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PREFAZIONE
Qualche anno fa la tempesta Vaia ha spazzato via, in poche ore, ettari ed ettari di magnifici boschi, distrutto
infrastrutture, edifici e un ingente patrimonio ambientale e paesaggistico, mettendo a dura prova la resilienza
di chi vive e lavora nelle nostre montagne.
Poi è arrivata la pandemia e, con essa, nuove difficoltà altrettanto impreviste per cittadini, operatori economici
e amministratori locali abituati a rimboccarsi le maniche.
Ancora una volta stiamo lavorando per superare l’emergenza con la consueta fiducia nei nostri mezzi ma ora
potendo contare anche su importanti risorse che vengono dall’Europa e che dobbiamo saper utilizzare con
efficacia e speditezza. Alcune di queste risorse sono dedicate al recupero dell’architettura rurale di valore storico
e testimoniale, e questo dimostra un’attenzione particolare per rivitalizzare e valorizzare la montagna.
Non bisogna dimenticare che l’abitare e il lavorare in questo territorio sono stati da sempre una sfida continua
di adattamento, di affinamento costante di saperi e di tecniche, di ricerca di un’alleanza complicata con la natura
e con l’ambiente. Lo dimostrano proprio le testimonianze “di legno e di pietra”, il cui recupero è oggetto di
questa guida, curata nell'ambito del Progetto Interreg “Shelter - Smart rural heritage along tourism routes”.
Sono, infatti, l’espressione di una cultura materiale, fatta di conoscenze ereditate dal passato e di sapienza
costruttiva, nonché del rapporto dell’uomo con un ambiente e un paesaggio tipicamente veneti dalla ricchezza
di forme e di contenuti raramente riscontrabili, con questa varietà, in altri ambiti nazionali ed europei.
L’obiettivo di non lasciarli rovinare, di trovare le soluzioni per recuperarli, di utilizzare ogni strumento tecnico e
finanziario a disposizione per favorirne un riuso sostenibile, è da molti anni al centro delle iniziative della
Regione. Iniziative che cercano di trainare processi di rivitalizzazione economica dell’ambiente alpino,
rafforzando la competitività territoriale e l’attrattività.
Un’attrattività che si ottiene sia attraverso un grande evento come le Olimpiadi Invernali Milano - Cortina 2026
– visto anche come occasione per l’ammodernamento e il rafforzamento in termini sostenibili delle infrastrutture
e della qualità dell’offerta turistica – sia attraverso interventi attenti di ricucitura e di recupero degli edifici e degli
insediamenti di montagna, in grado di coinvolgere e rafforzare le capacità locali e il senso di appartenenza
dell’intera comunità veneta, che in questo patrimonio ritrova e valorizza il legame identitario con la propria storia
e la propria cultura.
Dott. Luca Zaia
Presidente della Regione del Veneto
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VORWORT
Vor einigen Jahren fegte der Sturm Vaia in nur wenigen Stunden Hektar um Hektar prächtiger Wälder weg,
zerstörte ein riesiges Umwelt- und Landschaftserbe, Infrastrukturen und Gebäude und stellte die
Widerstandsfähigkeit der Menschen, die in unseren Bergen leben und arbeiten, auf eine harte Probe.
Dann kam die Pandemie und mit ihr neue und ebenso unerwartete Schwierigkeiten für Bürger,
Wirtschaftsteilnehmer und Kommunalverwaltungen, die es gewohnt sind, die Ärmel hochzukrempeln.
Wieder einmal arbeiten wir mit dem gewohnten Vertrauen in unsere Mittel an der Bewältigung der Notlage,
aber jetzt können wir auch auf wichtige Ressourcen aus Europa zählen, die wir effektiv und schnell zu nutzen
wissen müssen. Ein Teil dieser Mittel ist der Wiederherstellung der ländlichen Architektur von historischen und
zeugnishaften Wert gewidmet, was ein besonderes Augenmerk auf die Wiederbelebung und Aufwertung der
Berge legt.
Es darf nicht vergessen werden, dass das Leben und Arbeiten in diesem Gebiet schon immer eine ständige
Herausforderung der Anpassung, der ständigen Verfeinerung von Wissen und Techniken und der Suche nach
einem komplizierten Bündnis mit der Natur war. Dies zeigen die "Holz und Stein"-Zeugnisse, deren
Wiederherstellung das Thema dieses Leitfadens ist, der im Rahmen des Interreg-Projekts "Shelter - Smart
rural heritage along tourism routes" erstellt wurde. Sie sind vielmehr Ausdruck einer materiellen Kultur, die
sich aus dem überlieferten Wissen und dem baulichen Sachverstand zusammensetzt, sowie der Beziehung
zwischen dem Menschen und einer typisch venezianischen Umwelt und Landschaft mit einem
Formenreichtum, der in anderen nationalen und europäischen Kontexten nur selten zu finden ist.
Das Ziel, sie nicht in den Ruin zu treiben, Lösungen für ihre Verwertung zu finden und alle technischen und
finanziellen Mittel einzusetzen, um ihre nachhaltige Wiederverwendung zu fördern, steht seit vielen Jahren im
Mittelpunkt der Initiativen der Region. Diese Initiativen zielen darauf ab, Prozesse der wirtschaftlichen
Wiederbelebung der alpinen Umwelt voranzutreiben und die Wettbewerbsfähigkeit und Attraktivität der
Gebiete zu stärken.
Diese Attraktivität kann durch ein Großereignis wie die Olympischen Winterspiele Mailand-Cortina 2026
erreicht werden, das auch als Gelegenheit gesehen wird, die Infrastruktur und die Qualität des touristischen
Angebots nachhaltig zu modernisieren und zu stärken. Die Attraktivität kann auch durch den behutsamen
Wiederaufbau und die Sanierung von Gebäuden und Dörfern in den Bergen erreicht werden, die in der Lage
sind, die lokalen Kompetenzen und das Zugehörigkeitsgefühl der gesamten venezianischen Gemeinschaft
einzubeziehen und zu stärken, die in diesem Erbe die identitätsstiftende Verbindung zu ihrer Geschichte und
Kultur findet und verstärkt.
Dr. Luca Zaia
Präsident der Region Venetien
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La presente pubblicazione nasce dall’attività svolta dalla Direzione Pianificazione Territoriale della
Regione del Veneto all’interno del progetto europeo SHELTER - Smart Heritage along the Tourism
Routes, finanziato dal programma Interreg Italia-Austria con l’obiettivo di definire soluzioni ed esempi di
recupero e valorizzazione sostenibile di edifici storici dell’area montana transfrontaliera tra Italia e Austria.
Nell’ambito di tale attività, la Regione del Veneto ha ritenuto utile raccogliere e presentare le opportunità
oggi disponibili per il recupero degli edifici rurali, non solo in termini di politiche e strumenti di sostegno,
ma evidenziando anche le nuove e molteplici forme d’uso che consentono la riqualificazione e la
valorizzazione di questo tipo di edifici.
La presente pubblicazione è strutturata in tre parti. Nella prima è presentato il quadro politico-normativo di
riferimento per il recupero dell’edilizia rurale montana nel territorio veneto e più in generale nell’area alpina
tra Italia e Austria. Nella seconda parte viene fornita una panoramica dei diversi possibili usi per questi
immobili e delle relative opportunità di finanziamento. La parte finale è costituita da un’appendice tecnica
in cui si possono trovare strumenti quali un protocollo per la valutazione della sostenibilità degli interventi
edilizi, una serie di esempi e buone pratiche, riferimenti normativi e bibliografici. Al termine di ogni capitolo
della pubblicazione vi è un breve riassunto anche in tedesca.

