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Premesse

Il Piano Paesaggis  co è uno strumento di pianifi cazione che investe la totalità del territorio regionale con risvol   
che coinvolgono gli asse    stru  urali e le relazioni che intercorrono fra loro, aff rontando da un lato le diff eren   

problema  che che possono incidere nega  vamente sulla salvaguardia del paesaggio e, dall’altro, quegli aspe    
che garan  scono la tutela e la valorizzazione del grande patrimonio paesaggis  co regionale.
Un patrimonio ricco di elemen   storico culturali, di sistemi insedia  vi e componen   ambientali ancora integre di 
rara bellezza.
In Sardegna, i problemi della salvaguardia paesaggis  ca e ambientale sono stre  amente connessi a quelli dello 
sviluppo economico e sociale, dai quali non si può prescindere. Per questo mo  vo è diventato sempre più decisivo 
dotare l’Isola di uno strumento unitario in grado di aff rontare, con una visione generale, tu  e le problema  che 
che investono l’asse  o territoriale. Per fare questo è fondamentale off rire agli en   locali gli strumen   u  li affi  nché 
essi stessi, come primi des  natari del Piano, possano porre in essere poli  che adeguate per tutelare e valorizzare 
il patrimonio naturale, culturale e ar  s  co dell’Isola.
La ricerca che viene presentata in queste pagine ha lo scopo principale di fornire uno strumento per conoscere ed 
esaminare interven   programma   o realizza  , a  raverso il quale si possano iden  fi care parametri di valutazione 
che facili  no il raggiungimento di obie   vi di qualità più elevata.
Solo conoscendo gli aspe    tecnico scien  fi ci e, sopra  u  o, il valore intrinseco di un territorio si potranno 
me  ere in campo proge    di qualità, capaci di inserirsi nell’ambiente che li circonda senza alterare le peculiarità 
e le bellezze del nostro paesaggio.
La tutela e la valorizzazione delle componen   paesaggis  che, delle iden  tà storiche e insedia  ve del territorio 
sardo, al fi anco dello sviluppo sostenibile legato alla ricerca di nuovi modelli economici, defi niscono l’obie   vo 
della poli  ca in questo momento storico. L’Amministrazione regionale, tenendo ben saldi ques   principi, ha 
a   vato le procedure per aggiornare il PPR. Il processo pubblico che ne è scaturito, trasparente e condiviso, ha 
rappresentato un forte coinvolgimento delle comunità locali e delle associazioni portatrici di interessi diff usi, dei 
sindaci e dei ci  adini. 
Il lavoro racchiuso in queste pagine vuole favorire lo scambio di idee e strategie u  li a spingere le is  tuzioni, locali 
e regionali, i professionis   del se  ore e i semplici ci  adini allo sviluppo di azioni che difendano le peculiarità 
paesaggis  che e ambientali della Sardegna. Dobbiamo avere la forza e il coraggio di puntare sempre di più su 
una mentalità aperta al cambiamento, ma che conservi la massima qualità nella pianifi cazione paesaggis  ca e 
territoriale, tale da non porre in discussione la difesa del nostro ambiente di vita.

On. Nicolò Rassu
(Assessore En   Locali Finanze ed Urbanis  ca)
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Il Piano Paesaggis  co Regionale della Sardegna 
[Marco Melis*]  

La Convenzione Europea del Paesaggio riconosce il diritto delle popolazioni di beneficiare di un paesaggio di 
elevata qualità, in quanto elemento rilevante per la qualità di vita delle comunità locali. Per questo motivo 

la Convenzione prevede che le istituzioni deputate al governo e alla pianificazione paesaggistica, nel definire gli 
interventi e le attività da realizzare, individuino regole e norme di gestione del paesaggio che siano sostenibili e 
condivisi dalle popolazioni locali. Il D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) è frutto 
del percorso normativo tracciato da anni di esperienza nella tutela dei beni culturali e paesaggistici e prevede che nei 
Piani Paesaggistici vengano attribuiti a ciascun ambito di paesaggio i corrispondenti obiettivi di qualità paesaggistica, 
che devono essere orientati al mantenimento delle caratteristiche identitarie, alla salvaguardia dei contesti a più 
elevata valenza, e alla riqualificazione dei contesti più degradati.
Anche con queste finalità il Piano Paesaggistico Regionale della Sardegna è orientato all’individuazione di obiettivi 
di qualità paesaggistica elevati, finalizzati a mantenere costanti nel tempo il valore e la riproducibilità delle risorse 
naturali, anche tramite la tutela delle diversità biologiche, al contempo consentendo alle popolazioni locali 
l’espressione dei propri caratteri identitari nello svolgimento delle attività antropiche per il conseguimento degli 
obiettivi di sviluppo e di benessere.
Per rispondere alla necessità di soddisfare criteri di qualità e sostenibilità, il Piano Paesaggistico Regionale prevede 
che in tutte le sue fasi di predisposizione e aggiornamento, tutti gli enti pubblici territoriali e i soggetti istituzionali 
interessati ai diversi livelli nel processo di pianificazione, abbiano come riferimento l’obiettivo di conservare gli 
aspetti e i caratteri peculiari del paesaggio, uniformandosi ai principi di uso consapevole delle risorse naturali del 
territorio, di salvaguardia delle caratteristiche dei paesaggi e di realizzazione di nuovi valori paesaggistici. 
La predisposizione di interventi e attività sul territorio che siano efficaci e duraturi non può prescindere da una 
continua azione di aggiornamento dello strumento di pianificazione, la cui leggibilità e chiarezza deve essere tale 
da ridurre quanto più possibile eventuali ambiguità di interpretazione ed evitare ogni possibile sovrapposizione 
nell’applicazione delle norme. Per questo motivo in attuazione degli obblighi discendenti dall’articolo 156 del Codice, 
nel luglio 2012 il Consiglio Regionale della Sardegna ha approvato la nuove Linee Guida del PPR, che definiscono 
gli obiettivi e gli indirizzi delle attività di verifica e aggiornamento del Piano Paesaggistico costiero e di redazione 
del Piano Paesaggistico Regionale interno. La rivisitazione, pur parziale, di contenuti e struttura delle norme e della 
cartografia del Piano Paesaggistico Regionale ha come obiettivi principali quello di aggiornare e semplificare il quadro 
normativo, strutturare i dati cartografici del Piano in un data base, inserire nel quadro normativo e cartografico del 
Piano le riperimetrazioni dei centri di antica e prima formazione e le correzioni riferite ad altri tematismi geografici, 
ed infine effettuare la ricognizione degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico.
Ancora prima di procedere nella verifica e adeguamento del Piano Paesaggistico Regionale, l’Amministrazione 
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Regionale ha avviato il processo partecipativo Sardegna Nuove Idee, orientato all’obiettivo di condividere e 
interpretare sensibilità, i valori e le attitudini di territori, nell’ottica della tutela e della più ampia valorizzazione del 
paesaggio.
Coerentemente con questo obiettivo, sono stati attivati i laboratori partecipati di progettazione paesaggistica negli 
ambiti costieri già oggetto di pianificazione, al fine di identificare gli obiettivi di qualità paesaggistica e di pianificare 
le possibili azioni in grado di collaborare alla loro realizzazione.
Il processo partecipativo Sardegna Nuove Idee si è svolto in larga parte tramite incontri territoriali che hanno visto 
la partecipazione sia delle istituzioni locali e delle associazioni portatrici di interesse, sia degli uffici regionali. Inoltre, 
al fine di sfruttare pienamente le potenzialità offerte dagli strumenti digitali e dalla Infrastruttura Dati Territoriali 
evoluta della Regione Sardegna, sono stati predisposti appositi strumenti informatici che danno la possibilità a tutti 
i portatori di interesse di partecipare a un tavolo permanente virtuale di discussione sulle tematiche del PPR. Tale 
strumento, denominato Sardegna Geoblog, si  affianca ai numerosi strumenti informatici evoluti realizzati dalla 
Regione Sardegna quale supporto alle attività di pianificazione paesaggistica e territoriale in senso lato. Una banca 
dati territoriale aggiornata e realizzata in accordo con i più recenti standard geografici, il Sistema Informativo 
Territoriale Regionale che consente l’accesso e la consultazione di questi dati geografici in modo semplice e intuitivo, 
lo sviluppo di servizi e applicazioni web e mobile consentono ai soggetti coinvolti ai diversi livelli di poter disporre di 
strumenti efficaci e di immediato utilizzo quale fondamentale supporto nelle fasi di aggiornamento e di attuazione 
del Piano. Tali strumenti sono rivolti sia a un’utenza tecnica dotata delle specifiche competenze, sia alle popolazioni 
locali non necessariamente dotate di competenze specialistiche, al fine di garantire il loro pieno coinvolgimento quali 
parte attiva da coinvolgere per garantire un recepimento degli obiettivi del Piano che sia consolidato e duraturo.
La ricerca che l’Amministrazione regionale con questo volume intende diffondere, esplora un campo molto difficile 
e aperto a possibili e auspicati contributi. La sfida, tuttavia, di affrontare l’argomento della qualità paesaggistica 
è dovuto per comprendere se sussistono metodologie di valutazione che permettano da un lato il controllo della 
qualità e dall’altro di elevare i livello esistente. Compito questo che la Convenzione europea pone in capo proprio 
alla pianificazione e, quindi, secondo il nostro ordinamento nazionale alle Regioni.
Questo è un primo passo verso uno scambio di idee fra tutti gli interessati, aperto a quelle critiche che possano 
comportare una evoluzione del metodo in senso collaborativo.

* Marco Melis, Ingegnere, Dire  ore Generale della Pianifi cazione Urbanis  ca territoriale e 
della vigilanza edilizia, Assessorato agli En   Locali Finanze ed Urbanis  ca, Regione Autonoma 
della Sardegna
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L’Osservatorio del Paesaggio e gli strumen   per 
l’a  uazione del Piano Paesaggis  co Regionale

[Giuseppe Biggio*]

A par  re dalla legge Bo  ai in Italia ed ancor più in Sardegna, assis  amo in principio ad un’alternanza di 
disposizioni norma  ve abbastanza diradate nel tempo sui temi urbanis  ci e su quelli paesaggis  ci.

Ma saranno gli anni a cavallo tra i ’70 e gli ’80, che con la dotazione del primo strumento urbanis  co generale 
per ciascuno dei 377 comuni della Sardegna, cara  erizzeranno la diff usione di una coscienza urbanis  ca anche 
oltre le categorie professionali dire  amente interessate. Un contributo non trascurabile alla diff usione del tema 
urbanis  co verrà dato per un verso dalla prima legge sul condono edilizio (L. 47/1985), per altro verso dalla 
crescente pressione immobiliare che raggiunge punte di par  colare rilievo nelle zone turis  che dell’intero arco 
cos  ero della nostra isola.
Questo trend cresce ulteriormente nella seconda metà degli anni ’80 e negli anni ’90, ma di tanto in tanto iniziano 
a farsi strada anche norme e disposizioni sul tema del paesaggio, fi no ad arrivare all’approvazione di 14 Piani 
Territoriali Paesis  ci sui territori cos  eri della Sardegna.
Malgrado tu  o si percepisce sempre molto chiaramente che la “tutela del paesaggio” cos  tuisce un assioma 
che nessuno me  e in dubbio, ma di cui, altre  anto chiaramente, nessuno vuole discutere. Gli stessi conce    di 
paesaggio, di beni ar  s  ci e storici richiama   dalla Cos  tuzione italiana, assumono dei signifi ca   di intangibilità, 
tanto più rispe  a   quanto più oblia  . Si avverte un’aura di impalpabilità e di sacralità che cos  tuisce il migliore 
alibi colle   vo affi  nché il paesaggio venga arginato in un angolo recondito senza che possa interferire in alcun 
modo concreto con le trasformazioni del territorio, che nel fra  empo sono diventate di esclusiva competenza 
della materia urbanis  ca.
Si sono crea   in sostanza due livelli, due piani non comunican  : uno alto, quasi etereo e universalmente 
riconosciuto, ma irraggiungibile, che non interloquisce col mondo reale; l’altro invece alla portata di tu   , ogge  o 
di tra  a  ve, di compravendite e campo di ba  aglia per le disfi de poli  che a tu    i livelli.
Questo rapporto squilibrato tra le due anime che agiscono sulle trasformazioni del territorio si è scontrato 
improvvisamente con l’entrata in vigore del Piano Paesaggis  co Regionale della Sardegna, che inaspe  atamente 
ha ricondo  o i termini del confronto sullo stesso livello, costringendo l’intera popolazione (tecnici, professionis  , 
amministratori pubblici e semplici ci  adini) a diba  ere sul paesaggio, su come questo viene vissuto, come viene 
percepito, come può essere trasformato senza essere sacrifi cato sull’altare dell’interesse par  colaris  co. Ha 
rappresentato un brusco risveglio ed un severo richiamo alle coscienze che da troppo tempo erano avvezze alle 
proposte più oscene in cambio di un arricchimento effi  mero e fasullo.
In questa cornice di funzioni e di rappor   si è trovata la Regione Autonoma della Sardegna, madre del PPR, che si 
è posta l’obie   vo di costruire dal basso una presa di coscienza sui temi del paesaggio. E’ con questo fi ne che si è 
pensato di ideare una nutrita serie di inizia  ve volte alla formazione e alla divulgazione non tanto e non solo delle 
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fi nalità enunciate e perseguite dal PPR, ma sopra  u  o dei principi insi   nel conce  o stesso di paesaggio, al fi ne di 
formare una popolazione conscia e responsabile delle proprie scelte, in grado di valutare l’unicità e l’irripe  bilità 
del proprio paesaggio davan   a proposte di trasformazione non sempre compa  bili.
A questo scopo si sono promosse cinque edizioni del Premio del Paesaggio; è stato fi nanziato il corso ITACA di 
formazione per tecnici e amministratori della P.A., con la collaborazione delle due Università sarde di Cagliari 
e di Sassari; sono sta   propos   numerosi bandi rivol   alle Amministrazioni locali quali: Civis (proge    pilota di 
qualità per re   di piccoli centri urbani); Biddas (programmi di valorizzazione dell’edifi cato storico della Sardegna); 
Litus (interven   di recupero e di riqualifi cazione naturalis  ca e paesaggis  ca di aree degradate localizzate nella 
fascia cos  era); Domos (programmi di valorizzazione dell’edifi cato storico della Sardegna); Archite  ure per i 
Litorali (idee proge  uali per le a  rezzature a servizio della balneazione); Premio per i programmi integra   per il 
paesaggio (proposte proge  uali in a  uazione degli indirizzi del PPR) ed altri ancora. Altri bandi sono sta   invece 
indirizza   ai priva   ci  adini per interven   di recupero, riqualifi cazione e valorizzazione dell’archite  ura degli 
insediamen   rurali storici extraurbani: bando Saltus.
Sono sta   inoltre avvia   qua  ro proge    pilota fi nalizza   alla proge  azione del riuso turis  co e del marke  ng e 
per la realizzazione di a   vità nei centri storici di paesi si   in prossimità della costa.
E’ stato altresì is  tuito “l’Osservatorio della pianifi cazione urbanis  ca e qualità del paesaggio”, nel cui ambito 
rientrano diversi studi e ricerche quali: Proge  are il paesaggio per sistemi di relazioni, in collaborazione con 
l’Università di Firenze; Linee Guida per i paesaggi industriali in Sardegna, col concorso del Politecnico di Torino 
per il tramite del Dipar  mento Interateneo di Scienze, Proge  o e Poli  che del Territorio; Qualità del paesaggio e 
opere incongrue , ancora con la collaborazione con l’Università di Firenze.

* Giuseppe Biggio, Ingegnere, Dire  ore Servizio En   Locali, Assessorato agli En   Locali 
Finanze ed Urbanis  ca, Regione Autonoma della Sardegna



1515

Gli strumen   ITC per la pianifi cazione 
paesaggis  ca

[Luisa Manigas*]

La pianifi cazione di azioni e interven   fi nalizza   non solo alla tutela conserva  va ma anche allo sviluppo e alla 
valorizzazione delle potenzialità di uno specifi co contesto paesaggis  co non può prescindere da una solida, 
affi  dabile e aggiornata base conosci  va delle componen   che cos  tuiscono il paesaggio.
Il paesaggio è un’en  tà cos  tuita dal mutuo rapporto tra il territorio e le popolazioni che in esso vivono: l’uomo 
plasma e modella il territorio con le sue a   vità insedia  ve e produ   ve, e d’altro canto le specifi cità geografi che 
fi siche e morfologiche del territorio infl uenzano profondamente il modo con cui l’uomo può svolgere le sue 
a   vità.
Pertanto, poiché le forme che connotano il paesaggio discendono dal mutuo rapporto tra uomo e ambiente, la 
base conosci  va a supporto della pianifi cazione paesaggis  ca deve comprendere sia i da   geografi ci, morfologici 
e fi sici del territorio, sia la conoscenza de  agliata e sistema  zzata del patrimonio immateriale storico, culturale e 
sociale delle popolazioni che vivono quello specifi co contesto.
Inoltre, per poter fornire un profi cuo ed effi  cace supporto alla pianifi cazione, tale base da   deve essere realizzata 
secondo metodologie e specifi che standard che ne garan  scano l’affi  dabilità e il livello qualita  vo, e ne consentano 
l’accessibilità tramite strumen   di comunicazione e servizi standard a  raverso l’uso di strumen   sia specialis  ci 
che di natura più divulga  va. 
Un ampio, agevole e diff uso accesso a tali informazioni è inoltre par  colarmente u  le ai fi ni dell’acce  azione 
delle scelte della pianifi cazione da parte delle popolazioni che vivono uno specifi co contesto paesaggis  co. Il 
coinvolgimento delle comunità interessate, sopra  u  o durante la pianifi cazione degli interven  , consente di 
conseguire risulta   radica   nel territorio con un orizzonte temporale più duraturo, e di innescare circoli virtuosi 
di tutela e valorizzazione delle risorse naturalmente disponibili. Come so  olineato nelle linee guida del Piano 
Paesaggis  co Regionale approvate nel luglio 2012 dal Consiglio Regionale della Regione Sardegna, la conoscenza 
del paesaggio aumenta il livello di tutela, in quanto sviluppa il senso di appartenenza delle comunità locali al 
proprio territorio, s  molando le stesse a proteggere e valorizzare il proprio patrimonio paesaggis  co.
La crescente diff usione degli strumen   di comunicazione di ul  ma generazione, tra cui i mobile devices  come pc, 
smartphone, tablet, fotocamere e videocamere connesse con il web e dotate di strumen   di georeferenziazione 
automa  ca possono cos  tuire una chiave di trasferimento e condivisione delle informazioni profi cuamente 
u  lizzabile nelle fasi di pianifi cazione e ges  one del territorio. Inoltre, una cultura digitale sempre più radicata, 
diff usa anche nelle fasce più giovani della popolazione, rende possibile l’accesso e la condivisione delle 
informazioni a cos   limita   e senza richiedere stre  amente il possesso di approfondite competenze tecniche.
Questo innova  vo canale di comunicazione può essere effi  cacemente u  lizzato come strumento di supporto 
nella fase di indirizzo delle scelte pianifi catorie, e può successivamente cos  tuire un mezzo di trasferimento 
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potenzialmente virale delle informazioni che raccontano e divulgano il patrimonio materiale e immateriale di un 
determinato contesto paesaggis  co. Con queste premesse, al fi ne di conseguire gli obie   vi della conoscenza, 
della condivisione e delle contribuzione del patrimonio conosci  vo sul paesaggio in tu  e le sue componen  , la 
Regione Sardegna ha realizzato una banca da   territoriale di elevata qualità e ha conseguentemente sviluppato 
diverse applicazioni web di facile u  lizzo per l’accesso e la divulgazione delle informazioni.

Conoscere il territorio

Il SITR-IDT e la banca da   geografi ca

La Regione Sardegna, in o  emperanza alle prescrizioni della norma  va comunitaria (Dire   va CE/2/2007 c.d 
Dire   va INSPIRE) e della norma  va nazionale (D. Lgs. 32/2010) in materia di infrastru  ure da   territoriali, e al 
fi ne di poter disporre di una base da   geografi ca aggiornata e accessibile con client desktop e web standard, ha 
realizzato il proprio Sistema Informa  vo Territoriale Regionale e la rela  va Infrastru  ura Da   Territoriali (SITR-
IDT). Esso è cos  tuito dalla banca da   geografi ca uffi  ciale regionale, dai rela  vi metada   (conformi allo standard 
ISO19115), dai servizi e dalle infrastru  ure tecnologiche necessarie per l’u  lizzo dei da  , a  ualmente accessibili 
dal geoportale regionale1. Oltre ai da   di base quali le ortofoto e le immagini satellitari di diversi periodi dal 
1954 ad oggi, il SITR-IDT cataloga ed espone con servizi geografi ci web da   tema  ci quali quelli geologici, quelli 
rela  vi all’uso del suolo, il catasto delle aree incendiate, oltre alla base topografi ca regionale ad elevato de  aglio 
(il Database Topografi co Mul  precisione). Tu    ques   da   sono accessibili da client GIS desktop che u  lizzano i 
protocolli standard OGC-WMS e WFS, e possono essere scarica   e u  lizza   con condizioni d’uso aperte che ne 
consentono un ampio u  lizzo, anche commerciale.

SardegnaMappe PPR

Tra le applicazioni geografi che accessibili dal geoportale regionale, il navigatore cartografi co web denominato 
SardegnaMappe off re uno strumento di facile u  lizzo per la navigazione, lo zoom e la consultazione dei da   
geografi ci della Regione Sardegna cataloga   nel SITR-IDT. Tra le varie confi gurazioni tema  che di questo 
navigatore, SardegnaMappe PPR2 espone l’intera banca da   del Piano Paesaggis  co Regionale a  ualmente 
in vigore, e ne consente una facile e agevole navigazione tramite strumen   di spostamento, zoom, ricerca e 
interrogazione degli a  ribu   alfanumerici, oltre alla misura di distanze e aree. La legenda presente nella TOC 
(table of content) suddivide i da   per tema  che: oltre ai da   di sfondo cartografi co è possibile accendere e 
spegnere nel navigatore i da   della cartografi a di base, degli ambi   di paesaggio, dei beni paesaggis  ci ex. art. 
142 e 143 del D.Lgs. 42/2010, delle componen   di paesaggio ambientali, delle aree di interesse naturalis  co e di 
recupero ambientale, i beni paesaggis  ci e iden  tari, le aree produ   ve storiche, le componen   insedia  ve, le 
re   e le infrastru  ure.

SardegnaMappe PPR per smartphone e tablet

Al fi ne di consen  re l’accesso ai da   del PPR anche tramite smartphone e tablet, è stata sviluppata una 
versione mobile del navigatore SardegnaMappe3. Questa web-app, automa  camente disponibile quando si 
accede al navigatore tramite disposi  vo mobile, off re le stesse funzionalità di SardegnaMappe PPR, con alcune 
semplifi cazioni per l’u  lizzo e la visualizzazione dei da   a  raverso schermi di dimensioni rido  e rispe  o a un 
pc (quali sono appunto quelli degli smartphone e dei tablet), e con alcune funzionalità specifi che quali lo zoom 
tramite pinch.
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Le app per mobile

Analogamente, per consen  re un ampio accesso tramite strumen   mobile alle informazioni sui beni culturali e 
ambientali tutela   dal PPR, sono state proge  ate alcune app per l’u  lizzo del QR-code, della realtà aumentata 
e del geofencing. Tali applicazioni sfru  ano le potenzialità di georeferenziazione off erte dal GPS presente negli 
smartphone di ul  ma generazione, geolocalizzando il disposi  vo mobile quando si trova in prossimità dei beni di 
interesse, e off rendo diverse modalità di fruizione delle informazioni sul bene. Le app sono a  ualmente in fase di 
sviluppo e o   mizzazione, e verranno rese disponibili liberamente sugli app-store, al fi ne di consen  re quanto più 
possibile l’accesso alle informazioni.

fi gura 0.1_ Visualizzazione della cartografi a del PPR con la 
Finestra delle informazioni sui tema  smi accesi nel navigatore 
SardegnaMappePPR. Fonte h  p://webgis2.regione.sardegna.it/
sardegnamappe_ppr/.
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Condividere le informazioni

Recependo il dinamismo evolu  vo che contraddis  ngue le componen   territoriali, sociali e culturali che 
cos  tuiscono il paesaggio, un piano per la pianifi cazione paesaggis  ca non può prescindere da una periodica e 
sistema  ca a   vità di aggiornamento e revisione, sia rela  vamente ai contenu   che agli obie   vi e agli approcci 
metodologici. Poiché tali a   vità di revisione e aggiornamento sono principalmente fi nalizzate al superamento 
delle cri  cità e delle eventuali incongruenze riscontrate durante l’a  uazione degli interven   previs   dal piano, è 
necessario poter raccogliere in maniera sistema  ca e ogge   va le istanze provenien   dai sogge    dire  amente 
interessa   dall’a  uazione del piano (quali governatori locali, le associazioni, gli en  , i portatori di interesse). E’ 
inoltre opportuno, successivamente alla fase di raccolta di tali informazioni, poter condividere tali istanze tra i 
sogge    che le hanno sollevate e le is  tuzioni che dovranno procedere alla revisione e all’approvazione giuridica 
delle modifi che al piano paesaggis  co. 

fi gura 0.2_ Trasmissione di una 
segnalazione e caricamento 
di un allegato su Segnala i 
tuoi Paesaggi. Fonte h  p://
webgis2.regione.sardegna.it/
sardegnamappe_ppr/.
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SardegnaGeoblog

Per raccogliere, sistema  zzare e condividere osservazioni e segnalazioni sul PPR, la Regione Sardegna, u  lizzando 
i da   e i servizi geografi ci del SITR-IDT, ha sviluppato l’applicazione web SardegnaGeoblog4. Accessibile dal web, 
SardegnaGeoblog, proprio come un comune blog per la condivisione di informazioni e opinioni, cos  tuisce una 
pia  aforma di discussione e condivisione di osservazioni sul Piano Paesaggis  co Regionale. Indirizzato a en   e 
is  tuzioni locali, associazioni, portatori di interesse e sogge    giuridici opportunamente accredita  , esso off re 
un tavolo di discussione virtuale, sempre aperto, nel quale è possibile per ogni partecipante leggere le opinioni 
postate dagli altri e commentarle con le proprie osservazioni. Oltre a queste funzionalità, comunemente off erte 
dai blog della rete, SardegnaGeoblog consente di geolocalizzare le osservazioni sulle mappe cartografi che esposte 
dal SITR-IDT, e di arricchirle con immagini e fi le video o audio. Pertanto, chi trasme  e una segnalazione può inviare 
un commento scri  o, allegarvi fi le mul  mediali di diversa natura a supporto dei contenu   scri   , e, navigando 
una mappa cartografi ca esposta dal SITR-IDT, può disegnare in mappa pun  , linee o aree che individuano la 
localizzazione del commento trasmesso. Tali geometrie vengono salvate nelle banche da   geografi che del SITR-
IDT ed esposte sulle mappe di SardegnaGeoblog per essere visibili e commentabili dagli altri visitatori del blog. 

fi gura 0.3_ Alcune segnalazioni 
rela  ve a ca   vi esempi di 
u  lizzo del territorio trasmesse 
dai ci  adini tramite Segnala 
i tuoi Paesaggi . Fonte h  p://
webgis2.regione.sardegna.it/
sardegnamappe_ppr/.
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Questa funzionalità, di possibile interesse in molteplici applicazioni, cos  tuisce un supporto fondamentale nella 
discussione di tema  che rela  ve alla predisposizione e all’aggiornamento di un piano territoriale o paesaggis  co. 
Questa pia  aforma evoluta di discussione e geolocalizzazione delle osservazioni, di facile u  lizzo e costantemente 
accessibile dal web, cos  tuisce un tavolo tecnico virtuale permanente che agevola il confronto e il dialogo tra i 
sogge    interessa  , e che raccoglie, sistema  zza e espone le istanze sul piano fornendo un’insos  tuibile fonte di 
spun   per la sua revisione.

Contribuire alle segnalazioni

Se il processo giuridico di aggiornamento e approvazione del Piano Paesaggis  co non può prescindere dal 
coinvolgimento dei sogge    is  tuzionali coinvol   nel processo di revisione, è altre  anto importante poter 
cogliere il punto di vista delle popolazioni locali anche se non dotate di specifi che competenze tecniche in materia 
di pianifi cazione paesaggis  ca. Le comunità locali che vivono il territorio possiedono inoltre un importante 
patrimonio conosci  vo che deve essere preso in considerazione nella predisposizione di azioni e interven   
fi nalizza   alla valorizzazione delle potenzialità specifi che di uno specifi co contesto paesaggis  co. Nel pianifi care 
le poli  che di ges  one per lo sviluppo di un territorio è necessario considerare il contesto sociale delle comunità 
locali e valutare le loro esigenze e predisposizioni in termini di a   vità produ   ve e di u  lizzo del territorio per 
le necessità abita  ve, infrastru  urali e ricrea  ve. Una conoscenza completa di queste componen   deve quindi 
essere cos  tuita dalla cara  erizzazione delle comunità locali da un punto di vista sociale, culturale, iden  tario, 
delle conoscenze, del know-how, degli usi e delle tradizioni; in altri termini deve essere preso in considerazione 
quello che nella Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale dell’UNESCO (Parigi, 2003) 
viene defi nito patrimonio culturale immateriale. 

Segnala i tuoi paesaggi

Al fi ne di sfru  are le potenzialità off erte dai mul  media per il coinvolgimento di larghe fasce di popolazione non 
specializzata, la Regione Sardegna ha realizzato un’evoluzione di SardegnaGeoblog aprendo la contribuzione anche 
a uten   non is  tuzionali, a seguito di una semplice auten  cazione aperta a tu   . Tale pia  aforma, denominata 
Segnala i tuoi paesaggi5, off re la possibilità a qualunque ci  adino di trasme  ere osservazioni e segnalazioni sul 
paesaggio, suddivise in “Paesaggi da salvaguardare”, “Paesaggi in pericolo”, “Buone e ca   ve prassi di governo 
del territorio”. Come in SardegnaGeoblog, anche in questa pia  aforma gli autori possono trasme  ere commen   
testuali, allegare fi le audio, video o immagini a supporto della segnalazione testuale, e possono georeferenziare 
la segnalazione su una mappa esposta dal SITR-IDT disegnando pun  , linee o aree. Ogni commento viene reso 
visibile a tu    gli altri uten  , che possono a loro volta commentare le segnalazioni postate; si alimenta in questo 
modo una discussione a   va e condivisa che può apportare interessan   pun   di vista sui paesaggi regionali. La 
possibilità di allegare fi le audiovisivi e immagini agevola la raccolta e la sistema  zzazione di informazioni ineren   
la cultura, la tradizione e l’iden  tà storica e religiosa raccontata dire  amente da chi vive il territorio, contribuendo 
a cos  tuire il patrimonio culturale immateriale della comunità locale.

1 www.sardegnageoportale.it
2 h  p://webgis2.regione.sardegna.it/sardegnamappe_ppr/
3 h  p://webgis2.regione.sardegna.it/sardegnamappe_ppr/mobi/
4 h  p://webgis.regione.sardegna.it/sardegnageoblog/
5 h  p://webgis.regione.sardegna.it/sardegnageoblog/?page_id=2378

* Luisa Manigas, Ingegnere, Funzionario tecnico della Direzione Generale Pianifi cazione 
Urbanis  ca territoriale e della vigilanza edilizia Assessorato agli En   Locali Finanze ed 
Urbanis  ca, Regione Autonoma della Sardegna



2121

La ricerca della qualità nel piano paesaggis  co 
della Sardegna 

[Giorgio Costa*]

Perché è necessario ricercare sempre un livello di qualità più alto nel proge  are o pianifi care il paesaggio?
La ricerca della qualità nel paesaggio appare inizialmente come un compito ovvio e un presupposto basilare  

per chiunque opera nel se  ore, ma purtroppo così non è. La ricerca della qualità in genere non è mai scontata, 
necessita di un impegno costante nel percepire le mutevoli sfumature che la contemporaneità ci propone e, 
sopra  u  o, un impegno che fonda le sue mo  vazioni e scelte sulla costruzione di una prospe   va rivolta verso 
tempi ben più lunghi di una singola generazione. Spesso, inoltre, i tecnici del se  ore sono so  opos   a infi nite 
distrazioni, dimen  cando che un paesaggio, di qualità o meno, è parte del vivere stesso dell’uomo, con inevitabili 
rifl essi sul comportamento, sul pensiero e sulla morale sia individuale che colle   va, nonché su quelle relazioni 
stru  urali che intercorrono fra esseri umani e fra l’uomo e la natura.
La Convenzione Europea del Paesaggio pone queste considerazioni nel preambolo, riconoscendo la necessità di 
soddisfare l’aspe  a  va di una popolazione di godere di un paesaggio di qualità e di svolgere un ruolo a   vo nella 
sua trasformazione. Un diri  o quindi da una parte, ma un dovere dall’altra. Il dovere di assumersi la responsabilità 
di salvaguardare, di ges  re e pianifi care il paesaggio, quale elemento chiave per il benessere individuale e 
sociale. In questo processo sono, o comunque dovrebbero essere, pienamente coinvol   tu    i sogge    pubblici 
o priva  , operatori del se  ore o portatori d’interesse, ovvero quella popolazione che nelle più ada  e forme di 
partecipazione deve poter condividere la conservazione, la costruzione e l’innovazione del paesaggio.
La qualità quindi è un bisogno, una necessità di cui tu    devono poterne “subire” i rifl essi dire    e indire   . 
La qualità deve anche diventare un obie   vo preciso che pervade tu    i campi della proge  azione e della 
pianifi cazione, dall’ogge  o quo  diano fi no allo spazio naturale, che sia esso pubblico o privato. Quando la ricerca 
della qualità coinvolge il paesaggio, la risposta deve andare oltre la mera conservazione dei luoghi ormai da tempo 
riconosciu   e risponden   ai classici canoni este  ci diff usamente codifi ca  , deve necessariamente rivolgersi a tu    
i paesaggi: da quelli degrada   ai paesaggi storici ben conserva  , da quelli agricolo produ   vi a quelli urbanizza  . 
Il paesaggio quindi è un qualcosa che supera la mera defi nizione scien  fi ca perché coinvolge i sensi e la cultura. 
La conoscenza del dato scien  fi co infa    non è suffi  ciente a descrivere un paesaggio risultando arida e spesso di 
diffi  cile comprensione se non si considera il contesto di riferimento, che sia esso culturale, perce   vo o sociale 
non importa. È la nostra capacità interpreta  va che delinea lo spazio prevalente entro cui esiste quel paesaggio.
Come possiamo sinte  camente defi nire cosa s’intende per qualità paesaggis  ca, quale signifi cato a  ribuirle e 
con quali parametri valutarla? Non è facile in nessun campo defi nire la qualità, delinearne i contorni e le sue 
componen  , per il fa  o che una buona parte di essa è de  ata o fi ltrata da fa  ori sogge   vi, quali la cultura, la 
sensibilità, la capacità perce   va sensoriale di un essere umano o di una colle   vità.
Diverso invece se prendiamo in considerazione la qualità ambientale che, nei processi di valutazione strategica, 
si affi  da corre  amente a discipline teorico-pra  che scien  fi camente riconosciute, per misurare con un set di 
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indicatori concorda   la situazione ex ante ed ex post, così da monitorare gli eff e    di interven   o a    di pianifi cazione 
programma   sull’ambiente. Quello che manca però, in una valutazione parametrica così, è l’interpretazione 
delle interrelazioni che intercorrono fra elemen  , come l’acqua, il suolo, l’atmosfera, che stru  urano il sistema 
ambientale.
Per la valutazione degli aspe    este  co perce   vi di un’opera è estremamente diffi  cile individuare dei parametri 
ogge   vi, sebbene comunque siano sta   raggiun   traguardi importan   dagli studi sulla percezione che hanno 
codifi cato il rapporto fra segno e signifi cato, riconoscendo, per esempio, la simmetria come stru  ura di equilibrio, 
la forma semplice come buona forma perché facilmente percepibile, l’analogia con la natura come posi  va e 
rassicurante, la con  nuità come qualità di un insieme coerente, oppure la corrispondenza fra forma e funzione 
come una qualità di natura u  litaris  ca (si pensi allo scalmo/scultura delle gondole veneziane).
Oltre ai parametri sopra specifi ca  , bisogna però fare i con   con criteri di giudizio del tu  o sogge   vi che 
portano le valutazioni su argomentazioni complesse, dove i confi ni tra “bello” e “bru  o” sono incer  . Valutazioni 
spesso condizionate, se non addiri  ura de  ate da convenzioni consolidate, dall’epoca storica, dalla cultura 
del sogge  o valutante o dal gusto personale. Tu    fi ltri a  raverso i quali la valutazione, com’è facile intuire, 
diventa estremamente variabile. Se poi consideriamo che la prima valutazione risponde inconsciamente a fa  ori 
mnemonici è facile intuire la vulnerabilità del giudizio. Il processo di valutazione in questo caso a   nge allo 
schema: “assomigliare a […]”, “mi ricorda [...]”; in questo modo cos  tuisce un aspe  o rassicurante, familiare, 
riconosciuto o riconoscibile e, quindi, apprezzato; oppure l’esa  o contrario: estraneo, poco rassicurante, non 
armonioso; perché, come aff erma Humboldt, il primo conta  o con il paesaggio è di  po sensoriale este  co, 
prima ancora di entrare nelle ques  oni scien  fi che. Ques   parametri così volubili e diff erenzia  , negli individui 
come nelle colle   vità, restano tali se non si a  ua un tenta  vo di stru  urare la valutazione, di codifi carla almeno 
in parte per evitare il rischio di risultare incomprensibile e schiacciata verso il basso. Il fi ne invece è proprio quello 
di elevare la “qualità di un paesaggio”. Ecco perché si deve fare uno sforzo per porre l’as  cella più alta possibile, 
codifi cando livelli di qualità elevata, oltre i quali esistono le eccellenze, si sconfi na nella poesia dove pochi sanno 
arrivare e dove qualsiasi tenta  vo di razionalizzazione o codifi cazione è un sicuro naufragio.
La valutazione della qualità, che alcune amministrazioni pubbliche hanno persino concre  zzato in norma legisla  va, 
nasce anche dall’esigenza di ogge   vizzare l’argomento per non incorrere in lunghi e costosi ricorsi giuridici a cui 
sempre più spesso si va incontro per far valere le proprie ragioni. Tra  andosi di valutazioni che spesso si basano 
su tes   di decre   ministeriali elabora   in base alla ex legge 1497 del 1939 in cui domina il conce  o di paesaggio 
come “bellezza naturale o panoramica”, è facile comprendere la sogge   vità delle argomentazioni. 
Per meglio comprendere la genesi delle norme italiane sulla tutela del patrimonio culturale e paesaggis  co 
rimando agli scri    di Salvatore Se   s.
Con probabilità, anziché porre su livelli diff eren   o contrappos   la valutazione este  ca e la valutazione ecologica 

fi gura 0.5_ Paesaggi agrari di 
qualità disegnano la stru  ura 
del territorio nei Comuni 
di Narcao (a sinistra) e di 
Ortacesus (a destra).  Fonte 
Teravista/RAS.
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e invece di ragionare in termini meramente economico-funzionalis  ci, si cominciasse ad intendere i piani e i 
proge    come un fa  o scien  fi co ed e  co, stre  amente connesso alla cultura e al comportamento di una società, 
comunità, colle   vità o gruppo di individui, con queste semplici coniugazioni si costruirebbero le basi per il 
raggiungimento di un livello di qualità superiore. Perché, così come le ragioni scien  fi che determinano alcune 
scelte opera  ve, è necessario che un proge  o sia anche fru  o di un’esperienza este  ca, che a  raverso i canali 
perce   vi elabori una conoscenza sensibile delle cose e ad esse a  ribuisca un signifi cato come conseguenza del 
porsi interroga  vi sul senso stesso delle cose.
Il piano paesaggis  co della Regione Sardegna approvato nel se  embre 2006 racchiude in sé lo scopo di elevare 
la qualità del paesaggio già nelle fi nalità richiamate all’art. 1. Così come richiesto dal “Codice dei beni culturali 
e del paesaggio”, il piano cos  tuisce lo strumento di conoscenza e di ges  one per salvaguardare, tutelare, 
promuovere lo sviluppo sostenibile, conservare e migliorare la qualità, a  raverso indirizzi e prescrizioni, forme 
a  ua  ve generali o proge  azioni locali. Così fi no all’art. 111 delle norme del piano dove si posano le basi per uno 
studio che consideri la possibilità di valutare l’incongruità e la qualità in termini este  ci, armonici, iden  tari ed 
economici di un’opera nel suo contesto.
In estrema sintesi, la storia dei piani paesaggis  ci aff onda le radici nella legge del 1939, ma pochissimi esempi 
tes  moniano quella generazione di piani, mentre dopo la legge Galasso del 1985 si sono succedute almeno due 
generazioni di piani. Il piano paesaggis  co della Sardegna può essere considerato quindi di quarta generazione. 
Non considerando i primi piani, quelli più remo  , gli a    di pianifi cazione del paesaggio alla scala regionale si 
sono rivela   quasi sempre una sommatoria dei vincoli esisten  , secondo una prassi dominante che considerava 
lo strumento di pianifi cazione come un contenitore di a   . Questa metodologia in maniera semplicis  ca ado  a 
la “matrice compila  va” e non una interpretazione cri  ca come linea condu  rice. Ecco quindi affi  orare la diffi  cile 
convivenza di più vincoli na   in epoche storiche diff eren  , i cui disposi  vi mal si conciliano fra loro nel momento 
in cui si tra  a di ges  re le trasformazioni del territorio.
Il piano della Sardegna inverte la ro  a e tenta, con i dovu   e inevitabili errori di chi apre la pista, di costruire una 
visione d’insieme. Nato dopo la Convenzione Europea del Paesaggio, ne ha colto la defi nizione portante cercando 
di tutelare il singolo elemento e l’insieme, di agire sull’ecologia come sulla percezione. Tra le righe è racchiuso 
anche Assunto, laddove il paesaggio è inteso come immagine spaziale del tempo, in cui passato, presente e 
futuro hanno come risultante il paesaggio stesso. La temporalità, come conce  o estensivo dell’arco temporale 
che travalica le generazioni, diventa una qualità intrinseca del paesaggio che perme  e di percepirlo come un 
palinsesto, cioè come un insieme di tracce, scri  ure, narrazioni del rapporto fra l’uomo e il suo spazio, per dirla 
come Corboz. Il piano passa da “storia, natura e ci  à” agli asse   : storico-culturale, ambientale e insedia  vo, 
fi no agli ambi   di paesaggio in cui si racchiude la visione d’insieme che scaturisce dall’a  o che Assunto defi nisce 
la “contemplazione vissuta”. Questo è il salto che il piano paesaggis  co imprime alle azioni future: la visione 
d’insieme come livello per ges  re le fasi di trasformazione dei paesaggi, che siano essi di alta o bassa qualità.
Il piano paesaggis  co quindi si pone come un fa  o e  co, legato all’iden  tà, alla cultura e al comportamento di 
una società, di una popolazione, di una colle   vità o gruppo di individui. Il piano opera scelte per loro in nome del 
bene comune e non può mai rispondere alle necessità di pochi in virtù di interessi par  colari. Si assisterebbe alla 
negazione del principio cos  tuzionale che vede il paesaggio come un bene tutelato dalla prima fonte giuridica 
italiana: la Cos  tuzione. Quale strumento migliore a garanzia del paesaggio italiano?

* Giorgio Costa, Archite  o e paesaggista, Do  ore di Ricerca in Proge  azione Paesis  ca, 
Responsabile del Se  ore Osservatorio del Paesaggio, Assessorato agli En   Locali Finanze ed 
Urbanis  ca, Regione Autonoma della Sardegna





Qualità e incongruo 
nel paesaggio

1. 
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Introduzione 
[Enrica Campus, Michele Ercolini]

La seconda esperienza promossa e sviluppata dall’Osservatorio del Paesaggio della Regione Sardegna si muove 
dai contenu   dell’ar  colo 111 - Riqualifi cazione delle opere incongrue e valorizzazione delle opere di qualità 

- delle Norme Tecniche di A  uazione del Piano Paesaggis  co Regionale (approvato nel 2006), ar  colo che 
introduce nel disposi  vo del piano il conce  o di “incongruità”. Incongruità indagata e ricercata in tu  e le opere, 
siano esse edifi ci, manufa   , interven   singoli o in complesso, legi   mamente autorizza  , in disarmonia con il 
contesto, capaci di alterare i cara  eri iden  tari del luogo. Ad “incongruo” è contrapposto il termine “qualità”, che 
in questo caso diventa agge   vazione dell’opera: edifi ci, manufa   , interven   singoli o in complesso, di “autori di 
chiara fama”, riconducibili ad un preciso “linguaggio archite  onico”, in grado di garan  re una “valorizzazione del 
contesto”.
Partendo dal presupposto che un’opera, ossia qualsiasi intervento edifi catorio o di trasformazione antropica, 
rispe  o al paesaggio è potenzialmente incongrua, il proge  o di ricerca si pone quale obie   vo chiave la 
defi nizione di uno strumento metodologico per censire e valutare le opere incongrue o di qualità, ai fi ni del 
recupero, della conservazione e della valorizzazione del paesaggio sardo, in a  uazione dei principi generali del 
Piano Paesaggis  co. 
Lo strumento, a regime, dovrebbe perme  ere agli En   prepos   alla pianifi cazione urbanis  ca di defi nire 
il cosidde  o Registro delle opere incongrue, rispe  o al quale avviare opportuni programmi e proge    di 
riqualifi cazione fi nalizza   a “res  tuire livelli di valore paesaggis  co eleva  ”. Il dover res  tuire livelli di valore 
paesaggis  co eleva   signifi ca dichiarare, implicitamente, che l’opera è inserita in un paesaggio di qualità 
riconosciuto e comprovato. Sulla ques  one della qualità del paesaggio la ricerca ha fa  o specifi co riferimento 
al tema degli indicatori, strumen   u  lizza   per defi nire/misurare la qualità paesaggis  ca di un determinato 
contesto e all’esperienza dell’Osservatorio del Paesaggio della Catalogna.
Durante lo svolgimento del lavoro, anche grazie alle occasioni pubbliche di confronto svoltesi nell’arco di un anno 
(seminari, convegni, tavole rotonde), è emersa la possibilità concreta di orientare lo strumento non solo, e non 
tanto, verso il censimento delle opere esisten   (incongrue e di qualità), ma anche, e sopra  u  o, verso un vero 
e proprio procedimento di valutazione ogge   va dei processi/proge    di trasformazione del territorio e del 
paesaggio.

Il programma della ricerca ha seguito un percorso metodologico ar  colato in tre par  .
La prima parte aff ronta la ques  one, complessa e scivolosa, della “qualità e dell’incongruo nel paesaggio”, sia 
a  raverso un inquadramento norma  vo, legisla  vo e di indirizzo, sia interrogandosi sul binomio opere incongrue/
qualità del paesaggio, al fi ne di comprenderne il signifi cato e di individuarne possibili soluzioni. 
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La seconda parte con  ene il “racconto” di alcune importan   esperienze di Osservatori del paesaggio italiani 
e dell’Osservatorio del Paesaggio della Catalogna. Racconto che rimanda anche, e sopra  u  o, ai momen   di 
discussione promossi nelle Tavole Rotonde e nei Seminari, inizia  ve dimostratesi fondamentali per la messa 
a sistema di a   vità già avviate dalla Regione Sardegna ed ineren   la valorizzazione del paesaggio sardo e la 
promozione di una conoscenza diff usa del proprio patrimonio paesaggis  co e territoriale.
La terza parte, dopo aver delineato alcuni riferimen   metodologici (tema degli indicatori), è interamente 
dedicata alla descrizione de  agliata e puntuale dello strumento, strumento fi nalizzato sia alla defi nizione dei 
livelli di incongruità di un’opera, sia all’elaborazione di un sistema di strategie e azioni u  li a limitare i fenomeni 
di alterazione della qualità paesis  ca. I criteri e i parametri di valutazione individua   in via preliminare a tavolino, 
aspe  o non secondario, sono sta   successivamente verifi ca   e “tara  ” sul campo, a  raverso una serie di 
sopraluoghi entro un’area campione circoscri  a ad una parte del territorio della provincia oristanese.

fi gura 1.1_ Schema conce  uale 
del percorso di ricerca sulle opere  
incongrue o congrue/di qualità 
realizzate nel paesaggio.
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Note per un percorso di ricerca
[Gabriele Corsani*]

È proprio della nostra ricerca confrontarsi con  nuamente con il tema della visione, nel paziente assunto di 
affi  nare la capacità di percepire, o di esplorare, le soglie di congruenza formale della qualità dei paesaggi. 

