
Alla Regione del Veneto
Segreteria Regionale Ambiente e Territorio
Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi
Palazzo Linetti
Calle Priuli 99
30121 VENEZIA

Oggetto: PATRIMONIO RURALE STORICO

I sottoscritti1  SERGIO LIRONI, Legambiente Veneto
            VIVIANA FERRARIO, Università IUAV Venezia

recapiti :  Sergio Lironi, via Avellino 18 - 35142 Padova / lironis@alice.it

con riferimento ai seguenti elaborati costituenti il Piano in oggetto2:
Norme Tecniche PTRC Variante 1 paesaggistica
Tavola 9 - Sistema del territorio rurale
Richiesta inserimento nuove normative specificamente dedicate alle AREE RURALI DI 
SPECIFICO INTERESSE PAESAGGISTICO e al PATRIMONIO RURALE STORICO

OSSERVANO QUANTO SEGUE3:

In base allʼesame della documentazione pubblicata si osserva che:

1. nella parte normativa relativa ai “Sistemi culturali territoriali” (art. 60) non si fa cenno alla 
individuazione ed alla tutela delle partizioni agrarie storiche, dei coltivi tradizionali e delle 
sistemazioni idrauliche e bonifiche storiche (ci si accontenta unicamente di “riconoscere” la non 
comune “valenza testimoniale” dei manufatti idraulici e delle bonifiche). In mancanza di una tale 
norma la redazione dei PPA di cui allʼart. 71 bis. potrebbero procedere in modo disorganico e 
non coordinato. 

2. nella Tavola 9 - Sistema del territorio rurale vengono individuati solo alcuni “paesaggi 
agrari storici”. Tuttavia nelle Norme Tecniche questa categoria non compare e non vengono 
forniti per i paesaggi agrari storici identificati nella tavola né specifici indirizzi normativi né 
direttive. Si tratta di una grave incongruenza, a cui è necessario porre rimedio a) realizzando 
una specifica indagine volta a identificare le testimonianze storiche del territorio rurale b) 
definendo precisi indirizzi e regole di salvaguardia e valorizzazione paesaggistica per i paesaggi 
agrari storici già identificati.
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Per le ragioni sopra esposte si chiede che nelle Norme Tecniche venga introdotta una 
apposita normativa (indirizzi, direttive e prescrizioni di salvaguardia) dedicata al Patrimonio 
rurale storico ed alle Aree rurali di specifico interesse paesaggistico. 

In particolare si propone che:

al Titolo VIII, articolo 60 delle Norme Tecniche venga aggiunto il seguente comma (o uno di 
tenore equivalente):

h) Patrimonio rurale storico
    La Regione promuove la tutela delle aree, degli immobili e dei connessi sistemi di 

infrastrutturazione del territorio, espressione del paesaggio rurale storicamente consolidato, 
comprese le sistemazioni agrarie di pertinenza e le residue trame di appoderamento antico 
(centuriazione di età romana, colonizzazione rurale medievale, trasformazioni agrarie in epoca 
veneziana, bonifiche ottocentesche, aree caratterizzate da nuclei rurali storici e di età 
contemporanea, sistemi irrigui e di regimazione delle acque...) e predispone appositi progetti e 
linee guida per la valorizzazione e fruizione degli stessi e per gli interventi di recupero e restauro 
dei manufatti.

Province e Comuni, nei propri strumenti di pianificazione, provvedono al censimento di tutte 
le testimonianze del territorio agrario storico ed alla definizione di norme volte ad incentivarne la 
conservazione e valorizzazione, nonché di una apposita disciplina per gli interventi sui fabbricati 
esistenti e nelle loro aree di pertinenza.

Sino allʼapprovazione di dette norme, è vietata la realizzazione di nuovi edifici ed 
infrastrutture che possano alterare dette testimonianze

al Titolo II, Capo I, venga aggiunto il seguente articolo (o uno di tenore equivalente)::

Art. 7 bis - Aree rurali di specifico interesse paesaggistico
"   Rientrano tra le aree rurali di specifico interesse paesaggistico i “Paesaggi agrari storici” 

individuati nella Tavola 9 del PTRC - Sistema del territorio rurale, nonché i sistemi rurali lungo 
fiume. 

I piani e le politiche settoriali, in particolare quelli per lʼagricoltura e la difesa del suolo, 
devono essere finalizzati alla conservazione attiva delle caratteristiche peculiari dei luoghi, alla 
valorizzazione dei segni agrari ed alla connettività ecosistemica, anche attraverso lʼintroduzione di 
incentivi specifici che premino le azioni di valorizzazione.

I piani territoriali ed urbanistici locali devono mantenere lʼevidenza degli elementi 
caratterizzanti le aree di cui venga riconosciuto lo specifico interesse paesaggistico, 
salvaguardando in particolare lʼintegrità visiva degli assetti coltivati. Detti piani devono inoltre 
disciplinare le trasformazioni e lʼedificabilità delle aree e definire specifiche normative per lʼutilizzo 
di materiali e tipologie coerenti con il contesto paesaggistico e con i caratteri tradizionali dei luoghi.

Venezia, 30 agosto 2013

  Sergio Lironi    Viviana Ferrario
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