Diese Publikation wurde von der Abteilung für Raumplanung der Region Venetien im Rahmen des
europäischen Projekts SHELTER - Smart Heritage along the Tourism Routes verfasst, das vom
Interreg-Programm Italien-Österreich finanziert wurde, mit dem Ziel, Lösungen und Beispiele für die
Sanierung und Aufwertung alter Gebäude im Grenzgebiet zwischen Italien und Österreich zu finden.
Im Rahmen dieser Tätigkeit hielt es die Region Venetien für sinnvoll, die heute für die Sanierung
ländlicher Gebäude zur Verfügung stehenden Möglichkeiten zusammenzutragen und darzustellen,
und zwar nicht nur im Hinblick auf die Politiken und Förderinstrumente, sondern auch auf die
vielfältigen neuen Nutzungsmöglichkeiten für die Renovierung und Aufwertung dieser Gebäude.
Die Publikation ist in drei Teile gegliedert. Im ersten Teil wird der politische und rechtliche Rahmen
für die Sanierung von Gebäuden in Berggebieten in Venetien und im Allgemeinen im Alpenraum
zwischen Italien und Österreich dargelegt. Der zweite Teil gibt einen Überblick über die
verschiedenen Nutzungsmöglichkeiten für diese Gebäude und die entsprechenden
Finanzierungsmöglichkeiten. Der letzte Teil besteht aus einem technischen Anhang, in dem
Hilfsmittel wie ein Protokoll für die Bewertung der Nachhaltigkeit der baulichen Eingriffe, eine Reihe
von Beispielen und bewährten Praktiken sowie rechtliche und bibliografische Hinweise zu finden
sind. Jedes Kapitel endet mit einer kurzen Zusammenfassung auf Deutsch.
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PRIMA PARTE.
IL QUADRO DELLE POLITICHE PER IL RECUPERO
DELL’EDILIZIA MONTANA
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GLI OBIETTIVI E IL QUADRO DI RIFERIMENTO PER
LE POLITICHE DI RECUPERO
Luca Lodatti, Claudio Perin

INTRODUZIONE
Questa pubblicazione intende presentare al lettore le opportunità che si aprono nel particolare quadro
economico regionale odierno per il recupero del patrimonio edilizio nella montagna veneta, con
un’attenzione speciale dedicata ai fabbricati rurali. Dopo le problematiche sanitarie ed economiche che
hanno caratterizzato gli anni più recenti, si è manifestata la volontà da parte sia delle istituzioni che dei
privati di favorire il rilancio delle attività produttive, in particolare del settore edilizio, e in questo senso è
parso interessante compiere una ricognizione sulle prospettive e sugli strumenti di sostegno economico
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esistenti per il recupero dei fabbricati in montagna. Per fare ciò è opportuno domandarsi sin dall’inizio
anche quali possano essere gli obiettivi che si vanno a perseguire con un’azione di recupero del patrimonio
costruito montano, esplorando in tal senso sia le strategie istituzionali che considerano un intervento su
questo patrimonio, sia le molteplici finalità che possono motivare una simile scelta a livello individuale.
Può valere la pena proporre fin da subito una considerazione, riflettendo su come l’importanza della
montagna veneta e del suo patrimonio costruito sia tornata ripetutamente negli ultimi decenni al centro di
valutazioni politiche, di strategie e programmi, di patti territoriali e di riflessioni di saggi, anche quando una
parte di questo territorio sembrava ormai sulla strada di essere confinata a spazio marginale. È questo,
forse, il segno di una rilevanza che la montagna può rivestire per il futuro del territorio veneto anche al di
là delle prospettive di breve periodo, per una gestione del territorio regionale nel corso degli anni a venire
che sia in grado di assicurarne la protezione dalle emergenze che si presenteranno e insieme di esplicarne
pienamente le molteplici potenzialità economiche. È con questa considerazione che vogliamo aprire la
pubblicazione per passare, nelle prossime pagine, ad una breve disamina delle prospettive strategiche
istituzionali che promuovono il recupero del patrimonio montano, dalla scala europea a quella locale.

QUALE PROGETTO DI TERRITORIO PER LA MONTAGNA VENETA SULLO SFONDO
DELLE POLITICHE DI RECUPERO?
Nel quadro delle politiche a scala europea sono numerosi i documenti strategici che considerano le regioni
montane, e in particolare le Alpi, come aree d’interesse sulla base del potenziale di risorse naturali ed
economiche che rappresentano per i paesi dell’Unione. Il patrimonio edilizio della montagna, oggetto di
questa pubblicazione, viene considerato dai programmi strategici secondo prospettive differenti che ci
sembra interessante, in questa sede, passare brevemente in rassegna.
Partiamo dalla Convenzione delle Alpi, approvata dall’Italia nel 1999, che considera il patrimonio costruito
separatamente nell’ambito dei suoi diversi Protocolli Strategici, a seconda delle varie funzioni che i
fabbricati possono assolvere, quali residenza, ospitalità turistica, produzione agricola oppure piccola
impresa. La Convenzione adotta un approccio che può essere definito di tipo settoriale e, in base a questo
orientamento, prende in esame le finalità d’uso degli edifici senza però considerare il valore complessivo
che il patrimonio edilizio costituisce per le zone di montagna, sia in senso storico-culturale che per il
profondo legame col territorio, elementi che possono contribuire a porre le basi di una strategia per la sua
piena valorizzazione.
La Strategia dell’Unione Europea per la Regione Alpina EUSALP, approvata nel 2013, in accordo con i
più recenti indirizzi di studio va a confrontarsi con la problematica della scarsità delle risorse e in particolare
della risorsa-suolo nelle regioni montane giungendo, in coerenza a questo approccio, a promuovere il
recupero degli edifici esistenti come strumento per il risparmio di territorio. Nei documenti strategici viene
riconosciuto come “la pianificazione territoriale deve identificare strumenti appropriati per minimizzare il
consumo di suolo, fino a renderlo nullo” e, fra gli obiettivi indicati, si può trovare la “sensibilizzazione a
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scala regionale sugli strumenti per ridurre in modo intelligente l’occupazione del suolo”. La Strategia non
giunge però a sviluppare queste considerazioni nei suoi Report operativi e nei Gruppi d’Azione deputati
alla sua implementazione, i quali ne hanno elaborato le linee guida applicative ancora una volta secondo
un approccio settoriale legato alle attività in essere, quali l’accoglienza turistica, la piccola impresa o
l’agricoltura. In questo modo, nei Rapporti annuali dei diversi Gruppi il riconoscimento del valore del
patrimonio edilizio e le proposte per la sua valorizzazione sono rintracciabili solo in misura limitata.
È nei programmi di cooperazione territoriale dell’Unione Europea attivi dal 2000, specificamente nei
programmi Spazio Alpino e Interreg Italia-Austria, che il patrimonio culturale viene finalmente identificato
come priorità d’intervento, andando a riconoscerne la rilevanza con l’obiettivo di “rafforzare l’identità
regionale” e ad assegnargli “un ruolo di rilievo per l’utilizzo delle risorse materiali e immateriali”. Il
Programma Spazio Alpino, ad esempio, ne promuove “la valorizzazione sostenibile, intesa come
l’integrazione di risorse nella catena del valore economico che ne consenta la conservazione e il recupero,
senza mettere a rischio il patrimonio sociale e culturale esistente”. A partire da queste linee
programmatiche sono stati poi sviluppati nel corso degli ultimi periodi di programmazione alcuni progetti
specifici di cooperazione Spazio Alpino e Italia-Austria che sono andati a confrontarsi con le peculiarità
del patrimonio montano nelle varie aree dell’arco alpino, analizzando la sua valenza per i caratteri
identitari, culturali e architettonici - le tecniche costruttive tradizionali, le funzioni di presidio del territorio,
le prestazioni energetiche - giungendo a proporre soluzioni d’interesse per un riuso efficace e sostenibile
nell’ambito di singole iniziative quali i progetti AlpHouse e AlpCity, SUSPLAN, ATLAS e SHELTER.
Va segnalato inoltre come, all’interno della Politica Agricola Comunitaria, nel corso degli ultimi
cinquant’anni sia stata riconosciuta al patrimonio costruito - inserito all’interno del tema più ampio del
paesaggio rurale - un’importanza sempre maggiore. Quale esempio di questo rinnovato interesse si può
citare la Strategia Regionale del Veneto per l’Agricoltura 2030, che definisce le linee guida per
l'applicazione regionale della PAC nei prossimi anni, nella quale vengono riconosciuti tra i fabbisogni del
territorio quelli di “migliorare la fruibilità del patrimonio storico-culturale dei territori rurali” e di “qualificare
e valorizzare il patrimonio paesaggistico e storico-culturale”, accanto alla “conservazione attiva del
paesaggi rurali storici e riqualificazione dei paesaggi ordinari”. Nel periodo di programmazione 2014-2020
della PAC, il sostegno a questi obiettivi alla scala regionale è stato realizzato attraverso le misure di
finanziamento attuate con i Gruppi di Azione Locale, e ha consentito di mettere in atto iniziative efficaci
per la “tutela e riqualificazione del patrimonio rurale”, e in particolare per il “recupero e riqualificazione del
patrimonio storico-architettonico” con azioni che hanno portato a interventi sugli edifici rurali storici su tutto
il territorio regionale.
È infatti nei documenti strategici riferiti alle scale più vicine al territorio, quelle regionale e sub-regionale,
che si può trovare più che altrove il riconoscimento del valore del patrimonio edilizio della montagna. Si
può citare, in questo senso, l’esempio del “Patto per la Montagna Veneta” che nel 2020 è stato firmato
dalle Provincie montane, dai GAL e dall’Unione Nazionale dei Comuni Montani, documento nel quale viene
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indicato come le “misure di sostegno e interventi devono mirare a un deciso miglioramento […] della
valorizzazione e della tutela del paesaggio, del patrimonio immobiliare, del patrimonio naturale e storicoculturale.”
Seguendo questo impulso “dal basso”, anche la legislazione Regionale del Veneto è andata più volte a
tutelare e sostenere il patrimonio costruito delle aree montane, a partire dalla Legge Regionale numero 2
del 1994 riguardante “Provvedimenti per il consolidamento dell’agricoltura di montagna e per la tutela e la
valorizzazione dei territori montani”, nella quale era contemplata esplicitamente, tra le finalità primarie,
quella di “salvaguardare il patrimonio edilizio rurale, quale elemento costitutivo essenziale del paesaggio
della zone montane”, ed erano previste misure di sostegno agli interventi di “riattamento, ristrutturazione
e eventuale ampliamento dei fabbricati esistenti da destinare all’abitazione o ad annessi rustici.
Questa linea legislativa è stata confermata dalla Legge Urbanistica Regionale, la n. 11 del 2004, che
comprende tra i suoi obiettivi quello di “tutelare le identità storico-culturali e la qualità degli insediamenti
urbani ed extraurbani, attraverso la riqualificazione e il recupero edilizio ed ambientale degli aggregati
esistenti”. Dando seguito a questo indirizzo, la Legge 11/2004, nell’articolo relativo alla “Tutela del territorio
agricolo”, assegna ai Piani di Assetto del Territorio la funzione di individuare “gli edifici rurali con valore
storico-ambientale e le loro destinazioni d'uso compatibili, […] le modalità d'intervento per il recupero degli
edifici esistenti con particolare attenzione a quelli in precedenza identificati”.
È infatti alla pianificazione urbanistica che viene affidata una parte rilevante nella regolamentazione e
nell’indirizzo per gli interventi di riqualificazione edilizia nelle aree montane, come si vedrà meglio nel
prossimo capitolo. Infine, il recente Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC) approvato nel
2020 dichiara come “la Regione riconosce la specificità dei sistemi insediativi montani e promuove la
valorizzazione delle attività della montagna veneta, e […] il settore della progettazione e della produzione
edilizia attraverso l’uso di materiali ecocompatibili, il risparmio energetico, il corretto inserimento
paesaggistico nonché la sistemazione degli spazi aperti.” A tale scopo, il PTRC prevede anche la
predisposizione di un “progetto strategico Dolomiti e Montagna Veneta” finalizzato allo “sviluppo delle
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attività economiche […], anche mediante l’incentivazione dell’imprenditoria giovanile, al fine di assicurare
la permanenza delle popolazioni quale garanzia del presidio e la tutela del territorio”.