Questo breve i  nerario intende presentare alcuni contribu   teorici che hanno impregnato la cultura italiana fra 
O  ocento e Novecento apprestando i presuppos   per la formazione di un metodo di le  ura e di interpretazione 
del paesaggio. È dato rilievo ai riscontri che essi hanno con le ul  me propaggini delle tradizioni ar  s  che e 
scien  fi che fi oren  ne e toscane. Ricordo il primato dell’Accademia Fisico Agraria dei Georgofi li, fondata nel 1753, 
fucina tu  ora a   va di innovazioni nella modellazione del territorio agricolo toscano; ricordo che a ques   risulta   
non sono estranee le contaminazioni della cultura tecnico-scien  fi ca con essenzialità della rappresentazione 
propria delle ar   del disegno. Questo patrimonio non arriva a fondare una con  nuità esplicita con il coagulo 
di saperi che negli anni Ven   del Novecento dà vita alla Scuola Superiore di Archite  ura, poi Facoltà, ma 
indubbiamente ne cos  tuisce la premessa della sua scuola di urbanis  ca e di paesaggio.
Un innesto di rilievo nel percorso delineato è il libro Man and Nature (1864) del geografo George Perkins 
Marsh, ambasciatore degli Sta   Uni   d’America in Italia, che ha a Firenze l’unica traduzione italiana, L’uomo e la 
natura, con due edizioni (1870, 1872), per l’apprezzamento che l’autore aveva riscosso da parte della comunità 
scien  fi ca fi oren  na negli anni in cui la ci  à era stata capitale del nuovo regno. Con una survey amplissima e felice 
Marsh ripercorre le interazioni nega  ve e posi  ve fra uomo e ambiente, dal mondo an  co ai suoi giorni, dalle 
deser  fi cazioni e dagli impaludamen   alle bonifi che e al controllo dei fi umi. La passione di Marsh per l’equilibrio 
fra l’uomo, l’ambiente e il paesaggio scaturisce anche dalla memoria della deforestazione del suo Vermont per le 
piogge acide prodo  e dalla raffi  nazione dei minerali metalliferi.
Un altro caposaldo è cos  tuito dal pensiero di John  Ruskin che non ha avuto a Firenze un seguito esplicito come 
a Venezia ma ha comunque impregnato di vivaci spiri   la ci  à e il suo territorio. Li riscontriamo nei paesaggi 
fi oren  ni dei pi  ori seguaci di Ruskin e nella prima fase della “ventura delle riviste”, specie nel “Leonardo”. Due 
opere di Ruskin, Mornings in Florence (1875; Ma   nate fi oren  ne, Firenze, 1908) e sopra  u  o Val d’Arno, col 
 tolo in italiano (1881; trado  o parzialmente e collocato di seguito a Ma   nate fi oren  ne – con spigolature in 

Val d’Arno) so  endono la vitalità dei territori domes  ci nella celebrazione dell’arte medievale di Pisa e di Firenze.
L’inizio del Novecento in Italia vede la formazione di inizia  ve volontarie per la salvaguardia dei monumen   e 
del paesaggio. Ricordiamo le “Brigate Toscane degli amici dei monumen  ”, evocatrici delle a   vità  piche di un 
osservatorio nel nome stesso che, con apprezzabile ambivalenza, richiama la disciplina della formazione militare 
necessaria per sostenere l’indagine e la spontaneità del gruppo dedicato a fi ni di nobile o  um. 
Lo storico dell’arte Guido Carocci compie una memorabile  indagine sull’immenso patrimonio storico-ar  s  co 
delle campagne fi oren  ne che ha come primo esito I contorni di Firenze (1875). I dintorni di Firenze (1906-1907: 
terza edizione in due volumi) raccolgono infi ne i risulta   delle ricognizioni estese nell’arco di un trentennio a 
un raggio di o  o miglia dalla ci  à. Le ricerche di Carocci, res  tuite in migliaia di schede, rivelano la virtuosa 
stra  fi cazione del paesaggio di questo territorio ancora unitario.
Gli esempi cita   di ricerca sul campo e la passione per il catalogo sono na   dalla consapevolezza di quanto già 
allora fosse  ritenuto fragile quell’equilibrio archite  onico, paesaggis  co e sociale.
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Nella Facoltà di Archite  ura questo retaggio di intelligenza nella osservazione del paesaggio urbano e rurale 
affi  ora solo alla fi ne degli anni ’30 a  raverso la fi gura e l’opera di Giovanni Michelucci. Risaltano anzitu  o alcuni 
cara  eri esistenziali di Michelucci: la passione per il disegno di paesaggi, l’amore per la casa nei boschi de La 
Cugna sopra Pistoia e, dai primi anni ’60, per quella sul fi anco del colle di Fiesole aff acciato sulla piana di Firenze, 
in una posizione espressiva della sua a   tudine di appartato scrutatore. 
Il confronto con il contesto cara  erizza le sue archite  ure. Richiamo qui le valenze paesaggis  che del suo 
proge  o per il quar  ere satellite di Sorgane, a est di Firenze (1956), con la scala nel bosco che unisce la parte in 
piano e quella sulla collina, dominata dalle torri delle case popolari. Il proge  o non ebbe seguito per una doppia 
bocciatura: del Comune per contras   dell’ubicazione di Sorgane con le previsioni di piano; della Soprintendenza 
ai Monumen   per una solerzia vincolis  ca non immune da populismo. Le opere e l’insegnamento degli allievi 
di Michelucci, sopra  u  o di Edoardo De    e Leonardo Ricci, presentano una eloquente con  nuità quanto a 
intelligenza del paesaggio.  Le archite  ure di Ricci ne sono una tes  monianza sugges  va, dal borgo montano 
valdese di Agape a Prali (To) della fi ne degli anni ’40, alle case sulla collina di Monterinaldi a Firenze (anni ’50), al 
villaggio Monte degli Ulivi a Riesi (Cl), ancora su inizia  va dei valdesi, nei primi anni ’60. Il suo libro Anonymous 
(20th Century) (New York, 1962; Anonimo del XX secolo, 1965;) può essere considerato anche un ‘breviario’ della 
visione – comprensione e immaginazione – dell’archite  ura e del paesaggio. Il piano regolatore di Firenze del 
1962 di De   , oltre ad essere il più bel piano che la ci  à abbia avuto nel Novecento ha nel “fa  coso salvataggio” 
degli equilibri fra spazi aper   e costrui   e in par  colare del paesaggio delle colline il tra  o saliente. Nel libro 
Firenze scomparsa (1970) De    formula un per  nente giudizio nega  vo che dallo scempio del centro an  co 
perpetrato alla fi ne dell’O  ocento si estende alla mancata capacità di impostare uno sviluppo armonico della 
ci  à nella piana a ovest dagli anni ’50 in poi.
Ho partecipato come studente al memorabile corso di Urbanis  ca I tenuto da De    nell’anno accademico 1966-
67 sul paesaggio dei Comuni della corona intorno a Firenze. Eravamo chiama   a documentare i cara  eri storici 
di quegli asse    e a valutare l’eff e  o delle prime irreversibili trasformazioni non solo delle belle forme ma della 
stru  ura economica, tecnica e sociale che le aveva modellate. Il paesaggio fi oren  no (1959), rappresentato nel 
libro omonimo da Francesco Rodolico con le sue signifi ca  ve fotografi e, stava esaurendo l’ul  ma fase vitale per 
trasformarsi nella icona stereo  pa a  uale. Non è pleonas  co ricordare che Rodolico, docente di Mineralogia e 
geologia ad Archite  ura, ebbe a lodare nel Consiglio di Facoltà, in occasione della chiamata di De    alla ca  edra 
di Urbanis  ca, la difesa del paesaggio da lui compiuta con il piano di Firenze sopra ricordato. Negli anni ’60 si 
sviluppavano nella Facoltà di Le  ere e Filosofi a di Firenze gli insegnamen   e le ricerche del geografo Giuseppe 
Barbieri e dello storico Elio Con  . Ne è scaturito un corpus di studi sul paesaggio fi oren  no e toscano rimas   
esemplari, centra   sulle analisi specialis  che sulla lunga durata della stru  ura formatasi nel medioevo, a  raverso 
lo scavo archivis  co e, ancora, le indagini sul campo.
Allo stesso fi ne concorre la collaborazione fra il Centro Internazionale per lo Studio delle Cerchia Urbane (CISCU) 
di Lucca e l’Is  tuto di Urbanis  ca di Firenze per la mostra Ci  à murate e sviluppo contemporaneo. 42 centri della 
Toscana (1968), da cui scaturisce il volume omonimo di Edoardo De   , Gian Franco Di Pietro e Giovanni Fanelli. 
Fino dal  tolo siamo nel pieno del confronto fra la individuazione della tradizionale osservanza delle regole per la 
costruzione del paesaggio e le ripetute ondate del loro stravolgimento.
Su ques   preceden   si è innestata la fi oritura delle tema  che del paesaggio nella nostra Facoltà di Archite  ura, 
con recen   fi oriture. Nel 1997 per inizia  va di Mariella Zoppi, la più giovane allieva di De   , nel Dipar  mento 
di Urbanis  ca e Pianifi cazione del Territorio sono sta   is  tui   il Do  orato di ricerca in Proge  azione paesis  ca 
e la Scuola di specializzazione, oggi Master, in Paesaggis  ca. Mariella Zoppi ha poi dato vita al Corso di laurea 
magistrale in Archite  ura del paesaggio. 
Nasce da questo ceppo la ricerca promossa dall’Osservatorio della Regione Autonoma della Sardegna che arriva 
ora alla sua conclusione con il volume Qualità del paesaggio e opere incongrue - Strumen   n. 2. 

* Gabriele Corsani, Professore Ordinario di Urbanis  ca e Coordinatore del Do  orato di Ricerca in 
Proge  azione della Ci  à, del Territorio e del Paesaggio dell’Università di Firenze
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Qualità, paesaggio e incongruo negli 
strumen   norma  vi

[Michele Ercolini]

Aff rontare la ques  one, complessa e scivolosa, qualità/paesaggio/incongruo può risultare fuorviante, sopra  u  o 
se la stessa è rido  a (come spesso accade) all’inu  le e sterile contrapposizione “mi piace vs non mi piace”, “è 

bello vs è bru  o”. 
La ques  one, al contrario, necessita un richiamo a quel signifi ca  vo processo di aggiornamento ed evoluzione che, 
parallelamente alle nuove poli  che per il paesaggio e alla nuova sensibilizzazione, sta cara  erizzando - già da alcuni 
anni - l’apparato norma  vo italiano ed europeo, con risulta   in mol   casi incoraggian   e virtuosi. 
U  le, in tal senso, aprire il capitolo con le parole di Giancarlo Poli, già dirigente della Regione Emilia Romagna, 
tra i principali promotori della prima e unica legge (a scala regionale) con al centro - culturalmente prima che 
proge  ualmente - la ges  one delle opere incongrue nel paesaggio. “Nell’era dell’economia della conoscenza, dello 
sviluppo digitale e del nomadismo delle popolazioni - scrive Poli - il paesaggio e il territorio riaff ermano la loro 
funzione di elemen   fondamentali per la compe   vità, a livello globale, del nostro Paese, e, più in generale, per 
l’aff ermazione di un’iden  tà europea. La società nel suo insieme deve tu  avia essere messa nella condizione di 
interpretare i valori del territorio in cui vive e di percepirli come una risorsa anziché come un limite allo sviluppo. A tal 
proposito è opportuno so  olineare come, con l’emanazione della Convenzione europea del paesaggio – è promossa 
– […] una concezione dinamica del paesaggio che coinvolge tu    i sogge    che vivono e operano nel territorio, 
in quanto potenziali produ  ori di trasformazioni che, indipendentemente dalla loro dimensione e  pologia, si 
palesano, sempre più come deterioramen   del cara  ere del tessuto sociale e territoriale. Trasformazioni che non 
sono un fa  o esterno ed estraneo al paesaggio, come la concezione corrente di codici, proge    e valutazioni tende 
a considerarli, ma che cos  tuiscono a    concre   di produzione del paesaggio contemporaneo. Un esito per lo più 
inconsapevole e casuale, determinato dalla perdita di controllo delle trasformazioni, non acce  abile né sostenibile 
[…]. Le dinamiche insedia  ve degli ul  mi decenni hanno interessato porzioni di territorio sempre più vaste, 
diff ondendosi negli spazi rurali e aff ermando un modello insedia  vo diverso da quello storico, ma privo d’iden  tà 
[…]. L’obie   vo chiave - conclude Giancarlo Poli - non può che essere uno e uno solo: [...] res  tuire qualità e dignità 
al paesaggio contemporaneo, non solo perché è l’unico di cui disponiamo, ma perché dalla sua qualità dipende il 
nostro benessere psico-fi sico, la compe   vità del sistema economico”1, e molto altro ancora.

Dalla Convenzione Europea alla Relazione paesaggis  ca

Convenzione Europea del Paesaggio (CEP), 20002

Ra  fi cata dal Parlamento italiano nel 2006, la Convenzione Europea del Paesaggio è qui indagata (sinte  camente) 
ponendo l’a  enzione sulla “percezione”. L’ar  colo 1 stabilisce che “paesaggio designa una parte di territorio così 
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come è percepita dalle popolazioni, il cui cara  ere risulta dall’azione di fa  ori naturali e/o umani e dalle loro 
interrelazioni”. Questa defi nizione - so  olinea Riccardo Priore3 - è composta da due componen   dis  nte: la prima, 
quella ogge   va, è contenuta nell’espressione: “parte di territorio”; la seconda, quella sogge   va, è espressa 
dalla locuzione: “così come è percepita dalle popolazioni”. Il paesaggio è dunque cos  tuito dalla risultante della 
relazione tra queste due componen  , relazione resa possibile dalla “percezione che le popolazioni hanno del 
paesaggio”. Tale percezione - prosegue Priore - è individuale, ma può essere anche colle   va; si realizza a  raverso 
la vista, ma pure tramite l’udito, l’olfa  o, il ta  o e il gusto. La percezione è infl uenzata anche dal momento in cui 
viene ad esistenza e dalle cara  eris  che umane del sogge  o che la me  e in a  o. In altre parole, aff erma Claude 
Raff es  n, “anche se guardiamo tu    la stessa cosa - non la guardiamo nella stessa maniera, non ne facciamo la 
sintesi a par  re dagli stessi elemen   culturali”. In funzione della cultura dell’osservatore, dunque, viene sempre 
stabilita una diversa organizzazione della realtà percepita. L’ar  colo 2 della Convenzione aff ronta una seconda 
ques  one chiave, precisando che “sul piano pra  co, tu  o il territorio è paesaggio”, o meglio, che “ogni territorio è 
susce   bile di esprimere un paesaggio”4. In ragion di ciò, il paesaggio merita di essere giuridicamente riconosciuto 
e tutelato anche quando degradato o sprovvisto di qualità par  colari. L’originalità della Convenzione risiede 
proprio nella sua applicazione ai paesaggi della vita quo  diana, a quelli eccezionali così come a quelli degrada  , 
poiché tu    determinan   per la qualità dell’ambito di vita delle popolazioni. Tra gli obie   vi della CEP rientra 
inoltre l’invito (obbligo) rivolto ai pubblici poteri ad a  uare, a livello locale, regionale, nazionale ed internazionale, 
poli  che e provvedimen   al fi ne di “salvaguardare, ges  re e pianifi care i paesaggi”, per conservarne o migliorarne 
la qualità. In proposito, l’ar  colo 1 fornisce la defi nizione del conce  o di “obie   vo di qualità paesaggis  ca”, ovvero 
l’indicazione de  agliata, per un determinato paesaggio, delle cara  eris  che che le popolazioni locali interessate 
“aspirano a veder riconosciute per il loro ambiente di vita”. Di centrale importanza, infi ne, le misure indicate 
nell’ar  colo 6, sopra  u  o quelle rela  ve al tema della “sensibilizzazione” e della “valutazione/partecipazione”. 
Sulla “sensibilizzazione” si aff erma un semplice principio: il paesaggio appar  ene in parte ad ogni ci  adino, che ha 
il dovere di averne cura. Ne deriva quindi che la buona condizione dei paesaggi è stre  amente connessa al livello di 
sensibilizzazione delle popolazioni. In ragion di ciò, le popolazioni devono essere a   vamente e sistema  camente 
coinvolte nei processi decisionali pubblici che li riguardano. Il paragrafo rela  vo alla “valutazione” espone la 
natura dei lavori necessari per valutare i paesaggi, al fi ne di tutelarne e migliorarne la qualità. L’azione di valutazione 
deve essere sostenuta da una conoscenza approfondita delle par  colarità di ogni paesaggio, del suo processo di 
evoluzione e del valore che la popolazione interessata gli accorda. L’obie   vo è quello di fornire una base che consenta 
di determinare quali elemen  , nel paesaggio di una zona determinata, sono preziosi al punto da doverli proteggere, 
quali cara  eris  che richiedono una ges  one volta a preservare la qualità del paesaggio e quali elemen   o quali zone 
meritano che se ne preveda la valorizzazione5. È un processo che deve tener conto del parere della popolazione 
interessata e degli interessi lega   alle poli  che se  oriali; si tra  a di pun   di vista che possono rivelarsi estremamente 
vari e sogge   vi6. 

Accordo Regioni/Ministero Beni e A   vità culturali sull’esercizio dei poteri in materia di paesaggio (2001)

L’Accordo defi nisce un primo inquadramento dei fondamentali “obie   vi di qualità paesaggis  ca”, ar  cola   in 
“protezione, valorizzazione/ges  one e riqualifi cazione”, al fi ne di perseguire: il mantenimento delle cara  eris  che, 
dei valori cos  tu  vi e delle morfologie, tenendo conto anche delle  pologie archite  oniche, nonché delle 
tecniche e dei materiali costru   vi tradizionali; b) la previsione di linee di sviluppo compa  bili con i diversi livelli 
di valori riconosciu   e tali da non diminuire il pregio paesis  co del territorio; c) la riqualifi cazione delle par   
compromesse o degradate per il recupero dei valori preesisten   ovvero per la creazione di nuovi valori paesis  ci 
coeren   ed integra  .
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Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, 2004

La portata innova  va del testo di legge è già contenuta nel  tolo, che si riferisce dire  amente e specifi camente 
(per la prima volta) al paesaggio. Tale portata è inoltre riconducibile al legame (anche se non giuridicamente 
dichiarato) con i principi della Convenzione europea. Il Codice Urbani (una sorta di “compromesso” tra diverse 
concezioni e opposte esigenze) ha avuto delle ricadute posi  ve grazie anche, e sopra  u  o, ai due decre   
legisla  vi recan   “ulteriori disposizioni integra  ve e corre   ve del Codice (DLG n. 42 del 2004)”, approva   nel 
marzo 2006 e nel marzo 2008. Innovazioni e ripercussioni posi  ve così sinte  zzabili: ha assunto, so  olinea 
Guido Ferrara, “il ruolo di riferimento per alcune leggi regionali per il governo del territorio; per il richiamo 
al contenuto paesaggis  co esplicito entro i piani riguardan   le aree naturali prote  e; per la considerazione 
strategica del paesaggio, che a poco a poco può rientrare entro la prassi ordinaria degli stessi piani regolatori 
comunali” (Ferrara, 2007). E ancora. Comprende - aff erma Alberto Clemen   - una “defi nizione dei contenu   dei 
piani paesis  ci e delle metodologie di elaborazione, in precedenza lasciate alla discrezionalità dei proge   s  ; vi 
è un richiamo al necessario coordinamento dei piani paesis  ci con la pianifi cazione territoriale e di se  ore, e 
perfi no con gli strumen   nazionali e regionali di programmazione dello sviluppo economico; di conseguenza, la 
tutela e la valorizzazione del patrimonio tende così ad assumere fi nalmente una valenza programma  ca e non 
più soltanto vincolis  ca, ponendo concretamente il problema delle risorse da inves  re anche per incen  vare la 
realizzazione dei proge   ” (Clemen  , 2004).

La Relazione paesaggis  ca (2005) 

La Relazione paesaggis  ca con  ene tre aspe   /obie   vi strategici per la ricerca in ogge  o: a) fornire indicazioni 
sui modi a  raverso cui può essere le  o il paesaggio (“il discrimine sta nella conoscenza, nel riconoscimento 
dei luoghi, nell’apprezzare i valori della storia e della natura”); b) rifl e  ere sulla necessità di proge  are senza 

fi gura 1.2_ Paesaggi naturali. 
Le montagne del Supramonte e 
la Gola di Su Gorroppu elemen   
naturali iden  tari dell’interno 
della Sardegna.  Fonte: Teravista/
RAS.
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sovrapporsi in modo acri  co, e talvolta brutale, a quell’insieme di natura e storia che nel tempo ha prodo  o 
il paesaggio (il discrimine sta nel “proge  are le trasformazioni - a tu  e le scale e per tu    i  pi di intervento 
- e non nell’introdurre le trasformazioni”); c) defi nire elemen   precisi e de  aglia   u  li alla determinazione 
ed alla valutazione ogge   va del proge  o, impegnando-sensibilizzando i proge   s   che intervengono nelle 
trasformazioni del territorio a considerarlo parte di un insieme, “la tessera di un mosaico più vasto”. A  raverso il 
perseguimento di ques   tre obie   vi, la Relazione paesaggis  ca ha inteso cos  tuire un riferimento metodologico 
per la valutazione degli interven  , dal punto di vista dei loro eff e    paesaggis  ci, sia per i luoghi tutela  , che per 
quelli ordinari. La Relazione paesaggis  ca, ovviamente, non può risolvere in modo assoluto la problema  ca di chi 
è chiamato ad esprimere un giudizio di compa  bilità, che conserva sempre e comunque un margine, ineliminabile, 
di sogge   vità e discrezionalità. Allo stesso tempo, osserva Biagio Municchi, “la Relazione paesaggis  ca dovrebbe 
essere u  lizzata per garan  re la qualità e la coerenza delle trasformazioni paesaggis  che, che dovrebbero non 
so  rarre ma aggiungere valore all’ambito tutelato”7. È opportuno ricordare che al di là di tale strumento, il 
conseguimento della qualità e della coerenza delle trasformazioni dipende dal semplice rispe  o del principio 
della regola d’arte. Aff erma in proposito Giancarlo Poli: “Un proge  o di paesaggio, realizzato secondo i principi 
della regola d’arte - non dovrebbe richiedere interven   di mi  gazione o di mascheramento, in quanto concepito e 
realizzato come elemento funzionale alla defi nizione di nuove iden  tà locali, riferimen   fi sici e signifi ca   culturali 
che costantemente si determinano e si aff ermano nel tempo”8. La Relazione paesaggis  ca, pertanto, non dovrebbe 
cos  tuire (come invece avviene nella realtà dei fa   ) solo uno strumento di supporto per lo svolgimento dell’iter 
burocra  co dell’autorizzazione, ma dovrebbe inserirsi all’interno del più complesso processo di innovazione 
(culturale e metodologico) della proge  azione e della valutazione degli interven   e della ges  one del paesaggio. 
E a questo importante obie   vo la ricerca ha guardato.

Raccomandazioni, dire   ve, carte, inizia  ve

Carta di Napoli (1999)

Concepita in forma di mozione, la Carta di Napoli è stru  urata in ven   raccomandazioni, in mol   casi dire  amente 
riconducibili ai temi della ricerca. Al punto 2, ad esempio, “Tutela, sviluppo sostenibile e ges  one”, si aff erma che 
un’azione preven  va in senso stre  o, ossia dire  a soltanto ad impedire il verifi carsi dei danni, è necessaria ma 
non suffi  ciente, perché l’insieme delle misure da prendersi per il risanamento del degrado prodo  o nel passato e 
per le generazioni future cos  tuisce un compito irrinunciabile di qualunque società, che richiede azioni fi nalizzate 
ad un decisivo miglioramento della situazione paesis  co ambientale […]. Al punto 7 “Manufa    e contesto” si 
so  olinea come ogni trasformazione sul territorio compor   - sempre e comunque - delle ricadute sul paesaggio, 
che possono avere eff e    sia nell’intorno immediato che a lunga distanza, sia nel breve che nel lungo periodo […]. 
Al punto 10 “Creazione di nuovi paesaggi” si legge: constatato che in Italia la difesa del paesaggio, essendosi in 
prevalenza limitata al controllo a posteriori degli interven   puntuali di trasformazione del territorio, manifesta un 
grosso defi cit di cultura proge  uale, […] si raccomanda di avviare forme di proge  azione integrata entro i processi 
di trasformazione del territorio esisten   o previs  , che tenga conto delle istanze ambientali e paesaggis  che, 
anche mediante […] l’u  lizzo di indicatori ambientali a supporto dell’analisi paesaggis  co-ambientale necessaria 
al proge  o. E ancora, al punto 12, “Il paesaggio delle grandi opere”: constatato che il se  ore del paesaggio nella 
pra  ca degli studi di impa  o cos  tuisce di norma un se  ore marginale, […] si tenga conto che molto spesso i danni 
maggiori al paesaggio derivano dalla somma delle piccole opere che non vengono mai valutate, piu  osto che da 
un’unica grande opera. Infi ne, al punto 20 “Aree metropolitane e urbanizzate”, […] si raccomanda di promuovere 
apposi   piani del paesaggio fi nalizza   all’integrazione fra contesto archite  onico e contesto ambientale, alla 
creazione di forme urbane “di pregio”, nel recuperato rapporto armonico fra parte costruita e parte non costruita.
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Conferenza nazionale del paesaggio (1999)

La prima Conferenza nazionale per il paesaggio (Roma, 1999) ha posto in par  colare evidenza due aspe   : la 
necessità di individuare e promuovere nuovi indirizzi norma  vi per la conservazione e la pianifi cazione del 
contesto paesaggis  co, impronta   “sull’equilibrio ambientale, sulle iden  tà culturali e sulle connotazioni 
geomorfologiche del territorio”; l’esigenza di elaborare idonei criteri e strumen   per la pianifi cazione e ges  one 
del paesaggio, entro cui le “analisi”, le “sintesi paesis  che”, i “giudizi di valore”, le considerazioni sulle dinamiche 
in a  o, le valutazioni sulla “vulnerabilità o a   tudine” ad accogliere trasformazioni e/o nuove a   vità, perme  ano 
di avviare poli  che di tutela a   va del paesaggio, promuoverne qualità e iden  tà, concre  zzarne prospe   ve di 
sviluppo sostenibile.

“Luoghi di valore”, Fondazione Bene  on Studi Ricerche, Treviso (dal 2007)

“Cerchiamo insieme Luoghi di valore. Perché? Come? Dove? Con questo invito/interroga  vo nel 2007 Domenico 
Luciani presentava - per la prima volta - l’inizia  va promossa dalla Fondazione Bene  on Studi Ricerche di Treviso. 
Nel quadro delle a   vità culturali dedicate alla conoscenza, al disegno e al governo del paesaggio, la Fondazione 
da alcuni anni promuove la partecipazione in ambito locale delle persone, delle comunità, delle scuole, alla 
ricerca e alla rifl essione sul legame universale tra luogo e condizione umana, a  raverso l’inizia  va denominata 
“Luoghi di valore”. Da questa importante esperienza culturale - aff erma Luciani - ci arrivano fon   e documen   
che aiutano a capire come il luogo non sia un ambito “intorno” alla persona e alla comunità, o un contesto 
facolta  vo; ma come, al contrario, sia una componente cos  tu  va della nostra sfera vitale. […] Le documentazioni 
raccolte nell’arco degli anni (segnalazioni, interviste, sopraluoghi, assemblee) ci mostrano come il “bisogno di 
luogo” e, per converso, la “perdita di luogo”, abbiano il cara  ere dei fenomeni universali, vissu   da persone di 
ogni condizione culturale e strato sociale. È un patrimonio di conoscenza accumulato che non solo ci consente, 
ma ci chiede di tentare di spingerci più avan   e di andare più a fondo. Siamo perciò impegna   a ragionare intorno 
alla ques  one cruciale del valore dei luoghi, dei valori del luogo e dei luoghi di valore. 

Il proge  o “Fa  o in Italia”, Oliviero Toscani, 2013

Il recen  ssimo proge  o inventato e curato da Oliviero Toscani troverà spazio (l’uso del “futuro” è d’obbligo, 
visto che l’inizia  va è appena par  ta) sulle pagine del quo  diano “Il Fa  o”, pagine che ci racconteranno - tu    i 
Lunedì - le “miserie culturali archite  oniche d’Italia”. “Tu  o ruoterà/dipenderà - aff erma Toscani intervistato da 
Andrea Scanzi - da quello che manderanno i le  ori/fotografi . Esistono tan   fotografi  professionis   inu  li. Voglio 
che ne nascano di nuovi, in grado di mostrare ciò che non va bene e ciò che è u  le. La fotografi a è un documento 
storico. Ecco: facciamo storia!”. Facciamo storia “mostrando par  colari orrendi, in grado di ribadire come s  amo 
facendo scempio della nostra archite  ura. Della bellezza italiana. […] Due pagine di malcostume su ciò che è 
legale e illegale. E spesso il legale fa pure più schifo! […] Inizieremo con l’archite  ura. Poi arriveremo alle scarpe, 
alle te  e rifa  e, alle bocche ricostruite. [...]. Siamo il paese degli apici, di bellezza e di bru  ezza!”. Due pagine di 
malcostume che racconteranno “costruzioni fa  scen   a due passi dalla Torre di Pisa. […] Del pezzo di autostrada 
che passa in mezzo alle case al Vomero! […] Mi danno fas  dio - conclude Toscani - tu    ques   sfregi con  nui che 
incontro viaggiando. Queste case  e color pistacchio. I cactus fi n   nelle ville  e. Gli ulivi trapianta  . […] I nane    
e gli obbrobri di alluminio. I gra  acieli arriva   a Milano con 120 anni di ritardo. Una violenza culturale totale […]. 
Vorremmo una vita di qualità, ma tu  o sembra andare nella direzione opposta”.
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La norma  va e gli strumen   di pianifi cazione: dall’Europa alle Regioni

Risoluzione sulla “Qualità archite  onica dell’ambiente urbano e rurale”, Consiglio dell’Unione Europea, 12 
Febbraio 2001

La risoluzione sulla “Qualità archite  onica dell’ambiente urbano e rurale” del Consiglio dell’Unione europea, 
ado  ata il 12 febbraio 2001, si propone “di migliorare la qualità dell’ambiente di vita quo  diano dei ci  adini 
europei” mediante “la creazione archite  onica, la qualità edilizia, il loro inserimento armonico nell’ambiente 
circostante e il rispe  o del paesaggio e dell’asse  o urbano”. La risoluzione, in par  colare, riconosce il valore 
dell’archite  ura quale “patrimonio di domani”, elemento cardine della storia, della cultura e del quadro di vita 
di ciascuno dei nostri Paesi, una delle forme di espressione ar  s  ca essenziale nella vita quo  diana dei ci  adini. 
Aff rontando il tema della qualità archite  onica ne evidenzia il ruolo quale parte integrante del paesaggio, 
tanto rurale quanto urbano, incoraggiando gli sta   membri: ad una maggiore sensibilizzazione e formazione 
dei commi  en   e dei ci  adini alla cultura archite  onica, urbana e paesaggis  ca; a promuovere la qualità 
archite  onica a  raverso poli  che esemplari nel se  ore della costruzione pubblica; ad intensifi care gli sforzi per 
una migliore conoscenza e promozione dell’archite  ura e della proge  azione urbanis  ca.

Il Disegno di Legge quadro sulla qualità archite  onica (2008)

Il Disegno di Legge, che dal 2008 giace in Parlamento9, pone l’a  enzione sulla “qualità dell’archite  ura, 
dell’urbanis  ca, degli spazi urbani e del territorio” a  raverso il raggiungimento di più eleva   standard di 
proge  azione e di realizzazione delle opere pubbliche e delle infrastru  ure, in modo da contribuire alla 
“salvaguardia del paesaggio e al miglioramento della qualità della vita della colle   vità”. Si so  olinea, in primis, 
il valore culturale e sociale dell’archite  ura, individuandone la funzione fondamentale nell’ambito della corre  a 
ges  one del territorio e del paesaggio e nella defi nizione dei contes   storici, ambientali e sociali. Si denunciano 
poi alterazioni e degrado, che contraddis  nguono sempre più di frequente le nostre ci  à. Si dichiara l’urgenza 
di una disciplina organica sul tema della qualità dell’archite  ura e dell’urbanis  ca. Si richiama, con riferimento 
all’ar  colo 9 della Cos  tuzione, il conce  o di “qualità dell’ideazione e della realizzazione archite  onica”, qualità 
riconosciuta come ques  one di pubblico interesse, perché capace di contribuire alla salvaguardia del paesaggio, 
al miglioramento delle condizioni di vita dei ci  adini, allo sviluppo sostenibile, nonché al miglioramento 
dell’ambiente urbano. Si segnalano, infi ne, quale ambito di applicazione della legge: i processi di trasformazione 
del territorio e, quindi, ogni a  o che riguarda la proge  azione di nuove opere nei diversi contes   naturali ed 
urbani, gli interven   sul patrimonio edilizio esistente, la tutela e la valorizzazione del paesaggio e dei beni 
culturali, la realizzazione e la modernizzazione delle infrastru  ure.

Legge Regione Emilia Romagna (15 luglio 2002, n. 16) “Norme per il recupero degli edifi ci storico-ar  s  ci e la 
promozione della qualità archite  onica e paesaggis  ca del territorio”10

La Legge regionale dell’Emilia Romagna indica nell’individuazione delle opere incongrue, e nella loro eventuale 
demolizione, uno dei compi   dei Comuni che puntano al miglioramento del paesaggio urbano e extraurbano. La 
Regione - si legge all’Ar  colo 1 - promuove il recupero e la valorizzazione degli edifi ci e dei luoghi di interesse storico-
ar  s  co, il miglioramento della qualità archite  onica e il recupero del valore paesaggis  co, anche a  raverso 
l’eliminazione delle opere incongrue. Al fi ne di conseguire tale obie   vo, la Regione (Art. 10, “Opere incongrue, 
proge    di ripris  no e interven   di riqualifi cazione del paesaggio”) defi nisce “opere incongrue” le costruzioni e 
gli esi   di interven   di trasformazione del territorio che per “impa  o visivo”, per “dimensioni plani volumetriche” 
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o per “cara  eris  che  pologiche e funzionali”, alterano in modo permanente “l’iden  tà storica, culturale o 
paesaggis  ca dei luoghi”. In proposito, si precisa quanto segue: non rientrano nella nozione di opere incongrue 
gli immobili costrui   in violazione di norme di legge o di prescrizioni di strumen   di pianifi cazione territoriali 
e urbanis  ci (opere abusive); il Comune, nell’ambito del Piano Stru  urale Comunale (PSC), può individuare le 
opere incongrue presen   nel proprio territorio […] disciplinando, a  raverso il Piano Opera  vo Comunale (POC), 
gli interven   di trasformazione da realizzare per l’eliminazione totale o parziale delle opere incongrue e per il 
ripris  no e la riqualifi cazione paesaggis  ca, archite  onica o ambientale del luogo […]; l’individuazione di opere 
incongrue può essere operata anche a  raverso un accordo di programma promosso dalla Regione, dalla Provincia 
o dal Comune. Infi ne, l’Ar  colo 11 precisa: possono accedere ai contribu   regionali per l’eliminazione delle opere 
incongrue i Comuni che abbiano ado  ato o approvato lo strumento urbanis  co contenente l’individuazione delle 
opere incongrue e le previsioni degli interven   di ripris  no […]. I contribu   regionali sono des  na   a fi nanziare: 
l’acquisizione delle opere incongrue e delle aree ogge  o di ripris  no, ovvero l’indennità di esproprio e le spese 
delle procedure espropria  ve; la realizzazione degli interven   di ripris  no, ivi comprese le spese di proge  azione.

1 Giancarlo Poli, “Gli orrori del paesaggio”, InForum - Informazioni sulla Riqualifi cazione 
Urbana e Territoriale, Regione Emilia Romagna, n. 30, Marzo 2008.
2 Per un approfondimento in merito si rimanda al capitolo “Qualità del paesaggio e Convenzione 
Europea”, a cura di Marco Cillis.
3 Riccardo Priore, La Convenzione Europea del Paesaggio: matrici poli  co-culturali e i  nerari 
applica  vi, in Gian Franco Cartei, “Convenzione Europea del Paesaggio e Governo del 
territorio”, Il Mulino, Bologna 2007.
4 Questo - a  enzione - non signifi ca che “tu  o sia paesaggio da tutelare con la stessa 
gradazione di intensità e con la stessa modalità” o, ancora, che i “territori abbiano lo stesso 
valore paesaggis  co” e che, conseguentemente debbano applicarsi le stesse misure e le 
stesse poli  che all’insieme dei paesaggi. Tali misure e poli  che, viceversa, dovranno potersi 
riferire a paesaggi che, a seconda delle loro cara  eris  che ogge   ve, richiederanno degli 
interven   locali diversifi ca   che vanno dalla conservazione più rigorosa alla proge  azione vera e 
propria, passando per la salvaguardia, la ges  one e la pianifi cazione.
5 Infi ne, aspe  o non secondario, la CEP precisa come ad oggi non esista nessun metodo 

riconosciuto da tu    per studiare, individuare e valutare i paesaggi; esiste però un apparato 
molto importante di conoscenze, di cui occorrerebbe avvalersi.
6 Per questo sarebbe forse opportuno cominciare la valutazione basandosi su criteri obie   vi, 
e poi raff rontare i risulta   con i diversi valori che la popolazione a  ribuisce al paesaggio e a 
interessi di altro  po.
7 Biagio Municchi in A. Di Bene, L. Scazzosi (a cura di), La Relazione Paesaggis  ca. Finalità e 
contenu  , Gangemi, Roma 2006.
8  Giancarlo Poli in A. Di Bene, L. Scazzosi (a cura di), La Relazione Paesaggis  ca. Finalità e 
contenu  , Gangemi, Roma 2006.
9 Il Disegno di legge (A  o Senato n. 1264) si trova presso la se   ma Commissione 
permanente del Senato (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede referente. Ai fi ni di un 
futuro diba   to, l’allora Ministro Bondi incaricò l’Uffi  cio legisla  vo di procedere ad una 
consultazione di tu    coloro interessa   al disegno di legge.
10 Per un approfondimento in merito si rimanda al capitolo “L’incongruo nel paesaggio. 
L’esperienza della Regione Emilia-Romagna”.
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Qualità del paesaggio e Convenzione Europea
[Marco Cillis]

Con la Convenzione Europea del Paesaggio (Firenze, 2000) si apre una stagione culturale nuova, nel tenta  vo di 
individuare una koinè di indirizzo intorno al rapporto tra paesaggio, iden  tà europea, tutela ed evoluzione del 

territorio. Benché la Convenzione abbia introdo  o un quadro di riferimento norma  vo funzionale al superamento 
delle visioni regionalis  che e culturali dei singoli sta   membri del Consiglio d’Europa, a più di un decennio dalla 
sua so  oscrizione, si avverte la necessità di una più fa   va integrazione delle poli  che per il paesaggio tanto nei 
livelli di pianifi cazione generale che in quelli di se  ore.
In questo scenario, il tema della qualità del paesaggio appare come un obie   vo legato a ciascun territorio 
riconosciuto dai ci  adini come meritevole di azioni di salvaguardia, ges  one e pianifi cazione secondo inizia  ve 
promosse da en   territoriali o centrali.

Poli  che per il paesaggio dopo la  Convenzione Europea: sguardi su uno scenario aperto

La Convenzione Europea del Paesaggio (CEP) nasce cronologicamente al termine di un processo elabora  vo 
avviato nel marzo del 1994, alcuni mesi prima della Prima Sessione plenaria del Congresso dei poteri locali e 
regionali del Consiglio d’Europa (CPLRE), quando l’allora Conferenza permanente dei poteri locali e regionali 
d’Europa ado  ò la Risoluzione 256 (1994) rela  va alla 3a Conferenza delle regioni mediterranee. Nel testo, l’allora 
Conferenza permanente ha invitato il Congresso, l’organo che l’ha sos  tuita, “ad elaborare, in base alla Carta del 
paesaggio mediterraneo - ado  ata a Siviglia dalle Regioni Andalusia (Spagna), Languedoc-Roussillon (Francia) e 
Toscana (Italia) – una convenzione-quadro sulla ges  one e la tutela del paesaggio naturale e culturale di tu  a 
l’Europa ”. Nasce altresì culturalmente come risposta ad una domanda sociale proveniente dalle comunità locali 
che rivendicavano un nuova visione, in chiave paesaggis  ca, del rapporto tra ci  adini e territorio1. Propone infa    
un approccio che parte da un’idea di diff usa informazione e partecipazione  per individuare obie   vi e strumen   in 
grado di promuovere una qualità diff usa del paesaggio.
Uno dei meri   della CEP è senz’altro quello di aver introdo  o a livello con  nentale un riferimento norma  vo che 
superi la frammentarietà degli strumen   strategici e procedurali lega   al paesaggio, in un’o   ca trasversale alle 
diff eren   tradizioni culturali, fondando sulle popolazioni il riconoscimento dell’iden  tà e dei valori paesis  co-
ambientali, superando il conce  o di tutela delle eccellenze fi no ad approdare ad un conce  o di conservazione 
e valorizzazione di tu    i paesaggi (naturali, rurali, urbani, periurbani), integrando la valorizzazione degli stessi 
paesaggi nelle poli  che territoriali, economiche e sociali. 
Ad oggi gli sta   membri del Consiglio d’Europa che hanno ra  fi cato la CEP sono trento  o, e stupisce come alcuni 
sta   che contribuiscono fortemente alla defi nizione iden  taria del territorio europeo (Austria, Germania, Russia, 
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Islanda) non abbiano ancora provveduto alla fi rma e alla conseguente ra  fi ca del documento, pur ado  ando al 
loro interno poli  che territoriali molto sintoniche con i contenu   della Convenzione. Le principali ragioni sono da 
rintracciare nel regime giuridico di suddivisione del territorio e, nel caso di Austria e Germania, nelle diffi  coltà a 
livello federale di addivenire al necessario accordo tra tu    i Länder, deputa   all’inizia  va norma  va e poli  ca in 
tema di paesaggio.
Nell’ambito dei paesi membri che hanno fi rmato, ra  fi cato e resi opera  vi i contenu   della CEP è possibile riscontrare 
due diversi approcci applica  vi nelle poli  che e azioni locali: esiste un approccio di matrice germanico-anglosassone, 
che integra tutela e sviluppo del territorio e che lega la pianifi cazione delle azioni al  proge  o e all’individuazione di 
responsabilità e risorse economiche, che accomuna- sia pure con eviden   sfumature opera  ve- Olanda, Germania, 
Gran Bretagna, Austria, anche a  raverso una consolidata prassi valuta  va che prevede la partecipazione degli a  ori 
locali. Ciò sarebbe da ricondurre ad una cultura storicamente radicata che vede nella matrice linguis  ca del termine 
land(schap/scape/scha  ) un rimando alla terra col  vata, al territorio rurale ges  to dall’opera dell’uomo. Ne segue un 
a  eggiamento dinamico e dimensionalmente ampio che “pone al centro le risorse ambientali e territoriali u  lizzate 
da una popolazione con parsimonia per vivere2”. Di indirizzo opposto, cara  erizzato da una visione antropocentrica 
che privilegia “gli usi antropici del territorio3” la matrice storico-culturale mediterranea”, che annovera Francia, 
Spagna e Italia, costruisce poli  che del paesaggio separate dal governo del territorio, centrate sulla tutela dei 
cara  eri di eccezionalità. Ciò troverebbe riscontro anche nella radice e  mologica di paesaggio riconducibile a 
pagus, inteso come luogo costruito altro dal resto del territorio che conduce inevitabilmente a  poli  che e azioni di 
governo del paesaggio di natura più conserva  va.
Alla luce di ques   esi   e della facoltà di ogni singolo stato di tradurre liberamente i contenu   della CEP, va de  o 
che il paesaggio non è (ancora) sogge  o di una specifi ca azione comunitaria e di alcun provvedimento legisla  vo 
da parte dell’Unione Europea, ma ne è infl uenzato da molteplici azioni comunitarie che coinvolgono il territorio.
Tra queste, grande rilievo riveste la poli  ca agricola comune (PAC) che iden  fi ca lo sviluppo rurale come uno 
“strumento per realizzare un contesto coerente e durevole per il futuro economico, sociale e ambientale delle 
zone rurali”. Iden  fi ca inoltre nel paesaggio un elemento irrinunciabile alla mul  funzionalità  (promozione del 
ruolo polivalente dell’agricoltura) e alla mul  se  orialità (diversifi cazione, in termini economici, delle a   vità legate 
alle pra  che agricole) per creare fon   di occupazione e reddito, comba  ere lo spopolamento degli ambi   rurali e 
l’abbandono del patrimonio storico-culturale legato alle pra  che agricole.
Anche le poli  che per l’energia e lo sviluppo di fon   rinnovabili vanno annoverate tra quelle azioni che, pur non 
avendo uno specifi co interesse sul paesaggio, operano nel paesaggio, condizionandone indire  amente la tutela, la 
ges  one, la valorizzazione. Sopra  u  o nella misura in cui la trasformazione del territorio mo  vata dalla produzione 
di energia implica ingen   trasformazioni nell’uso del suolo e crea impa    paesaggis  ci e sociali.
La tutela della diversità biologica e la ges  one delle risorse naturali in genere rientrano nelle poli  che comunitarie 
per l’ambiente che con maggiore incidenza culturale hanno inciso sul paesaggio a scala europea anche in tempi 
anteceden   la fi rma e la ra  fi ca della CEP: programmi comunitari come LIFE+4, Rete Natura 2000 o il Programma 
Europeo per l’Ambiente5 (2001, rivisto nel 2007) e ancora dire   ve per la protezione degli habitat naturali6 e delle 
specie migratorie7, solo per fare alcuni esempi.
Da ul  mo, non possono essere tralasciate le ricadute sul paesaggio di tu  e le misure comunitarie riguardan   
l’infrastru  urazione del territorio e il se  ore dei traspor  , laddove la creazione di re   transeuropee induce pesan   
trasformazioni, generando impa    su larga scala. Fin dall’approvazione dello Schema di Sviluppo dello Spazio 
Europeo (SSSE, Potsdam 1999), l’Europa tenta un connubio tra le poli  che rela  ve alla grande infrastru  urazione 
del territorio, con lo sviluppo urbano, la protezione della natura, la salvaguardia e valorizzazione dei paesaggi e delle 
culture locali, in un’o   ca di sostenibilità, di scambio e cooperazione a larga scala tra i vari spazi europei. In sintonia 
con i contenu   della CEP si persegue “un asse  o policentrico del territorio alle diverse scale, la complementarietà 
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tra ci  à e campagna a  raverso un adeguato coinvolgimento dei ci  adini e della società [...] la riduzione del degrado 
ambientale , la valorizzazione e la protezione delle risorse naturali e del patrimonio culturale come fa  ore di 
crescita, lo sviluppo delle risorse energe  che , la promozione di un turismo duraturo e di qualità, la prevenzione 
delle catastrofi  naturali”8.
Stupisce come la ci  à intesa come dimensione territoriale sia di fa  o estranea all’idea di paesaggio interessato 
dalle poli  che europee. Si insiste nella dimensione “aperta” e sulla scala vasta, ma non maturano -ad oggi- azioni 
mirate al paesaggio urbano, o più in generale alla dimensione urbana dello spazio. Ne sono la prova gli esi   dei 
numerosi programmi che l’Unione Europea ha varato in materia di rigenerazione urbana, laddove il paesaggio, o la 
valorizzazione paesaggis  ca delle ci  à, resta ancora il grande assente. 
L’a  uazione della CEP, in assenza di competenze, strategie e fi nanziamen   mira   e, in generale, di una regia norma  va 
centrale, è affi  data ai singoli sta   che, dopo il recepimento e la ra  fi ca, stanno avviando le prime sperimentazioni 
che traducano in azione il corpus dei principi contenuto nella CEP. Il processo non può prescindere dalla tradizione 
culturale, legisla  va e procedurale (nell’ambito della pianifi cazione del territorio) di ogni singolo stato, oltre che dalla 
messa a fuoco di nuovi strumen   che suggeriscano all’Unione Europea modalità di rinnovamento delle poli  che sul 
paesaggio in linea con la CEP.

Qualità del paesaggio: obie   vo o requisito?

Già in apertura, il testo della CEP assume la qualità del paesaggio come obie   vo di ver  ce del documento, 
alludendo in par  colare ad uno status a cui i luoghi debbano aspirare per garan  re ai propri abitan   un livello 
di vita soddisfacente, in considerazione del fa  o che- come specifi cato nel Preambolo- “il paesaggio rappresenta 
un elem ento chiave del benessere individuale e sociale”. Tu  avia il testo della CEP non si dilunga sulla possibile 
declinazione del tema della qualità, nemmeno laddove si defi nisce obie   vo di qualità paesaggis  ca “la formulazione 
da parte delle autorità pubbliche competen  , per un determinato paesaggio, delle aspirazioni delle popolazioni per 
quanto riguarda le cara  eris  che paesaggis  che del loro ambiente di vita”. È innegabile che la domanda di qualità 
del paesaggio da parte dei ci  adini europei rappresen   il fondamento ontogene  co della CEP e coincida con un 
processo di riappropriazione dell’ambiente da parte delle popolazioni locali che ivi riconoscono i propri elemen   
iden  tari e colle   vi. Ma la dirompente portata partecipa  va della Convenzione si spinge a coinvolgere gli a  ori locali 
nella individuazione, analisi e  valutazione (CEP art. 6C ) dei paesaggi. Si tra  a pertanto di determinare quali elemen  , 
all’interno di un contesto paesis  co, serbino cara  ere meritevole di protezione o debbano indirizzare la ges  one o 
siano funzionali alla valorizzazione di quel determinato luogo. Qualità e valore si propongono all’a  enzione, come 
due binari sui quali parametrare la le  ura (e le prospe   ve) di ogni singolo paesaggio, senza che il testo ne defi nisca i 
contenu   e ne declini le accezioni. A   ngendo dall’e  mologia dei termini e all’evoluzione seman  ca che ha condo  o 
ai signifi ca   a  uali, possiamo defi nire la qualità come l’insieme misurabile, scien  fi co, delle cara  eris  che di un 
ogge  o, una “connotazione che esiste di per sé e, almeno in linea di principio, susce   bile di essere misurata”9 che 
si contrappone al valore che denota la rilevanza di un fa  o, o di un bene, per lo spirito umano, sconfi nando pertanto 
nell’ambito della sogge   vità, lontana da ogni aspe  o mensorio, e che trova legi   mità e spazio in quel “come 
percepito dalle popolazioni” che completa la defi nizione di paesaggio all’ar  colo 1 della CEP10.
Ne consegue che quando si parla di qualità del paesaggio ci si debba coerentemente riferire alle cara  eris  che 
tangibili dello stesso, esprimendone valutazioni di  po quan  ta  vo. Questo approccio interpreta  vo non è 
unanimemente condiviso e rischia di imbrigliare il paesaggio, che è materia dalla forte componente sogge   va,  
all’interno di una griglia troppo rigida di indicatori di qualità. 
Resta tu  avia una ques  one aperta la possibile declinazione della qualità, l’individuazione di quei parametri 
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misurabili che convergono nella defi nizione delle cara  eris  che di un luogo. Su questo tema, la Gran Bretagna, 
con il Landscape and Historic Character Assessment, ha sperimentato e consolidato uno dei processi più ar  cola   
di valutazione del paesaggio per la defi nizione di interven   nel territorio, muovendo dalla descrizione e dalla 
conseguente valutazione, a  ribuendo giudizi e e gradi di valore alle unità o agli ambi   di paesaggio  che associano 
criteri qualita  vi a parametri quan  ta  vi a supporto di azioni di trasformazione, tutela, ges  one, valorizzazione. Gli 
indicatori di qualità che determinano il valore di un paesaggio sono iden  fi ca  , in ambito anglosassone, nell’integrità 
(intesa come assenza di segni estranei- quelli che alla luce della presente ricerca chiameremmo incongrui), nella 
qualità scenica (in riferimento ai valori perce   vi), nella rappresenta  vità (che si relaziona con gli aspe    iden  tari 
si un luogo e con la rarità, l’unicità dello stesso), nella naturalità (in relazione sopra  u  o al valore ecologico) e 
nell’interesse storico.
Nonostante la vaghezza nella defi nizione di qualità contenuta nella CEP, bisogna comunque amme  ere che 
l’is  tuzione dei processi argomenta  vi di valori e disvalori appare come uno dei campi più ba  u   nell’a  uazione 
della Convenzione, la dimensione dove i singoli sta   hanno sperimentato maggiormente il coinvolgimento della 
ci  adinanza me  endo a fuoco metodologie di iden  fi cazione dei valori condivisi, pertanto iden  tari, del paesaggio. 
In questo senso le esperienze più consolidate sono rappresentate dagli Atlan   o dagli Inventari di paesaggio, di cui 
anche la presente pubblicazione rende ampiamente conto.

