decorazioni degli edi-

esterne, devono essere scelti in relazione 

al contesto entro cui si inseriscono.

a.4 I progetti degli interventi edilizi e di tra-

sformazione del territorio che si pongono 

in potenziale interferenza con percorsi o 

belvedere panoramici direttamente relazio-

nati con la struttura insediativa dei borghi, 

devono tenere conto della percezione dei 

quadri panoramici principali. Percorsi e 

belvedere devono essere progettati privile-

giando l’utilizzo di materiali naturali a bas-

so impatto ambientale. Eventuali recinzioni 

o protezioni devono consentire la visibilità 

lungo i tracciati panoramici; il disegno delle 

nuove alberature deve contribuire a segna-

lare, mantenendole libere, le visuali.

-

resse storico e culturale

-

cazione devono considerare prioritariamen-

te gli elementi di relazione - morfologica e 

-

costante, in particolare le cerchie murarie, 

le porte ed i loro spazi aperti di pertinenza 

nonché le viste, gli affacci, le direzioni visive 

intenzionali, le porzioni di paesaggio agra-

rio (in particolare gli orti urbani e periurbani) 

connesse ai tessuti insediativi.

 Gli interventi progettuali devono privile-

giare l’utilizzo di tipologie, materiali, sistemi 

costruttivi e strutturali coerenti con i carat-

teri edilizi della tradizione locale, evitando 

sia le interpretazioni mimetiche o decora-

tive, sia la formazione di corpi complessi o 

di tipologie incongrue rispetto ai caratteri 

archetipi dei corpi di fabbrica esistenti.

 Sul patrimonio edilizio dei borghi rura-

li di interesse storico e culturale sono da 

evitare interventi volti a sostituire il tessuto 

urbanistico-edilizio esistente mediante un 

insieme sistematico di interventi con la mo-

e della rete stradale.

 Tra le tipologie di azione ammissibili, 

devono essere limitati gli interventi di ri-

strutturazione edilizia consistente in demo-

100. Mantenimento dei caratteri percettivi del nucleo insediativo e del suo intorno 

paesaggistico (a1)

101. Conservazione e tutela delle cerchie murarie, delle porte, delle viste e degli af-

facci (b1)
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lizione e ricostruzione, anche con la stessa 

volumetria e sagoma preesistente, fatte 

salve le sole innovazioni necessarie per 

l’adeguamento alle normativa di settore, 

nonché i casi in cui sia accertato che gli 

non di pregio.

c.1

paesaggi di prossimità dei borghi gi inter-

venti agrari devono introdurre elementi di 

naturalità quali siepi e macchie boschive e 

alberature, allo scopo di ristabilire gli assetti 

presistenti e favorire un maggiore equilibrio 

delle componenti paesaggistiche, conser-

vando e valorizzando al contempo - in tutte 

le opere di sistemazione delle acque su-

storica, quali canalette e fossati, nonché 

scarpate e gradonature che costituiscono 

elementi di contenimento e regimazione 

dei versanti collinari.

c.2 Nei progetti di valorizzazione integrata 

devono essere impiegati come elementi del 

disegno paesaggistico quegli elementi che 

storicamente connotano l’identità del con-

testo, quali i viali alberati d’ingresso ai po-

deri, le siepi di chiusura dei campi, gli orti, 

la rete stradale poderale ecc., preservando 

-

diativo e colturale riconosciute responsabili 

di naturalità negli interventi agrari (c1)

dell’identità antropico-culturale dei paesag-

gi agrari associati ai borghi.

c.3 Negli interventi di trasformazione e mi-

glioramento delle attività agricole deve es-

sere presa a riferimento l’articolazione della 

maglia fondiaria,  dando priorità al mosaico 

colturale e particellare rispetto alla maglia 

insediativa, soprattutto se recente.

c.4 Negli interventi  di realizzazione di nuo-

vi insediamenti e delle relative pertinenze 

il progetto deve preferire localizzazioni in 

contiguità con i siti già insediati, evitando 

localizzazioni di nuovi fabbricati in appez-

zamenti isolati privi di adeguata connes-

sione con la viabilità rurale esistente e non 

devono essere alterati o ridotti gli elementi 

costitutivi del paesaggio agrario.
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