QUALI MOTIVAZIONI PER IL RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO RURALE MONTANO?
Pare opportuno, in queste considerazioni, evidenziare quali siano i caratteri del patrimonio del quale si
vuole promuovere il recupero unitamente al valore ad essi riconosciuto, tanto dagli abitanti della montagna
quanto da studiosi ed esperti, elementi che possono motivare le azioni volte al suo recupero. È un tema
che verrà trattato più ampiamente nel seguito, ma risulta importante sottolineare fin da ora sia la
consistenza quantitativa del patrimonio edilizio della montagna veneta, sia la molteplicità di forme con cui
esso si presenta nelle diverse aree, nelle valli e nei rilievi che compongono questa parte del territorio
regionale.
Percorrendo le montagne del Veneto è infatti immediato poter constatare come i nuclei abitativi, segno
delle attività umane sui versanti e nelle valli, si possano trovare all’interno di tutti i tipi di contesto naturale
e presentino forme e tipologie edilizie molto diverse, che si estendono dalle ville ai rifugi, dai rustici alle
malghe, andando a costituire, con la loro ricchezza e multiformità, il patrimonio cui è dedicata la nostra
pubblicazione. A questo si deve aggiungere il paesaggio che circonda gli edifici e in cui essi si integrano
armoniosamente, conferendo un aspetto unico ai luoghi dove si sono andati storicamente a collocare. Si
comincia così a delineare un primo carattere del valore riconosciuto a tale patrimonio: valore anzitutto
costruttivo e architettonico, per le tante soluzioni tecniche e per l’uso sapiente dei materiali locali, per le
forme edilizie e per le tipologie funzionali messe in pratica nel corso del tempo dagli abitanti delle diverse
aree. A questo si accompagna il valore culturale che i fabbricati portano con sé, insieme ai saperi di cui si
fanno tramite, e infine il valore identitario che questo insieme di conoscenze costituisce per gli abitanti
della montagna, contribuendo profondamente a definire la tradizione dell’abitare in questi luoghi talvolta
assai difficili.
Si è così data una prima risposta alla domanda che ci siamo posti sul perché recuperare e riutilizzare
questo patrimonio. Non bisogna però trascurare i motivi, altrettanto importanti, legati al valore che gli edifici
storici delle aree montane rivestono per il territorio, che si ripropone anche oggi nel quadro complesso
delle sfide alle quali queste aree andranno incontro nei prossimi decenni. Si tratta di un valore legato al
ruolo multi-funzionale che gli insediamenti storicamente hanno svolto, ruolo che riassume le diverse
funzioni legate alla vita in montagna e alla consapevolezza, da parte dei suoi abitanti, delle criticità e delle
difficoltà a ciò connesse. Per primo, possiamo considerare il ruolo di presidio del territorio legato alla
protezione del suolo e alla riduzione del rischio idrogeologico che i fabbricati, insieme alle sistemazioni del
suolo che ne accompagnano la realizzazione e l’utilizzo, forniscono alla montagna, e che sono ancor più
rilevanti oggi in seguito ai cambiamenti climatici in corso. Al presidio del territorio si collegano in modo
inscindibile anche il presidio demografico e la riduzione del processo di spopolamento che colpisce da
tempo le aree della montagna - non solo veneta - caratterizzato da un lento e inesorabile fenomeno di
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abbandono degli insediamenti che si è fatto sempre più gravoso negli ultimi decenni. La funzione di
riequilibrio della presenza demografica che un’azione di riqualificazione e riuso dei fabbricati è in grado di
svolgere può risultare, in una prospettiva di lungo periodo, significativa per la sopravvivenza stessa della
montagna.
Non meno importante, infine, è il valore economico che il patrimonio edilizio delle aree montane può
riacquistare ospitando attività produttive compatibili valorizzate dai caratteri identificativi unici del territorio
regionale; un valore aggiunto che può essere esplicato pienamente attraverso un percorso di
riqualificazione non solo “fisica” che richiede anche adeguati supporti economici e normativi, capaci di
favorire e facilitare non solo il recupero dei fabbricati in disuso, ma di permettere il loro pieno riutilizzo nel
contesto socio-economico attuale. Il percorso che può consentire la piena esplicazione di queste
potenzialità viene esaminato nelle prossime pagine attraverso l’individuazione di nuove destinazioni d’uso
in grado di tenere insieme il valore identificativo storico dei fabbricati con l’efficienza produttiva ed
economica nel quadro degli standard prestazionali odierni, e di raggiungere una nuova condizione di
sostenibilità per gli edifici nel complesso momento storico attuale.
È da questo obiettivo, quello di trovare una nuova collocazione e una nuova ragione di esistenza per il
patrimonio edilizio montano, che ha origine l’idea di questa pubblicazione, senza evitare di prendere in
considerazione anche alcune problematiche e criticità che a questo tipo di approccio sono legate. Si tratta
di problematiche in buona parte derivanti dalle necessità di adattamento dei fabbricati storici delle aree
montane alle esigenze attuali della residenza e delle altre attività umane, a partire dall’ampiezza e dalle
dimensioni degli spazi abitativi per giungere all’allacciamento degli impianti e all’efficienza energetica
dell’involucro edilizio. Questioni che derivano dall’inevitabile distanza fra le tecniche e gli usi passati e
quelli di oggi, distanza con la quale gli interventi di riqualificazione si devono confrontare e che possono
costituire ostacoli al nuovo uso degli edifici e rendere gravosa la valorizzazione.
Questo libretto vorrebbe perciò fornire anche qualche indicazione utile per il superamento di queste
difficoltà, insieme ad informazioni sugli strumenti di supporto per portare a buon fine il processo di
riqualificazione.