Sperimentazioni e prospe   ve

Ben lungi dall’essere esaus  vo sul tema della qualità del paesaggio in o  emperanza alla CEP, questo testo ha 
l’obie   vo di sollecitare alcune ques  oni funzionali alla comprensione della ricerca che segue, più che dare risposte 
su un tema ancora molto in progress. Con lo stesso spirito, a conclusione di questa rifl essione, si riportano due buone 

fi gura 1.3_ Paesaggi cos  eri di 
qualità. Vista su Tuerredda con la 
strada panoramica riconosciuta 
tra gli indirizzi del PPR ambito 4. 
Fonte: Teravista/RAS.
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pra  che, tra le tante messe in campo in ques   ul  mi dieci anni che recepiscono l’invito della CEP di individuare degli 
obie   vi di qualità paesaggis  ca che, con l’apporto irrinunciabile della comunità locale diventano azioni concrete sul 
paesaggio e -ancora più importante- nel paesaggio.
Il primo esempio rientra nel programma belga “Paysage” e coinvolge un brano di territorio vallone compreso 
tra i fi umi Sambre e Mosa e prende il via dopo una consultazione pubblica del 2006 che accerta l’a  accamento 
della popolazione residente ai valori paesis  ci del proprio territorio che individua gli obie   vi di qualità nella 
conservazione dell’iden  tà dei villaggi, nella conservazione del mosaico ecologico del bocage che cos  tuisce il 
conne   vo tra i villaggi, nella previsione delle trasformazioni agricole con minimizzazione degli impa    sul territorio, 
il potenziamento del turismo lento. Alla luce di ciò vengono reda  e delle schede opera  ve di azioni concrete che 
individuano i singoli interven   sul sistema dei canali (recupero di manufa    storici e della funzionalità della rete), 
della rotazione agricola e potenziamento delle siepi interpoderali, degli ingressi ai villaggi (aree di sosta, demolizione 
di elemen   incongrui) e alla rete dei collegamen   (pavimentazioni, interramen   linee, mi  gazioni, fi lari) che si 
relazionano dire  amente ai piani di sviluppo comunale rurale (PCDR) e della natura (PCDN)11.
Il secondo richiamo riguarda invece la Svezia di cui non si presenta un’applicazione specifi ca, ma la considerazione 
del fa  o che già nel 1999 il Parlamento aveva individuato quindici obie   vi di qualità ambientale, a cui si aggiunse 
un sedicesimo (biodiversità) nel 2005. Essi de  ano i parametri che l’agenda nazionale persegue in tema ambientale 
e forniscono un quadro di riferimento a livello nazionale, regionale, locale. Una prima curiosità risiede nel fa  o 
che, benché di natura ambientale e anteceden   alla stesura della CEP, siano ritenu   risponden   anche alle 
dire   ve comunitarie in tema di paesaggio. La presenza di obie   vi pre  amente ambientali (Riduzione degli impa    
clima  ci, Acidifi cazione naturale, Protezione dello strato di ozono, Eutrofi zzazione zero) avvalla un approccio 
culturale  picamente nordeuroopeo che riconosce nel paesaggio una predominante componente cartesiana di 
natura scien  fi ca, distante dall’approccio più “costru   vista ” proveniente dalla scienze sociali e che fa riferimento 
al paesaggio come esito del secolare apporto dell’uomo al territorio, secondo una cultura prevalente in ambito 
mediterraneo, che privilegia aspe    sogge   vi come la bellezza, la vivibilità, la sostenibilità. Il secondo mo  vo 
di interesse è da ricercare nel fa  o che la società nazionale delle strade svedesi abbia fa  o propri gli obie   vi di 
qualità ambientale e, in fase sperimentale prima e in via defi ni  va ora, promuovendoli a stringen   linee guida per 
la proge  azione infrastru  urale.
Benché il cammino verso la qualità sia ancora lungo e so  o gli occhi di tu   , va riconosciuto che in ques   anni è 
stata prodo  a una tale messe di studi e sperimentazioni che denotano una reale consapevolezza dell’urgenza di 
produrre paesaggi di valore. Lo sforzo dei prossimi lustri sarà quello di vedere il paesaggio come ogge  o di specifi ci 
provvedimen   comunitari e non come scenario marginale (o accidentale) di altre misure e azioni, nell’o   ca di una 
sempre maggiore, permeabile trasversalità.

1 Cfr. il contributo di R. Priore riportato in Ma cos’è il paesaggio?, a    del seminario del 5 
novembre 2005,  Provincia di Reggio Emilia, Reggio Emilia, 2006, pagg. 17-24.
2 A. Voghera, Dopo la Convenzione Europea del Paesaggio. Poli  che, Piani e Valutazione, 
Alinea Firenze, 2011, pag.32.
3 A. Voghera, op. cit, pag. 33.
4 Avviato nel 1992 , a supporto di azioni indirizzate alla conservazione della natura e della 
biodiversità e alla comunicazione di ques   temi.
5 Promuove una maggiore integrazione delle azioni ambientali all’interno delle poli  che 
di governo del territorio, con a  enzione alla biodiversità, alla protezione, conservazione e 
restauro dei paesaggi e all’implementazione di pra  che ecologiche nella produzione agricola. 

6 Dire   va 92/43/CEE rela  va alla Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della 
fl ora e della fauna selva  che.
7 Dire   va 79/409/CEE rela  va alla Conservazione degli uccelli selva  ci
8 A. Voghera, op. cit., pag. 23.
9 A. Vallega, Gli indicatori per il paesaggio, Franco Angeli, Milano, 2008, pag.81.
10 Su qualità e valore, si veda anche C. Socco (a cura di) Glossario1. Capacità, sensibilità, 
rarità, qualità e valore del paesaggio. Working paper P02/08, Osservatorio Ci  à Sostenibili 
Politecnico di Torino, h  p://www.ocs.polito.it/biblioteca/paesaggio.htm
11 Per una documentazione esaus  va si rimanda a h  p://www.entre-sambre-et-meuse.be/
IMG/pdf/brochure_expo.pdf
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Defi nire l’incongruo nel paesaggio
[Alessandro Villari]

Alle volte mi basta uno scorcio che s’apre nel bel mezzo d’un paesaggio 
incongruo, un affi  orare di luci nella nebbia, il dialogo di due passan   
che s’incontrano nel viavai, per pensare che partendo di lì me  erò 
assieme pezzo a pezzo la ci  à perfe  a, fa  a di frammen   mescola   
col resto, d’istan   separa   da intervalli, di segnali che uno manda e 
non sa chi li raccoglie.

Italo Calvino (Le ci  à invisibili)

L’interesse per gli aspe    qualita  vi del paesaggio è divenuto sempre più una necessità, assumendo un ruolo 
progressivamente più esteso all’interno dei processi di tutela e salvaguardia del territorio. La consapevolezza 
dell’esigenza di un proge  o di “qualità” invade oggi tu    i campi, compresa l’economia, confi gurandosi più 
come valore di orientamento culturale che come “plus-valore”. Le società elaborano proge    di trasformazione 
del territorio, sempre più complessi e mul  formi, che servono a produrre benessere individuale o colle   vo, 
sopportando cos   non sempre riconducibili al solo valore monetario in cui il tema della qualità è soventemente 
schiacciato da una volontà che fi ssa le sue principali coordinate sulla quan  tà. In tu  e le azioni antropiche 
convivono in assoluta an  tesi i termini qualità e quan  tà come se entrambi non potessero te  camente 
appartenere allo stesso a  o. La ricerca della qualità dovrebbe diventare una missione corale e un indirizzo 
generale, capace di realizzare un vantaggio per la colle   vità e di garan  re livelli di trasformazione sempre più 
armonici del paesaggio. Il principio di base della qualità, in economia, è che ogni azione di miglioramento deve 
essere basata su da   ogge   vi, e non su sensazioni, in modo da poter comprendere e misurare il fenomeno e 
valutare, quindi, modelli di sviluppo e azioni capaci di orientare processi di perfezionamento futuro.

Dissonanze
In archite  ura come in urbanis  ca, si ricercano metodi di proge  azione e di realizzazione di interven   che 
garan  scano livelli qualita  vi sempre migliori, tu  avia la trasformazione del paesaggio resta un processo di 
diffi  cile governabilità so  o questo profi lo. 
La valutazione di congruità delle trasformazioni, in relazione ai cara  eri del luogo, può essere lo strumento 
per una valutazione dei manufa    da rimuovere o conservare e al contempo può svolgere il compito di una 
valutazione preven  va per successive trasformazioni. È un giudizio che dipende dire  amente dal livello e dal 
grado di conoscenza dell’iden  tà dei luoghi, rispe  o alla quale si valutano i manufa    che devono dire  amente 
confrontarsi e inserirsi in con  nuità con la “fase” del processo di sviluppo del paesaggio.
Nell’avviare un processo di valutazione è necessario rimodulare i procedimen   anali  ci per riuscire a pensare, 
immaginare e riconoscere delle opere, nello spazio urbano o naturale, come emergenze dissonan   in rapporto 
all’iden  tà storicamente radicata del paesaggio. 
In realtà, secondo le logiche che hanno determinato l’a  uale asse  o del paesaggio italiano, non vi è nulla di 
ogge   vamente incongruo. Quello che si presenta ai nostri occhi è un vocabolario ina  eso di immagini spesso 
disarmoniche, divenute patrimonio colle   vo di un moderno strabismo che ha determinato un complesso di 
interven   i quali, per sommatorie successive di elemen  , hanno dato forma al paesaggio, varcando troppo spesso 
il limite del buon senso e della compa  bilità e della capacita di carico - carrying capacity – sopportabile dal 
territorio senza porre le necessarie limitazioni ad una serie di impa    che avrebbero potuto o hanno intaccato il 
paesaggio.
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Alla luce dell’accresciuta sensibilità sull’ambiente e sul paesaggio, si rende necessario valutare l’incongruità dei 
processi di trasformazione, alle diverse scale di intervento, come momento di verifi ca della a  uale e potenziale 
consistenza al fi ne di avviare una più virtuosa azione di  orientamento per future trasformazioni. Tale valutazione 
deve essere sostenuta da un rigoroso principio di ogge   vità ed essere applicata a precisi contes   di riferimento 
che con evidenza hanno un cara  ere mul   scalare: luoghi iden  tari di par  colare interesse, contes   urbani più o 
meno storicamente determina  , sistemi ambientali di comprovata sensibilità. È evidente che l’iden  fi cazione e 
successiva valutazione dell’incongruità di un’opera va riferita all’insieme delle sue cara  eris  che fi sico-perce   ve, 
che devono essere misurate senza pregiudizio cri  co e sopra  u  o rinunciando ad ogni principio di sogge   vità 
nel tenta  vo di arrivare ad un risultato generalmente condiviso.  Si tra  a di trovare un insieme di strumen   
opera  vi che organicamente assicurino una iden  fi cazione che stabilisca l’esistenza o meno di possibili alterazioni 
o interferenze sul paesaggio.
Se la congruità è riferita normalmente ad opere che si collocano in armonia con il contesto, di contro l’incongruità 
va riferita a tu  e quelle opere che creano dissonanze con l’intorno paesaggis  co immediato (prossimità) e con 
quello più distante (globale). Pertanto la conoscenza del contesto diventa necessaria ed indispensabile per 
valutare il livello delle alterazioni e delle interferenze che un’opera esercita e per misurare il livello di incongruità 
in rapporto a alla dimensione del contesto interessato e a specifi che categorie interpreta  ve. 
È necessario chiarire che il livello di congruità, come de  o, non può essere basato su un giudizio este  co, nel 
senso che va valutato il carico che un’opera esercita sull’equilibrio formale e stru  urale del paesaggio. Sulle 
ques  oni e diba     in merito alla maggiore o minore  sgradevolezza formale delle opere esiste una le  eratura 
ampia e discordante che, per anni e in varie forme, ha denunciato gli scempi e alimentato campagne media  che 
di criminalizzazione dell’archite  ura moderna. Gli ecomostri, più volte descri    e denuncia   dai media, non sono 
il vero problema italiano. Un’analisi approfondita del paesaggio nazionale ci fa ben capire che l’Italia non è un 
paese sfi gurato da isola   orrori archite  onici, che sono sommariamente indica   come ca   vo esempio, ma che 
la disarmonia delle opere è sopra  u  o legata a forme di interven   diff usi a macchia d’olio su buona parte del 
territorio. È possibile trovare una quan  tà di esempi che, troppo spesso, sono il risultato fi nale di una mancanza 
di controllo eff e   vo del territorio e di un’idea del “bello” forse troppo tollerante e indulgente nei confron   di 
un’edilizia a buon mercato. La mancanza di qualità del nostro paese è purtroppo la cifra della nostra epoca. 

fi gura 1.4_ Il paesaggio sistema 
di relazioni. L’ospedale di 
Macomer inserito in un contesto 
rurale dominato da elemen   
archeologici. L’incongruità può 
essere determinata da errate 
scelte localizza  ve, connesse 
spesso ai soli aspe    funzionali 
degli insediamen  . Fonte 
Teravista/RAS.
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Davan   alla crisi della qualità e a fronte della crescente quan  tà serve un controllo del linguaggio archite  onico, 
una disseminazione generale della cultura della qualità insieme ad una campagna di educazione civile che 
sostengano più innova  ve e sostenibili idee e poli  che di sviluppo del territorio. Non basta un sistema di regole, 
basato solamente su un apparato esclusivamente parametrico, che non si fa carico della qualità delle opere e del 
loro inserimento nel paesaggio: serve riscoprire il valore dei luoghi e con sapienza riuscire a coniugare le esigenze 
e i desideri di una società moderna. Se nelle trasformazioni del territorio avvenute prima dell’esplosione edilizia, 
il boom economico degli anni ‘60, non era necessario operare un controllo sulle costruzioni che seguivano logiche 
costru   ve tradizionali e quindi in perfe  o equilibrio con il paesaggio, al giorno d’oggi la valutazione degli aspe    
qualita  vi degli interven   ha assunto un cara  ere di necessità per evitare il proliferare di ulteriori aggressioni dei 
territori già trafi    da una serie di metabolismi edilizi eterogenei e molte volte incongrui. 
Il termine incongruo riassume una serie molteplice di agge   vi: disada  o, inadeguato, insuffi  ciente, 
sproporzionato, assurdo, contraddi  orio, discordante, illogico, incoerente, incongruente, irragionevole. Tale 
termine, applicato all’archite  ura e alla pianifi cazione, iden  fi ca un elemento o un organismo che instaura con 
il paesaggio un rapporto dissonante. Appare evidente che valutare il livello di tale dissonanza non è facilmente 
determinabile. Sebbene sia facile individuare delle eviden   incongruità davan   a palesi alterazioni in ambito 
urbano ed in contes   ambientali (superfetazioni edilizie più o meno regolari, alterazione dei sistemi ecologici, 
interferenze perce   ve in contes   monumentali), è più diffi  cile determinare i criteri e me  ere a punto idonei 
strumen   che iden  fi chino anche e sopra  u  o i livelli minimi di alterazioni o interferenze che decretano la causa 
di una potenziale incongruità.

Incongruità e paesaggio 
La defi nizione di elemento incongruo non può prescindere dall’analisi e dal rapporto con il paesaggio. Esso 
è il contenitore, l’unità ambientale, con proprie qualità bio  che, abio  che e culturali in cui si dispongono 
singolarmente o in gruppi gli elemen   antropici (contenu  ). Per tanto ai fi ni di una valutazione di congruità 
delle azioni trasforma  ve è necessario compiere un confronto dire  o tra contenitore e contenuto. Se il termine 
paesaggio, o più genericamente contesto, iden  fi ca un insieme di elemen   naturali e antropici che convivono in 
una determinata correlazione, emerge la necessità che ogni intervento sia in dire  a relazione con le qualità del 
paesaggio, con la sua iden  tà storica e il suo patrimonio tes  moniale. Una conoscenza a  enta del contenitore ci 
perme  e di avviare un processo di iden  fi cazione dell’incongruità degli elemen  , oltre che le singole peculiarità, 
come parte integrante nella formazione del paesaggio, sia dell’ambito urbano che naturale.  
Il paesaggio, così come comunemente descri  o, dà signifi cato e senso all’idea di una con  nuità evolu  va. In altre 
parole è abbastanza semplice intendere il paesaggio come modello e tes  monianza di un processo con  nuo di 
trasformazione del territorio. Questa crescita è in maggior misura evidente se si analizzano i processi di sviluppo 
della ci  à, in quanto essa è la prova più signifi ca  va della ininterro  a evoluzione antropica della società. In tal senso 
le opere nel paesaggio urbano dovrebbero assicurare, come orientamento generale, la capacità di manifestare e 
dare seguito a questa iden  tà culturale, amplifi cando questa nozione di senso, a  raverso un rapporto virtuoso 
con i cara  eri iden  tari della ci  à. A questo proposito, il tema dell’iden  tà dei luoghi e della sua misurabilità 
pone non poche diffi  coltà sul fronte di una auspicabile obie   vità di analisi e valutazione. Infa   , non è facile 
misurare l’iden  tà di un luogo e non possibile ridurre la vas  tà del conce  o in un elenco di cabalis  che e contorte 
formule matema  che. È altre  anto diffi  cile fi ssare criteri con i quali interpretare l’iden  tà di un luogo in rapporto 
al senso di appartenenza espresso dalle comunità che lo vivono così come aff ermato nella Convenzione Europea 
del Paesaggio. In questa o   ca appare evidente che la dichiarazione di incongruità di un manufa  o ha una dire  a 
connessione con il patrimonio gene  co delle realtà locali. Perciò tu    i tenta  vi des  na   a semplifi care il portato 
culturale del paesaggio possono rivelarsi fallimentari se non a  entamente misura   a  raverso una serie, non 
sempre coerente, di indicatori. 
Il rapporto che lega un manufa  o al paesaggio assume signifi ca   sempre diversi, rela  vamente alla sua ubicazione 
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spazio-temporale e alla sua relazione con la storia culturale e materiale della comunità che lo ha realizzato. Per 
meglio capire questa relazione serve individuare i principi e le regole che nei contes   urbani hanno regolato la 
crescita e lo sviluppo della ci  à e allo stesso i i processi che negli ambien   naturali hanno guidato la costruzione 
spontanea e antropica del paesaggio.     

Scale dell’incongruità 
Le eviden   complessità e diffi  coltà che si incontrano nel defi nire un’opera incongrua nel paesaggio rischiano 
di porre l’accento soltanto sul valore este  co di un manufa  o e dunque di spostare l’a  enzione su un piano 
esclusivamente visivo-perce   vo. Sebbene questa prima le  ura rappresen   il primo immediato segnale di 
riconoscibilità dell’esistenza di una potenziale incongruità, di fa  o questo livello di indagine alla scala del 
paesaggio può generare un complesso di interpretazioni errate e, in senso generale in prevalenza sogge   ve. 
Il riconoscimento dei connota   formali di un manufa  o non è mai determinante ai fi ni di una indagine anali  ca 
per ovvie considerazioni: a) dipende essenzialmente dalle capacità dell’osservatore e dal suo grado di conoscenza 
della complessità del paesaggio; b) fa riferimento semplicemente al livello di interferenza este  ca che il manufa  o 
esercita nel contesto urbano o naturale. Questo giudizio non è mai esaus  vo perché “è […] sogge   vo, sopra  u  o 
quando si ha la sovrapposizione tra i valori di cara  ere diverso: da quelli este  ci a quelli biologici, da quelli fi sici a 
quelli storici, da quelli etnici a quelli sociali”. (Barbieri G., 1989). Alla conoscenza perce   va dei singoli manufa    
o di organismi complessi, assunta come primo livello d’indagine, va correlata una le  ura altre  anto completa 
delle dinamiche del paesaggio in rapporto alla loro complessità e seguendo una logica di mul  scalarità nella 
determinazione delle loro dimensioni. 
Individuare e riconoscere la dimensione del paesaggio, e di conseguenza defi nire il punto di vista dell’osservatore, 
è un’operazione decisiva al fi ne di dichiarare e aff ermare un giudizio d’incongruità. La suddivisione del paesaggio 
in scale d’indagine rivela connota   e metabolismi molto diff eren   e le loro interrelazioni ci aiutano a tracciare 
l’iden  tà dei luoghi. La le  ura e l’analisi mul  scalare è il metodo di indagine più effi  cace; è la condizione suffi  ciente 
e necessaria per eliminare il rischio di interpretazioni operate secondo criteri astra    e per defi nire specifi ci gradi, 
categorie  e ambi   di trasformazione.
È chiaro che i livelli di trasformazione alla scala urbana sono molto diff eren   da quelli presen   alla scala più ampia 
del paesaggio. In questo senso è u  le porre l’accento sulla dimensione del contesto e sullo sguardo. Alla scala 
urbana (ambito di prossimità) l’iden  fi cazione dell’incongruità dovrà far riferimento sopra  u  o al livello delle 
alterazioni che un manufa  o esercita sull’intorno immediato dal punto di vista fi sico-perce   vo, comparando 
tale alterazione con l’incidenza impressa simultaneamente all’iden  tà storica culturale del contesto. La presenza 
o meno di queste alterazioni è quindi determinante nel riconoscimento di una potenziale o latente  incongruità. 
Alla scala del paesaggio, diversamente, è necessaria una riproposizione di categorie interpreta  ve aven   cara  eri 
più generali (contesto globale), a  raverso i quali analizzare le interferenze che i manufa    esercitano sul sistema 
ambientale. L’eventuale incongruità che un’opera stabilisce con il paesaggio non si limita ai soli aspe    visivo-
perce   vi, ma  ene conto di tu  e le relazioni paesis  che dipenden   dalle cara  eris  che stru  urali del paesaggio 
ed in par  colare dalla sua stru  ura ecologica/ambientale, dal suo ordine seman  co e dalla ar  colazione degli 
asse    ambientali e storico-insedia  vi. 
Le alterazioni e le interferenze producono, com’è ovvio, degli eff e    che comprome  ono l’integrità del paesaggio 
e incidono sulla sua con  nuità sia ecologica che antropica. In ordine alla scala del paesaggio si possono individuare 
e raggruppare gli eff e    che determinano una incongruità in  due insiemi omogenei: 

a) Le alterazioni. Gli eff e    possibili possono essere rela  vi alla perdita di iden  tà dei luoghi, alla 
alterazione dei cara  eri  pologici e volumetrici, all’inadeguatezza formale (che non dipende dal linguaggio 
archite  onico ado  ato), all’incidenza sulla gramma  ca del tessuto storico.
b) Le interferenze. Gli eventuali eff e    dipendono essenzialmente dalla mancanza di equilibrio e armonia 
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tra gli elemen  . Appartengono a questo insieme le interferenze al contesto storico iden  tario, la modifi ca 
dell’equilibrio ecologico-ambientale, la frammentazione della rete ecologico-conne   va, la modifi ca della 
trama e del mosaico paesis  co, il caos seman  co.

La pluralità degli eff e   , origina   da un’opera incongrua, sono riconducibili a diversi modelli e livelli di 
trasformazione del territorio. Riconosciamo troppo spesso che esiste un’inadeguatezza culturale capace di 
elaborare interven   che a   vino relazioni coeren   con il paesaggio, e comunemente registriamo comportamen   
che, oltre essere sordi ai suoi valori e peculiarità, con arroganza e indiff erenza sono realizza   in contes   sensibili 
con la consapevolezza di provocare guas   non facilmente recuperabili.

Come riconoscere l’incongruità
Riconoscere l’incongruità vuol dire applicare una metodologia che ten   di esprimere un giudizio di valore unanime 
e condiviso. La diffi  coltà di tale interpretazione cri  ca scaturisce dall’impossibilità, almeno in senso generale, 
di poter parametrare un complesso di fa  ori eterogenei, poiché la totalità delle trasformazioni investe ambi  , 
sebbene con molte affi  nità generali, molto complessi e non sempre riconducibili ad un unicum. L’archite  ura e 
il paesaggio, benché siano il fru  o di una successione di azioni antropiche e naturali sul territorio, non possono 
essere analizza   con iden  ci criteri di valutazione, né associa   come ambito di riferimento unitario. D’altra parte 
le dinamiche di crescita urbana e quelle di con  nuo sviluppo del paesaggio contengono due sostanziali diff erenze: 
il tempo e le regole. La velocità delle trasformazioni edilizie nei compar   urbani e il complesso di norme che 
governano tali processi, non sono per nulla comparabili con i tempi e le norme, essenzialmente di tutela, 
che governano e scandisco l’evoluzione del paesaggio. Di fronte a tali rilevan   diff erenze bisogna interrogarsi 
sull’opportunità di trovare precise metodologie di analisi ed interpretazione dell’incongruità (  pologia e 
consistenza) e individuare effi  caci strumen   di risoluzione, di tale incongruità, che tengano conto di un orizzonte 
temporale adeguato alle diff eren   scale del contesto. 
È evidente che il metodo di le  ura ed interpretazione rappresenta di fa  o un primo approccio valuta  vo. 
Un’indagine a  enta dell’esistente con  ene già tu    gli elemen  , parametri e indicatori u  li a valutare il livello di 
incongruità. Già nell’a  o dell’indagine preliminare si manifestano i primi segnali delle dissonanze. Successivamente 
è necessaria una completa verifi ca che a  es   il livello di tale dissonanza al fi ne di assegnare un valore ogge   vo.
Ma in che modo è possibile iden  fi care le potenziali incongruità?
A ben vedere esistono dei cara  eri ricorren   che accomunano mol   manufa    e che per queste loro peculiarità 
sono facilmente riconoscibili. Generalmente si manifestano per gruppi con cara  eris  che omogenee, in relazione 
al contesto di appartenenza, che anche ad una prima e sommaria indagine visivo-perce   va, con idoneo livello 
di a  enzione, si mostrano con chiara evidenza. Tra ques   i più immedia   fanno riferimento alla sproporzione 
volumetrica, alla disarmonia che un manufa  o genera con l’immediato intorno, all’andamento irregolare 
dello skyline sia esso urbano che ambientale, al contrasto formale e croma  co fru  o di bizzarrie colle   ve, 
all’incomprensibile abbandono di archite  ure, alle ricorren   superfetazioni illegali e legalizzate, alle addizioni 
di moderni e sproporziona   elemen   aggrappa   senza troppa relazione a monumen   con alto valore storico-
iden  tario. Queste cara  eris  che sono facilmente riscontrabili non solo negli elemen   isola   nel paesaggio ma 
anche in complessi organici di manufa   , sia industriali sia residenziali che aff ollano i nostri territori. Capita, 
frequentemente al sud d’Italia, che il paesaggio sia stato preda di innumerevoli interven   che, in una logica 
grossolanamente specula  va, hanno deturpato ambi   di straordinario pregio ambientale. In questo senso il 
paradosso della casa del Montalbano “nazionale” è suffi  cientemente eloquente. La casa della fi c  on televisiva 
è collocata sulla ba   gia, come molte altre del resto, provocando la perdita di una fi siologia ambientale con la 
defi ni  va compromissione del processo ecologico  pico dell’habitat dunale del litorale mediterraneo. Dicevo 
eloquente, in quanto questo caso di manifesta incongruità non sollecita la pubblica opinione che, di contro, 
aspirerebbe come segno di benessere a possedere una casa di tale fa  ezze, facilmente e straordinariamente 
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aff acciata sul mare. Altro caso signifi ca  vo, anch’esso in Sicilia, riguarda un insensato complesso di residenze illegali 
nel tra  o di costa tra Marsala e Sciacca. Le case, costruite senza regole, a ridosso della ba   gia hanno distru  o le 
trame del mosaico agrario, tes  mone di una storia millenaria del territorio, e danneggiato irrimediabilmente un 
ecosistema dunale di grande pregio. Purtroppo l’esperienza siciliana sul tema dell’incongruità richiederebbe una 
tra  azione specifi ca e ampiamente ar  colata. 
I due esempi cita   chiariscono che gli indizi di incongruità in alcuni casi possono essere palesi e dunque 
facilmente rilevabili. In altri casi i primi indizi non sono suffi  cien   per stabilire e a  ribuire una valutazione di 
incongruità. In mol   casi è opportuno u  lizzare strumen   opera  vi effi  caci nell’interpretazione delle relazioni 
tra la consistenza dei manufa   , singoli o organizza  , e le condizioni  piche del paesaggio. La metodologia da 
ado  are è ovviamente quella del confronto dire  o tra i cara  eri iden  tari del contesto e le opere potenzialmente 
sospe  ate di incongruità. È auspicabile che tale procedimento arrivi a determinare l’esistenza di diversi livelli di 
incongruenza al fi ne di poter stabilire regole di comportamento per eventuali ripris  ni o per avviare le necessarie 
azioni di mi  gazione.

Il paradosso tra cultura storica e innovazione
Si fa strada l’idea secondo cui una edilizia che riassuma, nei suoi aspe    tecnici e fi gura  vi, materiali e forme 
a   n   dal repertorio storico sia in perfe  o equilibrio con il contesto, sia esso urbano o ambientale. Senza entrare 
nella polemica che assegna tu  e le colpe della a  uale condizione del paesaggio alla pianifi cazione urbanis  ca e ai 
suoi modelli di sviluppo semplicemente quan  ta  vo che nulla hanno a che vedere con la dimensione iden  taria 
dei luoghi, bisogna di fa  o amme  ere che ques   modelli ne hanno generato l’a  uale immagine. Per colpa della 
assenza di una cultura della qualità è stata inevitabile l’a  uazione di processi di sviluppo, deriva   anche da un 
certo analfabe  smo archite  onico e ambientale e dalla velocità con la quale si sono compiute le trasformazioni 
della seconda metà del secolo scorso, che in modo acri  co hanno prodo  o interven   sul territorio troppo spesso 
fallimentari. 
L’idea di un’edilizia monofunzionale e superspecializzata ha imposto una crescita urbana cao  ca, realizzata per 
sommatoria di par  , senza connessioni tra loro, piu  osto che per aggregazioni successive di elemen   e organismi 

fi gura 1.5_ La casa sulla spiaggia della fi c  on “Il Commissario 
Montalbano”. Interven   che per le a  uali norme di tutela sarebbero 
irrealizzabili sono diventa   meta turis  ca. Il valore simbolico  ha 
superato il valore dell’incongruità. (foto tra  a da web).

fi gura 1.6_ Incongruo è spesso sinonimo di abusivismo. Le edifi cazioni 
lungo le coste interrompono sistemi ecologici, alterano la stru  ura 
dei paesaggi e generano un degrado diff uso. Località Tre Fontane in 
Comune di Campobello di Mazara.
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relaziona   tra loro e con il contesto. Purtroppo questo devastante modello di sviluppo ha cara  erizzato tu  a la 
storia evolu  va della ci  à. La ci  à delle relazioni, quella storica con tessu   urbani omogenei e cresciuta secondo 
i principi ordinatori de  a   dal buon senso e a  en   alla protezione dell’iden  tà dei luoghi, è stata garante di una 
qualità diff usa degli interven   nel paesaggio. Abbiamo assis  to per mol   anni ad una crescita incontrollata del 
patrimonio edilizio che ha generato, sostenuta da un largo consenso poli  co e popolare, la ci  à quan  ta  va 
cao  ca ed incontrollata. A questo si è sommata l’annosa ques  one dell’abusivismo edilizio che ha interessato le 
aree già compromesse delle periferie urbane, alimentando quel senso di degrado diff uso e di non appartenenza. 
A fronte del disordinato sviluppo della ci  à si sono succedu   interven   pubblici e priva  , quali prodo    di una 
diffi  coltà culturale e di un senso di disorientamento corale della società. “Tu  o e subito”, “la casa moderna per 
tu   ” sono sta   gli slogan effi  caci, impressi nella mente degli italiani, a rappresentare le legi   me tensioni di una 
società in rapida evoluzione. Una campagna propagandis  ca che sosteneva e alimentava i desideri di crescita 
della nuova società italiana proie  ata verso futuro sconfi nato. 
Non possiamo a  ribuire il caos edilizio solo alle lacune di una poli  ca urbanis  ca visionaria. Di fa  o è mancato 
anche quel senso di consapevolezza e di appartenenza al territorio che al contrario oggi è sen  to come una 
crescente necessità.
È dunque anacronis  co pensare che i buoni interven  , quelli meno impa  an   sul paesaggio, siano solo quelli 
che u  lizzano tecniche e materiali in assonanza con i contes   in cui sono inseri  . Non dipende solo da questo, è 
solo un alibi che fa comodo a mol  , sopra  u  o ai tu    quelli che pensano che l’archite  ura contemporanea sia 
un disvalore.
È u  le aff ermare con fermezza che non si può assegnare un valore di qualità alle archite  ure solo in quanto 
realizzate a  raverso il recupero dei modelli del repertorio tradizionale. La loro realizzazione non dirime la 
problema  ca rela  va all’inserimento coerente e armonico nel paesaggio. Perciò non tu    gli interven   che 
u  lizzano metodi, tecniche e materiali  pici del territorio sono automa  camente congrui. L’incongruità si 
manifesta, come abbiamo visto, in molteplici aspe    e a vari livelli.

Conclusioni
La defi nizione dell’incongruità dei manufa    nel paesaggio si pone oggi come ques  one centrale per avviare una 
stagione di impegno, sociale e culturale,  che assuma il tema della qualità nel senso più ampio del termine, come 
principio irrinunciabile in tu    i processi di trasformazione del territorio. Irrinunciabile in quanto il paesaggio 
è il contenitore di tu  e le trasformazioni e con senso di integrità bisogna farsi carico di questa ineludibile 
condizione. Esso è tu  o ed è di tu   : è degli a  ori che subiscono le ca   ve trasformazioni ma anche di quelli che 
le producono. Per troppo tempo con le complicità del mondo culturale e poli  co si sono realizzate opere che in 
maniera intollerabile hanno determinato la perdita di iden  tà di mol   paesaggi italiani. L’aggressione delle coste 
è uno tra i più eloquen   episodi di tale deterioramento.
L’ampiezza del tema richiede un impegno corale delle amministrazioni e della società civile che inevitabilmente 
sono chiamate a fare i con   quo  dianamente con le trasformazioni con  nue del territorio. Occorre trovare 
strumen   di analisi per l’accertamento delle opere incongrue e allo stesso tempo individuare nuovi modelli di 
responsabilità civile per le future trasformazioni che, invece di cancellare o intaccare le stra  fi cazioni del paesaggio, 
siano u  li a sostenere e valorizzare il senso della con  nuità espresso dai territori. È altre  anto necessario avviare 
una strategia di recupero dei paesaggi compromessi, anche a costo di programmare azioni  coa  e se queste 
appaiano risolu  ve delle incongruità. Bisogna comunicare che la conservazione dei cara  eri storici, iden  tari, e 
culturali del paesaggio è un valore irrinunciabile.





Esperienze a confronto: 
osservatori, criteri e metodi
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Osservatori e qualità del paesaggio: 
esperienze, opportunità, prospe   ve

[Michele Ercolini]

La seconda sezione del volume si apre con il “racconto” di alcune esperienze (concluse o in progress) promosse 
dai principali Osservatori del paesaggio (a   vi oggi in Italia), che più di altri si sono misura   con la ques  one 

qualità/paesaggio/trasformazioni/incongruo. 
Una sezione che ha permesso di defi nire un quadro (certamente non esaus  vo) delle inizia  ve avviate in ques   
ul  mi anni e fi nalizzate a promuovere/sperimentare nuove poli  che/strategie per la qualità del paesaggio (anche) 
a  raverso lo strumento degli Osservatori. Una sezione che si muove riprendendo alcuni conce    chiave che, con 
pesi e modalità diff eren  , ritroviamo in tu  e le esperienze di seguito descri  e.
In primo luogo, l’idea di Osservatorio quale laboratorio di modelli e proge    u  li alla formazione e allo sviluppo 
della “Cultura del paesaggio”, luogo condiviso di “contaminazione dei saperi”, con funzioni di studio e di ricerca in 
materia di pianifi cazione territoriale, di tutela e valorizzazione del paesaggio. 
L’idea di Osservatorio quale disposi  vo per il controllo-proge  o delle trasformazioni, allo scopo di contribuire 
alla defi nizione di indirizzi di pianifi cazione paesaggis  ca, nella prospe   va di una salvaguardia a   va e di una 
proge  azione consapevole e virtuosa del territorio.
L’idea di Osservatorio quale stru  ura deputata a “osservare e segnalare” i cambiamen   rilevan   del paesaggio 
(sistema di monitoraggio), impegnata (in stre  a e reciproca collaborazione con le amministrazioni locali e gli 
organi competen   in materia) non solo a valutarne l’andamento dello stato di qualità ma anche, e sopra  u  o, a 
individuare le cause del suo deterioramento, suggerendo soluzioni condivise. 
L’idea di Osservatorio quale supporto ai processi decisionali (sistema delle scelte) per sollecitare la defi nizione 
di idonei criteri e strumen  , entro cui analisi, diagnosi, giudizi di valore, considerazioni sulle dinamiche in a  o, 
valutazioni sulla vulnerabilità o a   tudine ad accogliere trasformazioni, consentano agli En   prepos   l’adozione 
di misure di tutela a   va del paesaggio, promuovendo qualità e iden  tà e concre  zzando prospe   ve di sviluppo 
sostenibile.
L’idea di Osservatorio come organismo aperto, centro di azione e di pensiero per fare del paesaggio l’obie   vo 
delle scelte di governement, sia a  raverso il supporto alle comunità locali - per la riappropriazione della “coscienza 
di luogo” e della consapevolezza del suo “valore”, sia promuovendo a   vità di sensibilizzazione fi nalizzate al 
raff orzamento della cultura archite  onica e del paesaggio.
L’idea di Osservatorio, dunque, come pia  aforma composita che si rivolge, anzitu  o, alle comunità locali, 
riconoscendo l’importanza strategica di una loro a   va e dire  a partecipazione nelle scelte di trasformazione del 
paesaggio. 
L’idea di Osservatorio (anche) come “azione dal basso”, per muoversi verso uno spazio condiviso ove confrontarsi 
e discutere visioni, linguaggi, esperienze, aspe  a  ve e percezioni diverse, spazio dove è protagonista, anzitu  o, 
la popolazione che vive quel paesaggio, quel territorio, quel luogo. 
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L’idea di Osservatorio, dunque, per a  ribuire al sistema di governo del e per il territorio una dimensione non 
sta  ca ma dinamica, proprio come quella del paesaggio, promuovendo la “partecipazione delle popolazioni 
alla riappropriazione - dei propri paesaggi - […] e sviluppando consapevolezza dei patrimoni territoriali locali in 
quanto beni comuni” (Magnaghi, 2012).

L’obie   vo chiave di questa sezione del volume si può così sinte  zzare: non una semplice e pedissequa panoramica 
di esperienze ma, al contrario, la volontà di so  olineare (proprio a  raverso questo “racconto”) l’u  lità di una 
RETE tra i principali Osservatori del paesaggio, RETE in grado di confrontarsi su un quadro di comuni denominatori 
e di apportare i necessari contribu   allo sviluppo di rifl essioni, confron  , dialoghi e inizia  ve condivise per il 
controllo/proge  o delle trasformazioni e per una valutazione il più possibile ogge   va della qualità paesis  ca. 

Verso la RETE: i possibili protagonis   (elenco aperto e implementabile)
Osservatorio del Paesaggio della Regione Sardegna (PPR – Art. 111 NTA – Opere incongrue – Processo partecipa  vo 
– Scheda valutazione - Registro); Osservatorio del Paesaggio della Catalogna (Sensibilizzazione - Valorizzazione 
- Protezione - Ges  one sostenibile - Indicatori - Catalogo e Carta del Paesaggio); Osservatorio del Paesaggio 
della Regione Emilia Romagna (Trasformazioni - Partecipazione – Equilibrio - Valori iden  tari); Osservatorio del 
Paesaggio della Regione Umbria (Convenzione europea - Conoscenza - Trasformazioni - Informazione & Formazione 
- Sensibilizzazione); Osservatorio del Paesaggio della Regione Calabria (Paesaggio e Iden  tà - Ecomostri - Atlante 
del degrado - Proge   -obie   vo – Map overlay - Focus group); Osservatorio del Paesaggio della Regione Puglia 
(PPTR – Atlante delle segnalazioni - Off ese al paesaggio - Buone pra  che – Approccio partecipato); Osservatorio 
del Paesaggio della Regione Toscana (Convenzione europea – Codice Urbani – Segnalazioni – Discussioni - Even   – 
Automappatura – Ci  adinanza a   va); Osservatorio dei Paesaggi Lombardi - Regione Lombardia (PPT – Indicatori 
– Degrado paesis  co – Rischio e alterazioni - Compromissione paesis  ca - Elemen   detra  ori); Osservatorio 
sul Delta del Po - IUAV (Laboratorio - Modello valuta  vo - Triangolo delle poli  che - Matrice di performance); 
Osservatorio permanente sul Governo del territorio della Provincia di Prato (PTCP – Impa    – Risorse territoriali 
– Indicatori); Rete degli Osservatori del Paesaggio del Piemonte (Partecipazione – Bo  om-up – Opere e buone 
pra  che – Proge   -obie   vo); Osservatorio Ci  à Sostenibili - POLITO e UNITO (Network - Indicatori - Paesaggio 
periurbano - Valore marginale – Sensibilità).
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Osservatorio per la qualità del paesaggio della Regione Emilia Romagna

L’Osservatorio per la qualità del paesaggio della Regione Emilia Romagna, is  tuito il 30 novembre 2009 con Legge Regionale n. 23 “Norme in materia 
di tutela e valorizzazione del paesaggio. Modifi ca della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio) e 
norme transitorie in merito alla legge regionale 30 o  obre 2008, n. 19 (norme per la riduzione del rischio sismico)”, è fi nalizzato (ar  colo 40-oc  es) 
a “monitorare l’a  uazione della pianifi cazione paesaggis  ca e l’evoluzione delle trasformazioni del paesaggio regionale, a supporto dell’esercizio da 
parte della Regione dei compi   di vigilanza sulle funzioni amministra  ve delegate ai Comuni e di valutazione delle trasformazioni inciden   sui beni 
paesaggis  ci. A tale scopo, l’Osservatorio realizza studi, raccoglie da   conosci  vi e formula proposte. Inoltre, cura lo svolgimento dei processi di 
partecipazione dei ci  adini e loro associazioni […]”. L’Osservatorio svolge la sua a   vità collaborando “con l’Osservatorio nazionale per la qualità del 
paesaggio e con le Province, i Comuni, le Comunità montane, gli En   di ges  one dei parchi e la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggis  ci 
del Ministero per i Beni e le A   vità Culturali, nonché, previo specifi co accordo, con le associazioni cos  tuite per la tutela degli interessi diff usi, con gli 
altri sogge    is  tuzionali cui sono a  ribuite funzioni di vigilanza sul territorio e con l’Is  tuto per i Beni Ar  s  ci, Culturali e Naturali della Regione Emilia-
Romagna (IBACN)”. Infi ne, “per favorire la diff usione della conoscenza sullo stato del paesaggio e sulle poli  che e a   vità di tutela e valorizzazione 
realizzate dalla Regione e dalle Autonomie locali, l’Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio realizza a   vità di informazione ai ci  adini, anche 
tramite l’u  lizzo di sistemi telema  ci”. 

Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio dell’Umbria

L’Osservatorio per la qualità del paesaggio della Regione Umbria, previsto dall’art. 22 della L.R. 26 giugno 2009 n. 13, è la stru  ura deputata al 
monitoraggio e aggiornamento delle analisi delle trasformazioni del paesaggio regionale. In par  colare, l’Osservatorio ha la funzione di accompagnare 
le strategie del Piano Paesaggis  co Regionale (PPR), me  endo “in rete” le diverse conoscenze e valutazioni disponibili, nonché le varie stru  ure di 
elaborazione dei da   paesaggis  ci, al fi ne di apprendere dagli esi   consegui   e di formulare conseguentemente proposte u  li a migliorare l’effi  cacia 
delle previsioni del PPR.
La Convenzione europea del paesaggio (CEP) rappresenta il più importante riferimento nell’archite  ura e negli obie   vi dell’Osservatorio. Non a caso, 
ritroviamo un forte richiamo ad innovare - in modo dinamico e proposi  vo - il conce  o base di tutela del paesaggio, andando oltre la ges  one 
passiva del patrimonio paesaggis  co, proprio come richiesto dalla Convenzione. Convenzione che si orienta in tale direzione introducendo gli “Obie   vi 
di qualità paesaggis  ca” non però in maniera aprioris  ca, ma legandoli alla partecipazione a   va e alla condivisione delle popolazioni locali e dei 
portatori di interesse, alla formazione di tu  e le categorie sociali, all’educazione al paesaggio. La centralità della Convenzione e, in par  colare, delle 
comunità locali è confermata quando viene defi nita la natura dell’Osservatorio, quale “centro di ricerca, raccolta e scambio delle informazioni e dei da   
paesaggis  ci, che opera in collegamento con l’Osservatorio nazionale e in reciproca collaborazione con le amministrazioni e gli organi tecnici statali, 
competen   in materia di paesaggio, nonché con le Province e i Comuni, al fi ne dell’indirizzo e del coordinamento metodologico e tecnico delle a   vità di 
tutela e pianifi cazione paesaggis  ca, in a  uazione anche dei dispos   contenu   nella Convenzione europea del Paesaggio”. 
Sempre con riferimento alla natura dell’Osservatorio, è u  le richiamare le qua  ro macroaree tema  che e opera  ve previste per l’avvio della stru  ura:
1. - Il Valore della conoscenza del paesaggio. Defi nizione di metodologie di studio e analisi, anche a  raverso l’elaborazione di indicatori quali-quan  ta  vi, 
al fi ne di orientare le poli  che di tutela, in collaborazione con il Sistema Informa  vo Ambientale e Territoriale (SIAT); ricerca, studio ed analisi delle 
trasformazioni paesaggis  co-territoriali; interpretazione delle dinamiche di trasformazione del paesaggio, sia di cara  ere naturale che antropiche.
2.- Informazione, formazione, sensibilizzazione e documentazione. Cos  tuire un polo regionale di documentazione sul paesaggio; segnalare le cri  cità 
paesis  che e fornire indicazioni circa esempi di buone pra  che di par  colare rilevanza nel se  ore della salvaguardia, della valorizzazione e della 
ges  one dei “paesaggi iden  tari regionali” del PPR; individuare indirizzi e strumen   idonei alla promozione e diff usione della cultura del paesaggio; 
promuovere cicli forma  vi mul  livello e pluridisciplinari su tema  che legate alla promozione, salvaguardia e ges  one del paesaggio e delle procedure 
di tutela; supportare inizia  ve locali di valorizzazione e ges  one sostenibile del paesaggio.
3. - A   vità laboratoriale e supporto proa   vo di adeguamento degli strumen   di governo del territorio. Raccordo con i Servizi regionali competen   su 
materie collegate alle trasformazioni di cara  ere territoriale e paesaggis  co, al fi ne di elaborare proposte metodologiche proge  uali condivise per la 
riqualifi cazione del paesaggio; supporto alle a   vità di aggiornamento e conformazione degli strumen   urbanis  co-territoriali comunali e provinciali al 
Piano Paesaggis  co Regionale; supporto alle a   vità di conformazione e adeguamento di piani e programmi di Province, Comunità montane e sogge    
gestori delle aree naturali prote  e al Piano Paesaggis  co Regionale; sviluppo di a   vità di supporto alle scelte di adeguamento di interven   rilevan   
di trasformazione del territorio e di programmi di sviluppo se  oriali; elaborazione di programmi e proge    per la valorizzazione e la tutela dei beni 
paesaggis  ci e del paesaggio regionale. 
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4.- Monitoraggio e rapporto triennale. Tale a   vità conduce alla redazione di un Rapporto triennale sullo stato degli eff e    della pianifi cazione 
paesaggis  ca e territoriale. Il Rapporto triennale con  ene anche proposte per la defi nizione di a    di indirizzo per regolamentare in materia di 
riqualifi cazione paesaggis  ca ai fi ni dell’aggiornamento degli strumen   di governo del territorio. 
In merito alle competenze prioritarie dell’Osservatorio, la norma regionale prevede quanto segue: l’Osservatorio regionale, in stre  a relazione con il 
Sistema Informa  vo Ambientale e Territoriale (SIAT), formula proposte per orientare le poli  che di tutela e valorizzazione del paesaggio a  raverso 
la conoscenza, lo studio e l’analisi delle trasformazioni paesaggis  co-territoriali e delle tendenze evolu  ve del paesaggio, defi nendone le necessarie 
metodologie; promuove un’a   vità fi nalizzata sia ad accrescere la sensibilità e la cultura del paesaggio, sia a costruire una pia  aforma tecnica omogenea 
di conoscenza e valutazione. 
L’Osservatorio per la qualità del paesaggio della Regione Umbria, dunque, oltre che rappresentare uno strumento conosci  vo, si confi gura quale 
supporto strategico ai processi decisionali di governo del paesaggio umbro.

Osservatorio Regionale per il Paesaggio della Calabria

L’Osservatorio Regionale per il Paesaggio della Calabria (is  tuito con Delibera n. 606 del 14/9/2010) si fonda su specifi che linee di intervento: coordinare 
l’a   vità culturale, scien  fi ca e organizza  va in materia di sensibilizzazione, formazione e educazione al paesaggio; elaborare e ges  re strumen   per la 
tutela-valorizzazione del paesaggio; coordinare le a   vità di aggiornamento della banca da   appositamente costruita per l’iden  fi cazione dei sistemi 
paesaggis  ci della Regione; promuovere il “dialogo” tra le azioni della Regione e degli En   Locali sui temi del Paesaggio. 
La fi nalità chiave dell’Osservatorio, operante all’interno di una specifi ca unità opera  va (“Laboratorio”), è defi nire una metodologia di le  ura del 
paesaggio preliminare alle scelte di governo del territorio, per supportare azioni di sviluppo sostenibile. L’obie   vo generale è quindi descrivere 
e rappresentare il paesaggio per dare risposte proge  uali mo  vate a problemi di degrado e abbandono, sostenendo una poli  ca regionale per il 
paesaggio in a  uazione della “Carta calabrese del Paesaggio”, dell’art. 8 bis della Legge urbanis  ca della Calabria e dell’art. 6 della CEP. L’Osservatorio 
svolge, altresì, la funzione di “Centro regionale di documentazione, ricerca ed elaborazione” per la Sensibilizzazione & Azione in materia di paesaggio. 
La scelta di a   vare un Osservatorio per il paesaggio a scala regionale rifl e  e una strategia avviata - già da alcuni anni - dal Dipar  mento di “Urbanis  ca 
e Governo del Territorio”, che individua proprio nel paesaggio e nei rela  vi valori (e disvalori) il fi lo condu  ore per la defi nizione di poli  che di sviluppo 
e rivalutazione. 
Il campo d’azione/sperimentazione in materia di qualità del paesaggio/opere incongrue/indicatori è stato sviluppato, nel 2007, da un interessante ed 
innova  vo programma di ricerca: “Paesaggi & Iden  tà”. Il fi ne del programma, base documentale e di sperimentazione per l’avvio dell’Osservatorio, 
si può così sinte  zzare: creare una “Mappa dei paesaggi calabresi” e defi nire l’intervento su ambi   territoriali compromessi (partendo dai paesaggi 
della costa, in assoluto le realtà più a rischio della Calabria), nell’intento di ricreare condizioni di equilibrio per il risanamento del paesaggio, anche 
e sopra  u  o con azioni sugli “ecomostri” (opere incongrue che alterano la fi sionomia di luoghi di signifi ca  vo valore naturale e paesaggis  co), 
“ecomostri” individua   a  raverso specifi ci parametri/indicatori. 
La prima fase di lavoro ha visto concentrarsi sulla defi nizione di “ecomostro”, un’opera alla quale si riconoscono i seguen   cara  eri: discon  nuità 
con il tessuto ambientale e/o urbano; illegalità nel processo di edifi cazione (abusivismo); stato di abbandono (degrado non recuperabile); impa  o 
nega  vo dal punto di vista ecologico, sociale, economico e urbanis  co. In termini giuridici, tali incongruità sono state dis  nte in tre macro  pi di abuso 
paesaggis  co: legale (ovvero legi   mato dall’originaria inclusione in PRG); legalizzato (cioè ricompresso in varian   ai PRG oppure in aree dotate di 
servizi pubblici e opere di urbanizzazione); illegale (in area demaniale, prote  a, eccetera). 
Sono state poi individuate cinque categorie di criteri per misurare l’incompa  bilità: incompa  bilità con il contesto territoriale e naturale, valutata 
prendendo in considerazione indicatori scien  fi ci che tengono in considerazione elemen   di  po ambientale, idrogeologico e geomorfologico; 
incompa  bilità con il contesto insedia  vo, che si riferisce alla capacità del manufa  o di vincolare lo sviluppo organico programmato del territorio e di 
pregiudicare l’u  lizzo dell’area; incompa  bilità con il quadro norma  vo; incompa  bilità con le unità di paesaggio; incompletezza dell’opera, sia con 
riferimento allo stato di avanzamento dei lavori che all’u  lizzo della stru  ura. 
In termini opera  vi, u  lizzando le tecniche di Map Overlay, sono state implementate, sulla base cartografi ca, le banche da   rela  ve ai limi   amministra  vi 
dei Comuni, ai rischi idraulici (individua   dal Piano d’Asse  o Idrogeologico), alle aree SIC e ZPS, alle aree prote  e, alle zone comprese entro 300 
metri dalla linea di costa. È stato così possibile individuare e cartografare tu    i fabbrica   e gli “ogge   ”, esterni ai centri urbani, che presentando 
cara  eris  che “anomale” richiedevano una verifi ca puntuale e mirata, eff e  uata de visu dai rilevatori, a  raverso l’uso di indicatori. Complessivamente 
sono sta   individua   oltre 4.000 immobili: condomini, ville  e a schiera, camping e villaggi turis  ci, costruzioni non fi nite, abbandonate, eccetera. La 
raccolta da   ha impegnato ven   archite    per l’individuazione sul terreno dei fabbrica   censi   e di una maschera di Access, realizzata per l’immissione 
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dei da   alfanumerici nel Geodatabase. La versione della maschera u  lizzata per la rilevazione è fru  o di un’a  enta opera di revisione, successiva ad 
una prima raccolta da   fi nalizzata, appunto, alla verifi ca dei contenu   informa  vi defi ni  . 
Il programma, che ha portato all’elaborazione di un vero e proprio “Atlante del degrado”, ha inoltre previsto simulazioni proge  uali degli interven   
e dei risulta   che sarebbe possibile o  enere avviando “proge   -obie   vo” (secondo procedure di evidenza pubblica, come bandi di proge  azione), 
a  raverso interven   di demolizione (anche parziale) e/o riqualifi cazione-rifunzionalizzazione-riuso. 
Il percorso di lavoro si fonda su un approccio metodologico anche di  po partecipa  vo, basato sulla necessità di garan  re e perseguire decisioni 
condivise (una fase di “ascolto” realizzata con interviste singole su tu  o il territorio regionale e focus group a scala provinciale). A  raverso il percorso 
di analisi e approfondimento cartografi co, l’indagine ascolto del territorio e la raccolta di informazioni puntuali sui manufa    è stato possibile giungere 
alla defi nizione di azioni mirate, aven   come obie   vo la riqualifi cazione paesaggis  ca e ambientale dei si   degrada  . Sono tu    interven   emblema  ci 
di alcune situazioni ricorren   di compromissione del paesaggio calabrese, per i quali - in alcuni - casi è necessaria anche la demolizione. In par  colare, 
gli interven   fanno riferimento a  pologie di degrado rappresenta  ve delle seguen   categorie: non fi nito (pubblico); abusivismo in aree demaniali o 
comunque in aree ogge  o di tutela; cave dismesse in stato di abbandono; costruzioni pubbliche in stato di abbandono e degradate (in aree demaniali); 
interven   pubblici non coeren   o compa  bili con il contesto paesaggis  co-ambientale.

Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio e i beni culturali della Puglia

La Legge Regionale del 7 o  obre 2009, n. 20, oltre a defi nire l’iter di approvazione del Piano Paesaggis  co Territoriale (Coordinatore scien  fi co, prof. 
Alberto Magnaghi), is  tuisce (ai sensi dell’ar  colo n. 133 del d.lgs. 42/2004) l’Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio e per i beni culturali. 
Il primo obie   vo opera  vo dell’Osservatorio ha riguardato l’elaborazione dell’Atlante delle segnalazioni del PPTR, commissionato dall’Assessorato al 
Territorio della Regione Puglia (ideazione e coordinamento: Alberto Magnaghi, Fabio Lucchesi e Massimo Carta - LaRIST). In par  colare, nello schema 
norma  vo del PPTR - approvato dalla Giunta regionale nel Gennaio 2010 - la “pia  aforma tecnologica dell’Atlante delle Segnalazioni” è considerata 
contenuto essenziale di tale Osservatorio. In pra  ca, l’Atlante perme  e a ciascun abitante, a ciascuna comunità di segnalare luoghi e paesaggi, famosi 
o ignora  , storici o contemporanei, che considera preziosi perché capaci di migliorare la qualità di vita. Questa a   vità di raccolta non è in nessun modo 
sos  tu  va dell’a   vità propria del Piano. Tra i compi   dell’Atlante rientra anche la raccolta di segnalazioni su luoghi, o ogge   , che gli uten   ritengono 
responsabili di un degrado della qualità del paesaggio e per i quali è necessario promuovere azioni di miglioramento e riqualifi cazione. In altre parole, lo 
strumento vuole dare agli abitan  , a tu    gli abitan  , la possibilità di contribuire concretamente alla costruzione di una mappa della percezione sociale 
del paesaggio, dei suoi valori e delle sue cri  cità, che il Piano potrà assumere come riferimento fondamentale per la sua a  uazione. L’elenco dei beni 
e delle off ese del paesaggio non esaurisce le informazioni contenute nell’Atlante delle segnalazioni. Ciascun abitante è consapevole che il paesaggio 
è prodo  o da un insieme di azioni e di comportamen  , pubblici e priva  , piccoli o grandi, che contribuiscono a trasformare, in meglio o in peggio, la 
qualità dell’ambiente di vita delle persone. L’Atlante chiama “pra  che” queste azioni e ques   comportamen  . Ciascuno può segnalare tali pra  che, 
buone o ca   ve, localizzando su una mappa il territorio su cui hanno eff e  o. 
Per tu    gli approfondimen   ineren   l’Osservatorio pugliese e, in par  colare, lo strumento dell’“Atlante delle segnalazioni”, si rimanda al saggio a fi rma 
del prof. Fabio Lucchesi e del do  . arch. Massimo Carta contenuto in questa sezione del volume.

Osservatorio dei paesaggi lombardi (Regione Lombardia)

Il D.G.R. 16 Gennaio 2008 “Approvazione di integrazioni ed aggiornamen   del Piano Territoriale Paesis  co Regionale […]” ha deliberato - ai sensi 
dell’art. 10 delle norme del Piano Territoriale Paesis  co Regionale […] le integrazioni e gli aggiornamen   degli “Indirizzi di tutela e dei contenu   
descri   vi del Quadro di riferimento paesis  co” a  raverso due elaborazioni specifi che: “L’Osservatorio dei paesaggi lombardi”; “Principali fenomeni 
regionali di degrado e compromissione del paesaggio e situazioni a rischio di degrado”.

Il primo campo di indagine avviato dall’Osservatorio ha riguardato l’elaborazione di schede ineren   35 pun   di osservazione del paesaggio, ovvero 
luoghi, georeferenzia  , individua   dalla Regione come signifi ca  vi in riferimento all’osservazione delle diverse connotazioni paesaggis  che regionali. 
Tali pun   (una sorta di rete di “stazioni fi sse di osservazione del paesaggio”) cos  tuiscono un primo passo per la costruzione di un Osservatorio del 
paesaggio volto a verifi care, nel tempo, le modifi che e le trasformazioni agli asse    rileva   ed evidenzia   nelle schede del Piano, indicandone anche 
le cri  cità correlate. Alla rete dei pun   di osservazione del paesaggio proposta dalla Regione si potranno affi  ancare inizia  ve analoghe di Province e 
Comuni. L’Osservatorio dei paesaggi lombardi mira ad integrare (prima sezione) la descrizione dei paesaggi regionali proponendo delle chiavi di le  ura, 
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ad elevato valore iconografi co, di supporto e s  molo alle amministrazioni locali, nel confronto con ci  adini ed operatori, rispe  o al riconoscimento delle 
diverse connotazioni e degli specifi ci valori paesaggis  ci da tutelare, valorizzare e ges  re. Lo strumento ha permesso (seconda sezione) di elaborare 
schede rela  ve a luoghi signifi ca  vi e culturalmente consolida   per la contemplazione di scenari paesaggis  ci regionali par  colarmente sugges  vi, luoghi 
per i quali si propone vengano a   vate specifi che azioni di valorizzazione e recupero, al fi ne di promuovere una fruizione paesaggis  ca consapevole. La 
terza sezione con  ene schede rela  ve ad altre  an   casi di poli  che locali volte, con modalità diff eren  , alla preservazione, valorizzazione e recupero di 
centri, nuclei ed insediamen   storici e tradizionali, riassegnando signifi cato e valore a manufa    ed insediamen   propri dell’iden  tà locale. Da segnalare 
infi ne, le tre modalità a   ve e complementari promosse dall’Osservatorio per avvicinarsi al paesaggio e promuoverne la tutela a   va: osservare per 
capire e ges  re con maggiore a  enzione, contemplare per riavvicinarsi a modalità di fruizione paesaggis  ca troppo spesso dimen  cate, agire per 
preservare, valorizzare e riqualifi care nuclei ed insediamen   sparsi di valore storico e tradizionale a rischio di degrado o in abbandono.
Principali fenomeni regionali di degrado e compromissione del paesaggio e situazioni a rischio degrado
L’individuazione degli ambi   degrada   e compromessi e a rischio degrado/compromissione del paesaggio lombardo, che richiedono l’a   vazione di 
poli  che di contenimento dei possibili futuri processi di degrado, è stata condo  a a  raverso le seguen   fasi.
1.- Precisazione dei conce    di “degrado” e “compromissione paesis  ca”
I conce    di “degrado” e “compromissione paesis  ca”, lega   alla “perdita, deturpazione di risorse naturali e di cara  eri culturali, storici, visivi, morfologici 
tes  moniali”, ovvero alla banalizzazione, impoverimento e perdita dei cara  eri paesis  ci storicamente acquisi  , vengono correla   al riconoscimento 
del mancato raggiungimento di una nuova condizione qualita  vamente signifi ca  va sul piano dell’abitabilità dei luoghi, stre  amente connessa 
all’arricchimento e/o alla valorizzazione del loro patrimonio naturalis  co, ar  s  co-culturale, este  co (durevole e dunque trasmissibile). I conce    di 
“degrado” e “compromissione paesis  ca” sono fortemente lega   alla consapevolezza che la perdita di iden  tà e di riconoscibilità paesaggis  ca dei 
luoghi è ormai riconosciuta come una delle cause principali della distruzione di paesaggi e ecosistemi e dire  amente correlata alla perdita di qualità 
della vita delle popolazioni e del loro senso di appartenenza. 
È necessario, inoltre, dis  nguere tra: “degrado paesis  co” inteso come deterioramento dei cara  eri paesis  ci e del tessuto sociale determinato sia da 
fenomeni di abbandono - con conseguente perdita di connotazione dei suoi elemen   cara  erizzan   (degrado del so  osuolo e del soprassuolo, della 
vegetazione, degli edifi ci, dei manufa    idraulici, ecc.), sia da trasformazioni incoeren   (per dimensioni, forme, materiali, usi, ecc.) con le cara  eris  che 
del paesaggio preesistente; “compromissione paesis  ca” intesa come “distruzione, rovina, perdita defi ni  va e irreversibile della connotazione 
originaria” determinata da even   naturali o antropici, che modifi cano radicalmente i cara  eri di iden  tà e riconoscibilità dei luoghi, danneggiandone le 
risorse e i beni di  po naturalis  co o storico-culturale, senza a  ribuire loro nuovi valori in una prospe   va di sostenibilità e durevolezza. 
Per “valorizzazione paesis  ca”, al contrario, s’intende quel processo in grado non solo di interpretare posi  vamente le risorse - senza so  rarre loro 
qualità, ma anche di a  ribuire loro nuovi signifi ca   e nuovi usi, tenendo conto che il “conce  o di risorsa è dinamico, varia nel tempo e nello spazio e 
dipende fortemente dal contesto di riferimento: ciò che viene considerato risorsa in un dato momento può non esserlo più in un altro”. 
È così possibile aff ermare che le “alterazioni del paesaggio” determinano livelli di degrado o di compromissione, più o meno signifi ca  vi, in relazione 
al “livello di rilevanza” (“rilevanza” intesa come “elevata e complessa qualità paesis  ca per somma e integrazione di componen   naturali e storico-
culturali”) a  ribuito in base all’a  uale condizione antropologica e di “integrità” dei valori paesaggis  ci (“integrità” intesa come “permanenza dei 
cara  eri dis  n  vi di sistemi naturali e di sistemi antropici storici, delle relazioni funzionali, visive, spaziali, simboliche tra gli elemen   cos  tu  vi”). 
2.- Individuazione dei principali fenomeni di degrado/compromissione paesis  ca con riferimento alle cause che li determinano
Allo scopo di defi nire un’effi  cace strategia di intervento per la riqualifi cazione delle aree degradate e il contenimento/prevenzione del rischio, si è ritenuto 
u  le osservare e descrivere i fenomeni rilevan   di degrado/compromissione paesis  ca con riferimento alle cause che li determinano. In par  colare, per 
il paesaggio lombardo, sono state individuate cinque grandi categorie di cause, che agiscono e/o interagiscono nei diversi contes   paesis  ci: a. disses   
idrogeologici e avvenimen   calamitosi e catastrofi ci (naturali o provoca   dall’uomo); b. processi di urbanizzazione, infrastru  urazione, pra  che e usi 
urbani; c. trasformazioni della produzione agricola e zootecnica; d. so  o-u  lizzo, abbandono e dismissione (sia di spazi aper  , che di par   edifi cate); e. 
cri  cità ambientali (aria – acqua – suolo).
Per completare il quadro, è necessario individuare le categorie di intervento e gli elemen   portatori di cri  cità paesis  che, defi nite come “detra  ori” 
puntuali della qualità ambientale e paesis  ca, che, per loro cara  eris  che intrinseche o per essere tradizionalmente cara  erizzate da approcci 
proge  uali se  oriali, assenza o insuffi  cienza della dimensione archite  onico-formale, scala di intervento inappropriata rispe  o al luogo, indiff erenza 
alle regole morfologiche del contesto ecc., cos  tuiscono spesso veri e propri “focolai” di degrado e compromissione paesis  ca. Sono considera   quindi 
“elemen   detra  ori” tu    gli elemen   intrusivi che alterano gli equilibri di un territorio di elevato valore paesis  co senza determinarne una nuova 
condizione qualita  vamente signifi ca  va. È possibile dis  nguere tra: a) detra  ore assoluto, ovvero elemen   le cui proprie specifi che cara  eris  che 
spaziali e funzionali provocano degrado/compromissione paesis  ca e/o ambientale sia dell’area su cui insistono, sia del contesto in cui si inseriscono, 
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che ne viene nega  vamente infl uenzato (le aree des  nate ad escavazione, le discariche, impian   tecnologici); b) detra  ore rela  vo, ovvero elemen   
che contrastano fortemente con il contesto in cui si inseriscono, determinandone una condizione di degrado (o di rischio di degrado) paesis  co (il 
fenomeno riguarda spesso opere idrauliche e infrastru  urali, complessi edifi ca   insularizza  , talvolta spazi aper   a  rezza  , ecc.).
3- Costruzione a scala regionale di un quadro cartografi co della possibile localizzazione degli ambi   di degrado/compromissione paesis  ca in essere e 
potenziale sulla base dei rela  vi tema  smi-indicatori
Allo stato a  uale delle conoscenze, per formulare una rappresentazione cartografi ca della possibile localizzazione degli ambi   di degrado/
compromissione paesis  ca del territorio lombardo, che sia in grado di tracciare un primo quadro delle situazioni in essere e quelle di maggiore rischio, 
è necessario avvalersi delle informazioni già disponibili nelle banche da  , per individuare alcuni tema  smi da u  lizzare come “indicatori” per ciascuna 
delle categorie sopraindicate, pur nella consapevolezza dei limi   che essi hanno nel tra  amento degli aspe    paesaggis  ci. 
In prima istanza è dunque possibile dis  nguere tra i tema  smi-indicatori u  lizza  : - classi di ogge    territoriali che, per cara  eris  che intrinseche, in 
base ad un giudizio di valore culturalmente condiviso, sono già iden  fi ca   o quasi sempre iden  fi cabili come aree/ambi   di degrado paesis  co (ad 
esempio: i si   contamina  , le cave, le discariche, ecc.); - classi di ogge    e di forme territoriali che, in molte situazioni, anche se non sempre, comportano 
il possibile determinarsi di situazioni di degrado/compromissione paesis  ca (ad esempio: le conurbazioni, le aree contermini alle infrastru  ure della 
mobilità, le aree industriali e logis  che, le aree dismesse, le aree a monocoltura, le aree a colture intensive su piccola scala, ecc.); - alcuni fenomeni 
par  colari che cos  tuiscono indicatori signifi ca  vi per il possibile determinarsi di situazione di degrado/compromissione (ad esempio: la diminuzione 
dell’u  lizzo del suolo per l’a   vità agricola, lo spopolamento di centri e nuclei storici, che generalmente innescano processi di abbandono). 
Si è quindi proceduto tra  ando i vari aspe    in modo separato, e dunque elaborando per ciascuna categoria di degrado/compromissione una specifi ca 
rappresentazione cartografi ca e - successivamente - elaborando due tavole di sintesi: la prima fornisce un primo quadro delle situazioni di degrado/
compromissione in essere, che defi niscono gli ambi   ed aree di a  enzione regionale per la riqualifi cazione paesaggis  ca; la seconda evidenzia le 
situazioni di degrado/compromissione potenziale, individuando gli ambi   e le aree di a  enzione regionale per il contenimento dei processi di degrado 
e qualifi cazione paesaggis  ca. Per la costruzione di un quadro della localizzazione eff e   va degli ambi   di degrado/compromissione paesis  ca - in 
essere e potenziale - sarà necessario procedere, a  raverso gli a    a valenza paesis  ca di maggiore de  aglio - sia a scala provinciale (PTCP) che a scala 
locale (PGT), ad un’a  enta valutazione dei diversi contes   e formulare - caso per caso - un giudizio di valore condiviso in grado di dis  nguere (all’interno 
delle singole classi di ogge   , forme territoriali e tendenze evolu  ve) le situazioni da considerare degradate o compromesse, o potenzialmente tali, dal 
punto di vista paesis  co alle diverse scale (provinciale e locale).

Osservatorio sul governo del territorio della Provincia di Prato

L’Osservatorio, is  tuito nel 2004, nasce per perseguire compi   di monitoraggio ambientale ed urbanis  co, di verifi ca dell’effi  cacia delle prescrizioni del 
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e di ausilio alle decisioni di governo dell’Ente. 
Sul tema specifi co della qualità del paesaggio, l’Osservatorio ha contribuito, nel 2008, alla valutazione degli eff e    del Piano Territoriale di 
Coordinamento (con riferimento alle N.T.A.) sulle risorse (acqua, aria, suolo, biodiversità, beni culturali, paesaggio, eccetera), elaborando tre  pologie 
di indicatori: indicatori di stato, indicatori di risposta, indicatori di impa  o. Gli indicatori di stato e di risposta sono descri    a  raverso schede anali  che 
così stru  urate:  tolo e  pologia dell’indicatore secondo il modello DPSIR (Determinan  , Pressioni, Stato, Impa  o, Risposte), tabella e/o grafi co 
(o cartografi a), descrizione dell’indicatore e della rela  va metodologia di calcolo, indicazione degli obie   vi ambientali auspicabili per il fenomeno 
osservato. Gli indicatori d’impa  o misurano, invece, il potenziale eff e  o che una determinata norma del Piano può avere su una determinata risorsa. 
Entro questo quadro, le risorse rappresentano le componen   del sistema ambientale e sono descrivibili a  raverso una serie complessa di da   ambientali 
e tramite una loro idonea aggregazione in indicatori (di stato, di pressione e di risposta). Le N.T.A, componente norma  va e cogente del Piano, sono 
invece organizzate in un testo stru  urato in ar  coli, a loro volta so  o stru  ura   in obie   vi, invarian   stru  urali, prescrizioni, indirizzi, localizzazioni, 
azioni e proge   .
Organizzare le N.T.A. non in forma di testo ma in forma di banca da  , o meglio di database relazionale, consente la connessione informa  va con le 
altre banche da   e quindi l’elaborazione dei da   (norma  vi e ambientali) all’interno di un vero e proprio sistema informa  vo norma  vo interrelato, 
o  enendo una le  ura completa del Piano, nelle sue componen   conosci  ve e nelle sue componen   norma  ve e quindi una completa valutazione 
degli eff e    dal punto di vista delle risorse. Per procedere con la stru  urazione delle norme in banca da   basta costruire per ogni  pologia norma  va 
(obie   vi, prescrizioni, ecc.) altre  ante tabelle di database collegate con la tabella sulle risorse. La costruzione di rou  ne di input tramite maschere di 
compilazione consente l’a  ribuzione ad ogni elemento norma  vo della propria sfera d’infl uenza sulle risorse. 
Il Sistema Informa  vo presenterà a quel punto al valutatore le maschere di input dove valutare, per ogni risorsa, i possibili eff e    posi  vi, nega  vi o 
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indiff eren   di ogni singola norma. Per ognuna di tali norme viene data una valutazione quan  ta  va e qualita  va. I giudizi valuta  vi quan  ta  vi sono i 
seguen  : eff e    nega  vi: eff e    sicuramente nega  vi sulla risorsa (= -2); eff e    potenzialmente nega  vi: eff e    nega  vi se il perseguimento della norma 
si a  ua con azioni non esplicitamente compa  bili (= -1); eff e    indiff eren  : quando, nonostante il riferimento della norma con la risorsa, non sono 
presumibili eff e    di alcun  po (= 0); eff e    potenzialmente posi  vi: eff e    posi  vi se il perseguimento della norma si a  ua con azioni compa  bili (= +1); 
eff e    posi  vi: eff e    sicuramente posi  vi sulla risorsa (= +2). Una volta espressi i giudizi per ogni norma, viene eff e  uata una valutazione complessiva 
degli eff e    del Piano sulla singola risorsa. Il dato numerico risultante è defi nito “coeffi  ciente di valutazione per risorsa”. La media di tu    i coeffi  cien   
di valutazione per tu  e le risorse, considerando che tra queste sono compresi anche gli aspe    socio-economici, compone un dato numerico che viene 
defi nito “coeffi  ciente di sostenibilità complessiva del P.T.C.”. 
La metodologia è stata affi  nata nel tempo applicandola a qua  ro strumen   di pianifi cazione: PTC 2003, Piano di Sviluppo delle Aree Prote  e 2006, 
Regolamento della Riserva Naturale Provinciale 2006 e PTC 2008.

Osservatorio Ci  à Sostenibili (OCS) – POLITO e UNITO

Quale funzione deve avere un Osservatorio sul paesaggio? Innanzitu  o, secondo i responsabili dell’Osservatorio Ci  à Sostenibili (OCS), deve osservare 
e comunicare al pubblico il cambiamento: per questo esso ha bisogno di un sistema di monitoraggio fondato su adegua   indicatori. Ma un Osservatorio 
deve anche “educare ad osservare” il paesaggio, deve essere un momento di scoperta di ciò che cos  tuisce il cara  ere e il valore del paesaggio. La 
scoperta, per essere feconda, ha bisogno di una ricca conoscenza del territorio e della sua storia. Ma un Osservatorio del paesaggio deve essere, 
sopra  u  o, un osservatorio “epidemiologico”: esso deve non solo valutare l’andamento dello stato di qualità del paesaggio, ma anche individuare le 
cause del suo deterioramento e suggerirne i rimedi. 
È con queste domande e rifl essioni che si presenta l’Osservatorio Ci  à Sostenibili (OCS), un network interdipar  mentale di ricerca (POLITO e UNITO, 
responsabile scien  fi co prof. Carlo Socco) sui temi del governo e della governance dei sistemi urbani e territoriali. L’Osservatorio mira a diff ondere 
l’innovazione nei processi di pianifi cazione di sistemi territoriali complessi per i quali sia importante garan  re il perseguimento di obie   vi di sostenibilità, 
con par  colare riferimento alle risorse ambientali e al paesaggio. In questo senso, la messa a punto di un insieme di indicatori di sostenibilità cos  tuisce 
il tema chiave per l’OCS. 
Una sezione opera  va dell’Osservatorio, non a caso, ragiona già da alcuni anni a  orno al signifi cato e all’u  lità degli indicatori (Cosa sono gli indicatori 
di sostenibilità e perché sono indispensabili?); defi nisce il conce  o di indicatore e ne chiarisce l’importanza; elabora un quadro sinte  co dei principali 
 pi di indicatori, con anche indicazioni u  li per la loro costruzione.

Nel 2002, l’OCS ha elaborato un Indice del grado di naturalità del territorio, che consente di pervenire agevolmente ad una valutazione quan  ta  va 
del valore di naturalità dell’agroecotessuto, a par  re da una carta dell’uso del suolo, senza che si rendano necessarie indagini specialis  che di  po 
ecologico. L’indice è stato applicato al territorio della Provincia di Reggio Emilia. 
Nel 2003, nell’ambito dei lavori per la formazione del Piano strategico degli spazi verdi comunali di Torino, ha sperimentato un set di indicatori a  o a 
valutare la qualità degli spazi verdi urbani. Il sistema si basa su 25 indicatori che, aggregandosi, danno luogo a 6 indici rela  vi alle seguen   cara  eris  che: 
funzionalità; servizi e arredo; sicurezza; fa  ori di pressione; qualità este  ca; manutenzione. 
Sempre nel 2003, ha sperimentato un secondo set di indicatori (“Sistema di indicatori per la valutazione della qualità del paesaggio periurbano”) 
a  o a valutare la sequenza DIPSIR (Determinan  , Pressioni, Stato, Impa  o, Risposte). Dallo sviluppo e dall’affi  namento del sistema di indicatori per la 
valutazione della qualità del paesaggio periurbano è stato messo a punto un nuovo indice denominato “impronta urbanis  ca sul paesaggio periurbano”.
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Le tavole rotonde e i seminari dell’Osservatorio 
della Regione Sardegna 

[Serena Francini]

La defi nizione di uno strumento metodologico è passata a  raverso una fase di ricerca bibliografi ca, 
di indagine e verifi ca sul campo ed è stata animata da momen   partecipa  vi che hanno visto il 

confronto con il tessuto sociale locale, con gli en   coinvol   e con chi si è già interfacciato con 
esperienze di ricerca simili.  Parallelamente all’elaborazione dello strumento la ricerca ha sviluppato e 
promosso  alcune  situazioni di discussione e confronto a  raverso l’organizzazione di “Tavole Rotonde” 
e “Seminari”. Ques   appuntamen   hanno rappresentato l’avvio della messa a sistema di alcune a   vità 
già iniziate dalla Regione, che hanno come obie   vo la valorizzazione del paesaggio sardo a  raverso, 
prima di tu  o, lo sviluppo di una conoscenza diff usa del proprio patrimonio. Le tavole rotonde e i 
seminari si sono svol   sia durante la fase di elaborazione dello strumento come momento di prima 
divulgazione e ad un livello in cui ancora mol   degli elemen   dovevano essere messi a regime, sia appena 
conclusa l’elaborazione come sintesi ancora aperta del lavoro, sia dopo alcuni mesi come momento di 
divulgazione e confronto. In ogni caso ques   appuntamen   sono sta   a   vità di scambio sinergico con 
a  ori e protagonis   di esperienze già presen   sul campo o con situazioni di sperimentazione in ambito 
nazionale ed internazionale che hanno permesso di aprire la metodologia della ricerca ad un fer  le 
dialogo.
La prima Tavola rotonda “Paesaggio, tra qualità e incongruità. Rifl essioni, approcci, metodologie, 
esperienze”, svoltasi a Cagliari il 23 novembre 2010, si è posta quale obie   vo chiave l’avvio di un 
“dialogo” impostato su un confronto tra rifl essioni, metodi e esperienze connesse al quesito: 
“Quale strumento per l’interpretazione e valutazione dell’opera incongrua nel paesaggio?”. Dopo 
un’approfondita rifl essione di natura scien  fi co-disciplinare sul tema della percezione del paesaggio in 
rapporto all’incongruo, condo  a dal Prof. Tiziano Tempesta dell’Università degli Studi di Padova, i lavori 
della tavola rotonda sono prosegui   spostando l’a  enzione su tre esperienze. Le prime due correlate 
all’a   vità di due osservatori del paesaggio, Regione Puglia e Delta del Po, la terza ad un’interessante 
esperienza partecipa  va e di sensibilizzazione promossa dalla Regione Sardegna denominata “Segnala 
i tuoi paesaggi”.
La seconda Tavola rotonda “Opere incongrue e di qualità nel paesaggio sardo. Uno strumento per la 
segnalazione e la valutazione”, svoltasi a Cagliari il 3 marzo 2011, ha divulgato un primo bilancio dello 
strumento metodologico per la defi nizione delle opere incongrue e di qualità. Partendo dalla defi nizione 
degli obie   vi e delle fi nalità dello strumento è stato presentato il percorso opera  vo di valutazione e 
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i risulta   della sperimentazione in campo che l’Osservatorio ha testato nel territorio della Provincia 
di Oristano, scelta come area campione. Anche durante questa tavola non sono manca   i momen   
di rifl essione a  raverso l’interessante confronto con l’Osservatorio del Paesaggio della Catalogna, 
rappresentato dal do  . Jordi Grau, che da anni concentra il suo lavoro nell’analizzare e individuare le 
cara  eris  che del territorio, per riaff ermare un nuovo modello d’iden  tà anche a  raverso la radice 
stru  urale dell’indagine sul paesaggio, le cara  eris  che e la qualità del territorio stesso.
A Firenze il giorno 26 o  obre 2011, presso la Facoltà di Archite  ura, si è svolto il terzo appuntamento: 
la giornata studio “Paesaggio, qualità, trasformazioni. Regioni, osservatori, strumen  ”. Questo incontro 
si è posto l’obie   vo di inquadrare il tema delle opere incongrue, non riconducendolo all’analisi di 
fa    episodici, ma come opportunità per ripensare allo spazio come proge  o in un diverso rapporto 
con il paesaggio, che ci ricorda la Convenzione Europea, è il nostro contesto di vita quo  diano. Nella 
prima parte della giornata la parola è passata agli Osservatori regionali Sardegna e Puglia: a  raverso 
la presentazione delle loro ricerche si è resa chiara la volontà di fare fuoco su una metodologia che 
indaga il binomio opere incongrue/qualità del paesaggio, privilegiando la prospe   va del rapporto 
tra manufa  o e paesaggio. Il confronto tra i due Osservatori ha inoltre focalizzato l’a  enzione sul 

fi gura 2.1_ Locandine degli incontri sulla ricerca,  due tavole rotonde tenute a Cagliari ed una giornata di studio presso il Dipar  mento di 
Urbanis  ca di Firenze (Proge  o grafi co RAS e S. Francini).
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tema degli “osservatori per il paesaggio” e, nello specifi co, su alcuni pun   problema  ci riferi   alla 
necessità di calibrare strumen   per registrare le “percezioni” degli ambien   di vita da parte delle 
popolazioni.  La seconda parte si è aperta con l’intervento della Do  .ssa Anna Mele della Regione 
Emilia Romagna che ha argomentato il tema dell’incongruo nel paesaggio aff rontando l’art.10 e 11 
L.R n.16 del 2002. A seguire l’Arch. Luisa Pedrazzini della Regione Lombardia ha presentato l’approccio 
del piano paesaggis  co lombardo per l’individuazione di quelli che sono sta   denomina   paesaggi 
cri  ci, focalizzando l’a  enzione sulle strategie ado  ate per migliorare l’effi  cacia degli strumen   
di pianifi cazione e ges  one paesaggis  ca nel territorio lombardo, aff rontando anche le modalità 
intraprese dal piano per  diff ondere e radicare tra i ci  adini la consapevolezza e il rispe  o dei valori 
paesaggis  ci: tra queste le Linee Guida per l’esame paesis  co dei proge    (D.G.R. Lombardia n. 7 del 8 
novembre 2002) e l’adesione al proge  o PAYSMED.URBAN e. La presentazione di questo proge  o, che ha 
coinvolto come partners la Spagna, l’Italia, il Portogallo, la Grecia e la RECEP (European network of local 
and regional authori  es), è con  nuata con l’intervento dell’arch. Cinzia Gandolfi  della Regione Toscana 
(una delle 18 regioni italiane coinvolte) che ha presentato i risulta   nelle aree regionali. Il proge  o si 
pone l’obie   vo della qualità del paesaggio come chiave della sostenibilità e della compe   vità delle 
aree urbane mediterranee a  raverso la ges  one adeguata degli spazi liberi periurbani quali elemen   
stru  uran   del territorio con importan   funzioni ambientali e  sociali, considerando in par  colare il  
ruolo dell’agricoltura periurbana. PYSMED.URBAN prevede la realizzazione di un osservatorio delle 
aree urbane quale strumento di analisi, monitoraggio e valutazione dei paesaggi urbani in evoluzione; 
un catalogo di buone pra  che per il paesaggio in aree periurbane; la delineazione di linee guida per 
en  /a  ori competen   per il governo del territorio a livello locale; l’indicazione di azioni pilota per 
l’individuazione di strategie di valorizzazione e riqualifi cazione paesaggis  ca a  uate tramite processi 
partecipa  ; e lo sviluppo di momen   di confronto tra a   vità di sensibilizzazione e formazione indirizzate 
ad a  ori locali. 
Questa breve illustrazione degli incontri che sono sta   organizza  , ha evidenziato non solo la volontà, 
che la ricerca ha perseguito, di a   vare un processo partecipa  vo di conoscenza della qualità e 
dell’incongruo sul paesaggio sardo ma anche di avviare concretamente e opera  vamente le a   vità 
dell’Osservatorio che assume in tal modo un ruolo di conoscenza e di confronto nella scena nazionale 
ed internazionale.
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Qualità del paesaggio e diff usione di 
insediamen   produ   vi e residenziali nel 
territorio.  Uno studio nel Parco naturale del 
Delta del Po 
[Tiziano Tempesta*, Daniel Vecchiato*]

Alcune leggi entrate in vigore di recente in Italia hanno introdo  o importan   novità nel campo della valutazione 
del paesaggio, estendendo notevolmente gli interven   di cui deve essere verifi cato l’impa  o e defi nendo in 

maniera più chiara e univoca cosa si debba intendere per valutazione paesaggis  ca. Secondo quanto stabilito dal 
D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 (Norme in materia ambientale), che recepisce la Dire   va 2001/42/CE, dovranno essere 
ogge  o di valutazione ambientale sia le opere (tramite la valutazione di impa  o ambientale - VIA) sia i piani e i 
programmi rela  vi alla pianifi cazione territoriale e all’uso del suolo (a  raverso la valutazione ambientale strategica 
- VAS). La Dire   va Comunitaria e il D.Lgs. specifi cano che, quando si renda necessaria l’applicazione della VAS, 
dovrà essere analizzato l’eff e  o del piano o del proge  o sul paesaggio. Il fa  o rilevante è che mentre in passato la 
VIA si limitava all’analisi dell’impa  o ambientale di par  colari categorie di opere, a  ualmente tale obbligo è esteso 
ad ampie categorie di piani tra i quali quelli “della pianifi cazione territoriale o della des  nazione dei suoli” (art. 7 
– D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152). Ne deriva la necessità di estendere la valutazione dell’impa  o sul paesaggio anche a 
interven   che, a torto o a ragione, erano considera   in passato scarsamente rilevan   (quali le zone residenziali e 
quelle industriali).

Parallelamente all’evoluzione della legislazione in materia di valutazione ambientale, si è assis  to a un altre  anto 
rilevante cambiamento della norma  va paesaggis  ca italiana. La Convenzione Europea del Paesaggio, fi rmata a 
Firenze nel 2000 (ra  fi cata dallo Stato italiano con legge n. 14 del 9 gennaio 2006), ed il “Codice dei beni culturali e del 
paesaggio” (D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 modifi cato e integrato dal successivo D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157) hanno 
defi nito in modo suffi  cientemente organico il conce  o di paesaggio, nonché quali siano gli elemen   da considerare 
ai fi ni della sua valutazione. La Convenzione Europea del Paesaggio nei primi due ar  coli stabilisce chiaramente cosa 
si debba intendere per paesaggio e quali siano gli obie   vi della poli  ca paesaggis  ca1. Secondo la Convenzione 
Europea del Paesaggio a giudicare la qualità del paesaggio (e quindi l’eff e  o di eventuali trasformazioni) dovranno 
essere coloro che, a vario  tolo, vivono in un dato territorio e tale giudizio non potrà essere formulato da esper  . 

Scopo del presente lavoro è proporre un metodo per la valutazione dell’impa  o sul paesaggio rurale di alcuni 
elemen   connessi allo sviluppo economico (in par  colare, fabbriche e abitazioni), con riferimento ai diversi contes   
territoriali e paesaggis  ci presen   nel Parco del Delta del Po. La disponibilità di metodi di valutazione preven  va 
dell’impa  o paesaggis  co è, infa   , par  colarmente importante nelle aree maggiormente sensibili dal punto di 
vista ambientale in cui la presenza di opere incongrue può divenire un fa  ore limitante dello sviluppo di forme di 
turismo sostenibile e a basso impa  o ambientale. 
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Metodologia d’indagine
Per valutare il paesaggio si possono u  lizzare vari metodi che presentano pregi e dife    di varia natura (Tempesta, 
2006). Considerando le fi nalità della ricerca si è fa  o ricorso al cosidde  o metodo psicofi sico, tramite il quale 
vengono individuate delle relazioni di  po sta  s  co tra situazione dell’uso del suolo e dell’ambiente, visibilità 
di alcuni elemen   (generalmente illustrata da fotografi e o diaposi  ve) e il valore assegnato al paesaggio dalla 
popolazione, usualmente tramite punteggi (Daniel e Boster, 1976; Swaffi  eld e Foster, 2000; Yoji Aoki, 1999; Zube 
et al., 1982.). Con riferimento all’area di studio sono sta   individua   5  pi di paesaggio: boschi, zone col  vate, 
lagune da pesca, barene e fi umi. Gli elemen   di cui è stato valutato l’impa  o sul paesaggio sono: fabbriche, 
strade asfaltate, fabbrica   rurali (tradizionali conserva  , tradizionali degrada  , tradizionali in rovina e moderni) 
e animali selva  ci. Incrociando i  pi di paesaggio con gli elemen   so  opos   a valutazione sono state selezionate 
63 immagini, so  oposte al giudizio di 228 intervista  . 
Seguendo una metodologia impiegata oramai da lungo tempo a livello internazionale (Daniel e Boster, 1976), 
agli intervista   sono state mostrate preliminarmente o  o foto per consen  re loro di adeguare la loro scala di 
valutazione. Successivamente sono state mostrate le 63 immagini per circa 8 secondi ciascuna. Gli intervista   
hanno espresso il loro grado di apprezzamento usando un punteggio in scala da 1 a 5. Per ognuna delle immagini 
è stata quan  fi cata la percentuale della veduta occupata da ognuno degli elemen   considera   e dai diversi usi 
del suolo presen   nei paesaggi seleziona  . 
Infi ne, è stata s  mata una funzione di regressione me  endo in relazione i punteggi forni   dagli intervista   con la 
percentuale dell’immagine occupata dagli elemen   impa  an   considera  . È stato impiegato un modello doppio 
logaritmico, poiché il coeffi  ciente di determinazione era maggiore di quello di altri  pi di funzioni. È interessante 
porre in evidenza che, nei modelli doppio logaritmici, l’eff e  o marginale di ogni variabile indipendente è 
decrescente. Ne consegue che il cambiamento del valore del paesaggio, a parità di variazione percentuale della 
visibilità di un elemento, è maggiore quando l’elemento stesso occupa una porzione più bassa dell’immagine. 
Per selezionare le variabili da inserire nel modello sta  s  co è stata u  lizzata una regressione stepwise. 
Successivamente, per dar conto della possibile variabilità nelle preferenze este  co-visive degli intervista   è stato 
s  mato un modello a classi laten   u  lizzando quali variabili indipenden   quelle individuate con la regressione 
stepwise. Tale procedura consente di raggruppare gli intervista   che hanno espresso dei punteggi simili in modo 
da o   mizzare le funzioni sta  s  che s  mate, massimizzando la log-verosimiglianza del modello complessivo. Per 
stabilire quale sia il numero o   male di classi si è fa  o riferimento ai test sta  s  ci AIC, BIC e HQIC. Il modello a 
qua  ro classi laten   è risultato preferibile in quanto presenta il valore più basso per i tre test e un valore più 
elevato della log-verosimiglianza. 

Risulta  
I risulta   del modello rela  vo all’intero campione degli intervista  , e del modello a classi laten  , sono riporta   
rispe   vamente in tabella 2.1 e 2.2.
Il primo modello pone in evidenza come gli elemen   naturali (barene, boschi, siepi e animali selva  ci) migliorano 
la qualità del paesaggio. Al contrario, alcuni elemen   antropici (in par  colare le fabbriche, le strade e i tralicci) 
riducono il valore este  co-visivo del territorio. 
Le aree col  vate tendono a ridurre la qualità del paesaggio, anche se l’eff e  o nega  vo è molto rido  o nel caso di 
colture che nelle immagini appaiono verdi ricordando quindi ambien   più naturali. Il modello è da questo punto 
di vista coerente con i risulta   di altre ricerche svolte in Italia e all’estero (Arriaza et al., 2004; Kaplan, Taskin e 
Onenc, 2006; Palmer, 2008; Rogge et al., 2007; Schroeder, 1988; Tempesta, 2006; Tempesta e Thiene, 2007). 
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Variabili Coeffi  ciente Errore standard t-student Sign, t

costante 1,229 0,007 171,498 0,000

log fabbriche -0,609 0,012 -50,072 0,000

log col  vazioni non verdi -0,053 0,003 -16,954 0,000

log strade -0,283 0,032 -8,910 0,000

tralicci piloni -0,074 0,009 -8,257 0,000

log case rurali diroccate -0,123 0,008 -15,218 0,000

log superfi cie incolta verde -0,049 0,004 -12,107 0,000

log siepi 0,056 0,004 14,406 0,000

log case moderne -0,074 0,008 -9,610 0,000

log bosco 0,025 0,003 8,857 0,000

log animali selva  ci 0,092 0,017 5,401 0,000

log case rurali conservazione scadente -0,021 0,007 -3,036 0,002

log barena 0,009 0,003 3,303 0,001
log superfi cie incolta non verde -0,015 0,004 -3,768 0,000

log col  vi verdi -0,007 0,003 -2,298 0,022

Per quanto riguarda l’impa  o paesaggis  co delle varie a   vità antropiche considerate, le fabbriche, le strade 
asfaltate e i tralicci esercitano un eff e  o nega  vo rilevante. In base al modello si può s  mare che qualora una 
fabbrica occupi il 5% di una veduta la qualità paesaggis  ca peggiorerà del 66%. Tale percentuale scende al 39% 
per le strade e al 30% per i tralicci e le antenne. 
Per quanto riguarda i fabbrica   rurali, il loro eff e  o sul paesaggio dipende molto dalla loro  pologia edilizia 
(tradizionali e moderni) e dal loro stato di conservazione. I fabbrica   in rovina esercitano un notevole eff e  o 
nega  vo così come le case moderne. Sempre facendo riferimento al caso in cui occupino il 5% di una veduta 
essi determinano una riduzione della qualità este  ca rispe   vamente del 19% e del 12%. L’impa  o nega  vo dei 
fabbrica   tradizionali non ben conserva   è comunque piu  osto contenuto. 
Il modello a classi laten   riportato nelle tabelle presenta un r quadro corre  o notevolmente superiore rispe  o 
al precedente (0,61 rispe  o a 0,32) e consente di evidenziare la presenza di una non trascurabile eterogeneità 
nelle preferenze paesaggis  che degli intervista  . Benché in generale i coeffi  cien   di regressione degli elemen   
analizza   tendano ad avere il medesimo segno tra gli appartenen   alle diverse classi, il loro valore e la loro 
signifi ca  vità sta  s  ca risulta essere assai diversifi cata. Ad esempio, l’impa  o nega  vo delle fabbriche e delle 
strade è molto più accentuato per gli appartenen   alla terza classe in par  colare rispe  o ai membri della prima. 
I membri della quarta classe paiono essere più sensibili alla qualità dell’edilizia rurale, mentre quelli della prima 
sono maggiormente tolleran   rispe  o agli elemen   so  opos   a valutazione.

Conclusioni
L’indagine ha posto in evidenza che alcuni interven   antropici possono esercitare un pesante impa  o nega  vo 
sulla qualità visivo-perce   va del paesaggio. I modelli perce   vi s  ma   hanno consen  to di quan  fi care la 
riduzione del valore este  co del paesaggio conseguente alla diff usione nel territorio di alcune a   vità economiche, 
alla dispersione insedia  va e al degrado del patrimonio edilizio rurale. Da tale punto di vista si conferma l’u  lità 

tabella 2.1_ Modello 
interpreta  vo delle 
preferenze este  co-visive 
dell’intero campione 
selezionato tramite 
regressione stepwise

R quadro corre  o = 0,32
Log-verosimiglianza = -5884,30
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 Prima classe 20% intervista  

Variabile Coeffi  ciente Errore standard t-student Sign. t

costante 1,358 0,011 127,323 0,000

log fabbriche -0,414 0,016 -26,376 0,000

log col  vazioni non verdi -0,024 0,005 -4,446 0,000

log strade -0,138 0,053 -2,598 0,009

tralicci piloni -0,040 0,015 -2,635 0,008

log case rurali diroccate -0,061 0,012 -5,056 0,000

log superfi cie incolta verde -0,027 0,009 -2,884 0,004

log siepi 0,033 0,008 4,000 0,000

log case moderne -0,055 0,013 -4,314 0,000

log bosco 0,012 0,004 3,037 0,002

log animali selva  ci 0,034 0,041 0,824 0,410

log case rurali conservazione scadente 0,005 0,015 0,352 0,725

log barena 0,012 0,005 2,490 0,013

log superfi cie incolta non verde -0,009 0,008 -1,167 0,243

log col  vi verdi -0,008 0,006 -1,339 0,180

Sigma 0,212 0,002 107,703 0,000

Seconda classe 35% intervista       

Variabile Coeffi  ciente Errore standard t-student Sign. t

costante 1,174 0,012 100,241 0,000
log fabbriche -0,609 0,016 -37,657 0,000

log col  vazioni non verdi -0,060 0,004 -13,593 0,000

log strade -0,376 0,056 -6,675 0,000

tralicci piloni -0,085 0,018 -4,763 0,000

log case rurali diroccate -0,102 0,009 -10,961 0,000

log superfi cie incolta verde -0,052 0,006 -8,544 0,000

log siepi 0,062 0,008 8,194 0,000

log case moderne -0,060 0,014 -4,448 0,000

log bosco 0,034 0,004 7,503 0,000

log animali selva  ci 0,072 0,036 2,001 0,045

log case rurali conservazione scadente -0,010 0,010 -0,978 0,328

log barena 0,008 0,005 1,587 0,113

log superfi cie incolta non verde -0,014 0,007 -2,067 0,039

log col  vi verdi 0,001 0,006 0,202 0,840

Sigma 0,312 0,002 176,238 0,000

Terza classe 23% intervista  

Variabile Coeffi  ciente Errore standard t-student Sign. t

costante 1,392 0,014 98,616 0,000

log fabbriche -0,844 0,016 -53,473 0,000

log col  vazioni non verdi -0,039 0,006 -6,522 0,000

log strade -0,469 0,051 -9,158 0,000

tralicci piloni -0,078 0,020 -3,936 0,000

log case rurali diroccate -0,147 0,010 -15,349 0,000

log superfi cie incolta verde -0,029 0,009 -3,304 0,001

log siepi 0,042 0,010 4,067 0,000

log case moderne -0,075 0,016 -4,625 0,000

log bosco 0,009 0,005 1,881 0,060

log animali selva  ci 0,143 0,054 2,659 0,008

log case rurali conservazione scadente -0,034 0,013 -2,601 0,009

log barena 0,014 0,008 1,788 0,074

log superfi cie incolta non verde -0,009 0,008 -1,042 0,297

log col  vi verdi -0,004 0,006 -0,652 0,514

Sigma 0,286 0,002 135,920 0,000

  

Quarta classe 19% intervista  

Variabile Coeffi  ciente Errore standard t-student Sign. t

log fabbriche 1,000 0,019 51,514 0,000

log col  vazioni non verdi -0,524 0,056 -9,382 0,000

log strade -0,084 0,011 -7,353 0,000

tralicci piloni -0,038 0,141 -0,266 0,790

log case rurali diroccate -0,082 0,024 -3,360 0,001

log superfi cie incolta verde -0,194 0,021 -9,109 0,000

log siepi -0,088 0,013 -6,588 0,000

log case moderne 0,085 0,017 4,916 0,000

log bosco -0,117 0,025 -4,698 0,000

log animali selva  ci 0,041 0,008 5,039 0,000

log case rurali conservazione scadente 0,125 0,078 1,600 0,110

log barena -0,050 0,025 -2,003 0,045

log superfi cie incolta non verde 0,000 0,009 -0,027 0,979

log col  vi verdi -0,028 0,013 -2,123 0,034

Sigma -0,024 0,010 -2,420 0,016

Sigma 0,415 0,003 139,244 0,000

dell’approccio u  lizzato che potrebbe cos  tuire un valido supporto in sede di redazione dalla VAS e, più in 
generale, nell’analisi della compa  bilità paesaggis  ca di possibili interven   vol   a favorire lo sviluppo di alcune 
a   vità economiche nel territorio. La ricerca ha anche confermato come sia importante evitare interven   che 
possono interessare aree ancora sostanzialmente integre dal punto di vista naturalis  co e paesaggis  co. Le 
ricadute nega  ve che ne potrebbero derivare in termini di riduzione dei fl ussi turis   e ricrea  vi potrebbero, 
infa   , avere non trascurabili eff e    nega  vi sulle prospe   ve di sviluppo sostenibile in ques   territori. 

tabella 2.2 Modello 
interpreta  vo delle 
preferenze este  co-visive a 
qua  ro classi laten  

R quadro corre  o = 0,61
Log-verosimiglianza = -3334,14

* Tiziano Tempesta è Professiore Ordinario alla Facoltà di Agraria, Dipar  mento Territorio e 
Sistemi Agroforestali – Università degli Studi di Padova. E’ autore di numerose pubblicazioni 
tra cui Percezione e valutazione del paesaggio, 2006; Daniel Vecchiato è assegnista di ricerca 
presso il Dipar  mento Territorio e Sistemi Agroforestali – Università degli Studi di Padova. 

1 L’ar  colo 1 indica che “paesaggio designa una determinata parte di territorio, così come 
è percepita dalle popolazioni, il cui cara  ere deriva dall’azione di fa  ori naturali e/o umani 
e dalle loro interrelazioni”. La poli  ca del paesaggio dovrà consen  re di ado  are “misure 
specifi che fi nalizzate a salvaguardare ges  re e pianifi care il paesaggio” al fi ne di soddisfare 
le “aspirazioni delle popolazioni per quanto riguarda le cara  eris  che paesaggis  che del 
loro ambiente di vita”.
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L’incongruo nel paesaggio. L’esperienza della 
Regione Emilia Romagna
[Giancarlo Poli*, Anna Mele*, Gianluca Fan  ni*]

Parlare della qualità o del valore di un paesaggio comporta un esercizio del tu  o sogge   vo, anche se si fonda 
su elemen   ogge   vi e cos  tuisce un aspe  o stre  amente collegato alle percezioni di ciascuno. Non si tra  a 

solo di prendere in considerazione morfologie, colori o volumi, ma anche di soppesare altri importan   elemen  , 
aspe    e valori immateriali, quali, ad esempio, l’equilibrio, la diversità, l’armonia, il ritmo, la tes  monianza, il 
signifi cato, le relazioni spaziali. 
La qualità del paesaggio, inoltre, non rappresenta un valore assoluto, perché è profondamente dipendente dalla 
sensibilità, dalle aspe  a  ve, dalle professionalità e dalle esigenze dei diversi a  ori che vi agiscono (persone 
comuni, rappresentan   is  tuzionali, sogge    economici). Pertanto, qualifi care la sua natura è par  colarmente 
diffi  cile, anche se è un obie   vo sempre più spesso auspicato dai ci  adini, dagli operatori del se  ore, dalle 
amministrazioni pubbliche.
Al conce  o di qualità, ripreso (con diverse declinazioni) sia dalla Convenzione Europea del paesaggio1 sia dal 
Codice dei Beni culturali e del Paesaggio2, non è stata data soluzione, in quanto aff erisce a una dimensione 
sociale e culturale dello spazio, temporalmente defi nita e legata a specifi che situazioni, diffi  cilmente ogge   vabili 
o ripe  bili. Una dimensione, tu  avia, insita nei giudizi di valore, nella valutazione di una determinata situazione e 
nelle aspe  a  ve di qualità che quo  dianamente formuliamo, anche inconsapevolmente, con riferimento a tu  o 
ciò che ci circonda, e che si lega indissolubilmente con altre qualità (dell’ambiente di vita, dell’abitare, dell’iden  tà 
di un territorio, della fruizione del nostro tempo libero), ma che non cos  tuisce un dato permanente su cui sia 
possibile intervenire semplicemente cristallizzando una situazione o l’aspe  o esteriore di un determinato luogo.
Come opportunamente ci ricorda la Convenzione Europea, la qualità del paesaggio assume una dimensione 
strategica nella prospe   va di sviluppo sostenibile e risulta essere fondamentale per delineare l’orientamento e 
l’armonizzazione delle trasformazioni indo  e dai processi di sviluppo sociali, economici e ambientali. Rappresenta, 
infa   , la capacità di coniugare i cara  eri di un territorio con le aspe  a  ve delle comunità locali, in una prospe   va 
in cui la ges  one della tutela assume la connotazione di un percorso proge  uale partecipato, fi nalizzato a creare 
occasioni di sviluppo, ma sopra  u  o a far sì che le trasformazioni diven  no parte integrante di un proge  o 
condiviso e più vasto di paesaggio contemporaneo. 
Da qui l’importanza di sviluppare, a livello locale, azioni specifi che rivolte a elevare il livello qualita  vo dei nostri 
paesaggi, così da o  enere il raff orzamento delle specifi cità locali e la percezione sociale dei valori in gioco. Tali 
azioni, confi gurate, secondo le necessità, in criteri, indirizzi, linee guida o in veri e propri proge    di paesaggio, 
cos  tuiscono il presupposto sostanziale per veicolare gli obie   vi di qualità come elemen   unifi can   delle diverse 
poli  che se  oriali e, più in generale, di tu  e le azioni di trasformazione generate all’interno di un determinato 
paesaggio. 