COME SOSTENERE IL RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO?
I prossimi capitoli sono organizzati sulla base di una rassegna di possibili destinazioni d’uso (o forme
d’uso) che possono favorire la riqualificazione degli edifici nelle zone montane. Ciascuna di esse offre
opportunità diverse per il recupero e il riuso del patrimonio edilizio. Si è scelto di adottare questo criterio
poiché spesso è proprio la necessità d’individuare una nuova destinazione d’uso adeguata e sostenibile
a costituire l’ostacolo di maggiore rilevanza per valutare l’ipotesi di un intervento di potenziale recupero.
Verranno esaminate le forme produttive tradizionali, quali l’agricoltura e l’allevamento, che anche oggi
garantiscono una resa economica e negli ultimi decenni hanno registrato un certo ritorno d’interesse.
Accanto a quelle di tipo tradizionale, saranno considerate le forme d’uso di introduzione più recente, tra le
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quali si colloca prima di tutto l’ospitalità turistica, ma che annoverano anche attività innovative di sempre
maggiore diffusione, quali le fattorie didattiche o le fattorie sociali, utili per la diversificazione delle attività
e l’integrazione del reddito al fine di raggiungere una sostenibilità complessiva delle imprese agricole nel
riuso dei fabbricati rurali esistenti.
Per supportare i proprietari, tanto pubblici quanto privati, nelle scelte di recupero degli edifici, accanto alla
presentazione di ogni destinazione d’uso la pubblicazione comprende una panoramica estesa degli
strumenti di supporto economico attualmente a disposizione. Alcuni strumenti possono essere più
conosciuti, come il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Veneto sostenuto con i fondi europei
FEASR, altri sono specifici per settori produttivi o aree geografiche particolari: nel loro insieme possono
offrire un sostegno per portare a termine l’intervento di recupero e consentire di trasformare un fabbricato
a rischio di abbandono in un edificio vivo, redditizio ed attrattivo anche oggi.
A questi obiettivi sono dedicate le pagine che seguono, per le quali vogliamo ringraziare tutti i colleghi
specialisti della Regione che hanno contribuito con passione alla stesura delle parti di loro competenza,
andando a comporre una sorta di vademecum che ci auguriamo possa essere utile a chiunque si trovi
davanti il difficile compito di contribuire, con una piccola tessera, al recupero dell’ampio mosaico culturale
e testimoniale rappresentato dal patrimonio edilizio della montagna veneta.

ZUSAMMENFASSUNG AUF DEUTSCH
Diese Publikation soll die Möglichkeiten darstellen, die heute auf regionaler Ebene in der Region
Venetien für die Sanierung der ländlichen Bausubstanz im Gebirge existieren. Zum Bezugsrahmen
der von den Regierungen auf europäischer bis regionaler Ebene betriebenen Politiken zu diesem
Thema gehören das Übereinkommen zum Schutz der Alpen und die EU-Strategie für den Alpenraum
– EUSALP, die Interreg-Kooperationsprogramme, das Programm zur Entwicklung des ländlichen
Raums bis hin zu den Großplanungen. Es stellt sich also di Frage, aus welchen Gründen die
Sanierungsmaßnahmen getätigt werden, um Antworten zu finden, die nicht nur die Umwelt und die
Sicherheit betreffen, sondern auch das Wirtschaftswachstum und die Bevölkerung. Aus diesen
unterschiedlichen Blickwinkeln werden in dieser Publikation die Finanzierungs- und
Nutzungsmöglichkeiten beleuchtet, zur Unterstützung derjenigen, die Renovierungsmaßnahmen
der Bausubstanz im Gebirge einleiten.
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IL VALORE STORICO-TESTIMONIALE
DELL’ARCHITETTURA RURALE
Rita Boccardo

INTRODUZIONE
Possedere, oggigiorno, un edificio rurale può rivelarsi un’attraente opportunità di vita e di lavoro,
diversamente da un passato, non così lontano nella nostra memoria, nel quale un simile edificio veniva
associato ad uno stile di vita umile e sfiancante oppure percepito in un contesto di degrado o abbandono.
Si assiste, infatti, a fenomeni di “ritorno all’agricoltura”, sia per continuità, da parte di nuove generazioni di
agricoltori, imprenditori acculturati e sensibili ai temi dell’ambiente e del paesaggio, sia per alternativa, da
parte di giovani di varia estrazione sociale e formazione culturale, che scelgono di vivere una vita più
autentica e di lavorare seguendo i ritmi della natura. Questi giovani condividono l’esperienza dell’abitare
l’edificio rurale, facendo crescere la propria famiglia nella più salubre dimensione del territorio aperto e
sottraendo così all’incuria l’edilizia tradizionale della zona. Condividono, poi, il luogo di lavoro: terreni dediti
alle colture agricole, alle produzioni tipiche e di qualità, alle infrastrutture verdi, all’allevamento zootecnico,
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anche di specie in via d’estinzione, alla gestione di boschi e pascoli, ma anche un ampio e diffuso
patrimonio di architettura rurale, ricevuto in eredità dalle generazioni di agricoltori che si sono succedute
nel corso della storia.
È infatti un patrimonio che, in seno, custodisce significative testimonianze culturali, materiali e immateriali,
della storia delle popolazioni e delle comunità rurali, delle economie agricole tradizionali e dell’evoluzione
del paesaggio. Più aumenta la distanza temporale dalle origini di tale patrimonio, più la società
contemporanea, in ragione dell’insieme di valori collettivi (culturali, estetici, economici, sociali) a questo
attribuito, matura l’esigenza di trovare strumenti per la sua salvaguardia, tutela e valorizzazione, sia di
natura normativa che di sostegno finanziario agli interventi di recupero edilizio. Una delle sfide, quindi, che
l’agricoltura d’oggi, sempre più resiliente e multifunzionale, dovrà affrontare è quella d’essere in grado di
conservare il proprio patrimonio di architettura rurale, adattandolo ai cambiamenti e alle esigenze della
propria epoca e, nel contempo, conservandone i valori e le testimonianze del passato.

CARATTERISTICHE E USO DEGLI EDIFICI
Nell’ampia accezione di patrimonio d’architettura rurale, nella regione del Veneto, s’includono insediamenti
rurali (borghi, corti e colmelli, contrade, ecc.), l’orditura viabilistica (strade vicinali, interpoderali,
capezzagne, ecc.), la rete idraulica minore (fossi, scoline, canali e relativi manufatti, quali idrovore,
chiaviche, porte vinciane, ecc.), le sistemazioni idraulico-agrarie (terrazzamenti, muretti a secco, recinzioni
delle proprietà) e, poi, gli edifici rurali. Questi accolgono la residenza e gli spazi ad uso produttivo (stalla,
fienile, magazzini, deposito macchinari e attrezzi, ecc.) in un complesso organico di strutture, che viene
completato anche da altri manufatti di natura accessoria (abbeveratoi e fontane, aie, pollai e colombaie,
pozzi e pompe, forni, pergole, ecc.).
L’edificio rurale veneto risulta composto, fondamentalmente, da due elementi volumetrici (l’abitazione e il
cosiddetto annesso rustico) che, in ragione delle specificità geomorfologiche e climatiche dei territori, sono
stati variamente abbinati, per soddisfare funzioni e fabbisogni legate all’autosussistenza e alle produzioni
agricole locali. Tale composizione ha dato via via origine ad alcuni modelli spaziali (ad elementi
giustapposti o separati o sovrapposti o a forme complesse), riconoscibili con chiarezza e continuità
nell’evoluzione storica del territorio agricolo. Questi, a loro volta, sono stati interpretati e tradotti in varie
soluzioni formali, divenute rappresentative di determinati periodi storici, nonché delle relative culture ed
economie agrarie, oltre che tipiche delle zone geografiche d’appartenenza.
Nella pianura veneta, ad esempio, l’abitazione e il rustico o si fondevano in unico organismo edilizio
(casone vallivo o degli ortolani) o costituivano due edifici ben distinti o, più frequentemente, si trovavano
affiancati linearmente in un unico edificio (tipo veneziano, a L, a U, casa della bonifica, villa, ecc.) o,
ancora, si componevano in forme più articolate e complesse (corte, boaria, ecc.). Nelle zone collinari e
pedemontane, e più diffusamente nelle zone prealpine e montane, l’abitazione e l’annesso rustico
venivano invece sovrapposti, differenziandosi tuttavia in base alla durata dell’uso abitativo. In genere, la
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residenzialità rivestiva un carattere permanente fino ai 600-700 metri, semipermanente tra i 600-1200
metri (fienili, barchi, fojaroi, ecc.) e, per ovvi motivi, temporanea oltre i 1200 metri di quota (malghe, casere,
baite, tabià, ecc.)
Alcune di queste soluzioni formali rivestono un pregio storico-architettonico, sotto il profilo compositivo e
stilistico, e talora assumono valore di bene culturale o addirittura di archetipo (ville e barchesse, corti rurali
di antica origine). Altre sono espressione di soluzioni progettuali più modeste e riconducibili ad una sorta
di architettura “minore”, basata su criteri di funzionalità rispetto all’esercizio dell’attività agricola e di
essenzialità nello stile di vita, ma non per questo priva di valore storico-testimoniale, identitario e
paesaggistico. Anzi, alcune di queste soluzioni, come ad esempio i tabià delle montagne del Cadore, sono
nel tempo divenute iconemi di paesaggio, ovvero unità di percezione sulle quali costruiamo la nostra
immagine di un territorio e tramite le quali evochiamo la memoria di antichi mestieri, saperi e tradizioni.