6969

Assumendo il punto di vista della Convenzione Europea e tenendo conto dei criteri che l’Agenzia Europea 
dell’Ambiente (EEA)3 suggerisce di ado  are per valutare la qualità di un paesaggio (percezione, ecologia, uso del 
suolo, cultura), possiamo azzardare una defi nizione dei requisi   necessari per un paesaggio di qualità. 
Ques   devono necessariamente garan  re la funzionalità so  o il profi lo ecologico, il sistema di relazioni perce   ve, 
aff e   ve e di appartenenza, la diversità culturale e ambientale, la costruzione di contes   di vita ricchi di possibilità 
di scelta, non emargina   dal punto di vista sociale, non compromessi né degrada  , una produzione economica 
fortemente connotata e connaturata alle cara  eris  che del territorio. 
Ecco allora che la ges  one del paesaggio non si pone semplicis  camente come la conservazione di un luogo 
o di un immobile d’interesse, bensì come una strategia complessiva che si realizza a  raverso un insieme di 
poli  che, azioni e proge    che intervengono sulla rivitalizzazione delle stru  ure insedia  ve storiche, così come 
sulla salvaguardia dell’archite  ura rurale tradizionale, sul contenimento della diff usione insedia  va urbana, 
sulla defi nizione di nuovi asse    urbanis  ci e territoriali o sul recupero delle aree fortemente compromesse e 
degradate.
Ampliare la qualità dei paesaggi a scala locale diventa così il fi ne di un processo d’intervento più complessivo, nel 
quale la protezione è elemento a  ra   vo di potenzialità e opportunità, anche economica, dei sistemi territoriali 
locali.
In questa prospe   va, l’abba   mento di opere incongrue assume consistenza e prospe   va, non riconducibili a 
fa    episodici, ma di opportunità per ripensare allo spazio come proge  o in un diverso rapporto con il nostro 
ambiente di vita.
Entro questo contesto, si innesta l’a   vità con la quale la Regione Emilia-Romagna ha aff rontato, dal punto di vista 
norma  vo e programma  co, il tema dell’incongruo, a  raverso la Legge regionale n. 16 del 20024. Agli ar  coli 10 e 
11, la Legge indica una modalità di intervento che vuole res  tuire qualità e dignità al paesaggio contemporaneo, 
riconoscendo che da esso dipende il nostro benessere sociale, psicologico ed economico. L’idea è di superare 
la concezione storicizzante dei luoghi, che tende a conservare solo ciò che è “bello”, e di assumere invece un 
signifi cato nuovo, dire  o ad altre e diverse prospe   ve. 
Fino ad allora, gli esempi di edifi ci demoli   in quanto discordan   con i luoghi e le loro iden  tà, erano sta   
conseguenza di azioni sporadiche, tenden   all’eliminazione di ogge    considera   “mostri” responsabili di aver 
determinato guas   al territorio, non soltanto dal punto di vista paesaggis  co e ambientale. 
La via indicata dalla Legge regionale è tesa all’eliminazione degli eff e    di disturbo derivan   da edifi ci o 
infrastru  ure, ovvero da esi   di trasformazione del territorio che avessero violato l’iden  tà storica, culturale e 
paesaggis  ca.
In primo luogo ci si è chies  : cosa intendiamo per iden  tà dei luoghi? Par  amo dal presupposto che questa 
sia il fru  o di stra  fi cazioni, di contaminazioni, di culture diverse, di s  li e saperi diff eren   tra i quali non ha 
senso scegliere il migliore, ma che, in fondo, hanno reso ricchi e seducen   i nostri paesaggi. Se consideriamo la 
contraddizione come arricchimento - e non come diminuzione del senso e del signifi cato, cambia la prospe   va 
di a  enzione verso ogni intervento proge  uale.
La Legge regionale riferisce l’incongruo alle opere che per impa  o visivo, dimensioni planivolumetriche, 
cara  eris  che  pologiche e funzionali alterano in modo permanente l’iden  tà storica culturale o paesaggis  ca 
dei luoghi. L’incongruo, quindi, non solo perché este  camente in disaccordo con il contesto, con un’accezione 
conservatrice, ma anche in senso funzionale, economico, sociale, che produce un disagio dei sensi, con i quali 
guardiamo, tocchiamo, respiriamo il nostro intorno.
Nell’a  uazione della disciplina regionale si è risposto che un incongruo è ciò che è senza coerenza, non 
proporzionato al contesto. L’unico riferimento che possiamo considerare plausibile è, infa   , il contesto nel quale 
si inserisce il nostro mondo perce   vo, e il paesaggio è appunto il contesto cui riferire l’incongruo.
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E non soltanto il paesaggio storico, ma anche quello a  uale, metropolitano, rispe  o al quale la nostra a  enzione 
deve essere oggi più viva e indagatrice sugli eff e    nega  vi di scelte a volte distra  e. Da qui la necessità di 
eliminare il disagio, ma con l’obie   vo di realizzare un proge  o e non per risarcire semplicemente il territorio di 
qualcosa (con l’idea così di riqualifi care gli esi   di proge    che oggi valu  amo dissonan  ).
Ma come individuare le opere da considerare in tal senso incongrue? A questo interroga  vo la Legge (non 
applicabile alle opere abusive) non poteva che decidere di appellarsi a quanto la tradizione urbanis  ca e territoriale 
della Regione ha realizzato in ques   anni, assegnando alla pianifi cazione urbanis  ca o alla individuazione da 
parte degli accordi di programma il compito di evidenziare e registrare il disagio. La pianifi cazione urbanis  ca, 
infa   , è l’unica che può esprime l’incongruo fondandolo su una percezione comune, verifi cata mediante la 
discussione pubblica del tema. In questo senso, risulta fondamentale l’a   vazione di processi di partecipazione, 
così da produrre una valutazione condivisa, basata sulla sensibilità comune verso il tema dell’iden  tà di una 
popolazione, così da evitare che la decisione sull’incongruo sia fa  a senza ascoltare il sen  re locale. Per questo 
la Legge ha so  olineato l’importanza di costruire il consenso su questa valutazione, a  raverso il coinvolgimento 
di sogge    interessa  . Così, il Piano Stru  urale Comunale (PSC) individua le opere incongrue in riferimento agli 
obie   vi morfologici del proprio territorio, riconoscendo gli elemen   in contrasto con le cara  eris  che storiche, 
urbanis  che, funzionali dei luoghi. Lo sviluppo proge  uale in risposta a tale riconoscimento è poi ogge  o del 
Piano Opera  vo Comunale (POC), che indicherà le modalità di a  uazione degli interven   di trasformazione e 
conservazione, i contenu   fi sico-morfologici, sociali ed economici e le modalità di intervento, imponendo 
dire  amente il vincolo preordinato all’esproprio e la dichiarazione di pubblica u  lità del proge  o da realizzare. 
La Legge disciplina le modalità di a  uazione delle previsioni del POC: a  raverso una procedura negoziale, con 
Accordi con i proprietari dell’immobile dichiarato incongruo, e la promozione alla partecipazione di sogge    
interessa   al ripris  no; al di fuori della procedura negoziale, a  raverso l’approvazione e realizzazione dire  a 
dell’intervento, previo esproprio dell’opera.
Aver agganciato l’individuazione dell’incongruo alla pianifi cazione comporta che solo i Comuni che abbiano 
ado  ato o approvato lo strumento urbanis  co comunale, individuando le opere incongrue entro il proprio 
contesto paesaggis  co e territoriale e gli interven   di ripris  no da realizzare, siano legi   ma   ad accedere al 
benefi cio del fi nanziamento previsto dalla norma  va ad opera della programmazione regionale.
Ad a  uazione della Legge regionale, sono sta   predispos   e fi nanzia   due Programmi A  ua  vi: “2003-2005” 
(delibera di G.R. 1170/2003) e “2006-2007” (delibera di G.R. 357/2007). I due programmi regionali hanno 
selezionato complessivamente 16 proge    sui 24 presenta  , per un costo complessivo degli interven   propos   
pari a euro 9.357.285, a fronte di un contributo regionale erogabile di euro 3.492.074 (pari al 37,32% dei cos  )5. 
Gli interven   fi nanzia   si riferiscono a manufa    tra loro eterogenei, che singolarmente rivestono una notevole 
rilevanza per i contes   territoriali delle singole comunità locali in cui ricadono. Si tra  a dell’eliminazione di 
superfetazioni e corpi aggiun   a complessi edilizi di valore storico-tes  moniale in ambi   urbani centrali; della 
demolizione di manufa    edilizi in ambi   periferici o extra-urbani; di interven   localizza   in zone di pregio 
paesaggis  co. 
Di seguito sono presenta   tre dei proge    più signifi ca  vi per  pologia di intervento e per contesto territoriale in 
cui si collocano. 

Demolizione di manufa    nell’Ex-Collegio dei Gesui  , Fidenza (PR) 

Il fabbricato ogge  o di intervento è posto all’estremità ovest di Fidenza, lungo l’asse della strada statale n. 
9-Via Emilia, all’ingresso del centro storico (per chi proviene da Parma). Si tra  a di un imponente complesso 
monumentale costruito tra il 1697 e il 1707 la cui stru  ura  pologica (di ispirazione conventuale con chiesa) è 
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rimasta nel suo insieme sostanzialmente inalterata fi no ad oggi. L’impianto generale dell’ex-Convento è di forma 
re  angolare su tre livelli, con il lato maggiore di 110 metri e il lato minore di 55 metri, ar  colato intorno a tre 
grandi cor  li interni, la cui superfi cie coperta è di circa mq. 10.366, mentre l’area verde (cor   interne e giardino 
esterno) misura circa mq. 9.066. Le a  uali des  nazioni d’uso riguardano il poliambulatorio AUSL-Fidenza e il 
rela  vo archivio; al primo piano trovano collocazione gli uffi  ci amministra  vi ASP “Terre Verdiane”; il so  ote  o 
è vuoto in a  esa di ristru  urazione. Gli obie   vi fi nali del proge  o riguardano la “ripulitura  pologica” del 
complesso conventuale, la riorganizzazione e l’ammodernamento degli impian   tecnologici e la rides  nazione 
d’uso dell’immobile a nuove funzioni culturali, nell’ambito di un più ampio proge  o di riqualifi cazione urbana 
fi nalizzato alla realizzazione di un Centro di interscambio culturale a livello europeo (SIGERIC) - con annesso 
museo della Via Francigena. Il proge  o6 è stato fi nanziato con delibera di Giunta regionale n. 2325 del 2 novembre 
2005. A fronte di un costo preven  vato di euro 1.500.000,00, il contributo regionale concesso è stato di euro 
401.092,85 (pari al 26,74% dei cos  ).

Demolizione di edifi cio in disuso in contesto paesaggis  co-ambientale, Busana- località Sparavalle (RE)

L’area ogge  o dell’intervento (demolizione dell’immobile e riqualifi cazione paesaggis  ca) è collocata a una quota 
di circa 850 metri, lungo la strada SS n. 63, che collega Reggio Emilia al Passo del Cerreto. Il proge  o, sviluppato 
in tre fasi, ha riguardato, in primo luogo, l’acquisizione da parte dell’Amministrazione comunale (da un sogge  o 
privato) di un edifi cio di tre piani, costruito negli anni Se  anta, adibito ad offi  cina meccanica, con area cor  liva, 
sala esposizione ed appartamen  , mai abitato (in quanto pericolante per uno smo  amento del terreno). In 
una seconda fase, l’edifi cio, considerato incongruo sia dal punto di vista  pologico sia per la dimensione del 
manufa  o, è stato demolito e l’area di sedime bonifi cata e consolidata. Nella terza ed ul  ma fase dei lavori, 
in accordo con l’Ente Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano, che ha partecipato al proge  o anche 
fi nanziariamente, l’area è diventata il proto  po della “Porta del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano” 
(si prevede di realizzarne 14). Tra gli obie   vi fi nali del proge  o vi è la trasformazione del sito da luogo di passaggio 
a luogo di conoscenza e fruizione turis  ca dell’ambito paesaggis  co appenninico circostante, cara  erizzato dalla 

fi gura 2.2_ Vista generale della facciata sud dell’Ex-convento dei 
Gesui   prospiciente la SS n. 9 Via Emilia nel centro storico di Fidenza.

fi gura 2.3_ Vista delle opere edilizie “incongrue” all’interno dell’Ex-
convento dei Gesui  .
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presenza naturalis  ca del massiccio del Monte Cusna, dei gessi triassici, della Pietra di Bismantova e del “For  no 
Napoleonico della Sparavalle”. La trasformazione dell’area dell’ex-edifi cio in un punto di sosta ad uso turis  co, ha 
previsto la realizzazione di un’apposita pedana con la predisposizione di una parete des  nata a dare informazioni 
turis  che sul Parco. Il proge  o, conclusosi nell’estate 2010, è stato fi nanziato con delibera di Giunta regionale n. 
364/2008. Su un costo preven  vato di euro 60.000,00, il contributo regionale concesso è stato di euro 30.000,00 
(pari al 50% dei cos  ). 

fi gura 2.6_ Vista a volo d’uccello dell’ex scuola B.M. Merle    posta sul 
Baluardo dell’Amore all’interno della cinta muraria sud della ci  à di 
Ferrara.

fi gura 2.7_ Elemen   del Baluardo dell’Amore di pregio storico-
archeologico, rinvenu   dopo la demolizione della scuola B.M. Merle   , 
ogge  o di valorizzazione.

fi gura 2.4_ Immobile ogge  o di demolizione con visuale 
dell’inserimento nel contesto di pregio paesaggis  co-ambientale 
circostante (Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano).

fi gura 2.5_Esi   proge  uali fi nali post-demolizione dell’edifi cio, con 
costruzione di una delle 14 Porte di accesso al Parco Nazionale 
dell’Appennino Tosco-Emiliano.
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Demolizione della scuola B.M. Merle    e recupero del Baluardo dell’Amore, Ferrara

Il manufa  o edilizio scolas  co “incongruo” si colloca sulla sommità di uno dei bas  oni meglio conserva   del 
complesso delle mura estensi cara  erizzan   la zona sud della ci  à di Ferrara. Il fabbricato, realizzato tra il 1934 
e il 1936 con funzione di colonia elioterapica, dal dopoguerra fu des  nato a scuola diff erenziale per bambini 
con diffi  coltà psicofi siche e, dagli anni Sessanta, a scuola materna statale. L’edifi cio, dismesso da parecchi anni 
e fa  scente, si sviluppava su due piani fuori terra con una superfi cie coperta di circa 430 mq. L’immobile, più 
volte rimaneggiato, non conservava più segni cara  eris  ci del fabbricato originale, al punto da renderlo privo 
di qualsiasi pregio archite  onico meritevole di conservazione (da cui la scelta dell’Amministrazione comunale 
di proporre il proge  o di demolizione). A seguito dell’abba   mento della scuola (avvenuto nel 2010) sono sta   
rinvenu   alcuni elemen   murari del so  ostante Baluardo dell’Amore, di grande rilievo storico ed archeologico, 
ogge  o di un’ulteriore fase proge  uale: una campagna di scavi per recuperare e rendere fruibile al pubblico 
l’intero Baluardo. Gli obie   vi complessivi del proge  o hanno pertanto riguardato oltre all’eliminazione di un 
edifi cio ad uso scolas  co dismesso e fa  scente, il successivo recupero e valorizzazione storico-archeologica 
dell’intero Baluardo dell’Amore, con possibilità di creare un percorso divulga  vo a  rezzato collegato al complesso 
ci  adino delle mura rinascimentali. Il proge  o7 è stato fi nanziato con delibera di Giunta regionale n. 435/2005. 
Rispe  o al costo preven  vato di euro 532.500,00, il contributo regionale concesso è stato di euro 168.000,00 
(pari al 31% dei cos  ). 

* Giancarlo Poli,  già Responsabile del Servizio regionale Valorizzazione e tutela del 
paesaggio e degli insediamen   storici, Regione Emilia-Romagna; Anna Mele, posizione 
Organizza  va Presidio e Coordinamento della disciplina paesaggis  ca del “Servizio 
regionale Pianifi cazione urbanis  ca, paesaggio e uso sostenibile del territorio”, Assessorato 
Programmazione Territoriale, Urbanis  ca, re   di infrastru  ure materiali e immateriali, 
mobilità, logis  ca e traspor  , Regione Emilia-Romagna; Gianluca Fan  ni, funzionario del 
“Servizio regionale Pianifi cazione urbanis  ca, paesaggio e uso sostenibile del territorio”, 
Assessorato Programmazione Territoriale, urbanis  ca, re   di infrastru  ure materiali e 
immateriali, mobilità, logis  ca e traspor  , Regione Emilia-Romagna.

1 La Convenzione Europea del Paesaggio (20 o  obre 2000, Firenze) ra  fi cata dall’Italia con 
la Legge 9 gennaio 2006, n. 14. 

2 D. Lgs. 24 gennaio 2004, n. 42, “Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell’art. 10 
della legge 6 luglio 2002, n. 137”, e successive modifi che ed integrazioni.
3 Mugica & Gullinck, in Wascher D.M., “The face of Europe”, ECNC, 2000. 
4 Legge Regionale 15 luglio 2002, n. 16, “Norme per il recupero degli edifi ci storico-ar  s  ci 
e la promozione della qualità archite  onica e paesaggis  ca del territorio”, pubblicata sul 
Bolle   no Uffi  ciale Regionale n. 101 del 15 luglio 2002. 
5 I da   sono aggiorna   al se  embre 2011.
6 Parte dei lavori di demolizione delle opere incongrue  sono termina   nel luglio 2011. Il 
proge  o è, a  ualmente, in i  nere.
7  A se  embre 2012 il proge  o è ancora in i  nere.
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Paesaggi cri  ci: le strategie del Piano 
territoriale e del Piano paesaggis  co della 
Lombardia
[Luisa Pedrazzini*]

Il Piano territoriale della Lombardia (PTR), integrato con il Piano paesaggis  co (PPR), è entrato in vigore il 18 
febbraio 2010. Con la scelta di coordinare i due piani, non solo è stata dichiarata la volontà di integrare indirizzi 

di sviluppo territoriale e a  enzione alla salvaguardia del paesaggio, ma si è voluto riconoscere la totalità del 
territorio regionale meritevole di salvaguardia, tutela e a  enzione, nello spirito della Convenzione europea del 
paesaggio, che riconosce tu    i paesaggi, quelli eccezionali come quelli degrada   o anonimi, degni di interesse 
per chi governa e proge  a il territorio.
Un collegamento esplicito tra componente territoriale e paesaggis  ca è indubbiamente data dalla scelta di 
declinare il PTR in sei diversi sistemi territoriali morfologici che compongono la Lombardia (Sistema della Montagna, 
Pedemontano, dei Laghi, della Pianura Irrigua, del Po e dei Grandi Fiumi, Metropolitano). Questa successione di 
declinazioni e di maggiore defi nizione delle specifi cità (anche fi siche) della regione è interpretazione del futuro 
del territorio e non cristallizzazione, e trova compimento nell’azione degli en   locali e delle “forze” economiche 
e sociali della regione. 
In una regione così densa e composita, di quasi dieci milioni di abitan  , i paesaggi che si dipanano lungo una 
linea di territorio di poche cen  naia di metri o per diversi chilometri, sono per eccellenza elemen   che si 
possono qualifi care per diverse e discon  nue condizioni di qualità e cara  erizzazione paesaggis  ca. Essi sono 
inoltre, spesso, elemen   cri  ci e di cerniera: congiungono o disgiungono importan   porzioni di territorio dove, 
frequentemente, l’elemento insedia  vo o infrastru  urale prevale, lascia il segno, con trasformazioni anche assai 
importan   in termini di occupazione del suolo e cara  erizzazione degli insediamen  . Il tu  o avviene in modo 
assolutamente indiff erente rispe  o a ciò che storicamente è stato rappresentato da elemen   paesaggis  ci lineari, 
siano essi strade, corsi d’acqua o canali storici.
Nel PTR l’a  enzione agli elemen   di linearità, ai sistemi in rete e ad ambi   territoriali omogenei per cara  erizzazione 
tema  ca (sistemi metropolitano e pedemontano, in par  colare) è fondamentale. 
Nel sistema metropolitano del PTR, la rete idrografi ca, la rete verde e la rete ecologica regionale (RER), i navigli, 
gli insediamen   densi e disordina   perirubani sono gli elemen   che, lungo i grandi assi infrastru  urali, le aree di 
frangia della regione metropolitana o della fascia pedemontana vengono riconosciu   come elemen   importan   
da recuperare, riproge  are e - in taluni ambi   - da mantenere, restaurare e valorizzare.
Il sistema pedemontano è un ambito fragile e stressato poiché storicamente so  o pressione a causa dello 
sviluppo di insediamen   e di a   vità produ   ve. Dal punto di vista ambientale richiede la ricos  tuzione delle 
re   di connessione, la tutela dei cara  eri naturali diff usi ancora presen  , delle macchie boscate che si alternano 
ai pra   in quota e alle colture del paesaggio agrario nella zona collinare. Creare un sistema di aree naturali e di 
connessione verde che si inserisca nella maglia infrastru  urale di nuova previsione e garan  sca il collegamento 



7575

tra par   della rete ecologica, sopra  u  o, in direzione nord-sud è un’ulteriore priorità del Piano.
L’importanza e il valore delle re   e dei sistemi lineari di connessione ambientale e della mobilità lenta, quali 
la Rete ecologica regionale (RER), la rete verde e quella ciclis  ca, sono riconosciu   nel PTR anche con il loro 
inserimento tra le infrastru  ure prioritarie per la regione, secondo un equilibrato sviluppo tra grandi priorità 
infrastru  urali della mobilità (corridoi modali e traspor  s  ci) e riconoscimento del valore del “sistema rurale 
paesis  co ambientale”, come trama stru  urale del sistema delle aree libere da tutelare, un una regione a forte 
pressione insedia  va e degradata come quella metropolitana.
Negli ambi   di riqualifi cazione paesaggis  ca del Piano sono segnalate le aree del degrado provocato da processi 
di urbanizzazione, infrastru  urazione, da pra  che ed usi urbani. Tra ques   gli “ambi   del sistema metropolitano 
con forte presenza di aree di frangia destru  urate”, le conurbazioni lineari di fondovalle, lacuali, della mobilità (si 
tra  a degli ambi   già rileva   nel PTR per i diversi sistemi territoriali).
Prescrizioni specifi che del PPR riguardano la tutela della viabilità storica e d’interesse paesis  co, con 
l’individuazione di elemen   di a  enzione di rilevanza regionale. Ad esempio, indicazioni mirate sono formulate 
per il recupero delle strade anche negli ambi   territoriali a più alta pressione insedia  va (come nella fascia 
pedemontana). A  enzione è data a promuovere la viabilità panoramica e di fruizione ambientale, come pure ad 
interven   per migliorare la qualità della grande viabilità. Belvedere, visuali sensibili e pun   di osservazione sono 
puntualmente riconosciu   nel Piano con l’indicazione di indirizzi di tutela dedica  .

fi gura. 2.8_ I sistemi territoriali del 
PTR (fonte: Regione Lombardia, 
Piano territoriale regionale, 
2010).
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L’importanza dei paesaggi degrada  : due casi studio

Se l’ambito pedementano e quello della regione metropolitana risultano i più interessa   da situazioni di degrado 
ambientale e paesaggis  co, è proprio su ques   territori che si concentrano le inizia  ve per il miglioramento della 
qualità, in quanto si tra  a della porzione di regione dove vivono 7 dei 10 milioni di abitan   della Lombardia. Alla 
scala più opera  va, si riportano due proge    (con cara  eris  che completamente diverse fra di loro) ambedue 
rappresenta  vi di un nuovo metodo, con cui le poli  che regionali stanno aff rontando i temi della tutela e della 
valorizzazione del paesaggio e del patrimonio ambientale in modo integrato e sistemico, in ambi   perirubani a 
forte pressione insedia  va.

Il proge  o del sistema integrato Villoresi

Il proge  o del sistema integrato Villoresi, a  ualmente nella sua fase di defi nizione opera  va con gli en   locali, 
interessa l’infrastru  ura dell’omonimo canale, opera idraulica per l’irrigazione più importante in Lombardia, 
lunga circa 90 chilometri, che a  raversa 78 Comuni di 5 Province e stru  urata come gronda naturale nord della 
regione metropolitana più densa. 

fi gura 2.9_Ambi   cri  ci del PPR 
(fonte: Regione Lombardia, Piano 
paesaggis  co, 2010).
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Ciò che si intende realizzare lungo questo canale è una linea verde di connessione tra i sistemi naturali orizzontali 
e ver  cali, mol   dei quali già presen   nell’ambito ma non collega   tra di loro. Questo proge  o si propone di 
contribuire a migliorare la qualità della vita, tutelare ed incrementare la biodiversità, salvaguardare la bellezza e 
il valore dei luoghi ed anche a favorire lo sviluppo di un’economia verde e sostenibile, a  raverso la realizzazione 
di un’infrastru  ura verde sul territorio.
Il Canale, realizzato al termine del XIX secolo per irrigare l’alta pianura milanese, collega da ovest ad est il Ticino 
con l’Adda, e perme  e, da oltre un secolo, di porre a coltura terreni stru  uralmente affl  i    da scarsità di acque 
superfi ciali. È il paesaggio dell’hinterland milanese e dell’area pedemontana denso di residenze, complessi 
industriali e terziari, strade e altre infrastru  ure: pochi ormai i res   di campagna rimas  , in gran parte tutela   in 
quanto compresi in aree a parco regionale o sovralocale (come i PLIS - Parchi Locali di Interesse Sovracomunale).
Il proge  o promosso da Regione Lombardia perme  e di integrare le funzioni tradizionali del canale con nuove 
valenze frui  ve, di conservazione della biodiversità e dell’ambiente, di contenimento della pressione insedia  va e 
di produzione di energia rinnovabile. Il proge  o, in coerenza con i contenu   della pianifi cazione e con un approccio 
coopera  vo e non gerarchico tra en  , intende me  ere in sinergia e promuovere azioni comuni e coordinate. 
Ad esempio, la realizzazione della rete ecologica nella regione metropolitana milanese può trovare concreto 
riscontro a   vando la proge  azione interdisciplinare di un “sistema verde mul  funzionale lineare” che me  a 
a sistema le proge  ualità degli En   Locali, dei Parchi, delle Province, del Consorzio del canale e di associazioni.
L’espansione dell’urbanizzazione della ci  à metropolitana milanese ha gradualmente confi nato gli ambien   
naturali e l’agricoltura a limitate fasce di territorio, disposte in prevalenza con dire  rice Nord-Sud ai margini dei 
corsi d’acqua naturali, a par  re dai due fi umi principali (Ticino e Adda) che segnano il confi ne naturale della zona 
di interesse, fi umi che delimitano la parte più densa della regione metropolitana milanese.
Il coinvolgimento del mondo agricolo, e quindi della produzione primaria come una componente a   va che 
ges  sce nella trasformazione il paesaggio del Villoresi, è fondamentale ma con a  enzione a proporre sistemi di 
produzione agricola orienta   alla biodiversità, alla mul  funzionalità e alle produzioni  piche locali che si colleghino 
pienamente alla presenza del canale e dei suoi secondari, garantendo nuovo sviluppo economico e energia al 
paesaggio rurale intorno al Canale ed al re  colo irriguo. Ogni intervento su questo territorio altamente stressato 
dal punto di vista della carrying capacity deve perseguire un duplice scopo: incen  vare le azioni di riqualifi cazione 
ambientale e porre l’a  enzione, anche a  raverso la partecipazione a   va dei Comuni coinvol  , sull’importanza 
della salvaguardia dei corridoi verdi tra aree agricole e boscate, anche a  raverso le aree urbanizzate degli 
insediamen  ; dall’altro, ampliare dove possibile le occasioni di fruizione ecocompa  bile, in par  colare ciclabile e 
pedonale, in ambi   dove la mobilità veicolare sulle arterie principali raggiunge ormai livelli quasi metropolitani.

Il proge  o del Naviglio Grande da Abbiategrasso a Magenta

Questo secondo caso studio è rela  vo agli indirizzi di tutela del tra  o di Naviglio Grande da Abbiategrasso a 
Magenta, importante campo di prova per verifi care la possibilità concreta di integrare gli interven   di tutela con 
la pianifi cazione, ovvero assumere una visione a  enta al sistema dei beni non come en  tà sta  ca ma con un forte 
orientamento alla ges  one e, quindi, anche alle trasformazioni del patrimonio territoriale di pregio. 
In questo caso la norma  va (D.lgs 42, art. 136) e il Piano (PPR) sono i riferimen   che hanno condo  o a defi nire i 
criteri per la tutela dell’ambito lungo l’asta del Naviglio Grande in provincia di Milano (interessando i Comuni di 
Abbiategrasso, Albairate, Cassine  a di Lugagnano, Robecco sul Naviglio e Magenta).
La Commissione paesaggis  ca regionale ha lavorato a par  re dagli strumen   di pianifi cazione già esisten   
sull’area, in par  colare di livello territoriale, come il PTR-PPR, il PTRA Navigli lombardi, i PTC del Parco Agricolo 
Sud Milano e della Valle del Ticino. I contenu   di ques   strumen  , alcuni dei quali a valenza paesaggis  ca, sono 
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stata valuta   come riferimento per inquadrare e integrare una proposta di tutela che fosse corre  amente inserita 
nel sistema delle regole per la ges  one e il governo del territorio 
La par  colare rilevanza dell’ambito di tutela a scala regionale è riconosciuta, in primo luogo, all’interno del PPR, 
il quale individua lo stesso come parte integrante del sistema degli “Ambi   di rilevanza regionale della pianura”. 
Quest’asta infrastru  urale monumentale svolge un’importante funzione di “cerniera” nel sistema di due parchi 
regionali (tra il Parco Lombardo della Valle del Ticino e il Parco Agricolo Sud Milano); l’area presenta, inoltre, 
un notevole potenziale per lo sviluppo delle a   vità turis  che (presen   e in previsione), anche in relazione al 
rapporto con EXPO 2015 (il cui tema di riferimento è la produzione agricola). L’ambito fa parte del Piano Territoriale 
Regionale d’Area (PTRA) dei Navigli Lombardi, che riconoscendo il sistema dei navigli nel suo complesso si pone 
fra gli obie   vi: il miglioramento della fruibilità del patrimonio storico-archite  onico e naturalis  co-ambientale, 
la salvaguardia del complesso delle risorse e del patrimonio culturale da fa  ori di rischio.
La tutela, in questo caso, non è solo orientata a me  ere in sicurezza il patrimonio monumentale ma a porre in 
risalto il ruolo portante che il tra  o di Naviglio Grande - ogge  o di salvaguardia - può svolgere sia all’interno della 
Rete Ciclabile Regionale (infrastru  ura prioritaria del PTR), che come parte complementare de “La via d’acqua” 
nell’ambito dell’EXPO 2015. 
La necessità di supportare l’area con un adeguato strumento di ges  one del paesaggio è inoltre legata alla 
crescente intensifi cazione di diversi processi di degrado paesis  co. Per entrambi gli ambi   geografi ci del PPR - 
Fascia della Bassa Pianura e Sistema Metropolitano Lombardo – ai quali l’ambito in ogge  o appar  ene, il Piano 
individua il rischio di “degrado provocato da processi di urbanizzazione e infrastru  urazione”. Si rileva, infa   , che 
le aree periurbane dei Comuni di Cassine  a di Lugagnano e Albairate sono individuate nel Piano come sogge  e 
a fenomeni di “neo-urbanizzazione”. 
Ad aggravare ulteriormente tale condizione, nonché ad alimentare i fenomeni di degrado del paesaggio e delle 
risorse naturali, è il fa  o che le aree agricole dell’intero ambito di tutela sono so  oposte a fenomeni di abbandono 
so  o la crescente pressione insedia  va. Si rileva che la perdita di suoli agricoli nella zona è pari a 10% negli ul  mi 
15 anni, mentre sulla stessa area il suolo urbanizzato è aumentato - nel periodo 1999/2009 - in media del 35%.
Infi ne, la tutela dell’ambito riveste par  colare importanza in quanto lo stesso sarà interessato dall’adiacente 

fi gura 2.10_Il Naviglio Grande.
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realizzazione di una nuova infrastru  ura viaria di collegamento di rango superiore, i cui eff e    territoriali indo   , 
se non opportunamente governa  , potrebbero ulteriormente comprome  ere le visuali paesaggis  che e la 
qualità della fruizione dei percorsi ciclo-pedonali lungo il Naviglio.
La proposta di indirizzi di tutela si orienta, dunque, a proporre contenu   integra   e logicamente coeren   anche 
con il sistema dei piani e le regolamentazioni esisten  , al fi ne di raff orzarne l’effi  cacia e facilitarne l’applicazione, 
proponendo un approccio coopera  vo e relazionale (anche se lo strumento dei criteri, previsto dal Codice dei 
beni culturali non richiederebbe, in se, alcuna necessità di relazione logica, sovrapponendosi semplicemente, a 
tu  e le regolamentazioni esisten  ).

Un percorso aperto
Da tu  o ciò emerge l’importanza dell’integrazione tra poli  che paesaggis  che e territoriali che diano conto 
dell’esigenza di me  ere in valore, tutelando e valorizzando con un’adeguata proge  ualità e ges  one, un 
patrimonio così importante e cara  eris  co dei nostri luoghi. L’approccio a scala territoriale a paesaggi cri  ci e 
degrada   è fondamentale per assicurare con  nuità, coordinamento e adeguatezza proge  uale a tali ambi  . La 
scala di governo e di proge  o opera  vo, quella comunale, giocoforza costre  a nei limi   amministra  vi, deve 
essere adeguatamente supportata nel realizzare interven   sul territorio che siano coeren   e ada    a sistemi 
complessi. Interven   che possono essere adeguatamente percepi   e ges    solo assicurando la con  nuità degli 
stessi sul territorio e che quindi non si possono a  estare sul confi ne amministra  vo di competenza. Infi ne, un 
approccio coopera  vo basato sul consenso, che me  a a fru  o tu  e le possibili sinergie per a   vare risorse (di 
diversa natura) sui proge    di territorio, è assai più reddi  zio nel lungo termine rispe  o ad uno che si fondi 
prevalentemente sul potere prescri   vo della norma. La partecipazione, la consapevolezza e il consenso sono 
infa    condizioni che assicurano un duraturo e migliore esito delle poli  che, anche di tutela. 

* Luisa Pedrazzini,  dirigente responsabile della stru  ura Promozione del paesaggio e tutela 
dei beni paesaggis  ci - Sistemi Verdi Regione Lombardia
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Un’esperienza di mappatura “dal basso” delle 
percezioni del paesaggio: l’Atlante Partecipato 
per il PPTR della Regione Puglia
[Massimo Carta*, Fabio Lucchesi*]

La tutela del patrimonio esistente non è l’unica poli  ca paesaggis  ca possibile. Gli strumen   di controllo devono 
prevedere una pluralità di azioni in un insieme equilibrato: salvaguardia della qualità paesaggis  ca, ges  one 

delle modalità di trasformazione degli asse    territoriali, proge  o di riqualifi cazione delle aree degradate. 
L’impegno per migliorare la qualità deve riguardare tu    i paesaggi e non solo quelli straordinari, riconosciu   per 
la loro eccezionale rilevanza e rarità, ma anche quelli ordinari, in cui ogni giorno le persone vivono e si muovono. 
È questo l’impegno che la Convenzione Europea del Paesaggio (Firenze 2000) affi  da a chi deve regolare le 
trasformazioni del paesaggio: i decisori poli  ci, i tecnici; è un impegno nuovo, e può darsi che implichi la rinuncia 
a qualche vecchia convinzione. E c’è di più: le poli  che e le azioni di regolazione delle trasformazioni del paesaggio 
devono essere defi nite includendo l’opinione delle persone che lo abitano. La Convenzione aff erma che in tu  o 
il territorio possono essere individua   paesaggi diversi, e a  ribuisce alle “popolazioni” (people) la vera capacità 
di riconoscerli e di giudicarne la qualità. Non è certo però che i decisori e i saperi tecnici abbiano strumen   
adegua   per raccogliere il giudizio che gli abitan   danno del proprio ambiente di vita. E questo cos  tuisce un 
problema, perché l’a   vazione delle procedure di partecipazione dei sogge    coinvol   nella defi nizione e nella 
realizzazione delle poli  che paesaggis  che non dovrebbe essere solo un adempimento rituale, ma dovrebbe 
prevedere un ragionamento adeguato sulle modalità tecniche a  raverso le quali realizzare la consultazione. Ma 
non è nemmeno certo che gli abitan   possiedano una buona consapevolezza del fa  o che il paesaggio è una 
stru  ura complessa, esito dell’integrazione di molte componen   e trasformato costantemente a  raverso gli esi   
di innumerevoli azioni. Dovrebbe allora essere considerato un compito specifi co delle pra  che di regolazione 
paesaggis  ca l’a   vità di miglioramento della sensibilità e comprensione generale su ques   temi.
Sulla base di ques   principi, il Piano Paesaggis  co Territoriale della Regione Puglia1 (promosso dall’Assessore Angela 
Barbanente e affi  dato - nel 2007 - ad una vasta equipe di specialis   coordinata dal professor Alberto Magnaghi) 
ha ritenuto importante costruire uno strumento che consen  sse ai singoli abitan   o alle loro associazioni di 
comunicare e di confrontarsi sulla qualità paesaggis  ca dei propri ambien   di vita, riconoscendone il valore o, 
viceversa, indicandone il degrado. Questo strumento ha la forma di un “Atlante delle segnalazioni” ed è aperto 
alla consultazione e al contributo a   vo di abitan  , associazioni ed en  2.
L’Atlante è stato concepito come un componente intera   vo del sito internet del Piano Paesaggis  co (h  p://
www.paesaggio.regione.puglia.it). Qui ciascun abitante, singolo o in associazione, può segnalare luoghi, famosi 
o ignora  , storici o contemporanei sui quali voglia richiamare la pubblica a  enzione. Il Piano cerca con questo 
strumento il contributo dei saperi di contesto nell’esplorazione conosci  va del patrimonio paesaggis  co locale, 
migliorando la capacità degli specialis   di aff rontare il tema ad un livello adeguato di complessità3. Ma c’è di più: 
l’Atlante fa sedimentare un giudizio di qualità degli ambien   di vita colle   vi, accumulando anche segnalazioni 



8181

su luoghi, o elemen  , che gli uten   ritengono responsabili di un degrado della qualità del territorio e per i 
quali è necessario concepire azioni di miglioramento e riqualifi cazione. Naturalmente non si deve pensare che 
l’Atlante delle Segnalazioni raccolga istanze di cambiamento alle quali il Piano si impegna a dare immediatamente 
una risposta. L’Atlante semmai, nello spirito della Convenzione Europea, vuole consen  re a tu    gli abitan   la 
possibilità di contribuire alla costruzione di una mappa della percezione sociale del paesaggio, dei suoi valori e 
delle sue cri  cità, che il Piano potrà assumere come riferimento fondamentale per la sua a  uazione.

L’Atlante delle segnalazioni: stru  ura e contenu  
Il contenuto fondamentale dell’Atlante è una mappa che raccoglie in tempo reale le segnalazioni degli uten  4 
cui è associata una scheda da compilare. Le regole che governano le segnalazioni si possono così sinte  zzare: 
l’Atlante è concepito come uno strumento aperto, che ha grande fi ducia nei suoi uten  , e che assume come u  li 
i loro pun   di vista sogge   vi; la segnalazione apparirà immediatamente sulla mappa insieme a tu  e le altre; 
sono permesse e incoraggiate più segnalazioni di uno stesso elemento, purché da parte di uten   diversi (non 
sono invece consen  te segnalazioni mul  ple di uno stesso elemento da parte del medesimo utente); sono invece 
possibili correzioni o migliori specifi cazioni delle segnalazioni già eff e  uate.
L’Atlante raccoglie segnalazioni localizzate rispe  o a qua  ro temi: beni e off ese del paesaggio; buone e ca   ve 
pra  che.
I beni del paesaggio sono luoghi, o elemen  , o insiemi di elemen   che il segnalatore ri  ene preziosi per la qualità 
del paesaggio, e per i quali reputa necessaria un’azione di tutela e valorizzazione. Il segnalatore è invitato a 
esprimere un giudizio di valore sul bene segnalato da tre pun   di vista (qualità naturalis  co/ambientale, qualità 
visivo/perce   va, ruolo storico/iden  tario) e può descrivere eventuali minacce di degrado del bene.
Le off ese al paesaggio sono luoghi, o elemen  , o insiemi di elemen   che il segnalatore ri  ene responsabili di un 
degrado della qualità del paesaggio e per il quale reputa necessaria un’azione di riqualifi cazione. Gli uten   sono 
invita   a specifi care, dai tre pun   di vista di cui sopra, la gravità dell’off esa di ciascun detra  ore, se c’è un rischio 
a  uale di aggravamento dell’off esa e se c’è la possibilità di un controllo sociale di questo aggravamento.
Le buone pra  che del paesaggio sono azioni, o poli  che pubbliche, o proge   , che portano un miglioramento 
nella qualità del paesaggio e possono servire come riferimento per azioni simili. Al segnalatore è richiesto di 
indicare il sogge  o promotore della buona pra  ca, che sia un ente pubblico, o un’associazione, o una comunità 
di abitan  , o un singolo ci  adino produ  ore di buon paesaggio. L’utente può anche indicare se la buona pra  ca 

fi gura 2.11_Elabora  , a cura 
di FARM, per la campagna di 
comunicazione della Regione 
Puglia sul Piano Paesaggis  co 
Territoriale.
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s  a incontrando resistenze alla sua eff e   va realizzazione. La Regione Puglia ha voluto appoggiare su questa 
par  colare categoria di segnalazioni un Premio per il paesaggio, che intende riconoscere e dare evidenza a 
inizia  ve (interven   realizza   o in fase avanzata di a  uazione) che abbiano contribuito al miglioramento della 
qualità del paesaggio pugliese o per la tutela degli spazi rurali, o per interven   urbanis  ci e archite  onici.
Le ca   ve pra  che del paesaggio sono azioni, o poli  che pubbliche, o proge   , che avviano o determinano 
un degrado della qualità del paesaggio, oppure risultano ineffi  caci rispe  o agli obie   vi che si sono proposte. 
L’utente può segnalare il sogge  o responsabile della ca   va pra  ca e - se esiste - un confl i  o sociale che la s  a 
a  ualmente contrastando.

Gli esi   della sperimentazione
Il sito, dalla sua a   vazione, ha avuto un numero di visite da parte di circa 70.000 uten  . Le segnalazioni 
registrate sono circa 450, raccolte a  raverso il contributo di circa 250 uten   (singoli o in associazione), a   vando 

fi gura 2.12_Il portale web dell’Atlante delle Segnalazioni del PPTR: 
www.paesaggio.regione.puglia.it.
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un processo, per così dire, di crowdsourcing di localizzazioni spaziali signifi ca  ve dal punto di vista del valore 
paesaggis  co. Queste segnalazioni sono state u  lizzate per l’elaborazione di alcuni materiali tema  ci porta   
alla fase di adozione della proposta di Piano, nel 2010. Successivamente il sito ha con  nuato a funzionare e a 
raccogliere, con  nuamente, informazioni sulle percezioni degli abitan  . Due terzi delle segnalazioni riguardano 
ogge    facilmente iden  fi cabili e riferibili nello spazio: i beni e i detra  ori del paesaggio. Le segnalazioni dei beni 
sopravanzano sensibilmente quelle dei detra  ori; i beni paesaggis  ci sono sopra  u  o individua   per la loro 
rilevanza storico-culturale, mentre i detra  ori investono in egual misura i contes   insedia  , gli ambi   rurali, gli 
ambi   rilevan   da un punto di vista naturalis  co. Un terzo delle schede riguarda le pra  che, ripar  te in due gruppi 
sostanzialmente equivalen   tra buone e ca   ve. Non è possibile individuare un contesto paesaggis  co prevalente 
nella segnalazione di buone pra  che; viceversa le poli  che valutate nega  vamente riguardano essenzialmente 
l’assenza di cura del patrimonio storico-archite  onico. L’esame delle segnalazioni raccolte rileva, dunque, una 
polarizzazione tra due sensibilità prevalen  . La prima è legata ad una valutazione delle qualità del paesaggio 
fondata sul riconoscimento del valore eccezionale di elemen   custodi dell’iden  tà storica e culturale dei luoghi. I 
portatori di questa sensibilità hanno sopra  u  o segnalato elemen   del patrimonio di beni archite  onici minori, 
anche moderni, tendenzialmente ignora   dalle poli  che di tutela e di valorizzazione in a  o. La seconda riconosce 
la qualità del paesaggio nella qualità complessiva del territorio, e nell’interazione tra aspe    ambientali, insedia  vi 
e infrastru  urali. I portatori di questa sensibilità hanno contribuito alla segnalazione delle pra  che, buone o 
ca   ve, del paesaggio, e hanno messo in evidenza le conseguenze, immediatamente paesaggis  che, della ca   va 
ges  one delle a   vità agricole e delle risorse naturalis  che e ambientali.

L’Osservatorio
Il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, facendo riferimento ad a   vità di “Cooperazione tra amministrazioni 
pubbliche”, indica esplicitamente l’opportunità di intraprendere a   vità di formazione e di educazione al fi ne di 
diff ondere e accrescere la conoscenza del paesaggio. Con questo obie   vo, e anche con compi   di supporto alla 

fi gura 2.13_ Par  colare della distribuzione delle segnalazioni 
degli uten   sulla foto aerea della Puglia meridionale.

fi gura 2.14_ Par  colare di una segnalazione di una “Buona pra  ca 
del paesaggio” presso Tricase (LE).
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defi nizione delle poli  che di tutela e valorizzazione, il Codice prevede l’is  tuzione di “Osservatori per la qualità 
del paesaggio”, ar  cola   secondo due livelli: nazionale e regionale. Secondo ques   principi generali la Puglia 
ha già is  tuito, con una Legge della fi ne del 2009, un Osservatorio Regionale, des  nato a valutare lo stato delle 
trasformazioni paesaggis  che e l’effi  cacia reale delle poli  che di tutela, ges  one e proge  o previste dal Piano. Nel 
provvedimento is  tu  vo, e nello schema norma  vo del PPTR in discussione in questa fase, il “sito web intera   vo” 
- ogge  o della sperimentazione qui presentata - è esplicitamente indicato come un contenuto essenziale 
dell’Osservatorio. In par  colare, le segnalazioni e le informazioni acquisite a  raverso esso sono assunte come 
strumen   conosci  vi funzionali allo svolgimento delle sue a   vità. L’esperienza pugliese può confi gurarsi come 
un esempio per analoghe inizia  ve di cos  tuzione di osservatori regionali. Si tra  a di valorizzare la pervasività del 
web per rinnovare, a  raverso il coinvolgimento dei saperi contestuali, le modalità di raccolta e di formalizzazione 
della conoscenza per la pianifi cazione. E, simmetricamente, di promuovere una migliore consapevolezza della 
complessità delle “poste in gioco” nella defi nizione delle scelte di tutela, ges  one e trasformazione del paesaggio.

fi gura 2.15_Par  colare dell’elaborato 
n°3.2.12.2 di Quadro conosci  vo della Proposta 
di PPTR, dal  tolo “La Puglia vista dagli 
abitan  ”, integralmente costruito a  raverso 
le segnalazioni  raccolte con l’Atlante delle 
Segnalazioni via web

* Massimo Carta, Fabio Lucchesi Università degli Studi di Firenze, Dipar  mento di 
Archite  ura (DIDA).
1 Il PPTR, la cui redazione è iniziata alla fi ne del 2007, ha portato - nel 2010 - ad una 
prima approvazione della giunta regionale della “Proposta” di Piano; successivamente si 
è proceduto all’implementazione di molte par   dello strumento, in vista di un’imminente 
adozione complessiva, che consenta di avviare la fase delle osservazioni. In quella fase, è 
ipo  zzabile che lo strumento “Atlante delle segnalazioni” possa anche essere u  lizzato per 
registrare una risposta alla pubblicazione defi ni  va dei materiali di Piano.
2 Il proge  o “Il Paesaggio visto dagli abitan  /Atlante delle segnalazioni” è stato 

commissionato dall’Assessorato al Territorio della Regione Puglia - Se  ore Asse  o del 
Territorio. Il responsabile di proge  o è Piero Cavalcoli. L’ideazione e il coordinamento 
proge  uale è di Alberto Magnaghi, Fabio Lucchesi e Massimo Carta (LARIST). La realizzazione 
tecnica è di Italo Mairo.
3 Può accadere che la conoscenza locale, a  enta e partecipata del proprio territorio 
possa in qualche modo contribuire alla costruzione o almeno alla verifi ca dei “censimen  ” 
is  tuzionali, come quello portato avan   dai gruppi di lavoro impegna   nella costruzione 
della “Carta dei Beni Culturali” del PPTR. 
4 L’interfaccia cartografi ca deriva dal database di Google Maps.
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Qualità del paesaggio, l’esperienza catalana
[Alessandro Villari]

Parlare di qualità del paesaggio implica inevitabilmente una visione matura del paesaggio e impone  delle riflessioni 
e considerazioni sul  suo attuale stato e sul livello delle trasformazioni e alterazioni impresse al territorio dalle 

dinamiche contemporanee. L’attività dell’Osservatorio del Paesaggio della Catalogna si inserisce a pieno titolo in 
questa ricerca, sulla dimensione e qualità del paesaggio catalano, al fine di avviare nuovi e più contemporanei 
processi di trasformazione e sviluppo del proprio territorio. 
Riconoscere e fissare le qualità è un lungo lavoro di ricerca che, partendo da una conoscenza approfondita delle 
peculiarità del territorio, sia capace di restituire un sistema complesso di coordinate tra loro relazionate, puntuali e 
generali, attraverso le quali filtrare e selezionare la grande quantità di informazioni disponibili e rintracciare le cifre 
di eccellenza e qualità interne ad ogni frammento di paesaggio. In questo senso è facile immaginare che la qualità 
paesistica coincida con l’identità territoriale. Di fatto, ad una forte e manifesta identità territoriale, corrisponde 
quasi sempre un più alto valore del paesaggio. Questo binomio qualità-identità diventa sempre più forte in tutti i 
territori che hanno avuto livelli di trasformabilità sempre coerenti e attenti al rapporto tra l’uomo e la struttura del 
proprio territorio. Va sottolineato che la presenza di una solida identità culturale e sociale normalmente rappresenta 
un fertile terreno per lo sviluppo coerente di senso di responsabilità e di interesse nei confronti della “scena 
paesaggistica” in cui si vive. 
Questa premessa sulla identità sociale ci aiuta a capire e collocare bene il lavoro svolto in questi anni dall’Osservatorio 
del Paesaggio della Catalogna. È evidente che la forza dell’identità catalana è stata la radice strutturale dell’indagine 
sul paesaggio e della volontà di analizzare e individuare le caratteristiche del territorio, per riaffermare un nuovo 
modello di identità anche attraverso la struttura, le peculiarità e la qualità del territorio stesso. 
Il lavoro dell’Osservatorio si è avviato a seguito della legge n. 8/2005 sulla “protecció, gestió i ordenació del 
paisatge” che aveva come oggetto il riconoscimento, la protezione, gestione e pianificazione del paesaggio, al fine di 
preservarne i suoi valori naturali, patrimoniali e culturali, sociali ed economici in un quadro di sviluppo sostenibile. 
L’evidente interesse della norma per una più consapevole gestione necessitava l’avvio di una chiara lettura ed analisi 
del territorio della Catalogna.
A tal fine la legge prevedeva, all’art. 13, la costituzione di un centro di ricerca regionale e, di fatto, sanciva la nascita 
dell’Osservatorio del Paesaggio come una entità di sostegno e di collaborazione con l’Amministrazione di Governo su 
tutte le questioni connesse alle politiche di sviluppo, implementazione e gestione del paesaggio.
Il lavoro svolto dall’Osservatorio in questi cinque anni è stato enorme e si è mosso seguendo il dettato legislativo (L. 
8/2005 art.10) che richiedeva la realizzazione dei Cataloghi del Paesaggio catalano in forma di documenti descrittivi 
del sistema ambientale (naturale e antropico) e di indirizzo per una corretta programmazione del territorio e che 
fossero utili ad identificarne i valori e lo stato di conservazione, al fine di individuare nuovi e più adeguati registri di 
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qualità. Fissato l’obiettivo il lavoro si è concentrato, in una prima fase, nell’avvio di una ricerca puntuale di conoscenza 
del territorio, al fine di orientare la fase di restituzione e formalizzazione dei dati raccolti ed individuarne le qualità.
Ma esiste una qualità generale del paesaggio? 
Con questo quesito sono state avviate le prime ricerche dell’Osservatorio, per meglio comprendere e indirizzare 
le proprie attività e, inoltre, per rispondere a quanto indicato dall’allora recente formulazione della Convenzione 
Europea del Paesaggio (CEP).  
La risposta non poteva che essere che non sussiste una qualità generale in un senso ampio e generalizzato. La qualità 
è legata in modo inscindibile alle peculiarità del territorio e pertanto si presenta con un caleidoscopio di schemi e 
forme molto complesse. Di fatto la qualità del paesaggio si rapporta al riconoscimento non tanto di differenziati 
valori sostanziali e precostituiti, quanto ai livelli di trasformazione e di alterazione delle configurazioni territoriali 
introdotti dalle dinamiche contemporanee. 

fi gura 2.16_Quadro 
d’insieme dei 135 
paesaggi della Catalogna.
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I Cataloghi del Paesaggio
Uno degli obiettivi fissati dalla L. 8/2005, come detto, era focalizzato sulla predisposizione di adeguati strumenti 
di conoscenza del territorio che fossero capaci di rappresentare con obiettività le qualità del paesaggio. Per tanto 
tutte le ricerche dell’Osservatorio sono state indirizzate verso una lettura comparata di tutti gli elementi, materiali 
e immateriali, che compongono il paesaggio catalano. I Cataloghi del paesaggio costituiscono una raccolta di dati, 
rigorosa dal punto di vista scientifico e compiuta con rigore metodologico, con l’intenzione di poter essere applicabile 
ad altri territori e confrontabile con altre esperienze avviate in vari stati e regioni europee. In questo senso, il lavoro 
di definizione delle unità di paesaggio e la valutazione delle loro qualità è il frutto di scambi di esperienze e di 
metodologie sviluppate a livello europeo, in un continuo confronto scientifico così come previsto dall’articolo 8 della 
CEP.
La realizzazione dei Cataloghi è stato un percorso non facile, in quanto primo concreto esempio europeo e ha posto, 
sin  da subito, una serie di questioni e incertezze. 

Come dovrebbero essere i Cataloghi del paesaggio? A quale livello di lavoro dovrebbero essere fatti? Quali contenuti 
dovrebbero includere, in conformità con le disposizioni in materia della legge? Quali valori devono essere identificati? 
Come valutare? Come mettere allo stesso livello gli elementi naturali, quelli culturali e percettivi? Quali sono gli 
obiettivi di qualità paesaggistica? E la questione principale, come tradurre gli obiettivi di questa qualità in linee guida 
utili per la pianificazione territoriale e urbanistica?
Queste domande, insieme al carattere innovativo dello strumento e alla sua importanza nella pianificazione in 
Catalogna, sono state per l’Osservatorio del Paesaggio il motore propulsore che ha stimolato la preparazione di un 
catalogo prototipo, elemento di riferimento per un comune lavoro e per preparare i successivi cataloghi in modo 
coerente e coordinato.
I cataloghi sono uno strumento completamente nuovo, che ha pochi precedenti a livello internazionale, anche se in 
Europa vi è una base di conoscenze significative in questo senso.
Essi sono nati anche come strumento di critica per una nuova cultura della pianificazione, basata sulla gestione 
attenta e sostenibile delle risorse naturali, nel tentativo di immaginare nuovi scenari e sviluppare una nuova forma 
di governo e gestione del territorio basato sul dialogo e l’accordo sociale.

La consapevolezza che il paesaggio non può possedere un unico livello di qualità e che il territorio esprime diversi 
livelli di omogeneità e peculiarità ha indirizzato, nelle scelte di metodo dell’Osservatorio, uno studio per contesti 
omogenei, corrispondenti a sette ambiti geografici coincidenti con la suddivisione politico-amministrativa su cui è 
basato il Piano Territoriale Regionale.
I sette Cataloghi sono concepiti normativamente come strumenti utili per la gestione e la programmazione dal 
punto di vista della pianificazione territoriale. In altre parole sono gli strumenti che permettono di conoscere lo 
stato attuale del paesaggio catalano e quali valori esso contiene, adatti a illustrare le sue diversità, le sue attuali 
tendenze evolutive indotte dalle attuali politiche economiche, sociali e ambientali. Essi rappresentano lo scenario 
contemporaneo e diventano il supporto tecnico-scientifico per immaginare il paesaggio di qualità di  domani.  
Gli ambiti territoriali individuati e oggetto di studio sono:

1. Alt Pirineu i Aran (in redazione)
2. Camp de Tarragona (già redatto e approvato)
3. Comarques Centrals (in redazione)
4. Comarques Gironines (in approvazione)
5. Terres de Lleida (già redatto e approvato)
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6. Regió Metropolitana de Barcelona (in redazione)
7. Terres de l’Ebre (già redatto e approvato)

Nella realizzazione dei Cataloghi sono stati elaborati dei criteri utili ad indirizzare un percorso metodologico coerente 
e coordinato in applicazione della CEP. L’individuazione di criteri, mai restrittivi benché fissati, è stata una base 
di partenza utile ad immaginare un percorso metodologico congruente alle specificità del paesaggio catalano in 
armonia con le continue formazioni del territorio. 

Criteri per la preparazione dei cataloghi, riportati di seguito, chiariscono i principi di fondo e gli orientamenti 
dell’Osservatorio:
- Coerenza con documenti internazionali. Devono essere coerenti con gli orientamenti e le direttive della CEP e 
metodologicamente chiari, al fine di identificare i paesaggi, valutare la loro condizione e definire obiettivi di qualità 
per garantire la sopravvivenza dei loro valori e della loro trasmissione alle generazioni future.
- Visione integrata. Sono basati su una visione integrata del paesaggio, prendendo le sue componenti naturali 
e culturali insieme, mai separatamente. Il paesaggio è studiato nei cataloghi come oggetto di interesse sociale, 
spirituale e simbolico.
- Valori multipli. L’approccio multidimensionale si riflette nella molteplicità dei valori che lo caratterizzano. I cataloghi 
sono basati sull’esistenza di valori diversi o tipi di valori paesaggistici (ecologico, storico, culturale, estetico, simbolico), 
attribuiti dagli attori coinvolti. 
- Approccio metodologico di qualità. Non tutti i paesaggi hanno lo stesso significato per tutti e ad ogni paesaggio 
possono essere attribuiti valori diversi e diversi gradi di qualità in relazione e a giudizio della società che lo vive e lo 
interpreta.
- Applicazione a tutto il territorio della Catalogna. I risultati sono applicati a tutta la Catalogna, e non solo agli spazi 
particolari o inconsueti. I Cataloghi, quindi, comprendono  l’intero territorio, da quello naturali a quello urbano.
- Applicabilità. I Cataloghi del paesaggio hanno una natura proattiva e si sforzano di essere uno trumento utile per 
regolamentare e gestire dal punto di vista della pianificazione territoriale, culturale, ambientale, sociale e economica.
- Partecipazione. Necessità di integrare un pubblico strumento di partecipazione per coinvolgere la società in piena 
responsabilità nella pianificazione della gestione e del territorio, e come un elemento necessario di governance per 
lo sviluppo sostenibile. 
- Cooperazione. Ci deve essere una cooperazione efficace tra i vari attori in causa, attraverso l’accettazione delle 
differenze di ciascuno. 

I criteri elencati hanno consentito lo sviluppo di una metodologia chiara che ha permesso di descrivere e classificare 
il paesaggio catalano e la sua diversità, e hanno contribuito a comprendere e diffondere i valori del patrimonio 
paesaggistico, ampliando il quadro delle conoscenze e accrescendo la sensibilità. L’elaborazione dei cataloghi è 
servita, inoltre, ad individuare delle linee guida chiare ed efficaci per la pianificazione territoriale e urbana.

Carte del paesaggio e Indicatori
La redazione dei Cataloghi è stata attuata attraverso un chiaro percorso metodologico. Emergeva con rigore la 
necessità di realizzare dei documenti che fossero condivisi dai vari attori territoriali per sviluppare un quadro comune 
di riferimento e facilitare la comprensione e il consenso tra le parti interessate alla trasformazione e gestione del 
paesaggio, portatrici, molto spesso, di opinioni e interessi non corrispondenti. Pertanto attraverso un processo di 
partecipazione attiva è stato avviato un monitoraggio del territorio, alle diverse scale, e sono stati coordinati dei 
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tavoli di confronto con le realtà sociali, economiche e amministrative del territorio. Un percorso lungo ma efficace, 
che ha evidenziato il quadro delle questioni nella direzione di quanto atteso e disposto dalla norma.

Carte del Paesaggio

Le Carte del Paesaggio sono “uno strumento di impegno collettivo e volontario verso il paesaggio non 
semplicemente una dichiarazione simbolica di principi, ma uno strumento di carattere pubblico e di impegno a 
favore del paesaggio” e servono inoltre a fornire dati specifici, che possono essere presi in considerazione nella 
pianificazione dei processi di trasformazione da intraprendere, o già  intrapresi, dalle amministrazioni locali e 
regionali. 
Attraverso le carte si possono indirizzare anche processi di gestione programmata  e di continuo monitoraggio. 
Le Carte dovrebbero consentire l’applicazione e diffusione di nuove linee guida per la partecipazione e 
gestione del paesaggio basata sul riconoscimento del suo carattere “collettivo” promuovendone il valore, per 
il raggiungimento progressivo degli obiettivi, e consolidare un modello di sviluppo economico sostenibile delle 
comunità e il territorio. In quanto strumento di partecipazione allargata (enti locali, associazioni imprenditoriali 
di vari settori economici, le organizzazioni culturali, associazioni di difesa del territorio), i firmatari si impegnano 
a stimolare e coordinare misure di sviluppo e di pianificazione territoriale con l’obiettivo di favorire l’agricoltura, 
la promozione del patrimonio naturale e culturale, il turismo, lo sviluppo locale, e promuovere i valori del 
paesaggio.

fi gura 2.17_Carta dei valori 
este  ci dell’ambito di Tarragona.
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fi gura 2.18_ Carta degli obie   vi di qualità paesaggis  ca dal Catalogo del paesaggio del Terres de l’Ebre.
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In sintesi le Carte del Paesaggio devono:
- Sviluppare un quadro comune di riferimento per facilitare la comprensione e il consenso tra coloro che sono 
coinvolti nella trasformazione e gestione del paesaggio di un determinato territorio, spesso senza  visioni e 
interessi coincidenti;
- Servire da riferimento nei processi di pianificazione territoriale e urbana svolte dal governo;
- Facilitare la realizzazione e la diffusione di nuovi modelli di azione e gestione del paesaggio, basate sul 
riconoscimento della sua qualità e del valore dinamico delle economie locali e di sviluppo.

Il processo di partecipazione ha richiesto, da parte di uno degli attori quale l’Osservatorio, l’assunzione di ruolo guida 
e di coordinamento tra le parti coinvolte, promuovendo la sottoscrizione di atti di impegno, mirati a rafforzare  le 
azioni di monitoraggio e di anamnesi del territorio e di proporre azioni volte al riconoscimento del paesaggio come 
bene di interesse collettivo utile ad uno  sviluppo economico dinamico e culturale.
La preparazione di una Carta del Paesaggio si realizza in tre fasi principali: la diagnosi, la mediazione e  la firma degli 
accordi.

1. La diagnosi delle tendenze evolutive
Senza una buona conoscenza del territorio e del paesaggio, delle tendenze e delle esperienze delle dinamiche 
che lo riguardano, non è possibile redigere la Carta del Paesaggio. In tal senso una adeguata diagnosi serve 
a individuare le sue tendenze dinamiche e a determinare i punti di debolezza e i punti di forza per meglio 
indirizzare le politiche per il mantenimento della qualità.
2. Mediazione
In questa fase, il gruppo che ha redatto la Carta presenta i risultati delle analisi e la definizione degli obiettivi 
di qualità, tenendo conto dei contributi e punti di vista espressi dai vari attori. Il senso è quello di raggiungere 
il massimo consenso possibile sulla definizione di questi obiettivi. Gli obiettivi devono essere coerenti con gli 
obiettivi di qualità stabiliti per ciascuna delle unità di paesaggio principali definite.
3. Firma della Carta
Una volta stabiliti gli obiettivi di qualità si procede al raccordo delle azioni concordate con ogni attore, del 
processo per avviare l’attuazione di programmi di sviluppo e gestione secondo un calendario di impegni e 
azioni specifiche e coordinate. Ogni firmatario dell’accordo si fa carico di assumersi la responsabilità delle 
strategie da attivare per la riuscita del programma e per il reperimento di fondi di finanziamento.

Gli indicatori del Paesaggio

Molti paesi europei hanno cominciato, negli ultimi anni, ad utilizzare gli indicatori di paesaggio per meglio valutarne 
e descriverne lo stato, la sua evoluzione e la conformità delle politiche e delle azioni strategiche di sviluppo.  Ma gli 
indicatori sono utilizzati anche per elaborare e analizzare i modelli di comportamento della società, nel rapporto con 
il territorio e valutarne il grado di percezione, i livelli di soddisfazione e lo stato di presa di coscienza individuale e 
collettivo. 
Nonostante emerga la necessità di una valutazione il più possibile oggettiva, non esiste una piattaforma europea 
consolidata e convergente sull’utilizzo degli indicatori, e soprattutto non si è ancora redatto un elenco strutturato 
ed unico, che fissi tipo e quantità per una metodologia applicabile in tutti gli Stati europei. In effetti un processo 
di oggettivazione del paesaggio restituirebbe in fondo modelli di analisi, forse, in controtendenza nei confronti 
dell’assunto che, invece, assegna al paesaggio un carattere e una qualità fortemente connessa a fattori evolutivi ed 
identitari. 
L’Osservatorio del Paesaggio della Catalogna, sin dal suo inizio nel marzo 2005, ha ravvisato la necessità di adottare 
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un sistema di indicatori che insieme alle conoscenze del paesaggio e alle azioni dinamiche di sviluppo sociale e 
culturale proprie della società contemporanea, potessero rappresentare un ulteriore parametro di lettura adatto ad 
una più adeguata politica del paesaggio. A questo proposito, l’Osservatorio indica nell’utilizzo degli indicatori quattro 
ragioni che convalidano il loro uso, ed inoltre afferma che sono uno strumento utile e necessario per affrontare la 
futura revisione e l’aggiornamento dei Cataloghi del Paesaggio catalano. Gli indicatori, oltre a registrare fenomeni 
non quantificabili in senso numerico, di fatto presentano una particolare utilità nella verifica delle politiche per 
il paesaggio intraprese al fine di valutarne l’efficacia degli obietti e delle iniziative. Infine, gli obiettivi di qualità 
paesaggistica redatti dall’Osservatorio nel 2007, devono essere, in larga misura, strettamente legati a una serie di 
indicatori.
Per tanto l’Osservatorio ha tentato di dare un senso e un nuovo significato agli indicatori secondo la nuova visione 
culturale del paesaggio che pone al centro del dibattito internazionale il valore legato alla percezione sociale. 
L’integrazione del concetto di paesaggio, che comprende dimensioni naturali e culturali nonché dimensioni individuali 
e sociali della percezione, è una delle sfide più importanti presentate dagli indicatori di paesaggio catalano. Il quadro 
delineato finora è il punto di partenza della lista di indicatori del paesaggio della Catalogna, che riguardano tre 
bisogni fondamentali. 
“In primo luogo, gli indicatori devono descrivere, in una realtà semplice ma rigorosa il paesaggio della Catalogna, 
in modo da contribuire a individuare problemi, a facilitare la comprensione delle sfide della conservazione e 
gestione del paesaggio e permettere ai ricercatori di ottenere soluzioni adeguate e flessibili. Una seconda funzione 
con gli indicatori di cui sopra è quello di valutare l’efficacia delle azioni dei diversi livelli di gestione in materia di 
paesaggio o di fornire segnali di allarme circa il successo o il fallimento delle politiche adottate e guida i responsabili 
politici decisionale nei confronti delle problematiche prioritarie in materia di paesaggio. Infine, devono informare 
i cittadini della Catalogna sugli aspetti del paesaggio modo esauriente e preciso, facilitando e migliorando la loro 
comprensione. Questi indicatori devono anche contribuire a sensibilizzare ed educare il pubblico.” 
Tenendo conto della diversità del paesaggio catalano, l’osservatorio ha redatto un elenco aperto di dieci indicatori 
collegati agli obiettivi di qualità paesaggistica:  
 

1. Trasformazione del paesaggio
2. La diversità del paesaggio
3. Frammentazione del paesaggio
4. Il valore economico del paesaggio
5. La conoscenza del paesaggio
6. Paesaggio e grado di soddisfazione
7. Paesaggio e socialità
8. Paesaggio e della comunicazione
9. Politiche pubbliche e private di gestione
10. Applicazione degli strumenti previsti della legge

Conclusioni
L’impegno e il lavoro fin qui svolto pone l’Osservatorio come centro di ricerca tra i più eccellenti nel panorama 
europeo. Di fatto allo stato attuale, benché altri stati membri stiano sviluppando metodologie e attivando nuovi 
osservatori, rimane una struttura di riferimento centrale nel dibattito internazionale.  Gli obiettivi di qualità 
paesaggistica hanno rappresentato un traguardo da raggiungere alla fine del percorso. 
Di fatto tutta l’attività svolta dall’Osservatorio ha avuto lo scopo di identificare e delineare gli obiettivi di qualità 
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paesaggistica della Catalogna. Sebbene dal lavoro sia scaturito un elenco molto esteso di tali obiettivi, molto spesso 
identificabili con parti di territorio omogeneo, è possibile riconoscere tra questi quelli che, in una visione strategica 
di tipo estensivo, possono avere una validità su tutto il territorio regionale che potranno contribuire ad un idoneo 
sviluppo del territorio:

1. Paesaggi ben conservati, gestiti e ordinati, indipendentemente dal loro tipo (urbano, suburbano, rurale o 
naturale) e il loro carattere.
2. Paesaggi vivaci e dinamici, in grado di integrare gli inevitabili cambiamenti del territorio senza perdere il suo 
carattere.
3. Paesaggi eterogenei, che riflettono la ricca diversità del paesaggio della Catalogna e che sono  indifferenti ai 
processi di omologazione.
4. Paesaggi ordinati e armoniosi, per prevenire il disordine e la frammentazione.
5. Paesaggi unici, lontani dalla banalizzazione.
6. Paesaggi che mantengono e migliorano i loro valori, materiali e immateriali (ecologico, storico, estetico, 
sociale, produttivo, simbolico e identità).
7. Paesaggi rispettosi delle eredità del passato.
8. Paesaggi che trasmettono tranquillità, privi di elementi dissonanti, di rumore e inquinamento.
9. Paesaggi da  godere, senza mettere in pericolo il loro patrimonio.
10. Paesaggi che riguardano la diversità sociale, che contribuiscono al benessere individuale e sociale della 
popolazione.





Un metodo per interpretare e 
valutare l’incongruo

3. 
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Introduzione al metodo
[Enrica Campus, Marco Cillis, Michele Ercolini, Serena Francini, Alessandro Villari]

La Convenzione Europea, nel momento in cui stabilisce che il paesaggio è così come “percepito dalle popolazioni”, 
estende il conce  o di percezione, dall’a  o puramente fi siologico dei sensi, all’elaborazione culturale e morale 

di quanto percepito, introducendo implicitamente il conce  o di e  ca del paesaggio.
Se “la ques  one e  ca si pone in termini di legi   mità, mentre l’este  ca si pone in termini di giudizio di valore”1 
e se nella defi nizione di opera incongrua data nell’art. 111 del PPR, la “legi   mità” dell’opera è implicita nel fa  o 
che questa sia stata autorizzata, quello che resta da indagare è il “giudizio valore” (senza limitarsi però al solo 
valore este  co-perce   vo). 
L’incongruità di un intervento non può essere considerata in sé, ma deve essere analizzata e valutata in relazione 
al contesto nel quale questo è realizzato. Il giudizio di valore viene quindi espresso nella relazione che si stabilisce 
tra l’opera e il paesaggio. 
Diventano così due gli elemen   di indagine: da un lato, appunto, l’intervento e dall’altro il paesaggio.
Nell’a  ribuire un giudizio alle opere incongrue è necessario tener presente che molto spesso “il giudizio di valore 
è […] sogge   vo, sopra  u  o quando si ha la sovrapposizione tra i valori di cara  ere diverso: da quelli este  ci a 
quelli biologici, da quelli fi sici a quelli storici, da quelli etnici a quelli sociali. Le situazioni da valutare non sono 
poi solo le realtà esterne, visive, viste come in una fotografi a, ma le stru  ure i processi produ   vi, i contenu   
sociali”2. Nell’esprimere il giudizio per stabilire l’eff e   va incongruità di un intervento è quindi necessario ridurre 
al minimo la sogge   vità, esprimendo un parere che sia il più possibile ogge   vo.
Se al termine “incongruità” sos  tuissimo quello di “impa  o” il parallelismo con la valutazione ambientale sarebbe 
immediato. Nel nostro caso si conduce una valutazione ex-post, ossia successiva alla realizzazione dell’intervento, 
e fi nalizzata a verifi carne le interazioni con il contesto (ambientale e paesaggis  co) e ad individuarne gli eventuali 
interven   corre   vi, in modo da ridurne al minimo l’impa  o (incongruità) generato.
Tra  andosi di una valutazione ex-post è necessario prima di tu  o riconoscere il valore del contesto nel quale 
l’intervento è stato realizzato, per comprendere quale interrelazione si stabilisce, e se l’opera, l’intervento diventa 
un elemento incongruo o di qualità.
In relazione all’art. 111 dovrebbero essere le amministrazioni comunali, nella fase di redazione del proprio 
strumento urbanis  co, ad individuare le opere incongrue. L’elenco che ne deriverebbe sarebbe però in 
contraddizione con i principi della Convenzione Europea, che demanda alle popolazioni il riconoscimento dei 
valori (e dunque anche dei disvalori) del paesaggio. Inoltre, se costruito dai tecnici nel momento di estensione 
del Piano, e senza dei criteri di riferimento, l’elenco risulterebbe sta  co, diffi  cilmente implementabile con giudizi 
similari, e con altri interven   non precedentemente rileva  .
Il dover esprimere un giudizio che fosse equiparabile sulle opere realizzate ha inevitabilmente rivelato la necessità 
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di individuare dei criteri di riferimento ed un metodo che potesse essere applicato in tu  o il territorio regionale. 
Il metodo, ricercato principalmente nel campo della valutazione ambientale e paesaggis  ca, è stato trado  o in 
uno “strumento” a  raverso il quale costruire il Registro.
Partendo, dunque, dall’idea di un Registro non “chiuso né sta  co” ma, al contrario, “aperto, partecipato ed 
implementabile”, il proge  o di ricerca ha elaborato un percorso incentrato sull’individuazione preliminare delle 
opere incongrue (o di qualità) a   vando un processo partecipa  vo.
Ne deriva così uno strumento organizzato su due dis  n   livelli opera  vi: 

- il primo, a  raverso il processo partecipa  vo “bo  om up” che perme  e di segnalare un’opera considerata 
dalla comunità che vive quel paesaggio, quel territorio, quel luogo - dissonante con il contesto o capace 
di generare qualità; 
- il secondo livello (applicato alle sole opere incongrue) valuta e misura l’incongruità sulla base di 
determina   parametri ogge   vi codifi ca  .

A livello partecipa  vo la segnalazione (di incongruità o di qualità) avviene u  lizzando sinte  che e mirate categorie 
interpreta  ve (pre-criteri) defi nite in forma di domanda a risposta mul  pla.
Le opere indicate come incongrue (e solo queste) sono sogge  e al secondo livello di valutazione e misurazione, 
che si sviluppa a  raverso qua  ro passaggi (sia valuta  vi che comunica  vi):

1. Compilazione della scheda iden  fi ca  va 
2. Valutazione dell’opera incongrua 
3. Comunicazione e pubblicazione sul web 
4. Redazione del Registro delle opere incongrue 

1 Claude Raff es  n, Dalla nostalgia del territorio al desiderio di paesaggio, Alinea, Firenze 
2005, pag. 66.
2G. Barbieri, Evoluzione del conce  o e della funzione dei parchi nella poli  ca del territorio 
e dell’ambiente, in G. Barbieri, F. Canigiani, “Le ragioni dei parchi e l’Italia prote  a”, in 
Quaderno n. 15 dell’Is  tuto di Geografi a dell’Università di Firenze, 1989, pag. 236.
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Una prima ricognizione a  raverso la 
partecipazione: la segnalazione e i pre-criteri

[Serena Francini]

Tenendo salda la volontà di rapportarsi sempre con un metodo che abbia una validità ampia e non circoscri  a, 
come è stato precedentemente aff ermato in accordo con quanto previsto dalla Convenzione Europea del 

Paesaggio, si è ritenuto fondamentale coinvolgere dire  amente la ci  adinanza, che diventa protagonista a   va, 
nella costruzione di un quadro di base delle opere incongrue e di qualità. 
I processi di coinvolgimento della popolazione sono ormai molto diff usi, come è emerso anche nelle occasioni di 
confronto nell’ambito di questa ricerca, gli Osservatori del Paesaggio ne hanno fa  o lo strumento principale per 
lo studio e il monitoraggio dell’evoluzione dei paesaggi e degli a  ori che condizionano il loro dinamismo.
La partecipazione come processo avviene secondo modalità diff eren   in funzione degli obie   vi pos   alla base 
di un proge  o e si può suddividere in cinque livelli: 1. Fornire informazioni, 2. Consultare la pubblica opinione, 
3. Decidere insieme, 4. Agire insieme e 5. Sostenere gli interessi delle comunità indipenden   (Arnstein, 1969).
In questa ricerca il livello di interesse è quello della “consultazione pubblica” a  raverso la quale capire come sono 
“giudicate” le trasformazioni del paesaggio determinate dalla realizzazione di un’opera.
Sulla base dei processi partecipa  vi è stato costruito il primo livello dello strumento, indicato come percorso di 
segnalazione, poiché si limita ad una individuazione di opere nel paesaggio ritenute incongrue e quelle ritenute 
di qualità.
La segnalazione, in linea con i nuovi strumen   di comunicazione, avverrà on-line nel portale web della Regione 
Sardegna, a  raverso la pia  aforma “Sardegna Geoblog” ed il proge  o “Segnala i tuoi paesaggi”, seguendo le 
stesse modalità di accesso e registrazione.
Gli interven   incongrui rientrano infa    tra le azioni che hanno contribuito a peggiorare la qualità del paesaggio 
e quindi nelle “Cose da non fare”, mentre le opere ritenute di qualità possono essere considerate tra i “Buoni 
esempi da seguire”.
Poiché nell’esprimere il “giudizio” è necessario ridurre al minimo la sogge   vità ed esprimerlo in termini  più 
ogge   vi possibile, la segnalazione avviene secondo alcuni criteri preliminari di individuazione.
L’uso di pre-criteri consen  rà di  “fi ltrare” le segnalazioni, evitando che vengano indicate interven   di nessuna 
rilevanza (ai fi ni dell’obie   vo dell’art. 111).
Il primo livello dello strumento è cos  tuito da una scheda di segnalazione da compilare on-line, una sorta di 
percorso guidato costruito su quelli che sono sta   defi ni   pre-criteri di incongruità e pre-criteri di qualità. 
Prima della compilazione della scheda dovranno essere forni   alcuni da   descri   vi dell’opera, individuando 
sulle mappe di SardegnaGeoblog la localizzazione dell’opera stessa e allegando possibilmente una o più foto. 
Dovranno inoltre essere inseri   alcuni da   del segnalatore, che non saranno resi pubblici, e necessari ai fi ni della 
registrazione.

Il rapporto dell’uomo con i luoghi e a  raverso i luoghi con lo spazio, consiste 
nell’Abitare. Solo quando siamo capaci di abitare possiamo costruire.

Mar  n Heidegger, 1976
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I pre-criteri, imposta   in forma di domanda con risposta mul  pla, consentono di esprimere un primo giudizio e di 
ridurre il rischio di indicazioni aleatorie e quindi passive di importanza. 
Scendendo nello specifi co per la segnalazione di un’opera ritenuta di qualità si andranno ad indagare tre categorie:

- qualità ed esigenze della comunità: “il sistema urbanizzato nei suoi limi   fi sici si individua a  raverso 
l’analisi dell’uso del suolo, cioè dalla le  ura delle funzioni che le varie aree svolgono” e in queste le 
varie componen   che le compongono “e dalla per  nenza che tali funzioni hanno con la problema  ca 
insedia  va. Si tra  a quindi di svolgere (…) una valutazione cri  ca circa il loro signifi cato e a   nenza con il 
contesto insedia  vo”1 ma anche rispe  o alle funzioni e nuovi signifi ca   che si intende dare. 
Si interroga il segnalatore se l’opera risponde alle necessità della comunità, se la sua realizzazione risolve 
problema  che a scala urbana o del territorio e se in qualche modo ha un benefi cio sulle condizioni di 
fruizione del territorio.

- percezione tra opera e paesaggio: come osserva la professoressa Annalisa Maniglio Calcagno, il tema 
del paesaggio sta suscitando un interesse insolito e diff uso e manifesta nuove esigenze che provengono 
in gran parte dall’esperienza perce   va: “cioè da quel rapporto sogge   vo (individuale e colle   vo) 
dell’uomo con il paesaggio che consente di cogliere a  raverso la vista, le alterazioni e le dissonanze 
provocate dai nuovi interven   a  uali e da ogge    introdo    nei paesaggi e che confronta   con elemen   
della tradizione presen   nella memoria, o con il bagaglio culturale di ognuno contribuiscono a generare 
un rifi uto diff uso e un disada  amento sociale”2. 
Si interroga il segnalatore se l’opera, a livello visivo/perce   vo, può essere considerata un buon esempio 
di integrazione/dialogo con il paesaggio, indicandone anche il livello su una scala di giudizio individuata;

- contesto iden  tario e senso di appartenenza: la Convenzione Europea aff erma che “ogni parte si deve 
impegnare ad accrescere la sensibilizzazione della società civile, delle organizzazioni private e delle 
autorità pubbliche al valore dei paesaggi, al loro ruolo e alla loro trasformazione”3. In quest’o   ca 
un risultato posi  vo si verifi ca quando l’intervento si misura con metodologie che inducono ad un 
a  eggiamento rice   vo di scambio e dialogo nei confron   dei comportamen   all’interno delle cornici 
relazionali e culturali. Questo agire si sviluppa a  raverso una maggiore responsabilità da parte degli 
operatori coinvol   nell’aff rontare il non semplice sistema di relazioni e rappor   che si ar  colano 
nel paesaggio. Si può aff ermare quindi che la qualità di un’opera può essere le  a come capacità di 
salvaguardare, alimentare o anche creare ex novo il “senso di appartenenza” verso un luogo, un 
paesaggio, un territorio entro cui la stessa è inserita. In quest’o   ca l’opera è potenzialmente di qualità 
anche quando è “riconosciuta/sen  ta” dalla comunità che vive quel paesaggio. 
Si interroga il segnalatore se l’opera è “integrata” nel tessuto socio-culturale ed iden  tario del contesto 
e se quindi la comunità, che vive quel paesaggio, si riconosce in essa, “la fa propria”, indicandone anche 
il livello di integrazione raggiunto su una scala di giudizio individuata.

Per quanto riguarda la segnalazione di un’opera ritenuta incongrua i tre pre-criteri d’analisi andranno ad indagare:
- alterazione perce   va: “a  raverso la percezione il paesaggio si rivela carico di signifi ca  : è questo 

meccanismo della percezione come a  o di signifi cazione che deve essere indagato, e poiché nella 
percezione sensoriale quella visiva è sicuramente la più importante per la signifi cazione, è sopra  u  o 
sul paesaggio visivo che l’indagine deve appuntarsi”4. 
Si interroga il segnalatore sulla  pologia di alterazione che l’opera instaura con il paesaggio circostante, 
esprimendo il livello su una scala di giudizio individuata.
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1. OPERA E PERCEZIONE
a. Attribuisci all’opera un’alterazione di tipo visivo/percettiva

SI              NO
a.1 Se SI, che tipo di alterazione? (è possibile indicare più tipi di alterazione in una stessa opera)

per colore   per forma          per materiale           per dimensione/volume
a.2 Esprimi un giudizio sul livello di alterazione:

         basso medio       rilevante
2. OPERA E CONTESTO 

a. L’opera a quale distanza è visibile e a quale scala interferisce con il contesto?
  vicina (locale)           prossima (media)              lontana (vasta)

b. L’opera con che cosa interferisce?
con BENI ad alto valore identitario, storico e culturale (monumenti, ecc.)

con luoghi e paesaggi (CONTESTI) di significativo valore naturale e ambientale (fiumi, aree umide, fasce costiere, aree protette, eccetera)

altro (specificare)

c. Esprimi un giudizio sul livello di interferenza:
basso          medio               rilevante

3. OPERA E USO-STATO
a. L’opera è utilizzata?

SI              NO
b. Attualmente in che condizioni si trova?
        in buono stato di conservazione         in abbandono (non più in funzione)      in degrado (ma ancora in funzione)
        non finito uso improprio

PRE-CRITERI DI INCONGRUITÀ (PER LA SEGNALAZIONE DI OPERE INCONGRUE)

1. OPERA E ESIGENZE DELLA COMUNITÀ
a. L’opera risponde alle esigenze e alle necessità della comunità?

    SI             NO
    Se SI specificare a quali? __________________________________________________________________________________
b. La sua realizzazione risolve (anche) una particolare problematica a scala urbana o del territorio? 

     SI              NO
     Se SI, specificare quale? __________________________________________________________________________________
 c. Migliora le condizioni di fruizione del territorio?
           SI              NO
     Se SI, come? __________________________________________________________________________________________

2. OPERA E PERCEZIONE
a. L’opera, a livello visivo/percettivo, può essere considerata un buon esempio di integrazione/dialogo con il paesaggio? 
           SI              NO
b. Se SI, indichi il livello di integrazione/dialogo

    basso medio rilevante

3. OPERA E SENSO DI APPARTENENZA*
a. L’opera è “integrata” nel tessuto socio-culturale ed identitario del contesto (la comunità, che vive quel paesaggio, si riconosce 
in essa, “la fa propria”)?
           SI              NO
b. Se SI, indichi il livello di integrazione/appartenenza raggiunto 

    basso medio rilevante

PRE-CRITERI DI QUALITÀ (PER LA SEGNALAZIONE DI “OPERE DI QUALITÀ”)

*con rif. all’art. 6 della Convenzione Europea del Paesaggio sulla “sensibilizzazione”

fi gura 3.2_Le domande 
per   segnalare le opere 
incongrue o di qualità.
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- interferenza perce   va: ciò che è quindi necessario, è porre sul paesaggio uno “sguardo da lontano” 
e uno “sguardo da vicino”, infa    è questa duplice osservazione “che da funzione pra  ca, oltre che 
immagina  va e teatrale al paesaggio, ci porta a riconoscere i singoli elemen   e in tal modo a far emergere 
le relazioni che li legano, la loro innervatura sul territorio”5. Pertanto si dovrà porre a  enzione ai rappor   
perce   vi che si instaurano con il paesaggio circostante e con gli elemen   che di esso ne fanno parte, 
andando ad evidenziare i valori e le vulnerabilità visive che il proge  o si porrà l’obie   vo di valorizzare 
oppure mi  zzare per stabilire nuovi equilibri perce   vi, sia da un punto di vista materiale (relazione 
tra intervento ed elemen  , o traguardi visivi o conformazione del contesto) che immateriale (relazione 
simbolica dell’intervento con il contesto).
Si interroga il segnalatore se l’opera è visibile e quindi interferisce alla piccola-media-grande distanza, 
specifi cando anche se interferisce con beni o con determina    contes   paesaggis  ci, indicandone il 
livello di interferenza prodo  o su una scala di giudizio individuata. 

- stato d’uso o di abbandono: il proge  o di paesaggio,  così come ogni sua parte, “si confronta con materiali 
e stru  ure, si pone in una dimensione dinamica in cui spazio e tempo sono i fa  ori più importan  , è 
consapevole del fa  o che la sua a  uazione non è defi ni  va, ma si evolve con  nuamente. Considera 
la ges  one come il proge  o delle trasformazioni, la cura e l’a  enzione costante, come presuppos   
indispensabili perché il proge  o possa con  nuare ad esistere”6. 
Si interroga il segnalatore sullo stato di conservazione ed uso in cui si trova a  ualmente l’opera.

Dopo questo primo “fi ltro” di valutazione le opere di qualità saranno analizzate dalla stru  ura dell’Osservatorio 
a  raverso una scheda descri   vo-valuta  va e gli interven   con “grado di qualità più elevato” potranno essere 
inseri   nell’elenco di candidatura del Premio del Paesaggio della Regione Sardegna; le opere incongrue segnalate 
saranno invece valutate mediante l’applicazione del secondo livello dello strumento, seguendo un percorso 
scien  fi co/valuta  vo.

1 Natali C, Risorse e analisi del territorio, Alinea Editore, 1998, pag 163.
2 Maniglio Calcagno A., “Paesaggio: concezioni. Problemi, prospe   ve” in Falqui E., Calamita 
F.,Pavoni P.,Paesaggio, luogo della mente, Edizioni ETS, Pisa, 2011, pag.51-52.
3 Convenzione Europea del paesaggio, art.6, 2000.
4 Socco C., Il paesaggio imperfe  o. Uno sguardo semio  co sul punto di vista este  co, 
Tirrenia Stampatori, Torino, 1998, pag.20.

5 Turri E., Il paesaggio come teatro. Dal territorio vissuto al territorio rappresentato, 
Marsilio, Venezia,1998, pag.175.
6 Mazzino F., Ghersi A., Per un atlante dei paesaggi italiani, Alinea, Firenze, 2003, pag.34.
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Valutare le opere incongrue: scala, categorie e 
parametri

[Enrica Campus]

Obie   vo generale posto alla base di questo lavoro è stato quello di individuare un metodo che potesse 
consen  re il riconoscimento delle opere incongrue o di qualità nel paesaggio sardo. Questo metodo è 

stato ricercato sia nei processi di valutazione sia nell’ambito dell’este  ca del paesaggio, in quanto scienza della 
percezione connessa allo studio delle relazioni tra gli elemen   di defi nizione del paesaggio stesso.
Il nodo centrale è il riconoscimento di un’opera incongrua o di qualità, conseguente all’iden  fi cazione di 
parametri e cara  eri che rendano quel determinato ogge  o-opera dis  nguibile in modo ineludibile rispe  o 
ad altre.  Tu  avia  il riconoscimento, che possiamo considerare come azione interpreta  va chiusa in sé, deve 
però essere associato all’esplicitazione di un giudizio che non sia casuale, arbitrario, acri  co, ma che si basi sulla 
raccolta e l’interpretazione di informazioni precise e che consenta anche ad altri osservatori il “riconoscimento” 
di quella stessa opera.  Pertanto poiché l’espressione di un giudizio è l’esito fi nale di un processo di analisi ed 
interpretazione che si esplica nella modalità opera  va della “valutazione”,  il processo di valutazione si confi gura 
come un processo “di ricerca”, di acquisizione e di conoscenza.
La valutazione, intesa come strumento di supporto alle decisioni,  si basa sul principio della “prevenzione”, ossia 
sul tenta  vo di prevenire un eventuale “errore” o meglio “danno” generato dall’a  uazione di un intervento. Nel 
campo della valutazione  l’approccio preven  vo acquista una maggiore forza quando declinato nelle forme di 
“precauzione” e “integrazione”.
Tra gli innumerevoli campi di applicazione dei processi valuta  vi (ambientale, economico, dei servizi…) ciò che 
interessa ai fi ni della ricerca è la valutazione del paesaggio o, meglio ancora, la valutazione delle modifi cazioni 
che la realizzazione di un’opera ha generato nel paesaggio, fi nalizzata all’interpretazione delle interdipendenze 
paesaggis  che di  po este  co, formale e stru  urale.
Essendo predi   va, la valutazione è un metodo ex-ante che indaga le possibili trasformazioni ante operam ed 
indirizza, a  raverso l’individuazione di alterna  ve, alla realizzazione di un proge  o i cui esi   paesis  ci non 
modifi chino la qualità intrinseca del contesto ovvero forniscano nuovi elemen   che generino qualità. Una 
trasformazione può infa    avvenire anche per migliorare le condizioni di uno spazio e non necessariamente come 
un’azione che generi degrado o  che riduca la qualità di un paesaggio. E’ quindi importante “studiare gli eff e    
che la trasformazione ha sull’asse  o complessivo del paesaggio, sia come forma dell’espressione, cioè della parte 
percepibile del territorio, sia sopra  u  o come forma del contenuto, cioè come fa  ore riordinante o alterante 
ordini conce  uali della visione del mondo degli uten  ”1.
Il risultato fi nale della valutazione paesaggis  ca di un proge  o, mediante le alterna  ve di possibili scenari,  è che 
da proge  o nel paesaggio si arrivi alla defi nizione di un proge  o del paesaggio2. 
Nel caso specifi co della valutazione delle opere incongrue, l’ogge  o da valutare e già nel paesaggio ed è necessario 
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pertanto riconoscere quali modifi cazioni ha apportato nel contesto nel quale è stato realizzate, per valutare se 
l’opera è incongrua oppure no, o se al contrario può essere considerata come un’opera di qualità. Si tra  a quindi 
di fare una valutazione post opera.
Questo processo, rispe  o all’ex-ante, può essere considerato come un processo a ritroso e bidirezionale, poiché 
si inizia col valutare l’opera per arrivare al paesaggio, o meglio alle relazioni con il paesaggio, per poi tornare 
all’opera  e stabilirne il grado e il livello di incongruità, dato che ogni opera incide in modo diff erente sul contesto. 
Par  re dall’opera implica riconoscere un’incongruità apparente e sogge   va, che dovrà poi essere valutata. 
In un campo visivo, selezionare un intervento piu  osto che un altro come incongruo, presuppone un processo 
intui  vo ed implicito di analisi della modifi cazione di una “immagine del paesaggio”, intesa come idea di 
rappresentazione e non come ogge   va rappresentazione: il paesaggio è plurisensoriale, ma quello visivo 
predomina e “la visualità è il mezzo più importante con cui la gente interagisce con ciò che la circonda”3. Lo 
sguardo posto sul paesaggio “[...] fa intervenire non soltanto dei processi fi siologici, ma anche socio culturali di cui 
non siamo sempre totalmente coscien  . La complessità dello sguardo è stre  amente connessa alle versioni del 
mondo che ciascuno di noi ha, e dipende dalle diff eren   relazioni tra sogge  o e ogge  o, ovvero dalla relazione 
intersogge   va”4.
Il quadro visivo che ci colpisce nell’osservare o anche semplicemente nell’a  raversare un paesaggio è 
par  colarmente complesso ed è cos  tuito da tante par   poste in relazione tra loro; alcune di queste relazioni 
non riusciamo a codifi carle secondo quella gramma  ca visiva che ne faccia percepire armonia, proporzione e 
coerenza, a causa della presenza  di ogge    che alterano questa modalità di percezione e pertanto li consideriamo 
come incongrui.
Dall’indagine dello stato dell’arte sul tema e dallo studio di strumen   norma  vi è emerso che per “opere incongrue” 
si intendono gli edifi ci o le par   di tessuto urbano o altri manufa    che, per impa  o visivo, per dimensioni plani-
volumetriche, per cara  eris  che  pologiche e funzionali o per la loro collocazione spaziale, alterano in modo 
permanente l’iden  tà paesaggis  ca, storica e culturale dei luoghi in cui si collocano.
Da quanto già esposto nei preceden   capitoli e da questa defi nizione si evince che la valutazione dell’incongruità 
di un’opera nasce prima di tu  o da un confronto con il contesto nel quale questa è inserita e dipende dal valore 
iden  tario, dalla rilevanza ambientale e dai cara  eri del paesaggio stesso.
Per aff rontare la valutazione è quindi necessario prima di tu  o conoscere (e valutare) il contesto, non limitandosi 
agli aspe    visuali e a quelli storico-archite  onici, ma estendendo la conoscenza alle tema  che dell’ecologia e 
della semiologia, poiché le modifi cazioni che un’opera può determinare a  engono sia al campo della percezione 
che a quello della stru  ura di un paesaggio.
La valutazione del paesaggio (in sé) è una delle misure specifi che di a  uazione della Convenzione Europea 
del Paesaggio (art.6), mediante la quale giungere alla defi nizione e all’a  uazione degli “obie   vi di qualità 
paesaggis  ca”, che a loro volta consentono di stabilire e a  uare poli  che volte alla salvaguardia, alla ges  one e 
alla pianifi cazione (art.1). 
Per procedere ad una valutazione obie   va si fa comunemente ricorso allo strumento degli indicatori. 
L’indagine preliminare svolta sullo stato dell’arte ha portato ad analizzare riferimen   nazionali ed internazionali. 
Alcune ricerche in diversi paesi europei (Elcai, Elisa, Enrisk, Irena, Pais, o, più recentemente, la raccolta curata 
dall’Osservatorio del Paesaggio della Catalogna) hanno tentato una raccolta e comparazione ragionata degli 
indicatori ambientali, che poi sono sta   trado   , quando il loro contenuto era a   nente, in indicatori del paesaggio. 
Anche in Italia5 troviamo riferimen   metodologici nello studio svolto dall’Associazione Analis   Ambientali (1999), 
nelle ricerche di Alberto Vallega (2008), nel rapporto sugli indicatori del paesaggio reda  o da CATAP (2008) e 
nell’indagine condo  a dal Dipar  mento Interateneo Territorio del Politecnico e dell’Università di Torino (2010).
Gli indicatori consentono di analizzare, qualifi care e quan  fi care fenomeni e processi e aiutano inoltre “[...] 
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a misurare e calibrare i progressi compiu   in direzione dello sviluppo sostenibile. Possono anche me  erci in 
guardia di fronte a possibili danni ambientali ed economici. Sono anche importan   per comunicare idee, pensieri 
e valori: misuriamo ciò che valu  amo e valu  amo ciò che misuriamo.”6 A  raverso il confronto tra lo stato 
o   male dell’indicatore e le sue variazioni ed in relazione al caso in esame, è possibile stabilire anche il grado di 
compa  bilità di una scelta di pianifi cazione con la situazione di partenza. 
Considerando che il paesaggio è un fenomeno culturale di notevole complessità, la valutazione delle sue 
componen   e l’individuazione di indicatori che ne a  es  no di caso in caso il livello qualita  vo è par  colarmente 
problema  ca7, tenendo conto che “ad ogni realtà o scala appartengono indicatori propri che devono essere scel   
in base alle cara  eris  che proprie del paesaggio in esame preliminarmente individuate”8. Oltre che basarsi su 
criteri obie   vi, la valutazione del paesaggio deve tenere conto del parere delle popolazioni coinvolte e degli 
interessi lega   alle poli  che se  oriali, due approcci che devono essere confronta   tra loro. Inoltre gli indicatori 
non sono s  me perché mentre queste ul  me hanno un valore conosci  vo e valuta  vo chiuso in sé, l’indicatore 
ha un valore in rapportato alla sua funzione, dunque all’obie   vo per il quale è stato creato.
In linea generale gli indicatori per il paesaggio, essendo fi nalizza   all’applicazione della Convenzione Europea  
si basano sul conce  o di “qualità”  e  sono capaci di rendere coeren   le s  me di valutazione con gli obie   vi 
stessi della Convenzione. Il termine qualità è inteso come uno o più aspe    susce   bili di classifi cazioni o di 
giudizio, oppure in senso generale, come insieme delle cara  eris  che di un ogge  o. Ne consegue che la qualità 
è essenzialmente considerata come una connotazione che esiste di per sé, ed è susce   bile pertanto di essere 
misurata. 
Un indicatore è cara  erizzato dall’obie   vo, dalla funzione, dal contenuto, dal numero e dal  po di variabili 
coinvolte, dalla scala di riferimento, dal livello di formalizzazione e dall’eventuale soglia, e dal possesso infi ne di 
una propria confi gurazione epistemologica, cioè una propria posizione nei processi di costruzione di conoscenza.
Proprio questa scindibilità in più par   genera l’importante capacità degli indicatori di analizzare un tema nei singoli 
aspe   , riuscendo a scomporre in frammen   grandi tema  che. La descrizione del paesaggio deve “avvenire non 
solo a  raverso l’impiego di indicatori specifi ci, ma a  raverso l’impiego di indicatori sinte  ci o complessi in grado 
di raccogliere le interazioni tra più componen  ”9.
È proprio la possibilità di circoscrivere e rendere puntuali gli elemen   descri    a rendere l’indicatore strumento 
quanto più ogge   vo e scien  fi co, sia esso u  lizzato nella valutazione della qualità che nella valutazione di una 
incongruità.
Pur nel tenta  vo di dare una defi nizione di ques   conce    rimane ancora poco sperimentato il modo di 
applicazione degli indicatori e l’individuazione di nuove categorie che siano in grado di fornire in modo obie   vo 
l’interpretazione delle relazioni che si instaurano tra un elemento (sia esso un “pieno” o un “vuoto”) e il contesto 
paesis  co nel quale è inserito. È tu  avia opportuno capire se eff e   vamente il paesaggio, o meglio le relazioni tra 
gli elemen   e il paesaggio nel quale si inseriscono, possano essere misura   a  raverso degli indicatori, o ancora, 
se tale interpretazione possa raggiungere un risultato “ogge   vo e scien  fi co”.
Analizzare gli indicatori già u  lizza   è stato u  le per capire quali categorie siano considerate come riferimento per 
il riconoscimento della qualità e, di conseguenza, su quali un’opera vada ad incidere quando diventa un elemento 
incongruo in quel contesto, riducendo quindi,  il livello di qualità misurato con un determinato parametro.
Il passaggio metodologico è stato quello di trasferire il conce  o di indicatore da parametro di valutazione della 
qualità a parametro di valutazione dell’incongruità. Per realizzare questo passaggio occorre u  lizzare il segno 
nega  vo come espressione del decremento e defi nire le categorie alle quali l’indicatore deve fare riferimento, 
sia in relazione alla stru  ura del contesto nel quale si opera, sia agli elemen   da valutare in esso contenu  , 
considerando che “la ricerca dell’indicatore opportuno deve riferirsi alle diverse scale di appartenenza del 
fenomeno e alla contestualizzazione dello stesso”10.