OPPORTUNITÀ E SOSTEGNO ALL’USO E AL RECUPERO
Gli obiettivi di contenimento del consumo di suolo perseguiti dalle disposizioni normative della Regione
Veneto (LR n. 11/2004, LR n. 14/2017, LR n. 28/2012) e dagli strumenti di pianificazione urbanistica di
nuova generazione (PAT e PI), stanno sempre più indirizzando l’attività edilizia verso il recupero del
patrimonio immobiliare esistente. Il suolo agricolo, infatti, si è dimostrato essere una risorsa preziosa e
limitata, da destinare prioritariamente alle produzioni agroalimentari, ma anche alle molteplici attività di
diversificazione (servizi ecosistemici, paesaggio, turismo rurale, attività sociali o didattiche, ricreative o
sportive, albergo diffuso, locazioni turistiche, ecc.) che caratterizzano il dialogo tra l’urbano e il rurale.
Il crescente sviluppo della multifunzionalità e della diversificazione dell’attività agricola sta chiedendo, a
gran voce, di dare all’edificio rurale tradizionale utilizzi diversi (agriturismo, fattoria sociale o didattica,
degustazione e vendita di prodotti tipici, ecc.) da quelli originari, e questo pare il prezzo da pagare per
mantenere in vita un patrimonio d’architettura rurale altrimenti destinato ad un fatiscente declino.
Un elemento di delicatezza, in questa tendenza, è infatti quello di riuscire a conciliare le trasformazioni
richieste dal presente con la preservazione dei valori del passato, quindi attuare destinazioni d’uso e
modalità d’intervento compatibili, che non finiscano cioè per snaturare l’edificio rurale nella sua forma
architettonica espressiva di valori storici e identitari.
In questa direzione ha proceduto, negli ultimi decenni, la normativa di settore, sia in sede nazionale (D.Lgs.
n. 42/2004, L. 378/2003) che regionale (dalle vecchie leggi regionali n. 24/1985, n. 61/1985 e n. 40/2003
fino alla vigente LR n. 11/2004). Il Legislatore regionale, in particolare, ha incaricato gli strumenti urbanistici
comunali di: censire e schedare gli edifici rurali esistenti, classificandoli in base a preordinate categorie di
valore; individuare, per ognuna di queste, le destinazioni d’uso ritenute compatibili e i tipi di interventi edilizi
consentiti; definire le modalità d’intervento (soluzioni progettuali, tecniche e materiali costruttivi) per il
recupero del patrimonio edilizio esistente da salvaguardare.
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Parallelamente, i fondi europei volti a stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali, quali il FEASR, hanno
fornito cospicui finanziamenti, sia a soggetti pubblici che privati, per sostenere gli interventi edilizi
necessari al recupero e alla riqualificazione del patrimonio architettonico d’interesse tradizionale. Nelle
ultime due programmazioni, infatti, sono state attuate misure ed interventi (misura 323 A del PSR 20072013; intervento 7.6.1 del PSR 2014-2020) che hanno contribuito, miratamente, a conservare e valorizzare
il patrimonio storico, culturale e paesaggistico delle zone rurali del Veneto.
La disponibilità, quindi, d’un patrimonio di architettura rurale di valore, ma accogliente e versatile, può di
fatto rendere il territorio agricolo maggiormente attrattivo sia per i residenti, migliorando la qualità della vita
della popolazione, sia per i turisti, generando occasioni di sviluppo e rafforzamento dell’economia locale.

ZUSAMMENFASSUNG AUF DEUTSCH
Venetien besitzt ein breites und umfangreiches ländliches architektonisches Erbe, das sich durch
Modelle und Lösungen auszeichnet, die sich im Laufe der Geschichte in Verbindung mit dem Gebiet
verändert haben. Dieses Erbe beinhaltet wichtige Zeugnisse für die Geschichte und Identität der
ländlichen Gemeinden und die Entwicklung der Landschaft. Für die heutzutage zunehmend
multifunktionale Landwirtschaft ist es eine große Herausforderung, den aktuellen wirtschaftlichen
und sozialen Erfordernissen gerecht zu werden, die eine Nutzung der ländlichen Gebäude erfordern,
die sich von der ursprünglichen unterscheidet, wobei die traditionellen Werte erhalten bleiben sollen.
In den letzten Jahrzehnten haben regionale Regelungen das klare Ziel verfolgt, die traditionelle
ländliche Architektur zu schützen, indem kompatible Nutzung und Eingriffsmethoden auferlegt
werden. Gleichzeitig hat das Programm zur Entwicklung des ländlichen Raums Baumaßnahmen zur
Sanierung und Aufwertung des historischen Erbes unterstützt.
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IL QUADRO NORMATIVO E D’INDIRIZZO REGIONALE
Claudio Perin, Rita Boccardo

INTRODUZIONE
A partire dalla fine degli anni 70 del secolo scorso, la Regione del Veneto ha introdotto una serie di norme
urbanistiche per la tutela dei beni culturali e ambientali e per l’edificazione nelle zone agricole (LR n.
58/1978, LR n. 40/1980, LR n. 24/1985, LR n. 61/1985), assumendo come principi fondamentali la
conservazione del patrimonio storico-ambientale rurale e il rispetto per le tradizioni costruttive e insediative
locali. Dal punto di vista operativo, questa disciplina è stata tradotta nei piani regolatori generali (PRG) in
schede normative nelle quali sono stati riportati, per ciascun edificio rurale tutelato, le destinazioni d’uso
ammesse, i gradi di protezione e le modalità di intervento edilizio, con riguardo per la conservazione delle
caratteristiche tipologiche di valore storico-architettonico e testimoniale. A queste schede, che da molti
anni fanno parte dell’apparato disciplinare degli strumenti urbanistici dei Comuni veneti, si è affiancata
un’altra serie di schede puntuali nelle quali – a seguito di specifiche analisi agronomiche – sono stati fissati
i limiti e le modalità di intervento per il recupero funzionale ed economico di fabbricati agricolo-produttivi
non più utilizzati (“annessi rustici”, nella denominazione originariamente utilizzata), ai fini della loro
conservazione e della preservazione degli elementi tradizionali dell’architettura rurale. Il sistema di norme
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è stato infine integrato da un’apposita sezione, all’interno del regolamento edilizio o delle norme tecniche
di attuazione, nella quale sono state indicate le caratteristiche tipologiche, costruttive e formali per
l'edificazione nelle zone agricole (ad esempio, la posizione e l'andamento delle falde di copertura, i
materiali ammessi, le tipologie di grondaie, murature e finestre, gli intonaci, i colori, i serramenti, ecc.).
Già in occasione di questa prima stagione di disciplina e di pianificazione del territorio rurale, è stata
sottolineata – con alcune circolari regionali – l'importanza del rapporto tra ubicazione dell'edificio e
contesto agricolo e ambientale, accanto alla necessità di “evitare l'ulteriore diffondersi nelle aree rurali di
tipologie pseudo-urbane” estranee alla “cultura costruttiva propria della civiltà contadina veneta”. Con la
sub-delega ai Comuni delle funzioni concernenti la materia ambientale, attuata nel 1994, il rapporto edificio
rurale / contesto paesaggistico è stato oggetto di ulteriori attenzioni e di specifiche istruzioni operative,
destinate in particolare ai tecnici degli enti locali e alle commissioni edilizie (DGR n. 986/1996). Nel primo
Piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC 1992) è stato sviluppato un complesso di direttive e
di indirizzi per il territorio rurale, articolato per ambiti di integrità del territorio agricolo e per ambiti di alta
collina e montagna. Per questi ultimi, il piano ha assegnato agli strumenti urbanistici comunali il compito
di prevedere le infrastrutture necessarie per garantire stabilità alla funzione produttiva, con particolare
riguardo per le attività agro-zootecniche vitali, ma anche per il mantenimento di prati e pascoli, delle
malghe e delle aree destinate all’agricoltura marginale, nelle quali l’interesse ambientale è affiancato a
quello produttivo e gli obiettivi principali sono rappresentati dalla necessità di garantire il presidio e la
manutenzione del territorio. Il PTRC 1992 ha confermato in linea generale e per tutti gli ambiti la possibilità
di interventi di manutenzione, di recupero e di ampliamento dei fabbricati rurali esistenti – nel rispetto delle
tipologie e dei materiali del luogo – compresi quelli per l'ammodernamento di malghe, rifugi e casere,
nonché l’eventuale cambio di destinazione d'uso per la realizzazione di rifugi alpini o per attività
agrituristiche, per uso ricettivo e di ristoro. Una disciplina puntuale e specifica per il recupero degli edifici
rurali esistenti, informata agli stessi principi ed obiettivi, è stata infine prevista nei piani d’area – strumenti
di specificazione del PTRC – e nei piani ambientali dei parchi che interessano i territori montani e collinari
della Regione.