106106

Di seguito viene riportata una tabella sinte  ca contenente alcune categorie di indicatori che trovano riscontro 
all’interno della ricerca. Tali categorie includono termini oppos   rispe  o ai quali stabilire dei parametri di 
incongruità a  raverso cui valutare le opere nel paesaggio. Infa   , poiché l’incongruità di un intervento si esplica 
nella relazione di “disarmonia” che l’intervento stabilisce con il paesaggio, è necessario conoscere il valore del 
contesto nel quale l’intervento è inserito per poter valutare se eff e   vamente questo ha rido  o una qualità 
riconosciuta e/o riconoscibile.
Assume così un’importanza rilevante, nella valutazione delle opere incongrue, la costruzione di un quadro di base 
degli elemen   funzionali alla descrizione della “qualità del paesaggio”.
Nell’ambito dell’esperienza della Regione Sardegna alcuni degli elemen   necessari alla descrizione della qualità 
del paesaggio sono sta   individua   nelle cartografi e del Piano Paesaggis  co (2006). Tu  avia, benché individua   
puntualmente, il PPR non elabora dei tema  smi specifi ci in cui quegli elemen   siano iden  fi cabili come portatori 
di qualità e descri   vi dei valori naturali, storici, produ   vi, simbolici, perce   vi, che consentano una defi nizione 
obie   va dell’este  ca del paesaggio analizzato.

tabella 3.1_Tabella riassun  va di 
alcuni indicatori u  lizza   per la 
valutazione del paesaggio in rapporto 
alla coerenza con la ricerca (CR).
Accanto all’indicatore è riportata la 
fonte: (AA) tra  o dalla ricerca degli 
Analis   Ambientali, (PT) tra  o dalla 
ricerca del DITER - Dipar  mento 
Interateneo Territorio del Politecnico 
e dell’Università di Torino, (VA) tra  o 
da Alberto Vallega “Indicatori per il 
paesaggio”. 
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Pertanto si profi la la necessità di costruire delle “carte del paesaggio”11 che descrivano per ogni ambito tu    gli 
elemen   di interesse e, allo stesso tempo, diven  no uno strumento u  le all’Osservatorio per il monitoraggio 
e la verifi ca costante proprio della qualità del paesaggio, a  raverso cui tracciare sul territorio gli indirizzi per il 
raggiungimento di specifi ci obie   vi di qualità paesaggis  ca. Parallelamente alla carta del paesaggio dovrebbe 
essere costruita una carta  per ogni Ambito di paesaggio, dove siano localizza   gli elemen   detra  ori (come ad 
esempio possono essere le cave o  le discariche) e le opere ritenute incongrue.
In assenza di un quadro di riferimento unitario è comunque necessario conoscere il contesto poiché l’incongruità 
di un’opera non è in sé ma sempre in relazione al suo paesaggio: un singolo intervento non sempre incide 
signifi ca  vamente sull’immagine di un paesaggio, benché dipenda anche dalla dimensione dell’opera, e molto 
spesso trasformazioni incongrue sono dovute alla somma di piccoli interven  .
Inoltre le relazioni opera-paesaggio (contenuto-contenitore) si instaurano in più dimensioni di scala,  nelle quali si 
declinano diff eren   parametri di le  ura e interpretazione delle relazioni stesse.
Alla luce di tu  o ciò nella costruzione di un possibile metodo per la valutazione delle opere incongrue si è tenuto 
conto degli indicatori del paesaggio come categorie di riferimento per l’interpretazione delle modifi cazioni 
avvenute e, per ciascuna categoria, la le  ura della relazione opera-paesaggio si è basata sui principi della 
landscape ecology, della semiologia del paesaggio e del visual design, trado    in parametri per la valutazione. 
Il metodo proposto per la valutazione, che avviene dopo il “riconoscimento sogge   vo” si ar  cola in tre livelli:

1) l’individuazione della scala di relazione tra opera e contesto (paesaggio)
2) l’iden  fi cazione delle categorie di decremento della qualità del contesto, secondo gli indicatori del 

paesaggio
3) la specifi cazione dei parametri di valutazione per ciascuna categoria.

La scala del contesto
La dimensione di un intervento infl uisce sulla scala di interpretazione delle relazioni opera-paesaggio: anche nella 
fase preliminare di osservazione di un ogge  o nel paesaggio inquadriamo il contesto a diff eren   dimensioni e 
lo osserviamo da lontano (interven   complessi, lineari o areali) o da vicino (interven   puntuali). Questa duplice 
osservazione “[…] da funzione pra  ca, oltre che immagina  va e teatrale al paesaggio, ci porta a riconoscere i 
singoli elemen   e in tal modo emergono le relazioni che li legano e la loro innervatura nel territorio”12.
La scala non è però solo quella dello “spazio geografi co”, ossia di dimensione e misura del territorio, ma è più 
propriamente la scala dello “spazio del paesaggio”, poiché nelle scale è ricercato un approccio diversifi cato, che 
passa a  raverso la percezione e l’interpretazione este  co-formale delle relazioni opera-paesaggio.
Gli interven   nel paesaggio devono essere analizza   (e ancor prima proge  a  ) a diverse scale e diverse dimensioni, 
poiché “L’esplorazione delle molteplici dimensioni è probabilmente la maniera di ricostruire un’iden  tà perduta 
o una nuova iden  tà”13. 
Individuare una scala del paesaggio comporta un diff erente approccio conosci  vo del contesto, le informazioni 
che emergeranno sanno diff eren   e la le  ura e l’analisi  dipende delle relazioni tra opera-paesaggio.
Per quanto le scale siano inquadrabili separatamente, il legame tra di esse infl uisce sul processo di riconoscimento 
nel passaggio dall’una all’altra e viceversa, infa    nello spazio del paesaggio “[…] non facciamo che spostarci 
sempre da un posto all’altro; ogni luogo è determinato soltanto dal rapporto con i luoghi adiacen  ”. 
La valutazione del paesaggio basa la maggior parte delle proprie speculazioni interpreta  ve sull’analisi perce   va, 
o meglio, sull’analisi visiva, me  endo in evidenza cara  eri lega   principalmente alla distanza di percezione, ai 
luoghi di percezione, connessi alla bellezza del paesaggio nel quale sono inseri  , non chiarendo quale rapporto 
esista da un punto di vista perce   vo, tra l’opera e il paesaggio, e quali siano gli elemen   e le componen   che 
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entrano in gioco nella costruzione di tali relazioni perce   ve.
Se il paesaggio, in una visione olis  ca, è un sistema complesso in cui si intrecciano cara  eri naturali e antropici, la 
percezione del paesaggio passa anche a  raverso la comprensione di queste componen   che le  e e interpretate 
nelle loro forme, determinano un sistema perce   vo entro il quale ci confron  amo e entro il quale stru  uriamo 
le trasformazioni che la realizzazione di una qualsiasi opera può determinare.
Gli approcci ai quali si fa riferimento sono quelli di interpretazione del paesaggio percepito o,  in modo più ridu   vo 
dell’analisi visuale dei luoghi, e di interpretazione di altre dimensioni del paesaggio a  raverso una le  ura di 
 po ecologico e semiologico del paesaggio ed una le  ura legata invece alle cara  eris  che funzionali, di  po più 

territoriale.
Da un punto di vista ecologico siamo in grado di dis  nguere la stru  ura dei paesaggi, mentre a  raverso la le  ura 
della semiologia a  ribuiamo un signifi cato ai “segni” di tali stru  ure. L’interpretazione dei segni avviene anche 
mediante la conoscenza della storia e della cultura di un paesaggio, così non si può prescindere dalla le  ura dei 
“sistemi storici”.
L’interpretazione trasversale di queste metodologie è quella che perme  e infi ne una le  ura perce   va del 
paesaggio, che scende di scala e me  e in relazione tu    gli aspe    stru  uran   il paesaggio stesso. 
Per la le  ura ecologica, riconducibile alle teorie di Ian MacHarg14, si fa riferimento agli insegnamen   della 
Landscape ecology  che per primo sistema  zza in un’analisi metodologica la quan  fi cazione e la qualifi cazione di 
ciò che è presente nel territorio, cara  erizzata da for   volontà di “ogge   vità”.
L’interpretazione semiologica si basa su teorie che me  ono in evidenza l’importanza della le  ura dei segni 
impressi su un territorio e sulla comprensione del loro signifi cato. A  raverso la comprensione del signifi cato delle 
categorie dei diversi segni si arriva alla defi nizione di una percezione del paesaggio, che “andrebbe inteso come 
il risultato, colto perce   vamente, di un momento autorifl essivo dell’agire umano nella natura, trovando la sua 
gius  fi cazione nelle diversità delle società umane”15. Si fa riferimento principalmente alla metodologia derivante 
dalle teorie della semiologia nell’insegnamento di Eugenio Turri, applicate alla pianifi cazione del paesaggio con 
Valerio Romani16.
Lo studio semiologico è una le  ura del paesaggio in grado di res  tuire le matrici paesis  che, la complessità 
delle confi gurazioni, i segni e le tracce dei fenomeni presen   e passa  , naturali o umani, il paesaggio può quindi 
essere considerato come testo. La Semiologia si occupa degli elemen   signifi ca  vi che recano una determinata e 
misurabile quan  tà di informazioni (segni) e so  o un altro profi lo possono dirsi le “forme disegnate” sul territorio 
da even   naturali o antropici. 
La semplifi cazione del paesaggio a  raverso i segni e le forme che lo compongono perme  e di individuarne la 
matrice dominante e la sua stru  ura. La semplifi cazione del paesaggio consente di individuare i rappor   che si 
instaurano tra gli elemen  ,  i legami e i contras  , le sovrapposizioni e le trasformazioni.
Si passa successivamente dalla le  ura del “segno” sul paesaggio all’interpretazione della sua “immagine”, 
espressa a  raverso gli strumen   del visual design, a par  re da insegnamen   come quelli di Kevin Lynch17, con i 
quali viene messo in evidenza come la “leggibilità” sia fa  ore di chiarezza nella percezione della “scena urbana” o 
comunque di una scena di paesaggio. Lo studio visuale legato agli aspe    semiologici del paesaggio, proposto da 
Valerio Romani con l’analisi della visualità, associa alle forme del paesaggio un valore e un ruolo nella costruzione 
della scena percepita sino ad arrivare agli studi propos   da Simon Bell con l’applicazione del  visual design al 
paesaggio18.
Nel metodo proposto vengono individuate due scale: quella del contesto di prossimità (sguardo vicino) e quella 
del contesto globale (sguardo lontano). L’individuazione è in funzione oltre che della dimensione dell’opera anche 
dell’infl uenza, dire  a o indire  a, che questa ha con un suo intorno. La scala cambia anche in funzione degli ambi   
di analisi e delle cara  eris  che delle incongruità rilevate. Ad esempio in ambito urbano sarà più sovente leggere 
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a) scala del contesto globale: area di infl uenza nella quale 
è possibile leggere le relazioni con tre diff eren   categorie 
tema  che rispe  o alle quali si può generare incongruità 
(opera = ogge  o nel paesaggio).

b) scala della prossimità: l’area di infl uenza dipende dalle 
cara  eris  che specifi che dell’opera e dalla relazione che 
questa instaura dire  amente con altre opere/manufa    
(opera = ogge  o tra ogge   ). È la scala di valutazione in 
cui l’opera viene analizzata come ogge  o in sé in relazione 
agli altri ogge    (archite  onici) presen   nel suo immediato 
intorno. 

l’incongruità ad una scala di prossimità, nella relazione tra l’opera e gli elemen   contermini, mentre in ambito 
rurale queste relazioni saranno dilatate ad un campo di osservazione più ampio.
La scala del contesto globale designa una porzione di paesaggio in un orizzonte medio, in essa è possibile 
riconoscere le forme, la matrice, gli elemen   stru  uran   il paesaggio e le relazioni tra ques  . A questa scala si 
ha quindi una visione di insieme che consente di avere uno sguardo cri  co sulle diff eren   osservazioni puntuali. 
La scala della prossimità è quella in cui si osserva  l’opera in sé e nelle relazioni dire  e con altri elemen   del 
contesto;   la dimensione di questo spazio di osservazione dipende dalla dimensione puntuale dell’opera.
L’approccio alla le  ura della scala vasta si basa principalmente sull’interpretazione del “paesaggio ogge  o”, ossia  
di quello descri  o a  raverso le sue cara  eris  che formali, stru  urali e le componen   ecologiche, e del “paesaggio 
percepito”, ossia quello contenuto nell’osservazione di un determinato territorio e nella sua trasposizione in 
una rappresentazione come modello simbolico; alla scala locale la le  ura si integra con l’interpretazione del 
“paesaggio vissuto” e del “paesaggio prodo  o”, quest’ul  mo dipende dal processo di creazione socio-economica.
Ad ogni scala è associato un livello di incongruità  dell’intervento (basso, medio, rilevante) dis  nto in interferenza 
nel contesto globale o alterazione nella scala di prossimità. 

Categorie 

Gli indicatori del paesaggio hanno l’obie   vo principale di a  estare il “livello qualita  vo” di una determinata unità 
paesis  ca. Il livello qualita  vo del paesaggio dipende in termini generali dal valore este  co, dal valore storico-
culturale e iden  tario, dall’insieme geografi co e dai valori visivamente percepibili.
L’eventuale incongruità che un’opera stabilisce con il paesaggio non si limita, quindi, ai soli aspe    visuali, per 
quanto dominan  , ma  ene conto di altre relazioni paesis  che che dipendono dalle cara  eris  che stru  urali 
del paesaggio ed in par  colare dalla stru  ura ecologica/ambientale e dalla stru  ura semiologica, defi nite dagli 
asse    ambientali, insedia  vi e storici. 
L’interpretazione delle relazioni opera-paesaggio fa riferimento principalmente ai metodi della psicologia della 
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Scala globale 
Sistema visuale-perce   vo: è la categoria che esprime l’incongruità tra l’opera e il paesaggio nell’ambito della percezione visiva di un contesto. Si fonda 
sull’iden  fi cazione dei cara  eri composi   (plano-volumetrici) dell’ogge  o in relazione alle forme del contesto. L’incongruità è rilevata nella disarmonia defi nita 
dall’opera in rapporto all’immagine-scena del paesaggio osservato. L’ambito complesso della percezione si riferisce, oltre che ad aspe    pre  amente visivi, anche 
ad altri parametri sensoriali che infl uenzano in modo par  colare la localizzazione di un’opera in un contesto.
Sistema ecologico-ambientale: è la categoria che esprime l’incongruità tra l’opera e le componen   ambientali analizzate singolarmente o come sistema relazionale. 
L’incongruità è rilevata nel degrado generato dall’opera sulle componen   ambientali o dalla frammentazione di un sistema ecologico. La rilevanza del contesto 
rispe  o a questa categoria è associata all’azione is  tuzionale dei quadri norma  vi di tutela e conservazione.

percezione applica   al paesaggio, per i quali  un ogge  o (opera nel paesaggio) è scomposta nei suoi segni 
elementari e nelle relazioni intercorren  , lasciando da parte fa  ori che non perme  erebbero di individuare con 
chiarezza la stru  ura dell’ogge  o osservato, secondo tre diff eren   livelli:

- elemen   di base: punto, linea, superfi cie, volume…
- variabili: numero, posizione, direzione, orientamento, forma, intervallo, trama, luce, tempo, 
movimento…
- organizzazione: obie   vi (diversità, unità, iden  tà…), relazioni spaziali (vicinanza, chiusura, con  nuità, 
connessione…), stru  ura (equilibrio, tensione, ritmo, proporzione…), ordine (assialità, simmetria, 
gerarchia…)

Gli indicatori u  lizza   per la descrizione della qualità del paesaggio fanno riferimento a delle categorie sinte  che, 
corrisponden   a metodi specifi ci di analisi del paesaggio. Le categorie individuate nella tabella sino   ca sono 
quelle a  raverso cui è possibile valutare una perdita di qualità di un contesto a causa della presenza di un’opera 
e sono state defi nite categorie di incongruità.
Poiché gli indicatori dipendono dalla dimensione del paesaggio anche le categorie di incongruità sono dis  nte in 
funzione della scala del contesto in cui si analizza l’incongruità.
Le categorie di incongruità sono così individuate:

- scala del contesto globale: sistema visuale-perce   vo, sistema ecologico-ambientale, sistema 
semiologico
- scala della prossimità: sistema visivo-perce   vo, sistema funzionale, sistema storico-iden  tario

fi gura 3.3_L’incongruo spesso è determinato dalla relazione tra 
opere. Gli interven   contemporanei e tecnologici non sempre 
stabiliscono un dialogo formale e seman  co con i beni storici (Chiesa 
di Santa Croce a Sagama). Fonte Teravista/RAS.

fi gura 3.4_Modalità di insediamento in ambito rurale. Materiali, 
forme e colori dialogano con la seman  ca del contesto nelle 
campagne di Mores. Fonte TeravistaRAS.
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Dimensione: esprime il rapporto di “fuori 
scala” tra l’opera e il contesto (urbano, 
rurale...)

Forma: esprime la disarmonia tra le forme 
presen   nel contesto

Skyline: esprime un’interruzione 
dell’orizzonte visivo

Discon  nuità relazionale: 
esprime l’assenza di relazioni tra 
l’opera e il contesto iden  tario 
(urbano, rurale, etc)

Interferenze nel sistema visuale/perce   vo

Scala della prossimità
Sistema visivo-perce   vo: è la categoria che iden  fi ca l’opera in sé nei sui cara  eri composi  vi e formali e li pone in relazione con altri elemen   vicini. L’incongruità 
è rilevata nella cacofonia seman  ca dell’opera in sé o di interven   simili e con questa confrontabili. 
Sistema uso-stato-funzione: è la categoria che iden  fi ca la funzione, il  po d’uso e lo stato di conservazione e di u  lizzo di un’opera. L’incongruità è rilevata 
nell’opera ed esprime una relazione di infl uenza univoca tra opera e contesto, che può tendere ad amplifi carne il livello. 
Sistema storico-iden  tario: è la categoria che iden  fi ca la relazione tra l’opera e il tessuto storico di un insediamento o la relazione degli interven   realizza   
sull’opera stessa. L’incongruità è rilevata nella fi lologia delle par   che cos  tuisco l’opera o nell’opera nel suo insieme. Il valore storico-culturale e la qualità 
archite  onica di un’opera sono elemen   che infl uiscono sul livello dell’incongruità rilevata.

Parametri
L’incongruità alle due scale viene espressa con dei parametri di rilevazione, defi ni   interferenze nel contesto 
globale  e alterazioni alla scala della prossimità. I parametri si riferiscono ad aspe    composi  vi dell’opera, al 
linguaggio o al  po di intervento realizzato.
Le interferenze iden  fi cano l’insieme di parametri di incongruità che, sovrapponendosi ad una stru  ura paesis  ca, 
costruiscono relazioni prive di coerenza seman  ca ed ecologica-ambientale, contribuendo a defi nire un’immagine 
del contesto in disarmonia e senza con  nuità. Le alterazioni esprimono le modifi cazioni che un’opera genera in 
un suo intorno immediato (spaziale e temporale) o nella scomposizione formale dell’opera stessa.
Sono i livelli di incongruità, riferi   ai singoli parametri, a determinare l’incongruità complessiva di un’opera e la 
rilevanza nel contesto.

Sistema semiologico: è la categoria che esprime l’incongruità tra l’opera e la stru  ura del paesaggio, resa a  raverso la semplifi cazione dei segni. L’incongruità è 
rilevata nella destru  urazione della matrice paesis  ca, nella discon  nuità del  po di insediamento, nella natura dell’urbanizzazione, nell’infrastru  urazione della 
mobilità e nell’uso del territorio.

Interferenze nel sistema ecologico/ambientale
Consumo e/o impermeabilizzazione 
del suolo: indica l’occupazione 
estesa su un territorio e le modalità 
di realizzazione dell’intervento

Frammentazione: esprime 
una fra  ura della conne   vità 
ecologico-ambientale 

interferenze del re  colo 
idrografi co: esprime 
l’interruzione della con  nuità 
idrografi ca

modifi cazione morfologica: 
defi nisce la modifi cazione delle 
cara  eris  che geomorfologiche 
del sito

Incoerenza uso vegetazione: 
indica l’uso improprio delle 
componen   vegetazionali 
rispe  o alle peculiarità del 
contesto
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Alterazioni del sistema visivo/perce   vo

Alterazioni del sistema uso-stato-funzioni

Alterazioni del sistema storico-iden  tario

Abbandono: indica il degrado 
stru  urale dovuto al non u  lizzo 
dell’opera

Addizioni: indica l’integrazione di nuovi volumi in 
disarmonia con il volume originale

Superfetazioni: indica l’inserimento di nuovi elemen   
archite  onici non coeren   con la  pologia originaria

Restauro incongruo: esprime la realizzazione di 
interven   fi lologicamente non coeren  

Croma  ca e/o materica: indica 
l’u  lizzo di colori e materiali in 
disarmonia con il contesto

Degrado: esprime l’assenza di interven   
di manutenzione e/o ristru  urazione

Non fi nito: indica l’incompletezza degli 
interven   su un’opera

Uso improprio: esprime l’uso non 
coerente di un’opera rispe  o alla sua 
funzione originaria

Tipologica: indica la presenza 
di una  pologia edilizia in 
discon  nuità con il contesto

Volumetrica: indica un 
intervento fuori scala 

Caos seman  co: indica la 
compresenza di elemen   
disarmonici nell’opera

Disarmonia relazionale: esprime 
l’assenza di relazione (  po e 
funzione) tra due opere 

Caos seman  co: indica l’introduzione di nuovi “segni”
in totale disarmonia con la trama paesis  ca

Banalizzazione: esprime l’eccessiva semplifi cazione 
dell’apparato stru  urale e semiologico del paesaggio 

destru  urazione della trama mosaico: indica la 
cesura della stru  ura del paesaggio

Interferenze nel sistema semiologico

1Paolo Castelnovi (a cura di), Il senso del paesaggio, IRES, Torino, 2000, pag 33.
2Rosario Assunto, La proge  azione e il paesaggio, in A. Piva, P. Galliani (a cura di), Il proge  o 
come modifi ca, Di Baio Editore, Milano 1992, pagg 161-176.
3Frederick Steiner, “Formazione e professione del landscape architect in Nord America”, 
Seminario di Studio del Do  orato in Proge  azione Paesis  ca, Firenze 25 febbraio 2005.
4Claude Raff es  n, Dalla nostalgia del territorio al desiderio del paesaggio, Alinea, Firenze, 
2005, pag 9.
5Le esperienze svolte in Italia, in relazione all’u  lizzo di indicatori per il paesaggio, me  ono 
in evidenza come ques   siano per lo più sta   u  lizza   nella valutazione di piani e programmi 
e, in par  colare, in applicazione dello strumento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), 
servendosi dell’indicatore solo come strumento di valutazione e quasi mai come strumento 
di interpretazione delle trasformazioni avvenute.
6United Na  ons Conference on Enviroment and Development, 2001, pag.2.
7Gioia Gibelli, Gli indicatori ambientali per la valutazione della componente Paesaggio. In 
AA.V.V. Gli indicatori per la V.I.A., Volume a cura della F.A.S.T., 1999.
8AA. VV. Carta di Napoli. Il parere degli specialis   sulla riforma degli ordinamen   di tutela del 

paesaggio in Italia, O  obre 1999, pag. 3.
9Gioia Gibelli, Indicatori ambientali e paesaggis  ci, in Valutazione Ambientale n.14, pag. 43.
10Gioia Gibelli, Indicatori ambientali e paesaggis  ci, in Valutazione Ambientale n.14, pag. 43.
11Lo strumento delle “carte del paesaggio” è già u  lizzato dall’Osservatorio della Catalogna, 
si veda approfondimento.
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17Kevin Lynch, L’immagine della ci  à, Marsilio, Venezia 2006. (traduzione italiana del testo 
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18 Simon Bell, Element of  visual design in the landscape, Routledge, London 2004.
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Parametri e pesi per una valutazione obie   va
[Enrica Campus, Marco Cillis, Michele Ercolini, Serena Francini, Alessandro Villari]

Le valutazioni, in par  colare quelle ambientali, ambiscono ad essere ogge   ve, ma l’ogge   vità - in senso vero e 
proprio, non essendo tu  o facilmente quan  fi cabile e misurabile, non può essere sempre raggiunta.

Questo, probabilmente, corrisponde al vero sopra  u  o nelle valutazioni paesaggis  che, visto e considerato la 
mancanza - per alcune categorie di valutazione - di parametri quan  fi cabili e condivisi, o  enibili se non a  raverso 
l’uso di metodologie complesse, come ad esempio quelle sta  s  che.
Ecco perché nel caso della valutazione del paesaggio riteniamo più opportuno parlare di obie   vità e quindi del 
più alto grado di imparzialità ed equità, lavorando con la sogge   vità e non nonostante questa. Solo così inoltre 
è possibile comparare i risulta  .

Nel caso delle opere incongrue tu  o ciò è ancor più importante poiché le opere ogge  o della valutazione sono 
“autorizzate” e già realizzate, e quindi dotate di una regolarità amministra  va e procedurale, messa in discussione 
in nome della qualità del paesaggio, qualità che pur avendo un riconoscimento/ruolo di importanza sociale (cfr 
“senso di appartenenza”) e norma  vo (valori del paesaggio riconosciu   all’interno del PPR), a  ualmente non è 
dotata di una forza giuridica.

Per costruire uno strumento in grado di garan  re una valutazione il più possibile obie   va si è deciso di associare 
ad ogni “parametro di valutazione” un “indice” numerico; per ogni parametro si possono indicare qua  ro diversi 
livelli di incongruità:

- nullo
- basso
- medio
- rilevante

Il metodo applicato richiama l’analisi mul   criterio, poiché perme  e di sinte  zzare tu  e le informazioni in matrici 
di valutazione facilmente leggibili e comprensibili, non solo per gli adde    ai lavori. L’analisi a mul   criteri è un 
 po di approccio che include una ricca varietà di tecniche che si basano sul medesimo schema: rendere esplici   

i contribu   delle diverse opzioni di scelta nei confron   dei diversi criteri o a  ribu  . I criteri sono lo strumento 
a  raverso il quale l’opera è comparata all’obie   vo, nel nostro caso un livello di “qualità del paesaggio”, nel quale 
si inserisce un determinato “livello di incongruità”. 
Al centro del proge  o di ricerca non c’è la defi nizione o misurazione della qualità del paesaggio; quello che 
qui interessa valutare è il grado di alterazione/compromissione di quel paesaggio, quel territorio, quel luogo 
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dove l’opera è inserita. Questo con riferimento non tanto, e non solo, ai “paesaggi eccezionali” (cfr CEP), ma 
sopra  u  o ai “paesaggi del quo  diano” (cfr CEP).

L’analisi mul   criteri, applicata al processo decisionale di valutazione dell’opera incongrua, fa riferimento ad un 
numero fi nito di alterna  ve, corrisponden   ad un giudizio di incongruità: 

- incongruità non risolvibile
- incongruità risolvibile
- incongruità ininfl uente

I mol  plicatori di incongruità

Poiché sul livello di incongruità possono incidere altri fa  ori, che di per sé non cos  tuiscono un’incongruità, ma 
che tu  avia infl uiscono sul giudizio complessivo di incongruità, per rispondere a questa problema  ca, sono sta   
introdo    nel percorso valuta  vo i mol  plicatori di incongruità. Tali mol  plicatori vanno a “pesare” sul giudizio 
fi nale a  raverso un indice, opportunamente stabilito, di incremento dell’incongruità. I mol  plicatori, in altre 
parole, possono essere considera   delle “aggravan  ”, ovvero fa  ori/pesi che rispe  o alla qualità del contesto, 
alla qualità archite  onica, a fa  ori perce   vi e al fa  ore tempo, contribuiscono signifi ca  vamente ad aumentare 
l’indice di incongruità nel giudizio fi nale di valutazione dell’opera.

a) Mol  plicatore rispe  o alla QUALITÀ DEL CONTESTO: il mol  plicatore determina un incremento dell’indice di 
incongruità in relazione al valore “uffi  cialmente” riconosciuto - di natura storico/iden  taria, ecologico-ambientale, 
tes  moniale/culturale (SIC/ZPS, area archeologica, area di interesse paesaggis  co, “centri matrice”, area naturale 
prote  a is  tuita) - del contesto in cui l’opera è inserita.

b) Mol  plicatore rispe  o alla QUALITÀ ARCHITETTONICA: quando un’opera è riconosciuta incongrua il suo 
indice di incongruità è aggravato nel caso la stessa sia localizzata in prossimità di altre opere di valore riconosciuto 
e/o tutelate da specifi ca norma (ex L. 1497/39 e D.Lgs 42/2004): “monumen  ”, le opere patrimonio Unesco, ma 
anche quelle segnalate da inizia  ve (sopra  u  o di natura partecipa  va) che gli En  , a vario  tolo, promuovono 
per sensibilizzare le comunità nei confron   di “opere” che, pur non essendo tutelate da specifi che norme, per il 
loro valore archite  onico, iden  tario, storico-culturale, e sopra  u  o per il “senso di appartenenza” (la comunità 
si riconosce in esse, “le fa proprie”) svolgono un ruolo cardine, contribuendo in maniera altre  anto decisiva alla 
ricchezza, alla complessità e alla qualità paesis  ca di quel determinato contesto. 

c) Mol  plicatore rispe  o a FATTORI PERCETTIVI: l’indice di incongruità può essere incrementato ulteriormente 
se l’opera determina un’interferenza o alterazione legata a fa  ori di  po perce   vo (olfa   vo e/o udi  vo).

d) Mol  plicatore rispe  o al FATTORE TEMPO: l’incongruità assume un peso maggiore se ha cara  ere 
permanente e se nel tempo è sogge  a ad aggravamento (esempio: un’opera in stato di abbandono e di degrado).
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VI = Valore di Incongruità
P = Peso di categoria
IGvp= Interferenza globale visuale perce   va
IGea= Interferenza globale ecologico ambientale
IGs= Interferenza globale semiologica
APvp= Alterazione prossimità visivo perce   va
APu= Alterazione prossimità uso-stato-funzione
APts= Alterazione prossimità tessuto storico
Mj = Mol  plicatori di incongruità

Valore di incongruità

I pesi deriva   dagli indici di incongruità e dai mol  plicatori di incongruità, espressi in termini numerici, vengono 
messi a sistema mediante una funzione lineare, il cui risultato consen  rà (a regime) di esprimere un livello di 
incongruità complessivo, rispe  o al quale defi nire le opportune strategie di intervento per la costruzione di 
“programmi e proge    fi nalizza   a res  tuire livelli di valore paesaggis  co eleva  ”. 
Di seguito si riporta l’espressione di calcolo, integrata nella scheda di valutazione. Il valore di incongruità (VI) è 
parametrato su alcuni range numerici che corrispondono ai diff eren   livelli di incongruità:
- Livello di incongruità alto: VI > 2,00
- Livello di incongruità medio: 1,00 < VI < 2,00
- Livello di incongruità basso: 0,4 < VI < 1,00
- Livello di incongruità nullo: VI < 0,39
 

fi gura 3.5_Gairo Vecchio. Un paese abbandonato dopo un’alluvione 
e ricostruito a poca distanza.

fi gura 3.6_Insediamento alberghiero nella costa di 
Teulada. Fonte Teravista/RAS.
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Uno strumento per valutare e misurare 
l’incongruo
[Enrica Campus, Marco Cillis, Michele Ercolini, Serena Francini, Alessandro Villari]

Per rendere confrontabili le valutazioni delle opere incongrue e poter redigere un Registro “aperto, partecipato 
ed implementabile” si è resa necessaria non solo l’individuazione di criteri unifi ca  , ma anche la costruzione 

di un unico strumento ar  colato su due livelli/percorsi precedentemente descri   : il primo partecipa  vo, il 
secondo scien  fi co/valuta  vo.
Lo strumento, oltre che consen  re la valutazione dell’incongruo, perme  e di segnalare - nel processo di 
riconoscimento delle opere di qualità (primo livello) - alcuni interven   realizza  , facendoli partecipare/
candidandoli al “Premio del Paesaggio” (inizia  va promossa dalla Regione Sardegna e fi nalizzata - non a caso - a 
promuovere e sostenere interven   di qualità paesaggis  ca e sostenibilità ambientale entro il paesaggio sardo). 
Per quanto riguarda il livello partecipa  vo, come descri  o precedentemente, la segnalazione di incongruità o di 
qualità (riferibile ad un’opera) avviene u  lizzando sinte  che e mirate categorie interpreta  ve defi nite in forma di 
domanda a risposta mul  pla, accessibili (a regime) dire  amente da un portale web dedicato.
Dopo la fase partecipa  va, e prima della valutazione, per ogni opera è compilata una scheda iden  fi ca  va 
necessaria all’inquadramento dell’intervento e alla descrizione sinte  ca del contesto. La scheda è corredata da 
una foto aerea, u  le per localizzarla a livello territoriale, e da alcune foto per una visione a scala di de  aglio.
A  raverso la scheda iden  fi ca  va, le opere di qualità entrano a far parte dell’elenco di candidatura per il Premio 
del Paesaggio, mentre quelle ritenute incongrue sono so  oposte a valutazione (secondo livello).
Il passaggio alla fase di valutazione cos  tuisce il vero e proprio momento di espressione del giudizio sull’opera 
incongrua, indagando le “relazioni” che la stessa stabilisce con il paesaggio e interpretando/misurando le 
alterazioni ad essa riconducibili, rispe  o al contesto paesis  co entro cui è inserita. 

La scheda iden  fi ca  va con  ene le seguen   informazioni:
1) Localizzazione: provincia, comune, indirizzo, ambito del PPR;
2) Contesto paesaggis  co: paesaggio urbano, agrario e/o rurale, cos  ero, fl uviale, industriale, altro;
3) Tipo di intervento: intervento singolo, intervento in complesso;
3) Tipologia dell’opera: edifi cio residenziale, scolas  co, industriale, commerciale, altro;
4) Regime di proprietà: privato, pubblico, ecclesiale;
5) Des  nazione d’uso a  uale: residenziale, turis  co/rice   vo/spor  vo, industriale/produ   vo, commerciale, 
altro;
6) Sistema norma  vo di tutela e salvaguardia: indicare se l’opera è situata in aree di tutela ai sensi del D.Lgs 
42/2004 e ss.mm., in un’area naturale prote  a, in un SIC/ZPS, altro. 
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La scheda di valutazione dell’opera incongrua si ar  cola in 4 sezioni: 
- una rela  va alla scala globale, per l’individuazione delle “interferenze”, a  raverso la defi nizione di 

categorie di incongruità (interferenza visuale/perce   va, interferenza ecologico/ambientale, interferenza 
semiologica), a loro volta declinate in parametri;

- una rela  va alla scala della prossimità, per l’individuazione delle “alterazioni”, a  raverso la defi nizione 
di categorie di incongruità (alterazione visivo-perce   va, alterazione rispe  o all’uso/stato/funzione, 
alterazione rispe  o al tessuto storico), a loro volta declinate in parametri;

- una terza dedicata ai mol  plicatori di incongruità;
- una fi nale, di sintesi, con indicazione del livello di incongruità complessivo a  ribuibile all’opera. 

Ciascuna “categoria di incongruità” è descri  a sinte  camente all’interno della scheda, per avere un costante 
riferimento durante la valutazione.
Per ciascun “parametro”, riferito ad ogni “categoria”, è possibile specifi care il livello di interferenza (alla scala 
globale) e/o il livello di alterazione (alla scala della prossimità) cui corrisponde un indice, che esprime il “peso” 
dell’incongruità: 

Livello basso – indice 1,2
Livello medio – indice 1,6
Livello rilevante – indice 2

Il livello nullo (corrispondente ad un indice di peso zero) è automa  camente considerato non inserendo la 
valutazione.
Nella sezione dedicata ai mol  plicatori di incongruità non viene espresso un livello di incongruità, ma deve 
essere semplicemente selezionata la  pologia di mol  plicatore corrispondente all’opera valutata (ciascuna voce, 
a sua volta, fa riferimento ad un indice prestabilito).
La quarta ed ul  ma parte della scheda con  ene la sintesi del livello complessivo di incongruità al quale 
corrisponde il giudizio fi nale sull’opera. Sulla base di tale giudizio saranno imposta   gli indirizzi di intervento da 
a  uare. 
La scheda, nella sua fase sperimentale, si presenta in forma di foglio di calcolo (  po excel o access), con campi 
predefi ni  , celle chiuse e selezioni in modalità “a tendina”, scheda facilmente associabile anche ad eventuali 
mappature georeferenziate.

fi gura 3.5_Diagramma 
dello strumento per 
la valutazione delle 
opere incongrue, 
organizzato su due 
livelli (partecipa  vo e 
tecnico) e stru  urato in 
5 passaggi chiave.
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1��Localizzazione

Provincia

Comune

Indirizzo

Ambito�del�PPR

2��Contesto�paesaggistico�

3���Tipo�di�intervento

4���Tipologia�dell'opera

5���Regime�di�proprietà

6���Destinazione�d'uso�attuale

7��Sistema�normativo�di�tutela�e�salvaguardia

*�allegare�una�o�più�immagini.�Per�la�valutazione�del�contesto�globale�indicare�eventualmente�su�cartografia�i�punti�di�presa�fotografica

SSCHEDA IDENTIFICATIVA DELL’OPERA

*�Riportare�su�foto�aerea�la�localizzazione�dell'opera/manufatto�indicando�possibilmente�le�coordinate�geografiche

descrizione�sintetica�dell'opera�e�dell'incongruità�rilevata

000SCHEDA�N.

SCHEDA IDENTIFICATIVA DELL’OPERA
codice e numerazione

progressiva della scheda

celle aperte compilabili
con riferimen� per 

l’iden�ficazione dell’opera

spazio per la descrizione sinte�ca 
dell’opera e dell’incongruità

spazio per inserimento fotografia 
dell’opera

spazio per l’inserimento di una foto aerea con la localizzazione dell’opera.
L’immagine può essere derivata dalla localizzazione riportata sul GeoBlog

paesaggio urbano
paesaggio agrario e/o rurale

paesaggio cos�ero
paesaggio fluviale

paesaggio industriale

intervento singolo
intervento in complesso

edificio residenziale
edificio specialis�co

manufa�o
altro �po di opera

privato
pubblico

residenziale
turis�co/rice�vo

spor�vo
commerciale

industriale

aree tutelate D.lgs 42/2004
centri matrice

areea archeologiche
aree prote�e is�tuite

aree SIC e ZPS
......

ca
se

lle
 a

 s
ce

lta
 m

ul
�p

la



119119

Scala del Contesto Globale: interferenze

SI/NO
Parametri

Livello di interferenza indice
dimensione 0,0

forma 0,0

skyline 0,0

disarmonia relazionale con il contesto ad alto valore iden�tario, ambientale storico e culturale 0,0

IGvp 0,0

Parametri SI/NO

Livello di interferenza indice
consumo di suolo 0,0

frammentazione della rete ecologico conne�va 0,0

tombatura, cemen�ficazione, re�ficazione del re�colo idrografico 0,0
(fiumi, torren�, canali, ecc.)

impermeabilizzazione del suolo 0,0

morfologia del terreno (sbancamento, instabilità) 0,0

uso non appropriato della vegetazione 0,0

IGea 0,0

Parametri SI/NO

Livello di interferenza indice
caos seman�co 0,0

banalizzazione 0,0

interferenza della trama/mosaico 0,0

IGs 0,0

SCHEDA DI VALUTAZIONE DELL’OPERA

Un’opera inevitabilmente introduce in un sistema paesis�co nuovi segni. L’interferenza semiologica esprime l’incongruità nella relazione tra i segni dell'opera e quelli del
paesaggio in cui la stessa è inserita. I nuovi segni possono stravolgere la trama ed il mosaico paesis�co, determinando una banalizzazione della stru�ura, ossia una
riduzione del significato ad essa associato, o generare uno stato di disordine entro il "sistema paesaggio", con conseguente "caos seman�co" e ro�ura "dell'equilibrio
paesis�co".

L'interferenza visuale perce�va analizza le relazioni che si stabiliscono tra l’opera e il contesto, ed aumenta in relazione alla sensibilità di quest’ul�mo. La sensibilità di un
contesto dipende dal valore este�co, dal valore storico culturale, dall’unicità ambientale e dall’uso. L’interferenza visuale perce�va si ha quando un’opera modifica, per
forma e dimensione, le relazioni di equilibrio e armonia tra gli elemen� nel contesto. L’interferenza può generare “traumi” nello skyline oppure provocare una disarmonia
relazionale con il contesto ad alto valore iden�tario, ambientale storico e culturale.

L'interferenza IGea evidenzia l’incongruità di un’opera in relazione alla sua localizzazione, dimensione e �pologia che in un dato contesto determina modifiche dell’equilibrio
ecologico ambientale (suolo, sistema idrografico, sistema vegetazionale). Il complesso delle interferenze può, inoltre, determinare una frammentazione della rete ecologico
conne�va.

3 _ Categoria di incongruità Interferenza semiologica (IGs)

2 Categoria di incongruità Interferenza ecologico ambientale (IGea)

1 Categoria di incongruità Interferenza visuale perce�va (IGvp)

SCHEDA DI VALUTAZIONE DELL’OPERA

caselle a scelta mul�pla pa
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totale indice 

indicare se l’interferenza è 
presente oppure no
(casella a scelta mul�pla)

descrizione sinte�ca
dell’interferenza

segnare con una croce
l’interferenza

Livello basso – indice 1,2
Livello medio – indice 1,6
Livello rilevante – indice 2

il peso totale degli indici 
delle interferenze alla scala 
globale sono riporta� nella 
pagina 4 della scheda

Scala globale: interferenze
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Scala della Prossimità: alterazioni

SI/NO
Parametri

Livello�di�alterazione indice
cromatica 0,0

materica 0,0

tipologica 0,0

volumetrica 0,0
\

caos�semantico 0,0
\

della�relazione�di�prossimità�(con�beni�di�alto�valore�identitario,�storico,�culturale) 0,0

APvp 0,0

SI/NO
Parametri

Livello�di�alterazione indice
in�abbandono�(non�più�in�funzione) 0,0

in�degrado�(ma�ancora�in�funzione) 0,0

uso�improprio 0,0

"non�finito" 0,0

superfetazioni 0,0

APu 0,0

SI/NO
Parametri

Livello�di�alterazione indice
addizioni 0,0

superfetazioni 0,0

interventi�di�restauro�non�congrui 0,0

APts 0,0

Le�alterazioni�APts�esprimono�l’incongruità�di�un’opera�in�relazione�al�linguaggio�e�alla�grammatica�del�tessuto�storico�ed�identitario,�capaci�di�alterarne�i�
caratteri�architettonici,�provocando�disarmonia,�perdita�di�identità,�intrusioni�e�deterioramento�del�contesto�urbano.

SCHEDA DI VALUTAZIONE DELL’OPERA

L’alterazione�visivo�percettiva�di�un’opera�esprime�l’incongruità�tra�le�parti�che�compongono�l’opera�e�gli�elementi�al�suo�contorno.�In�particolare,�si�riferisce�agli�
aspetti�cromatici,�materici,�tipologici�e�alla�semantica�tra�le�sue�parti.�Mette�in�relazione�i�caratteri�tipologici�e�volumetrici�con�quelli�al�suo�contorno,�rilevando�
la�relazione�con�i�beni�di�alto�valore�storico�identitario�e�culturale.�

Il�parametro�di�valutazione�APu�descrive�l’incongruità�generata�dallo�stato�di�conservazione�di�un’opera,�dalla�sua�completezza�nella�costruzione�o�dall’uso�che�
di�tale�opera�viene�fatto,�in�relazione�alla�sua�destinazione�originaria�o�al�contesto�di�prossimità�nel�quale�è�inserita.

3�_�Categoria�di�incongruità���Alterazioni�rispetto�al�tessuto�storico�(APts)

2�_�Categoria�di�incongruità���Alterazioni�rispetto�all’uso/stato/funzione�(APu)

1�_�Categoria�di�incongruità���Alterazione�visivo�percettiva�(APvp)

SCHEDA DI VALUTAZIONE DELL’OPERA

caselle a scelta mul�pla

param
etri alterazioni

param
etri alterazioni

param
etri alterazioni

totale indice 

indicare se l’interferenza è 
presente oppure no

(casella a scelta mul�pla)

descrizione sinte�ca
dell’alterazione

segnare con una croce
l’alterazione

Livello basso – indice 1,2
Livello medio – indice 1,6

Livello rilevante – indice 2

il peso totale degli indici delle 
alterazioni alla scala del contesto 
di prossimità sono riporta� nella 

pagina 4 della scheda
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Mol�plicatori di incongruità

contesto indice
indicare il contesto in cui è inserita l'opera 1

archite�ura indice
l'opera incongrua è in prossimità di 1

�po di interferenza indice
indicare il fa�ore perce�vo interessato 1

�po di interferenza indice
indicare il �po di temporalità 1

indicare l'incidenza della temporalità 1

L’incongruità assume un peso maggiore se ha cara�ere permanente e se nel tempo è sogge�a ad aggravamento (esempio: un’opera in stato di abbandono e di
degrado).

L'indice di incongruità può essere incrementato ulteriormente se l’opera determina un’interferenza o alterazione legata a fa�ori di �po perce�vo (olfa�vo e/o
udi�vo).

SSCHEDA DI VALUTAZIONE DELL’OPERA

Quando un’opera è riconosciuta incongrua il suo indice di incongruità è aggravato nel caso la stessa sia localizzata in prossimità di altre opere di valore riconosciuto
e/o tutelate da specifica norma (ex L. 1497/39 e D.Lgs 42/2004): “monumen�”, le opere patrimonio Unesco, ma anche quelle segnalate da inizia�ve (sopra�u�o di
natura partecipa�va) che gli En�, a vario �tolo, promuovono per sensibilizzare le comunità nei confron� di “opere” che, pur non essendo tutelate da specifiche
norme, per il loro valore archite�onico, iden�tario, storico culturale, e sopra�u�o per il “senso di appartenenza” (la comunità si riconosce in esse, “le fa proprie”)
svolgono un ruolo cardine, contribuendo in maniera altre�anto decisiva alla ricchezza, alla complessità e alla qualità paesis�ca di quel determinato contesto.

Il mol�plicatore determina un incremento dell’indice di incongruità in relazione al valore “ufficialmente” riconosciuto di natura storico/iden�taria, ecologico
ambientale, tes�moniale/culturale (SIC/ZPS, area archeologica, area di interesse paesaggis�co, “centri matrice”, area naturale prote�a is�tuita) del contesto in
cui l’opera è inserita.

C _ Mol�plicatore rispe�o a fa�ori perce�vi

B _ Mol�plicatore rispe�o alla qualità archite�onica

A _ Mol�plicatore rispe�o alla qualità del contesto

D _ Mol�plicatore rispe�o al fa�ore tempo

SCHEDA DI VALUTAZIONE DELL’OPERA

caselle a scelta mul�pla valore del mol�plicatore 

descrizione sinte�ca
del mol�plicatore

segnare con una croce
la presenza del mol�plicatore

valore del mol�plicatore 

valore del mol�plicatore 

valore del mol�plicatore 

aree tutelate D.lgs 42/2004 = indice 1,6
centri matrice = indice 1,4
aree archeologiche = indice 1,8
aree prote�e is�tuite = indice 1,2
aree SIC e ZPS = indice 2
......

caselle a scelta mul�pla

monumento / edificio tutelato = indice 1,6
opera di qualità = indice 1,2

caselle a scelta mul�pla

udi�va = indice 1,4 
olfa�va = indice 1,2

caselle a scelta mul�pla

permanente = indice 1
temporaneo = indice 0,8

caselle a scelta mul�pla

senza rischio aggravamento = indice 1
a rischio aggravamento = indice 1,2

Interferenze (scala globale)

Valore Incongruità (VI)  

IGvp
IGea
IGs

totale

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

Alterazioni (scala prossimità) Mol�plicatori Livello incongruità

SCHEDA DI RIEPILOGO

APvp
APu
APts

totale

0,00
0,00
0,00
0,00

A
B
C
D

0,00totale

VI = VI = qP1 . on IGvp IGvpi +  + nAPuAPuip + P + P2
.on IGea IGeai +  + nAPvpAPvpip+ + n IGs IGsi +  + nAPtsAPtsir.mMj

i=1i=1

4

i=1i=1

6

i=1i=1

6

i=1i=1 i=1i=1 i=1i=1 j=1j=1

5 3 3 5

inc. ALTA >2,00
inc.MEDIA 1,00>2,00
inc. BASSA 0,40>1,00

inc. NULLA 0,00>0,39





Sperimentare lo strumento
4. 
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L’ambito di applicazione: la Provincia di Oristano
[Enrica Campus]

Per verifi care la validità di quanto emerso nella fase teorico-disciplinare è stato necessario testare lo “strumento” 
per defi nire, a  raverso i vari step, la validità dei criteri e parametri individua   per la valutazione delle opere 

incongrue.
Per poter applicare lo strumento, prima di tu  o, dovevano essere iden  fi ca   gli ogge    da valutare (edifi ci, 
manufa   …). Ma come individuarli?
La costruzione di un elenco campione, senza riferimen   puntuali di conoscenza dei luoghi (approfondita, 
superfi ciale o occasionale) si sarebbe potuta confi gurare come una “caccia al tesoro” (per le opere di qualità) 
o una “caccia al ladro” (per le opere incongrue), con esi   non necessariamente validi e signifi ca  vi dal punto di 
vista numerico.
Interpretare l’incongruità o la qualità di un’opera nel paesaggio, come ampiamente descri  o, presuppone la 
conoscenza del contesto nel quale questa è inserita. Infa    benché possa essere rilevata la qualità o l’incongruità 
in sé di un’opera, riferendoci in tale caso ad una cri  ca archite  onica di  po puramente este  co, quello che ai 
fi ni della ricerca interessa, è capire la relazione che l’opera ha con il contesto (contenuto e contenitore), perché 
questa relazione è esplicitazione essa stessa del paesaggio osservato e analizzato.
Era pertanto necessario avere una “conoscenza paesaggis  ca” dell’ambito di sperimentazione e in questo 
costruire un elenco campione di opere da valutare. 
In termini generali è stato delineato che un’opera è incongrua nel momento in cui la relazione che esprime 
con il contesto, determina una riduzione della qualità e del valore del paesaggio, mentre un’opera è di qualità 
nel momento in cui è in grado di riversare la propria qualità nel paesaggio, fornendo o incrementando quella 
riconosciuta al paesaggio stesso.
In questo senso è importante quindi conoscere il paesaggio ed in par  colare la qualità del paesaggio, per poter 
comprendere appieno le relazioni che si stabiliscono con l’opera. Come espresso nel capitolo rela  vo all’esperienza 
Catalana, non esiste una qualità generale del paesaggio, ma questa è legata alle peculiarità del territorio del quale 
fanno parte anche le opere di nostro interesse.
Riconoscere qualità e valori del paesaggio consente di far emergere, in par  colare in fase di pianifi cazione 
territoriale e paesaggis  ca, ambi   sensibili nei quali potrebbero manifestarsi incongruità tra opera e paesaggio. 
Questo è maggiormente vero se il confronto avviene tra nuovi proge   , nuove trasformazioni e il contesto 
paesaggis  co.
Nei tempi previs   dalla ricerca non è stato possibile costruire una carta descri   va, anche solo di un ambito 
territoriale specifi co, in cui rappresentare tu    gli elemen   di valore del paesaggio che ne esprimessero la qualità 
(valori ecologici, valori este  ci, valori storici, valori sociali, valori economici, valori simbolici e iden  tari). 
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Per poter “conoscere” il contesto di sperimentazione si è fa  o riferimento ai contenu   del Piano Paesaggis  co 
Regionale, alle conoscenze pregresse del gruppo di ricerca e a quanto già sviluppato, all’interno delle a   vità 
dell’Osservatorio, nell’ambito delle preceden   a   vità1.
L’individuazione della scelta dell’ambito di sperimentazione dello strumento è stata così orientata al territorio 
della Provincia di Oristano. 
I documen   elabora   nella redazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale2, ed in par  colare le 
carte di analisi e proge  o del paesaggio hanno consen  to di individuare alcuni paesaggi emergen  , rispe  o ai 
quali interpretare, in via preliminare e alla scala globale , le possibili relazioni opera-contesto: 

- paesaggi urbani e periurbani 
- paesaggi cos  eri 
- paesaggi d’acqua 
- paesaggi rurali

Su queste categorie generali si sono innestate tema  che trasversali come quelle dei paesaggi produ   vi (aree 
ar  gianali e industriali), dei paesaggi delle infrastru  ure (le strade, la ferrovia), dei paesaggi archeologici, che 
hanno cara  erizzato l’interpretazione ogge  o-contesto.
Le qua  ro categorie sono state individuate in funzione della possibilità di rilevare alcune incongruità che 
l’osservazione del paesaggio sovente me  e in evidenza. Ad esempio, nel paesaggio urbano e periurbano si è 
ritenuto fosse possibile verifi care principalmente i parametri rela  vi alla scala della prossimità, nei paesaggi 
cos  eri e nei paesaggi d’acqua i parametri rela  vi al sistema della visibilità e percezione oltre quelli ecologico-
ambientali della scala vasta, mentre nei paesaggi rurali i parametri del sistema semiologico verifi cabili  alla scala 
globale e alla scala locale i parametri delle relazioni storiche e iden  tarie.
Non avendo la possibilità di avviare il percorso partecipa  vo, così come ipo  zzato nella fase teorica, e visto che 
il numero di segnalazioni avute sino a quel momento sulla pia  aforma web di “Segnala i tuoi Paesaggi” non 
off rissero un campione adeguato, prima dell’avvio della campagna di ricognizione è stato chiesto ad alcune 
persone, che a vario  tolo avevano una conoscenza del territorio, di indicare alcune possibili opere ritenute 
incongrue all’interno degli ambi   individua  .
Alle stesse persone è stato chiesto di fare la segnalazione a  raverso l’uso dei pre-criteri. Questo ha consen  to di 
verifi care la validità delle domande del percorso partecipa  vo, che potranno comunque essere affi  nate.
I primi “segnalatori” si sono interroga   su cosa si potesse realmente considerare incongruo e alcuni, benché 
ne fosse stata fornita defi nizione,  hanno preferito trovare una semplifi cazione descrivendo l’incongruo come: 
“pugno in un occhio”, “intervento che crea degrado”, “interven   in contrasto con la tradizione” eccetera.
Queste rifl essioni so  olineano la necessità di indicare nella fase partecipa  va una defi nizione che guidi in modo 
coerente le segnalazioni per limitare il più possibile indicazioni prive di interesse ai fi ni dell’a  uazione dell’ar  colo 
111 del PPR.
Successivamente all’individuazione delle categorie di paesaggio, all’interno del territorio provinciali,  sono sta   
individua   i qua  ro ambi   di sperimentazione nei quali, in funzione delle segnalazioni raccolte, sono sta   traccia   
4 i  nerari.  
I qua  ro i  nerari sono sta   percorsi in una campagna di studio di 10 giorni,  rilevando 55 possibili opere incongrue 
e 4 possibili opere di qualità.  Partendo dai pun   di segnalazione gli i  nerari si sono dispiega    in maniera casuale 
lungo delle dire  rici principali. I percorsi segui   sono confl ui   in una mappatura di sintesi dell’incongruo nel 
territorio provinciale.fi gura 4.1_Gli i  nerari 

percorsi per la ricerca delle 
opere incongrue e di qualità 
nella Provincia di Oristano.

1 Si veda il primo testo degli strumen   dell’Osservatorio: Enrica Campus, Michele Ercolini, 
Proge  are il paesaggio per sistemi di relazioni, Taphros, Olbia 2011.

2 Si fa qui riferimento ai documen   elabora   nella fase di adeguamento del PTCp al PPR ed 
in par  colare alla proposta presentata dall’Uffi  cio di Piano ad aprile 2010.
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La mappatura dell’incongruo nella Provincia di Oristano
[Enrica Campus, Marco Cillis, Michele Ercolini, Serena Francini, Alessandro Villari]

Le opere selezionate durante la fase di campagna (di seguito i 4 i  nerari in sintesi) sono state valutate mediante 
la scheda predisposta dal gruppo di ricerca. Alla maggior parte delle 55 opere individuate è stato a  ribuito un 

livello di incongruità “basso” o “medio”; solo in alcuni casi il livello o  enuto si è rivelato “alto” o “nullo”. I risulta   
della fase di campagna sono sta   descri    (selezionando le 28 opere maggiormente rappresenta  ve) a  raverso 
una matrice di sintesi (immagine dell’opera e localizzazione su foto aerea, breve descrizione, indicazione del 
livello di incongruità). Ad ogni livello di incongruità corrisponde un diverso colore: blu (incongruità nulla), giallo 
(incongruità bassa), arancio (incongruità media), rosso (incongruità alta); le opere di qualità sono indicate in 
grigio chiaro. 

Gli i  nerari
INTINERARIO 1 _ L’area vasta di Oristano
Il primo ambito di sperimentazione comprende l’area vasta di Oristano, con par  colare riferimento al paesaggio urbano e periurbano. Il Comune di 
Oristano, nell’ambito della redazione del Piano Urbanis  co Comunale (approvato nel 2010), ha s  lato un elenco di opere incongrue e di qualità, in 
a  uazione dell’art. 111 delle NTA. Pertanto, l’i  nerario all’interno della ci  à si è mosso in modo mirato sulla base di quanto segnalato nel Registro. A Santa 
Giusta e Cabras sono sta   analizza   i nuovi interven   del Proge  o Riberas, con al centro gli ambi   di transizione tra la ci  à e gli stagni. Ad Arborea si è 
deciso di indagare la relazione tra edifi ci/manufa    e opere dell’archite  ura razionalista. 
Comuni: Oristano, Santa Giusta, Arborea, Cabras.

INTINERARIO 2 _ Dalla piana terralbese al Monte Arci
L’ambito è quello della piana terralbese in connessione con l’area dell’Arci e il legame successivo con la Marmilla. Il secondo ambito è stato individuato in 
funzione delle pre-segnalazioni fa  e nel Comune di Mogoro. Considerando questa come meta, è stato costruito l’i  nerario sulla dire  rice a par  re dal 
capoluogo. Gli insediamen   non presentano elemen   cara  eris  ci par  colari, meritevoli di essere indaga  ; pertanto si è proceduto a  raversando i centri 
matrice e le periferie. 
Comuni: Marrubiu, Terralba, San Nicolò Archidano, Uras, , Mogoro, Masullas, Simala, Curcuris, Ales Morgongiori.

INTINERARIO 3 _ Le altre acque (il Fiume Tirso e il Lago Omodeo)
Il terzo ambito di indagine ha avuto come tema di interesse i paesaggi d’acqua, in par  colare il fi ume Tirso e il lago Omodeo. L’i  nerario si è sviluppato 
seguendo alcune segnalazioni, sopra  u  o nel Comune di Fordongianus. 
Comuni: Simaxis, Solarussa, Zerfaliu, Ollastra, Villanova Truschedu, Fordongianus, Allai, Samugheo, Busachi, Tadasuni, Ghilarza, Norbello, Abbasanta.

INTINERARIO 4 _ La costa dal Sinis a Bosa
Il quarto ambito ha posto l’a  enzione sulle possibili opere incongrue in relazione al paesaggio cos  ero. In par  colare, l’i  nerario si è snodato lungo la costa 
del Sinis, a  raversando tu  e le borgate marine, lambendo il Mon  ferru sino a Bosa. Da segnalare, la presenza signifi ca  va del Parco dei Suoni, proge  o 
vincitore del Premio del Paesaggio della Regione Sardegna (2008), inserito tra le opere di qualità. 
Comuni: Cabras, Riola Sardo, Borgate Marine di San Vero Milis e Narbolia, Cuglieri, Sennariolo, Tresnuraghes, Magomadas, Bosa.
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Localizzazione: Oristano/Pza Mannu
Ambito PPR: Ambito n.9
Contesto: paesaggio urbano
Tipo di intervento: singolo
Tipologia dell’opera: edifi cio 
residenziale
Note: l’opera è segnalata come 
incongrua nel Registro del Comune. 
L’edifi cio è costruito in adiacenza 
all’ex-carcere di Piazza Mannu, in 
origine Reggia Giudicale.

Localizzazione: Oristano/via Cagliari 
Ambito PPR: Ambito n.9
Contesto: paesaggio urbano
Tipo di intervento: singolo
Tipologia dell’opera: edifi cio 
commerciale
Note: l’edifi cio, richiamandosi al 
nome dell’a   vità commerciale 
(“Green Castel”), vorrebbe 
riprodurre una sorta di castello 
medievale, in ne  o contrasto con 
il patrimonio storico-edilizio del 
contesto.

Localizzazione: Oristano / via 
Mazzini
Ambito PPR: Ambito n.9
Contesto: paesaggio urbano
Tipo di intervento: singolo
Tipologia dell’opera: edifi cio 
residenziale/commerciale
Note: l’edifi cio è localizzato in una 
delle principali vie commerciali.

Localizzazione: Oristano / vle San 
Mar  no
Ambito PPR: Ambito n.9
Contesto: paesaggio urbano
Tipo di intervento: singolo
Tipologia dell’opera: edifi cio 
specialis  co / scuola superiore
Note: l’edifi cio dell’ex Hotel 
Amsiucora è segnalato come opera 
incongrua nel Registro del Comune 
di Oristano.

L’incongruità è valutata 
alla scala della prossimità. 
L’alterazione si riferisce, 
principalmente, ai parametri 
della categoria visivo-
perce   va, in par  colare agli 
aspe    materici e, ancora 
prima, al volume in addizione 
all’edifi cio di interesse 
storico-archite  onico.
Livello: incongruità MEDIA

L’incongruità è valutata 
alla scala della prossimità. 
L’alterazione si riferisce, 
principalmente, ai parametri 
della categoria visivo-
perce   va, riconducibili agli 
aspe    formali,  pologici e di 
caos seman  co.
Livello: incongruità MEDIA

L’incongruità è valutata 
alla scala della prossimità. 
L’alterazione si riferisce, 
principalmente, ai parametri 
della categoria “uso/stato/
funzione”. L’edifi cio “non 
fi nito” e, a  ualmente, in 
stato di abbandono genera un 
degrado del contesto urbano.
Livello: incongruità BASSA

L’incongruità rilevata dal 
Comune di Oristano, secondo 
il parametro esclusivamente 
croma  co, non perme  e 
una valutazione ogge   va 
ed esaus  va. Il linguaggio 
archite  onico, i materiali, il 
volume non provocano una 
dissonanza con il contesto 
urbano, anzi rivelano 
un’a  enta ricerca s  lis  ca. 
Livello: incongruità NULLA
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Localizzazione: Oristano / località 
Fenosu
Ambito PPR: Ambito n.9
Contesto: paesaggio periurbano
Tipo di intervento: singolo
Tipologia dell’opera: edifi cio 
residenziale
Note: gli elemen   decora  vi, 
probabilmente aggiun  si nel 
tempo, evidenziano un’incongruità 
che va al di là dell’opera in sé.

Localizzazione: Santa Giusta
Ambito PPR: Ambito n.9
Contesto: paesaggio periurbano
Tipo di intervento: complesso
Tipologia dell’opera: edifi ci 
specialis  ci (pia  aforme industriali 
e commerciali)
Note: l’incongruità si riferisce 
all’intera zona ar  gianale, 
realizzata ai margini di due stagni, 
in un’area con  gua di transizione.

Localizzazione: Arborea
Ambito PPR: Ambito n.9
Contesto: paesaggio urbano
Tipo di intervento: singolo
Tipologia dell’opera: edifi cio 
specialis  co / Bocciodromo
Note: il bocciodromo è stato 
realizzato in stre  a adiacenza 
alla “Casa del Fascio”. L’opera 
impedisce la le  ura globale del 
complesso storico-archite  onico 
modifi candone altresì il contesto.

Localizzazione: Santa Giusta
Ambito PPR: Ambito n.9
Contesto: paesaggio urbano
Tipo di intervento: singolo
Tipologia dell’opera: edifi cio 
specialis  co / Centro Civico
Note: l’edifi cio chiude l’isolato 
della sede del Municipio. Si 
aff accia su una grande piazza che 
collega l’area urbana allo stagno 
e ad un sistema di spazi aper   
peristagnali.

L’incongruità è valutata 
alla scala della prossimità. 
L’alterazione si riferisce, 
principalmente, ai parametri 
della categoria visivo-
perce   va. Le numerose 
superfetazioni (il portale, 
i nani, i nuraghi, le anfore) 
generano un evidente 
(anche se spazialmente 
limitato) caos seman  co.
Livello: incongruità BASSA

L’incongruità è valutata sia 
alla scala globale che a quella 
della prossimità ed evidenzia, 
anzitu  o, una scarsa a  enzione 
nella scelta localizza  va 
dell’intervento. L’interferenza 
si riferisce, principalmente, 
ai parametri della categoria 
ecologico-ambientale ed è 
incrementata dal mol  plicatore 
di incongruità (aree SIC-ZPS).
Livello: incongruità ALTA

L’incongruità è valutata alla scala 
della prossimità. All’alterazione 
di natura visivo-perce   va si 
aggiunge il mol  plicatore della 
localizzazione (centro matrice) 
e, sopra  u  o, la vicinanza 
(adiacenza) ad un edifi cio 
vincolato di interesse storico-
archite  onico. L’opera impedisce 
la le  ura globale del complesso 
archite  onico storico e ha 
modifi cato il contesto.
Livello: incongruità ALTA

La qualità è espressa dal 
linguaggio archite  onico-
formale, dalle scelte dei 
materiali e dalla capacità di 
dialogo/interazione con il 
contesto.
OPERA DI QUALITA’
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Localizzazione: Marrubiu/Terralba
Ambito PPR: Ambito n.9
Contesto: paesaggio periurbano
Tipo di intervento: complesso
Tipologia dell’opera: edifi ci 
specialis  ci e manufa   
Note: l’incongruità si riferisce 
all’intera area di espansione del 
PIP.

Localizzazione: S.N. Arcidano
Ambito PPR: Ambito n.9
Contesto: paesaggio periurbano
Tipo di intervento: singolo
Tipologia dell’opera: edifi cio 
commerciale 
Note: l’incongruità si riferisce alla 
stru  ura temporanea e alle diverse 
insegne commerciali.

Localizzazione: Mogoro
Ambito PPR: Ambito n.36
Contesto: paesaggio periurbano
Tipo di intervento: singolo
Tipologia dell’opera: manufa  o 
stradale
Note: l’opera è stata segnalata. 
Il sovrappasso non è stato 
completato e, a  ualmente, non 
svolge nessuna funzione.

Localizzazione: Mogoro
Ambito PPR: Ambito n.36
Contesto: paesaggio periurbano
Tipo di intervento: singolo
Tipologia dell’opera: edifi cio 
specialis  co (accanto alla chiesa)
Note:  L’incongruità è espressa 
dalla relazione con più elemen   
(un volume non fi nito, il palazze  o 
dello sport ai piedi del promontorio 
sul retro, decori..).

L’incongruità è espressa alla 
scala globale con riferimento 
ai parametri di consumo 
e impermeabilizzazione 
del suolo, all’evidente 
sovradimensionamento. 
La scala della prossimità, 
le  a per singoli interven  , è 
aggravata dall’a  uale stato di 
abbandono.
Livello: incongruità MEDIA

L’incongruità è espressa alla 
scala della prossimità e si 
riferisce ai parametri della 
categoria visivo-perce   va. 
Le numerose superfetazioni 
(dovute principalmente 
alle insegne commerciali) 
generano un’evidente (anche 
se spazialmente limitata) 
cacofonia perce   va e caos 
seman  co.
Livello: incongruità BASSA

L’incongruità è espressa 
alla scala globale e a 
quella di prossimità, con 
interferenze nel contesto e 
alterazioni rispe  o all’uso/
stato/funzione (ad oggi il 
sovrappasso si rivela inu  le e 
inu  lizzato). 
Livello: incongruità ALTA

L’incongruità è defi nita 
dall’addizione di un volume 
incompiuto su un lato della 
chiesa, dalle numerose 
superfetazioni e dalla 
relazione dimensionale con 
l’adiacente palazze  o dello 
sport. 
Livello: incongruità ALTA
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Localizzazione: Fordongianus
Ambito PPR: Ambito n.37
Contesto: paesaggio urbano
Tipo di intervento: singolo
Tipologia dell’opera: manufa  o
Note: la condo  a d’acqua termale 
serve le piscine del Grand Hotel 
ed è realizzata in prossimità 
dell’importante sito archeologico 
delle Terme Romane.

Localizzazione: Busachi
Ambito PPR: Ambito n.37
Contesto: paesaggio rurale
Tipo di intervento: singolo
Tipologia dell’opera: edifi cio 
residenziale
Note: l’edifi cio è localizzato su 
un crinale secondario che scende 
in direzione del lago Omodeo, in 
posizione dominante rispe  o alla 
strada che conduce a Busachi.

Localizzazione: Norbello
Ambito PPR: Ambito n.41
Contesto: paesaggio urbano
Tipo di intervento: singolo
Tipologia dell’opera: edifi cio 
residenziale
Note: l’intervento di 
sopraelevazione determina 
un’alterazione volumetrica nonché 
materica rispe  o alle peculiarità 
del centro matrice (alto valore 
iden  tario, storico ed urbanis  co).

Localizzazione: Ghilarza
Ambito PPR: Ambito n.41
Contesto: paesaggio urbano
Tipo di intervento: singolo
Tipologia dell’opera: manufa  o
Note: il muro in cemento armato, 
realizzato a pochi metri dalla Torre 
Aragonese, con  ene il vano scala di 
accesso alla Torre e gli impian  .

L’incongruità, valutata sia 
alla scala globale che della 
prossimità, è aggravata 
dalla prossimità con il sito 
archeologico e dall’alterazione 
degli aspe    este  co-perce   vi 
del contesto fl uviale.
Livello: incongruità MEDIA

L’incongruità è valutata alla 
scala globale e della prossimità. 
Alla scala globale si esplica 
principalmente nell’interferenza 
con lo skyline; alla scala della 
prossimità per il parametro 
volumetrico e croma  co.
Livello: incongruità MEDIA

L’incongruità è valutata alla 
scala della prossimità e si 
esprime, principalmente, 
a  raverso alterazioni visivo-
perce   ve, con riferimento 
ai parametri volumetrici, 
croma  ci,  pologici, materici 
(rifacimento delle facciate con 
intonaco), oltre che in rapporto 
al tessuto storico. L’incongruità 
è aggravata dal mol  plicatore 
del contesto.
Livello: incongruità MEDIA

L’opera è stata segnala come 
incongrua per i contras   tra 
il linguaggio contemporaneo 
e il bene storico. Si rileva 
un’incongruità provocata dagli 
elemen   d’arredo urbano della 
piazza e dalla casa isolata, che 
si eleva nello spazio pedonale 
facendo da contrappunto 
alla torre. Il muro interrompe 
questa relazione dire  a.
Livello: incongruità MEDIA
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Localizzazione: Fordongianus
Ambito PPR: Ambito n.40
Contesto: paesaggio rurale
Tipo di intervento: singolo
Tipologia dell’opera: edifi cio 
specialis  co (hotel)
Note:  l’edifi cio si inserisce in un 
paesaggio rurale pressochè privo 
di edifi cazione, in cui dominano i 
pascoli e i semina  vi asciu    con 
una matrice di piccole tessere 
irregolari.

Localizzazione: Tadasuni
Ambito PPR: Ambito n.41
Contesto: paesaggio urbano
Tipo di intervento: singolo
Tipologia dell’opera: edifi cio 
residenziale
Note:  la relazione tra nuove 
costruzioni e beni storici è uno dei 
principali aspe    di esplicitazione 
dell’incongruità.

Localizzazione: Fordongianus
Ambito PPR: Ambito n.40
Contesto: paesaggio periurbano
Tipo di intervento: singolo
Tipologia dell’opera: specialis  co
Note:  l’edifi cio delle terme 
pubbliche si trova lungo le sponde 
del fi ume Tirso; i recen   interven   
di riqualifi cazione e ampliamento 
hanno modifi cato posi  vamente 
l’aspe  o archite  onico-formale.

Iden  fi cazione: Centro Culturale
Localizzazione: Ghilarza
Ambito PPR: Ambito n.41
Contesto: paesaggio urbano
Tipo di intervento: singolo
Tipologia dell’opera: edifi cio 
specialis  co
Note:   il nuovo edifi cio del centro 
culturale si pone come perno 
relazionale tra la piazza della 
Torre Aragonese e l’impianto 
urbano del centro matrice.

L’incongruità, alla scala 
globale, coinvolge la 
categoria visivo-perce   va 
a causa della dimensione e 
dalla scarsa relazione con la 
trama del paesaggio rurale. 
Livello: incongruità MEDIA

L’incongruità è espressa 
alla scala della prossimità 
per il contrasto tra l’edifi cio 
residenziale e la Chiesa di 
Santa Croce. Si esplica nelle 
alterazioni visivo-perce   ve 
(volume e  pologia) e nella 
relazione con il tessuto 
storico.
Livello: incongruità ALTA

La qualità è espressa 
dall’interessante linguaggio 
archite  onico-formale, 
dalla scelta a  enta e 
scrupolosa dei materiali e 
dalla capacità di dialogo/
interazione con il contesto 
paesaggis  co fl uviale.
OPERA DI QUALITA’

La qualità è espressa 
dall’interessante linguaggio 
archite  onico-formale, dalla 
scelta a  enta e scrupolosa 
dei materiali e dalla capacità 
di dialogo/interazione con il 
contesto urbano del centro 
matrice.
OPERA DI QUALITA’
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descrizione valutazionelocalizzazionesegnalazione
 Localizzazione: Cabras
Ambito PPR: Ambito n.9
Contesto: paesaggio agrario
Tipo di intervento: complesso
Tipologia dell’opera: edifi cato 
residenziale sparso
Note: l’edifi cazione in 
complesso (isolata) interessa 
un versante collinare, 
alterando signifi ca  vamente le 
cara  eris  che patrimoniali del 
paesaggio rurale del Sinis.

Localizzazione: S’Archi  u (San 
Vero Milis)
Ambito PPR: Ambito n.10
Contesto: paesaggio cos  ero
Tipo di intervento: singolo
Tipologia dell’opera:edifi cio 
commerciale 
Note: l’opera (a  ualmente in 
stato di abbandono) è stata 
realizzata entro la foce di un rio a 
pochi metri dalla ba   gia.

Localizzazione: Torre del Pozzo
Ambito PPR: Ambito n.10
Contesto: paesaggio cos  ero
Tipo di intervento: singolo
Tipologia dell’opera: edifi cio 
residenziale
Note: l’opera è stata segnalata 
come incongrua per gli aspe    
archite  onico-formali.

Localizzazione: Cuglieri
Ambito PPR: Ambito n.10
Contesto: paesaggio periurbano
Tipo di intervento: singolo
Tipologia dell’opera: edifi cio 
residenziale
Note:  l’edifi cio è stato realizzato 
sul le  o di un rio che scorre ai 
piedi del rilievo su cui si sviluppa 
l’area urbana.

L’incongruità si esplica, 
principalmente, alla scala 
globale. La localizzazione 
interferisce con gli aspe    
visuali-perce   vi del contesto. 
Lo stato di “non fi nito” e le 
peculiarità del paesaggio 
(versante collinare prospiciente 
lo stagno di Cabras) 
incrementano ulteriormente il 
livello di incongruità.
Livello: incongruità MEDIA

L’incongruità si esplica alla 
scala globale per marcate 
interferenze di natura 
ecologico-ambientale e 
visuali-perce   ve (skyline del 
paesaggio cos  ero). Alla scala 
della prossimità i parametri 
di alterazione sono di  po 
volumetrico. L’incongruità 
è incrementata dal 
mol  plicatore del contesto.
Livello: incongruità ALTA

L’incongruità alla scala globale 
si esplica nell’interferenza 
dello skyline del paesaggio 
cos  ero; alla scala della 
prossimità per alterazioni 
formali e  pologiche. Lo stato 
di “non fi nito” incrementa 
ulteriormente il livello di 
incongruità.
Livello: incongruità BASSA

L’incongruità alla scala globale 
coinvolge, principalmente, 
i parametri della categoria 
ecologico-conne   va. Alla 
scala della prossimità lo stato 
di “non fi nito” incrementa 
ulteriormente il livello di 
incongruità.
Livello: incongruità MEDIA
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descrizionevalutazione localizzazione segnalazione
Localizzazione: Tresnuraghes
Ambito PPR: Ambito n.11
Contesto: paesaggio cos  ero
Tipo di intervento: singolo
Tipologia dell’opera: edifi cio 
specialis  co (hotel)
Note:  l’Hotel Turas è stato chiuso 
e l’edifi cio è oggi abbandonato. 
In prossimità dell’hotel è stato 
realizzato un nuovo villaggio 
turis  co.

Localizzazione: Bosa Marina
Ambito PPR: Ambito n.12
Contesto: paesaggio cos  ero
Tipo di intervento: singolo
Tipologia dell’opera: specialis  co
Note:   l’edifi cio, realizzato 
sulla banchina, si pone in ne  a 
contrapposizione con il faro e la 
Torre Aragonese, costruita a difesa 
del fi ume Temo (XIII secolo circa) 
ed iscri  a nel registro dello opere 
tutelate della Sardegna.

Localizzazione: Bosa 
Ambito PPR: Ambito n.12
Contesto: paesaggio cos  ero
Tipo di intervento: singolo
Tipologia dell’opera: manufa  o
Note:  antenne e tralicci rientrano 
tra i manufa    considera   tra i 
principali detra  ori del paesaggio.

Localizzazione: Riola Sardo
Ambito PPR: Ambito n.10
Contesto: paesaggio urbano
Tipo di intervento: singolo
Tipologia dell’opera: edifi cio 
specialis  co (teatro all’aperto 
“Parco dei Suoni”)
Note: Il proge  o, vincitore del 
Premio del Paesaggio Regione 
Sardegna (2008), è stato candidato 
al Premio Europeo del Paesaggio.

L’incongruo si esplica 
principalmente alla scala 
globale per dimensioni 
e skyline. Alla scala della 
prossimità l’a  uale stato di 
abbandono incrementa il 
livello di incongruità, cui si 
aggiunge il mol  plicatore 
del contesto.
Livello: incongruità MEDIA

L’edifi cio, a  ualmente 
in stato di abbandono, 
modifi ca in modo rilevante 
le qualità visuali e 
paesaggis  che dell’isola 
Rossa di Bosa (che ospita 
la Torre Aragonese), 
provocando una marcata 
alterazione dello skyline 
cos  ero.
Livello: incongruità BASSA

L’incongruo si esplica 
principalmente alla scala 
globale per l’alterazione 
dello skyline.
Livello: incongruità MEDIA

Il Parco dei Suoni è il 
risultato dell’intervento di 
riqualifi cazione di una ex-
cava di arenaria. La qualità 
è espressa dall’interessante 
linguaggio archite  onico-
formale, dall’alta capacità 
scenica, dalla scelta a  enta e 
scrupolosa dei materiali e dal 
livello di dialogo/interazione 
con il contesto paesaggis  co.
OPERA DI QUALITA’
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I temi dell’incongruo
[Marco Cillis]

L’obie   vo di questo contributo è duplice: da un lato prova a fare fuoco sullo stato dell’arte in relazione al 
binomio opere incongrue/qualità del paesaggio, privilegiando la prospe   va, mai completamente indagata, del 

rapporto tra il manufa  o e il paesaggio; dall’altro, tenta un bilancio sulle prevalen   fenomenologie dell’incongruo 
al termine di una campagna di sopralluoghi a  raverso la provincia di Oristano.
La le  eratura specifi ca, maturata a seguito di puntuali e virtuose azioni locali, si è infa    concentrata principalmente 
sul paesaggio urbano di matrice storica e sulla relazione che con questo hanno via via stabilito manufa    edilizi, 
elemen   infrastru  urali, archite  ure a vocazione specialis  ca, producendo esi   spesso striden   con il tessuto 
storico.
L’aspe  o ricogni  vo circa la presenza di manufa    incongrui alla scala territoriale è stato  midamente aff rontato 
dalla pianifi cazione a scala regionale (per esempio dalla Regione Emilia Romagna con la L.R. 16/2002, o dalla Regione 
Liguria all’interno del diba   to sul recepimento del recente Piano nazionale di edilizia abita  va), demandando 
alle singole amministrazioni comunali la discrezionalità di individuare criteri iden  fi ca  vi e procedure opera  ve. 
Un tenta  vo di risposta alle categorie seman  che che possono contribuire a colmare il vuoto lessicale che porta 
a defi nire ‘incongrua’ un’opera edilizia è stato condo  o a più mani da un’equipe mul  disciplinare di fotografi , 
scri  ori, urbanis  , storici a  raverso i territori dell’Emilia Romagna e confl uito in una mostra1 ospitata presso la 
Galleria d’Arte Moderna di Bologna nel 2003. 
Operando un momentaneo salto di scala, può essere u  le sollevare lo sguardo dalla dimensione del manufa  o 
a quella del territorio interessato dalla presenza incongrua, proprio perché quest’ul  ma non necessariamente si 
concre  zza in un’opera in senso stre  o, quanto anche in una azione avulsa dalle invarian   del paesaggio stesso.
Al riguardo, all’interno della prassi partecipa  va introdo  a dall’Osservatorio per il paesaggio della Regione 
Puglia di cui si è reso conto in un capitolo precedente, si procede alla non banale individuazione di detra  ori del 
paesaggio defi ni   come luoghi o ogge    o insiemi di ogge    responsabili del degrado della qualità del paesaggio, 
per i quali si ri  ene opportuna un’opera di riqualifi cazione e di ca   ve pra  che del paesaggio, iden  fi cabili con 
azioni, o poli  che di inizia  va pubblica o proge    che avviano o determinano un degrado qualita  vo del paesaggio 
o si rivelano strumen   inadegua   alle fi nalità per le quali sono sta   promossi o is  tui  . 
Con lo stesso obie   vo si muove il proge  o della Regione Sardegna “Segnala i tuoi paesaggi”, descri  o nei 
preceden   capitoli, al quale dovrà collegarsi in seguito il risultato di questo lavoro.

Esi   di una ricognizione sul campo: declinazioni dell’incongruo

In stre  o riferimento alla defi nizione di opere incongrue contenuta nell’ar  colo 111 del PPR, che circoscrive 
l’interesse a manufa   , edifi ci, interven   in stato di disarmonia con il contesto, si è condo  a una ricognizione 
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sul territorio campione della provincia di Oristano che desse conto di quelle forme di alterazione del sistema 
paesaggis  co  che ne infi ciano i cara  eri composi  vi, perce   vi o simbolici2.
Lo spostamento di prospe   va alla scala del paesaggio, comporta sì la riproposizione di alcune categorie 
interpreta  ve valide per il contesto urbano (iden  fi cazione, prossemica, materia), ma a queste, amplifi cando 
l’areale di relazione, aggiunge altre categorie che sono verosimilmente riconducibili a tre parole chiave:

• Posizione: riferita alla relazione topografi ca con le componen   del paesaggio fi sico che con l’opera 
incongrua stabiliscono un rapporto discon  nuità dal punto di vista della stru  ura dei luoghi.
• Percezione: riferita al senso di unità che il paesaggio può esprimere e alla quale concorrono molteplici 
fa  ori (pun   di vista, semplicità della visione, coerenza/incoerenza tra i segni, omogeneità delle texture 
e della gamma croma  ca).
• Forma: riferita a tu  o il repertorio di cara  eri morfologici e materici e iden  tari che connotano il ma-
nufa  o, dis  nguendolo come elemento di fra  ura con il contesto paesis  co nel quale trova sede.

Queste macro categorie, secondo una prima ricognizione metodologica operata, possono a loro volta essere 
esplicitate o declinate in più precisi temi interpreta  vi o criteri di valutazione della congruità, che annoverano 
tra quelli maggiormente condivisibili il signifi cato storico, le cara  eris  che  pologiche, i materiali, i cara  eri 
costru   vi, la norma  va e che nella parte terza del volume, dedicata alla defi nizione del metodo, sono state   
espicitate dal punto di vista della scala della prossimità e del contesto globale. Una certa le  eratura ha voluto 
individuare anche nella sostenibilità del manufa  o3 un’ulteriore categoria di analisi u  le alla defi nizione del grado 
di congruità.
Il contesto urbano vede maggiormente declinato l’incongruo so  o forma di non fi nito, di caos seman  co di 
elemen   di fi nitura che creano spesso violente discon  nuità materiche o croma  che.
Il centro urbano di Oristano palesa una cospicua serie di esempi in questo senso, tra cui spiccano la sopraelevazione 
rimasta incompiuta lungo via Mazzini, il volume adiacente al penitenziario ci  adino, con aff accio su piazza Mannu 
per via del paramento ceramico in facciata che stride per discon  nuità croma  ca.4

fi gura 4.2_Incongruo può essere un qualsiasi intervento: anche 
quello determinato dall’u  lizzo di specie arbore non autoctone 
in ambi   rurali, in contes   urbani o in maniera diff usa lungo le 
infrastru  ure.

fi gura 4.3_Gli interven   tecnologici sono considera   spesso 
detra  ori del paesaggio. Incongruo non è necessariamente l’ogge  o 
in sè  ma l’organizzazione spaziale estranea al paesaggio. Qualsiasi 
intervento necessità quindi di un proge  o coerente con il paesaggio.
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Dal punto di vista perce   vo, queste forme di incongruo ricaden   alla scala della prossimità appaiono meno 
violente e vistose rispe  o ai fenomeni disloca   in ambito rurale e, ancor più, quando la scala di percezione 
è riferita al contesto globale. Indugiando ancora sulla dimensione ravvicinata, non è infrequente assistere a 
situazioni dove l’incongruo è la somma di più dicotomie, aff eren   sia all’aspe  o perce   vo, che simbolico che  
materico; il caso del bocciodromo di Arborea è emblema  co da questo punto di vista, perchè accanto ad un 
edifi cio storico e di valenza sociale quale la rinnovata Casa del Fascio, insiste un edifi cio di lamiera con copertura 
voltata di evidente matrice produ   va creando uno iato molto forte alla scala urbana.
Uscendo dall’ambito edifi cato e avvicinandoci alla scala territoriale, va annoverato un caso di incongruo che spesso 
connota alcune linee stradali e che trova la sua espressione nel corredo vegetale a margine dell’infrastru  ura 
viaria, affi  ancata da specie arboree decontestualizzate e in scarsa sintonia con l’orizzonte vegetale circostante: è 
il caso del re   lineo con palmizio tra San Vero Milis e Putzu Idu, che rappresenta una vera sgramma  catura alla 
scala della prossimità (per il viaggiatore che lo percorre) che alla scala del contesto globale (laddove il re   lineo è 
osservato dalle alture circostan   e appare come un elemento di ro  ura del mosaico paesis  co).
A   ngendo dalle tante declinazioni dell’incongruo alla scala del contesto globale, la chiusura di questo breve 
excursus è affi  data a quel fenomeno, ahinoi diff uso, che comprome  e le emergenze cacuminali del territorio e 
altera lo skyline (o semplicemente la vista) di alcuni contes   territoriali. Si tra  a di opere che, avvicinandosi alla 
scala della prossimità, confermano un’elevata disa  enzione proge  uale per carenza di fi niture, per dissonanze 
materiche e formali. Paradigma  co a questo riguardo è l’ex carcere di Ales, completato in modo sommario, mai 
entrato in funzione nella sua des  nazione originaria e- sopra  u  o- al centro di un sistema visuale e stradale di 
cui è un punto focale: un’opera incongrua so  o mol   aspe   , probabilmente mi  gabili solo in parte e comunque 
fru  o di un fallace processo piano-proge  o. E non giova pensare che sia un un caso isolato, perchè così non è. 
Il grado di incongruità del paesaggio è certamente legato al livello di compromissione che l’azione antropica 
ha impresso sul territorio. Interferenze alla scala della prossimità e alterazioni alla scala del contesto globale 
possono determinare diff eren   gradi di incongruità, che a loro volta possono condurre ad un giudizio complessivo 
variegato.
Si andrà da un livello di incongruità ininfl uente, laddove non sia richiesto alcun  po di intervento riparatore/
mi  gatore/compensa  vo, fi no ad un livello di incongruità non risolvibile, se non ricorrendo alla demolizione 
(azione idonea per opere pubbliche, affi  ni per cri  cità alla strada di Mogoro o al bocciodromo di Arborea). Nel 
mezzo staranno tu    quegli episodi di incongruità risolvibile per i quali, sulla scorta dei principi della CEP e degli 
indirizzi del PPR, sarà necessario defi nire una strategia di intervento.

1 Si rimanda al catalogo della mostra: Piero Orlandi (a cura di), Paesaggi Dissonan  ,. 
Fotografi a e opere incongrue: una ricerca per la Legge Regionale 16/2002, Editrice 
Compositori, Bologna, 2003.
2 Cfr. DPCM 12 dicembre 2005 Individuazione della documentazione necessaria alla verifi ca 
della compa  bilità paesaggis  ca degli interven  .
3 Si rimanda a Luca Boiardi, Iden  fi cazione e valutazione delle opere incongrue in specifi ci 
contes   urbani, Tesi di Do  orato in Ingegneria edilizia e territoriale, Università degli studi di 
Bologna (XVIII ciclo), 2008.

4 Questo edifi cio è stato inserito nel registro comunale delle opere incongrue e di qualità, 
reda  o dall’AC di Oristano nell’ambito del PUC 2009 in osservanza al già citato  art. 111 del 
PPR che prevede la redazione di specifi ci elenchi ai vari livelli territoriali/amministra  vi. Sul 
tema della dissonanza croma  ca, il comune di Oristano ha fa  o rientrare  nel proprio elenco 
anche l’ex hotel Amsicora, a  ualmente sede dell’is  tuto alberghiero.
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Indirizzi e strategie per un paesaggio di qualità 
[Enrica Campus, Alessandro Villari]

"Non si può pensare all’archite  ura senza pensare alla gente"
Richard Rogers

Riconoscere un’incongruità e stabilirne il livello non è suffi  ciente a ristabilire una ripresa della qualità nei 
processi di trasformazione del paesaggio. È necessario a  uare degli interven   capaci di ripris  nare equilibri 

aven   come obie   vo la riduzione dell’incongruità. 
Come e cosa fare?
Come più volte ricordato, il campo di questa ricerca non è legato alla valutazione delle opere abusive presen   nel 
territorio sardo. L’indagine condo  a ha inteso indagare ad ampio raggio tu  e le opere e manufa    realizza  , anche 
in regime di legi   mo processo autorizza  vo. In tal senso la ricerca ha compreso tu    i campi delle trasformazioni, 
coinvolgendo a  ori pubblici e priva   con l’intento di fare un bilancio, benché rido  o ad una sola porzione del 
territorio regionale, sulla qualità dell’archite  ura che coinvolge inevitabilmente commi  en  , tecnici e proge   s  . 
La ques  one posta alla base della ricerca concerneva la presenza di opere e manufa    incongrui in relazione al 
paesaggio. Il paesaggio è stato dunque l’ogge  o di discussione: il suo rapporto di minore o maggiore sintonia 
con le comunità che lo vivono e come queste con  nuano a trasformarlo con interven   non sempre coeren   con 
la qualità del contesto. La CEP a  ribuisce alle comunità un ruolo centrale in tu    i processi di trasformazione e 
governo del territorio, e ad esse assegna inoltre il compito di riconoscersi e riconoscere il paesaggio in cui vivono 
“[...] così come percepito dalle popolazioni”. La sollecitazione, ancorché largamente condivisibile, è lontana 
dal diventare patrimonio colle   vo. Siamo ancora distan   dall’idea che il paesaggio “è il tu  o” ed “è di tu   ”. 
Tes  mone di questa distanza sono la mol  tudine di opere dissonan   realizzate nel territorio nazionale che in 
maniera evidente non hanno nessuna a  enzione al paesaggio. È chiaro che tali dissonanze non possono essere 
risolte, da un punto di vista tecnico, con un apparato di norme e di strumen   che oltre a rilevare i fenomeni di 
incongruità tendano a risolverli con modelli imposi  vi e/o azioni coa  e. Gli a  ori coinvol   e i temi da aff rontare 
negli eventuali processi di minimizzazione dell’incongruo sono molteplici e abbastanza complessi. Si possono 
riassumere in coppie di fa  ori diale   ci: le esigenze private e gli interessi colle   vi, il bello e il bru  o, la sensibilità 
al proge  o e la banalità degli interven  , eccetera.
Per tali complessità è alquanto diffi  cile elaborare strategie indirizzate alla risoluzione delle incongruità. A fronte 
di queste diffi  coltà è invece possibile immaginare un lavoro che miri alla prevenzione, con un sistema più elevato 
ed effi  cace di controllo dei nuovi interven  . Gli strumen   urbanis  ci e di pianifi cazione, basa   essenzialmente 
sulla parametrizzazione degli interven   piu  osto che sulla qualità, non hanno sor  to un apprezzabile risultato. La 
grande quan  tà di opere incongrue è il chiaro segnale di questo fallimento. Bisognerebbe immaginare strumen   
che, oltre le angolazioni parametriche, siano capaci di indirizzare commi  en   e proge   s   verso la conquista 
della qualità come bene immateriale, iden  tario e colle   vo.
Durante la ricerca sono emerse diverse diffi  coltà, proprio in relazione all’interpretazione della qualità o della 
incongruità da parte di commi  en   pubblici e priva  . 
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Questo strabismo interpreta  vo è stato u  le per indagare eff e    non apprezzabili in fase di avvio della ricerca. 
Durante l’elaborazione dello strumento si sono rese necessarie una serie di verifi che per confermare o meno la 
corre  ezza del percorso. E’ stato necessario testare le ipotesi di indagine e le risposte con casi concre  , al fi ne di 
registrare e tarare sempre meglio le schede di valutazione dell’incongruità. Tra le verifi che si è anche controllato 
se lo strumento, in qualche modo, ponesse delle ques  oni di confl i  o con altri is  tu   che avessero già realizzato 
un loro registro di opere incongrue. Altra ques  one è stata posta sulla verifi ca di proge    che, benché avessero 
avuto un regolare percorso autorizza  vo (opere pubbliche), risultassero come opere aven   livelli di incongruità 
più o meno elevata. Il proge  o per la torre di Ghilarza ne è un sintoma  co esempio. Nell’indagine condo  a 
l’opera è stata segnalata come incongrua (livello medio), a causa dell’interferenza prodo  a dal monoli  co muro 
di cemento armato in forte contrasto con il bene storico iden  tario. È apparso subito evidente che questa 
condizione poneva delle ques  oni in confl i  o. Da un lato l’amministrazione aveva realizzato l’opera in quanto 
elemento qualifi cante del paesaggio urbano della ci  à, dall’altro lo strumento la catalogava come elemento 
incongruo. Davan   a tale evidenza si è reso necessario un approfondimento dell’indagine, per tentare di capire il 
portato generale del problema e come declinare la ques  one per perfezionare lo strumento. Questa condizione 
è stata denominata “  lt is  tuzionale”, in quanto non facilmente risolvibile in termini generali e non facilmente 
catalogabile. Ci si è accor   che altre ques  oni emergevano all’orizzonte in relazione al percorso partecipa  vo e 
alle segnalazioni di incongruità. Si potrebbe verifi care nell’ambito delle segnalazioni che uno stesso manufa  o 
possa essere segnalato contemporaneamente, secondo opinioni contrastan   ma possibili, come opera di qualità 
o come opera incongrua. Anche in questo caso potremmo parlare di “  lt partecipa  vo” in quanto, per ovvie 
e divergen   sensibilità, un manufa  o potrebbe apparire come incongruo (ad esempio opere di archite  ura 
contemporanea) perché non apprezzato dalla colle   vità frequentemente sedo  a da modelli di archite  ura vicini 
a forme e linguaggi tradizionali. 

Benché gli uomini abi  no dentro l’archite  ura, non per tu    è facile discernere la qualità e apprezzare le 
cara  eris  che formali, a meno di sparu   e riusci   interven   di archite  ura di interni, a cui il mondo dei mass 
media li ha pian piano educa  . Serve un’educazione diff usa su tu  o il territorio che fi ssi delle linee guida e di 
indirizzo. Serve s  molare a  raverso un processo di partecipazione a   va tu  e le comunità, con l’obie   vo di 
educare alla buona archite  ura e se necessario a   vare strumen  , anche di sostegno economico, a favore della 
qualità dell’archite  ura e del paesaggio. Non ci si può più accontentare di proge    fotocopia che anno dopo anno 
peggiorano e deturpano in modo sempre più inelu  abile il paesaggio.  
In tal senso lo strumento elaborato può avere un plus valore, poiché a  raverso i livelli delle segnalazioni si 
potrebbe tracciare la mappa della sensibilità delle comunità. Da un lato i da   di incongruità tracceranno in modo 
evidente la propensione delle ca   ve azioni in rapporto al territorio, dall’altro sarà possibile interpretare i da   
per comprendere il livello di educazione e sensibilità che le comunità manifestano rispe  o ai loro paesaggi. Si 
potrebbero immaginare anche delle diff eren   azioni di educazione al paesaggio dedicate a situazioni diff eren  . 
Lo strumento sarà allo stesso tempo un sondaggio sulla cultura archite  onica.
La Regione Autonoma della Sardegna ha già avviato diverse azioni sul tema della qualità e perfezionato strumen   
di controllo e ges  one del territorio e del paesaggio che si iscrivono in quel complesso di operazioni necessarie 
a migliorare la qualità dell’archite  ura. Infa   , la Regione Sardegna ha promosso, a  raverso bandi e sistemi di 
fi nanziamento pubblico, una poli  ca indirizzata, senza esplicita dichiarazione, alla riduzione delle incongruità 
siano esse di  po ambientale o archite  onico. Tra ques  , ad esempio, il Bando “Litus”, des  nato ad interven   
pubblici ed orientato al recupero e riqualifi cazione dei valori paesaggis  ci di immobili e aree localizza   nella 
fascia cos  era, con forme di degrado, so  o il profi lo naturalis  co e paesaggis  co, causate da usi impropri e 
fi nanziato con le somme delle sanzioni per la violazione delle norme di tutela paesaggis  ca. I proge    aderen   
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al bando hanno consen  to di ridurre l’incongruità in alcune aree come parcheggi, aree abbandonate, percorsi 
pedonali, eccetera.
Anche il fi nanziamento del bando “Biddas”, des  nato ad interven   pubblici e priva  , coordina   e in rete, con 
la fi nalità di consolidare il processo di valorizzazione dell’edifi cato storico in coerenza con la Legge Regionale 
1998 n.29/1998 e ss. mm. ii. “Tutela e valorizzazione dei centri storici della Sardegna”, ha permesso di risolvere 
quelle incongruità che si rilevano alla scala locale negli interven   realizza   sul patrimonio edilizio storico, con 
superfetazioni in parte legali, addizioni di par   incoeren  , irrazionalità dei materiali u  lizza  , eccetera.
Si avverte sempre più spesso, in tu  o il territorio nazionale, una volontà di sensibilizzazione culturale sul tema 
della qualità dell’archite  ura e del paesaggio. Tes  mone di tale sensibilizzazione è il lavoro che svolge in Sardegna 
da diversi anni l’Associazione INARCH con la promozione della ricerca “La Qualità Emergente/Archite  ure 
recen   in Sardegna”1, e con la presentazione di un documento di “Indirizzi per una legge regionale sulla qualità 
archite  onica”2.
Questo complesso di azioni sono u  li a capire che diverse strade possono concorrere ad o  enere uno stesso 
risultato. Per un verso è possibile avviare delle azioni di s  molo, con adeguato sostegno pubblico, invitando 
gli a  ori pubblici e priva   ad avviare degli interven   di recupero del patrimonio esistente (ristru  urazione o 
semplicemente di manutenzione straordinaria) a  raverso l’is  tuto del fi nanziamento mirato a specifi ci interven   
sul modello di quelli già a   va  . Con le stesse modalità si potrebbero emanare bandi che interessino anche in 
modo più ne  o e signifi ca  vo il paesaggio nella sua portata generale. Altro modo sarebbe quello di facilitare e di 
agevolare tu  a una serie di passaggi burocra  ci per le autorizzazioni e le concessioni edilizie per tu    gli interven   
che agiscono proprio verso la riduzione di incongruità (riduzione dei tempi burocra  ci, degli oneri, eccetera). 
Ovviamente il percorso di sensibilizzazione verso la qualità è il più diffi  cile da percorrere. Ci aveva già provato 
il Consiglio Europeo nel lontano 10 giugno 1985, con la Dire   va 85/384/CEE che recitava “[...] la creazione 
archite  onica, la qualità edilizia, il loro inserimento armonico nell’ambiente circostante e il rispe  o del paesaggio e 
dell’asse  o urbano nonché del patrimonio colle   vo e privato rivestono un interesse pubblico” e successivamente 
con la Risoluzione sulla “Qualità archite  onica dell’ambiente urbano e rurale”, Consiglio dell’Unione Europea, 12 
Febbraio 2001. A distanza di mol   anni la Dire   va e la isoluzione non sembrano aver avuto risulta   apprezzabili, 
tanto che la ricerca presentata in questo volume ha avuto come obie   vo l’individuazione e la valutazione delle 
opere incongrue nel paesaggio. Forse è necessario promuovere la qualità archite  onica a  raverso poli  che 
esemplari nel se  ore della costruzione pubblica e privata, anche a  raverso lo scambio di informazioni e di 
esperienze in campo archite  onico. In tal senso è fondamentale incoraggiare azioni di promozione, diff usione 
e sensibilizzazione della cultura archite  onica e urbane a  raverso poli  che, azioni e programmi per la qualità 
archite  onica. Il premio paesaggio della Regione Sardegna va in questa direzione, ma non basta. Bisogna me  ere 
mano ad una legge sulla qualità dell’archite  ura e del paesaggio che s  moli gli interessi priva   a  raverso un 
sostegno economico decisivo.
Educare all’archite  ura è il prossimo passo da fare.

 p://www.inarchsardegna.it/public/inarchsardegna/Upload/Download/indirizziQA_INARCH_2010.pdf

1 La ricerca è fi nalizzata al riconoscimento di interven   di qualità, in par  colare nel campo 
dell’archite  ura, realizza   a par  re dal 2000. h
2 Il documento è scaricabile all’indirizzo h  p://www.inarchsardegna.it/public/
inarchsardegna/Upload/Download/indirizziQA_INARCH_2010.pdf e h  p://www.
inarchsardegna.it/default.aspx?pag=0.3.1&lang=it
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