L’ATTUALE QUADRO NORMATIVO E DI INDIRIZZO URBANISTICO PER IL RECUPERO
DEGLI EDIFICI RURALI MONTANI
Con la riforma urbanistica regionale del 2004 (LR n. 11/2004), le politiche sopra descritte sono state
confermate e rafforzate. Tra le prime finalità della legge urbanistica si trovano infatti la tutela delle identità
storico-culturali e della qualità degli insediamenti urbani ed extraurbani, attraverso la riqualificazione e il
recupero edilizio ed ambientale degli aggregati esistenti, e la tutela del paesaggio rurale, montano e delle
aree di importanza naturalistica. È stata assegnata al Piano di Assetto del Territorio (PAT) e al Piano degli
Interventi (PI) l’individuazione delle modalità d'intervento e delle destinazioni d'uso compatibili per il
recupero dei fabbricati ricadenti nelle zone agricole, con particolare attenzione a quelli di valore storico18

ambientale, così come la disciplina degli interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione, sempre
ammessi purché eseguiti nel rispetto integrale della tipologia originaria. Le nuove disposizioni sono state
integrate e supportate con l’approvazione delle Linee di indirizzo per la redazione del quadro conoscitivo
e delle proposte progettuali per la redazione del Piano di Assetto del Territorio per quanto attiene le zone
agricole e con gli Orientamenti operativi alla redazione del PAT per il sistema rurale. Con il primo
documento (DGR n. 2274/2010) è stato fornito anche un quadro generale delle tipologie di architettura
rurale storicamente rinvenibili nella Regione, evidenziando il rapporto simbiotico che storicamente ha
legato l’edificio rurale al suo contesto e proponendone una lettura organica in sede di elaborazione dei
nuovi strumenti di governo del territorio. Nel secondo (DGR n. 816/2017) – relativamente al tema
dell’architettura rurale – sono stati richiamati la metodologia, i contenuti analitico-progettuali e le finalità
delle schede di tutela dei PRG previgenti, fatti salvi i necessari aggiornamenti / integrazioni e i livelli di
disciplina differenziati tra PAT e PI. Nel 2019 sono state introdotte nella legge urbanistica regionale due
ulteriori disposizioni di potenziale utilità per il recupero dei fabbricati rurali: la possibilità di riutilizzo di
strutture in zona agricola per finalità di locazione turistica di dipendenza di albergo diffuso ed alcune
disposizioni specifiche per il riuso di immobili costitutivi della memoria e dell’identità storico-culturale del
territorio. Si tratta di opportunità che potrebbero rendere possibili – in prospettiva – nuove destinazioni
d’uso compatibili con la struttura, l’originario aspetto degli immobili e il contesto urbanistico-paesaggistico,
ma la cui operatività e ambito di applicazione devono attendere l’emanazione di indicazioni e di
disposizioni specifiche da parte della Regione. Nel nuovo PTRC recentemente approvato (PTRC 2020) la
conservazione del valore storico-culturale dell’edilizia rurale tradizionale, in quanto elemento caratteristico
dell’identità dei luoghi, è stata inserita tra gli Obiettivi e indirizzi di qualità paesaggistica, in funzione delle
finalità di presidio del territorio e di rivitalizzazione degli insediamenti abbandonati, da operarsi anche
attraverso il riutilizzo degli insediamenti e dei manufatti rurali in disuso per attività turistiche e del tempo
libero compatibili. Questi indirizzi ed obiettivi sono stati approfonditi nelle schede di ricognizione degli
ambiti montani riportate nel Documento per la valorizzazione del paesaggio veneto. Tra essi vanno citati
– con riferimento alle finalità del Progetto Shelter relative al collegamento dei fabbricati rurali storici con la
rete dei sentieri – l’individuazione e la messa in rete di percorsi di fruizione e itinerari tematici di
conoscenza del territorio, la valorizzazione e la promozione dei tracciati viari e fluviali di antico sedime, da
integrarsi nella rete della mobilità slow, la razionalizzazione del sistema dell’ospitalità e della ricettività
diffusa, l’integrazione con le attività agricole tradizionali. La valorizzazione degli insediamenti rurali, delle
malghe e delle architetture alpine e dolomitiche – in quanto componenti dei Sistemi culturali territoriali
della Regione – è stabilita infine dalle norme tecniche del piano, con finalità di incremento dell’offerta
turistica in montagna attraverso la formazione degli operatori e la promozione culturale-turistica di questo
patrimonio.
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NORME REGIONALI DI SETTORE PER IL RECUPERO DEGLI EDIFICI RURALI MONTANI
Nel corso degli anni il quadro normativo urbanistico-edilizio cui si è fatto cenno è stato affiancato da un
insieme di leggi e di misure, concernenti soprattutto il settore primario e quello turistico, che – in coerenza
con gli obiettivi di valorizzazione e di tutela sopra descritti – hanno promosso il recupero degli edifici rurali
attraverso forme di supporto economico-finanziario ed ammettendo nuove possibilità d’uso per
l’integrazione del reddito delle imprese agricole. Tra le disposizioni finalizzate al sostegno al settore
agricolo (LR n. 40/2003) sono state inserite misure per la conservazione e la valorizzazione del paesaggio
e del patrimonio edilizio rurale tradizionale e di interesse storico-archeologico, mediante sovvenzioni
destinate agli imprenditori agricoli. I relativi finanziamenti sono stati erogati negli anni successivi (DGR n.
3411/2005 e n. 4111/2005), con quote riservate alle zone montane svantaggiate. Nel 2009 è stato poi
approvato il Programma triennale d’interventi di cui alla L. n. 378/2003 (DGR n. 4243/2009), finalizzato al
recupero, alla riqualificazione e alla valorizzazione di particolari tipologie di architettura rurale rinvenibili in
alcuni significativi ambiti del territorio regionale (viabilità storica della Valsana, Colline dell’Alta Marca
trevigiana, Taglio del Sile, Antica via Popillia costiera). Il primo Programma di Sviluppo Rurale ha previsto
una misura specifica per la tutela dell’architettura rurale montana (PSR 2000-2006). Il PSR 2007-2013 ha
esteso le misure alla valorizzazione e alla qualificazione del paesaggio rurale mediante azioni attuate
attraverso i bandi dei Gruppi di Azione Locale (GAL). Nel vigente PSR 2014-2020 – la cui efficacia è stata
estesa al 31 dicembre 2022 – sono state previste analoghe misure per il recupero degli spazi aperti, per
il ripristino del paesaggio storico-agricolo montano e collinare, per il recupero e restauro del patrimonio
architettonico rurale e di elementi tipici del paesaggio. A queste fonti di finanziamento se ne sono aggiunte
altre – una tantum – destinate agli interventi per il recupero dell’edilizia tradizionale montana in legno della
montagna veneta e per la valorizzazione dei mulini storici ad acqua (LR n. 11/2010).
Per quanto riguarda il turismo rurale, la Regione ha introdotto nel 1975 le prime disposizioni per consentire
attività ricettive ad integrazione dei redditi aziendali (LR n. 21/1975), poi nel 1986 ed ancora nel 1997 (LR
n. 31/1986 e n. 9/1997), per arrivare ad una disciplina organica nel 2012 e nel 2013 (LR n. 28/2012 e n.
35/2013). In quest’ultima occasione sono state introdotte due nuove categorie particolarmente
significative, e cioè le fattorie didattiche e il turismo rurale, configurando il vigente insieme di norme
regionali come disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario. Dal punto di vista urbanisticoedilizio, gli usi agrituristici sono stati ammessi e disciplinati sin dalla prima legge sull’edificabilità nelle zone
agricole del 1978, attraverso disposizioni relative agli ampliamenti e all’uso dei locali esistenti che sono
state confermate ed estese nelle leggi successive. La disciplina di riferimento è stata completata da una
serie di regole operative ed attuative per il riconoscimento degli operatori, i requisiti, i limiti e le modalità di
svolgimento delle attività ammesse (DGR n. 613/2015, n.591/2015, n. 883/2015). Indicazioni più
approfondite sulle specifiche norme citate sono riportate nei prossimi capitoli. Tutte le disposizioni cui si è
fatto cenno sono inoltre elencate nell’appendice a questo volume con i link ai testi.
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ZUSAMMENFASSUNG AUF DEUTSCH
Die erste Regelung der venetischen Regionalregierung für die Sanierung von ländlichen Gebäuden
von historischem und architektonischem Wert stammt aus dem Jahr 1978. In den 1980er Jahren
wurden die Vorschriften weiterentwickelt. Gemeinden wurden mit der Aufgabe betraut, bauliche
Eingriffe zur Wiederverwendung der Gebäude zu reglementieren, wobei die zulässige Nutzung und
der Schutzgrad für jedes denkmalgeschütztes Gebäude aufgelistet wurden. Mit der Reform des
Raumordnungsgesetzes von 2004 wurde der Regelungsrahmen in Bezug auf Umwelt und
Landschaft gestärkt, insbesondere durch die Bestimmungen des regionalen territorialen
Koordinierungsplans. Schließlich wurde das Spektrum der Nutzungsmöglichkeiten stillgelegter
ländlicher Gebäude durch einige spezifische Gesetze erweitert, insbesondere im Hinblick auf den
nachhaltigen ländlichen Tourismus.
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LE POLITICHE DI FINANZIAMENTO AL RECUPERO
EDILIZIO NELL’AREA ITALIA-AUSTRIA
Luca Lodatti, André Malossek

IL PROGETTO DI COOPERAZIONE INTERREG “SHELTER”
Questa pubblicazione è stata realizzata nell’ambito di un progetto di cooperazione europea che ha
coinvolto i partner, enti pubblici italiani ed austriaci, in un percorso di attività volto a promuovere e
sperimentare il recupero degli edifici rurali nelle aree montane. Il progetto, denominato SHELTER (Smart
Rural Heritage along the Tourism Routes), è nato dalla preoccupazione da parte di queste istituzioni per
le situazioni di abbandono e di degrado del patrimonio edilizio montano, in considerazione di conseguenze
quali l’aumento del rischio idrogeologico, la perdita di superfici coltivabili e, soprattutto, di un importante
patrimonio storico-culturale.
I partner coinvolti nelle attività sono la Regione del Veneto col ruolo di coordinatore e capofila, i Comuni
di Val di Zoldo (BL) e Valbrenta (VI), il Comune di Anras (Tirolo, A), insieme all’istituto di ricerca EURAC
e all’associazione Plattform Land (BZ). Altri partner che hanno aderito al progetto per la diffusione dei
risultati sono la Fondazione Dolomiti Unesco, la Fondazione Giovanni Angelini, l’Istituto Nazionale di
Urbanistica, l’Università di Architettura di Venezia. Per contribuire a contrastare l’abbandono che colpisce
gli edifici rurali montani è stato elaborato un percorso di attività che coinvolge questi partner fra il 2019 e
il 2022, e che prevede l’intervento su casi-studio di fabbricati abbandonati per i quali i partner s’impegnano
al recupero e all’inserimento all’interno della rete dei percorsi turistici, sviluppando allo stesso tempo una
serie di strumenti per facilitare sia i proprietari privati che le amministrazioni pubbliche nella riqualificazione
dei fabbricati.
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Tra gli strumenti elaborati dal progetto e rivolti a informare il pubblico sulle possibilità d’intervento sul
patrimonio edilizio, si colloca anche la presente pubblicazione curata dalla Regione del Veneto. Una delle
altre attività portate avanti dal progetto è lo studio comparativo delle politiche di sostegno economico al
recupero edilizio nelle regioni dell’area transfrontaliera italo-austriaca svolto dall’associazione Plattform
Land: per inserire i contenuti di questa pubblicazione all’interno di un contesto internazionale più ampio è
dunque sembrato interessante riassumere qui il quadro delle politiche di supporto pubblico nell’area ItaliaAustria quale è emerso nella ricognizione compiuta all’interno del progetto SHELTER.

LE POLITICHE PER IL RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO NELL’AREA ITALIA-AUSTRIA
In tutte le regioni dell’area transfrontaliera è possibile per soggetti pubblici e privati accedere a
finanziamenti per la riqualificazione del patrimonio edilizio, che comprendono strumenti economici
applicabili su tutto il territorio e altri specificamente dedicati alle aree montane e rurali. Se si prova a
confrontare gli strumenti di sostegno economico in questa macro-area si può notare prima di tutto come
essi possono essere classificati secondo tre categorie sulla base delle diverse formule di finanziamento:
- contributi diretti
- detrazioni fiscali
- prestiti agevolati.
Volendo fornire una panoramica sintetica di queste diverse forme di finanziamento, si può osservare che
per promuovere i lavori di ristrutturazione a livello nazionale sono state messe in campo principalmente
strumenti di detrazione fiscale destinati sia agli enti pubblici che ai proprietari privati: si tratta di strumenti
quali l’ “Ecobonus”, il “Superbonus” e il “Sismabonus”, ai quali corrispondono possibilità di detrazioni che
possono variare dal 36 al 110% dei costi sostenuti, in rapporto alla tipologia e al grado d’intervento. A
scala regionale invece i finanziamenti assumono più frequentemente la forma di contributi diretti, legati a
specifici requisiti degli interventi e a specifici contesti, ed è in questo ambito che la localizzazione degli
edifici nel territorio montano è stata maggiormente riconosciuta, accanto alla riqualificazione energetica
attuata attraverso gli interventi. Se si considera la situazione nell’area italiana al confine austriaco si può
osservare che la Provincia di Bolzano promuove in particolare il miglioramento energetico e l'utilizzo di
fonti rinnovabili nei fabbricati, con un contributo esteso su tutto il territorio provinciale che varia dal 50 a
70% dei costi d’intervento nel rispetto di specifici requisiti prestazionali di miglioramento energetico. La
Regione Veneto invece offre contributi più limitati per la riqualificazione energetica, attingendo ai fondi
comunitari per sostenere la riqualificazione di edifici pubblici e produttivi, mentre incentiva con una serie
di misure specifiche il recupero degli edifici nelle aree montane per fabbricati destinati ad utilizzi ben definiti
(quali agriturismi, fattorie didattiche, fattorie sociali, ecc.) come viene illustrato nei prossimi capitoli. Infine
la Regione Friuli Venezia-Giulia prevede sia contributi al miglioramento energetico su tutto il territorio, pur
più contenuti rispetto alla Provincia di Bolzano (da 8.000 a 30.000 € per intervento), sia contributi dedicati
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al recupero dell’edilizia montana per destinazioni d’uso specifiche (per un importo compreso tra i 3 e 7
mila euro).
Passando al quadro degli strumenti economici di sostegno esistenti in Austria, si nota come a livello
nazionale i finanziamenti per la ristrutturazione sono erogati, nella maggior parte dei casi, come contributi
diretti (a differenza dell’Italia) e si orientano prevalentemente alla riqualificazione energetica dei fabbricati:
per soggetti pubblici e imprese i finanziamenti possono variare dall'8 al 30% dei costi, per i privati
costituiscono un “assegno di ristrutturazione” che può arrivare fino a 9.000 euro. A questi si accompagnano
(e sono cumulabili) i finanziamenti regionali che possono essere richiesti nella forma di contributi diretti o
in quella di prestiti agevolati a basso tasso d’interesse con premio di riscatto. Il Land Tirolo per esempio
riconosce contributi che vanno dal 15 al 35% dei costi d’intervento, a seconda del miglioramento
energetico, accanto a prestiti agevolati che variano dal 25 al 40%. Le due forme di finanziamento
(contributo diretto e prestito agevolato) possono essere combinate a loro volta secondo modelli diversi per
rispondere alle differenti esigenze dei proprietari. Sistemi simili, che offrono prestiti finanziari agevolati
accanto a contributi diretti, sono presenti anche in Carinzia e nel Voralberg con sovvenzioni che possono
raggiungere un ammontare anche maggiore (fino al 50 per contributi e fino al 60% per prestiti agevolati).
Le risorse per queste politiche di finanziamento vanno ad attingere, a seconda degli strumenti, dai fondi
comunitari oppure dal bilancio delle amministrazioni.
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UN PROBLEMA COMUNE, DIVERSI APPROCCI
Questa rapida ricognizione degli strumenti di finanziamento per la riqualificazione del patrimonio edilizio
montano, che si è qui potuta solo tratteggiare a grandi linee (chi è interessato ad un approfondimento può
consultare lo studio completo di Plattform Land sul sito del Progetto SHELTER), restituisce il quadro delle
soluzioni ad un problema comune a molte delle aree montane situate fra il Veneto e l’Austria, al quale si
è provato a rispondere con approcci differenti, nel riconoscimento condiviso del valore territoriale,
architettonico e storico-culturale del patrimonio edilizio della montagna.
In riferimento alle differenze riscontrabili fra gli strumenti di sostegno economico nelle varie regioni, e in
particolare alle differenze fra l’Italia e l’Austria, si possono fare qui solo alcune osservazioni generali:
1) considerando le diverse formule di finanziamento esistenti, quella del prestito agevolato con il supporto
pubblico risulta maggiormente diffusa nell’area austriaca rispetto a quella italiana (e l’osservazione si
potrebbe allargare a tutta l’area di lingua tedesca); questa diffusione del finanziamento tramite prestito si
può collegare probabilmente alla maggiore presenza di istituti bancari pubblico-privati sia a scala regionale
che nazionale. La forma di finanziamento tramite contributi diretti viene registrata con la stessa frequenza
in entrambi gli stati. In Italia sono le detrazioni fiscali ad essere maggiormente diffuse come strumenti di
finanziamento, soprattutto a livello nazionale, e questo è riferibile alla differente organizzazione
amministrativa statale esistente nei due paesi e al differente quadro della fiscalità nazionale sul territorio
italiano;
2) una seconda considerazione generale riguarda il fatto che nell’area austriaca i finanziamenti diretti
vengono concessi più frequentemente sulla base del miglioramento energetico conseguito attraverso gli
interventi, mentre in Italia vengono riconosciuti sulla base della collocazione montana e della destinazione
d’uso specifica degli edifici (quale agriturismo, fattoria didattica, ecc.). Questo diverso orientamento può
essere ricondotto prima di tutto al carattere montuoso che contraddistingue la maggior parte del territorio
austriaco, mentre le aree di montagna rappresentano per alcune regioni italiane solo una parte del territorio
amministrato (ad es. Veneto, Friuli Venezia-Giulia) alla quale vengono riconosciute una serie di
agevolazioni specifiche.
Da quanto sopra traspare chiaramente una problematica sentita come urgente su entrambi i lati del
confine, alla quale i governi nazionali e regionali dedicano strumenti di sostegno economico specifici e
importanti, che si presentano però con caratteri differenziati. Le diverse forme di finanziamento (detrazioni
fiscali e prestiti agevolati, premialità per il miglioramento energetico o per destinazioni d’uso specifiche)
sono legate alla diversa configurazione territoriale, all’organizzazione amministrativa, forse anche a
specificità culturali. Emerge invece come tema condiviso il riconoscimento dell’importanza dei fabbricati
rurali nelle aree alpine e dei rischi che il loro abbandono e degrado costituiscono per l’intero territorio della
montagna.
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ZUSAMMENFASSUNG AUF DEUTSCH
Diese Publikation wurde im Rahmen des italienisch-österreichischen Kooperationsprojekts
“SHELTER“ herausgegeben, die Sanierung von ländlichen Gebäuden in Bergregionen durch
italienische und österreichische öffentliche Körperschaften vorsah. Beteiligt waren die Region
Venetien, die Gemeinden Val di Zoldo (BL) und Valbrenta (VI), die Gemeinde Anras (Tirol, A), die
Europäische Akademie Bozen (EURAC) und der Verein Plattform Land (BZ). Eine Maßnahme des
SHELTER-Projekts war eine Vergleichsstudie über die Förderung der Gebäudesanierung im
italienisch-österreichischen Raum (der vollständige Text ist auf der Website zu finden). Die Studie
zeigt einerseits die unterschiedlichen Finanzierungsformen der nationalen und regionalen
Regierungen in Italien und Österreich und andererseits die gemeinsame Anerkennung der
Bedeutung ländlicher Gebäude in Alpenregionen und der Risiken, die deren Vernachlässigung und
Verfall für das gesamte Gebirgsgebiet mit sich bringen.
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SECONDA PARTE.
DESTINAZIONI D’USO E
STRUMENTI DI FINANZIAMENTO PER LA
RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA MONTANA
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L’ALBERGO DIFFUSO
Valeria Mazzucato

INTRODUZIONE
La Regione del Veneto si contraddistingue, sia a livello nazionale che a livello europeo, per la varietà e la
qualità dell'offerta e della cultura dell'ospitalità che offre nel mercato turistico con una particolare attenzione
al turismo sostenibile. Recentemente è in crescita la domanda di turismo di qualità ambientale e
sostenibile. Per questo motivo sono in continua espansione forme di tutela sostenibili che portano ad una
crescita sociale ed economica del territorio oltre alla valorizzazione delle risorse locali, allo sviluppo
dell'accoglienza e dell'imprenditorialità locale. Il recupero ambientale degli edifici e la valorizzazione dei
prodotti dell'artigianato locale sono forme di turismo sostenibile sia per i turisti sia per lo sviluppo delle
località turistiche e non danneggiano le caratteristiche naturali della località a destinazione turistica, anzi
rinnovano il territorio. Il turismo sostenibile rispetta le tradizioni, le strutture sociali delle popolazioni locali
cercando sempre un equilibrio tra risorse e ambiente attraverso un controllo dell'utilizzo e il loro recupero.
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In questo contesto si colloca la tipologia dell'albergo diffuso che è rivolto, tramite la ristrutturazione di edifici
vecchi o abbandonati, a far rinascere l'ambiente in cui sono collocati.
L'albergo diffuso si può definire una struttura ricettiva di tipo "orizzontale" e sostenibile attenta a soddisfare
il turista nel suo bisogno di autenticità, novità e scoperta del territorio. La legge regionale n. 11 del 2013
"Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" ha previsto all'articolo 25 la tipologia dell'albergo diffuso. Si
premette che l'albergo diffuso è una struttura ricettiva aperta al pubblico, a gestione unitaria, situata in uno
o più edifici, dotata di almeno sette locali per il pernottamento dei turisti, di un locale comune per la prima
colazione e di un locale comune destinato al servizio di portineria. L'albergo diffuso si caratterizza per
essere composto da più edifici: edificio principale e dipendenze e le unità immobiliari componenti l'albergo
diffuso possono, per espressa definizione di legge, essere collocate solo in edifici già esistenti alla data
del 2 luglio 2013. Nell'immobile denominato "edificio principale" sono ubicate la portineria e le aree ad uso
comune degli ospiti; mentre nell'immobile denominato "dipendenza alberghiera" sono presenti uno o più
locali per il pernottamento dei turisti.
Nel Veneto, la principale differenza tra l’albergo diffuso e l’albergo tradizionale è data dalla diversa
distribuzione dei posti letto, ossia della capacità ricettiva. Infatti, secondo la citata L.R. n.11/2013,
nell’albergo diffuso la totalità o maggioranza dei posti letto si trova nelle dipendenze alberghiere, mentre,
nell’albergo tradizionale, la totalità o maggioranza dei posti letto si trova nell’edificio principale e solo la
minoranza dei posti letto si trova nelle eventuali dipendenze alberghiere. Nel caso dell'albergo diffuso le
due o più dipendenze alberghiere devono essere ubicate ad una distanza in linea d'aria non superiore ai
400 metri dall'edificio principale. Invece nell'albergo tradizionale (secondo L.R. n. 11/2013) le dipendenze
alberghiere devono trovarsi nel raggio di 200 metri dall'edificio principale. Il legislatore veneto ha stabilito
per l'albergo diffuso un modello di turismo originale che si caratterizza come struttura ricettiva alberghiera
ma nello stesso tempo garantisce l'ecosostenibilità dell'iniziativa e l'offerta di una proposta di nicchia
differenziata. Per questo motivo l'albergo diffuso non può essere realizzato indistintamente in tutto il
territorio regionale ma solamente in determinate zone, quali:
a) aree di montagna (quelle che ci interessano di più in questa pubblicazione);
b) centri storici, così come individuati dagli strumenti di governo del territorio, di comuni con popolazione
non superiore a cinquemila residenti;
c) isole non collegate da ponti alla terraferma, con popolazione non superiore a cinquemila residenti.
Tali disposizioni sono dettate dall'intento di far sviluppare determinate zone, sia per contrastare il
fenomeno dello spopolamento in certi ambiti territoriali sia per promuovere un turismo di nicchia, con la
possibilità comunque per la Giunta regionale, al fine di evitare lo spopolamento in certi territori e su
motivata richiesta del comune, di consentire tramite un apposito provvedimento l'albergo diffuso in borghi
o centri storici siti in comuni con popolazione superiore ai 5.000 residenti in deroga alle regole ed ai limiti
riportati qui sopra.
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CARATTERISTICHE E USO DEGLI EDIFICI
L'albergo diffuso rispetta l'ambiente culturale, in quanto mira non solo a recuperare il patrimonio artistico
e culturale dei centri minori, ma anche ad incrementare il reddito e l'occupazione dei piccoli centri abitati,
rispettando l'ambiente e l'identità dei luoghi. L'offerta ricettiva dell'albergo diffuso è autentica, perché
permette ai turisti di vivere l'esperienza di un soggiorno all'interno di unità immobiliari inserite nel contesto
abitativo della destinazione. A tale proposito si segnala che il legislatore regionale con la legge regionale
n. 20 del 6 giugno 2019 ha stabilito che per gli alberghi diffusi la destinazione d'uso turistico ricettiva è
obbligatoria esclusivamente per l'edificio principale. In questo modo si è cercato di venire incontro alle
esigenze degli operatori nel recupero di immobili anche con destinazione d'uso abitativa da destinare ad
albergo diffuso.
L'albergo diffuso, tramite l'offerta ricettiva differenziata delle diverse unità abitative, offre al turista una
certa varietà nel livello di comfort, nella distanza dal centro, nelle caratteristiche architettoniche degli edifici.
Pertanto il turista può scegliere il tipo di vacanza a lui più adatto, mentre l'operatore turistico può praticare
una politica di differenziazione dell’offerta, sia in termini di prezzi che di posizionamento nel mercato
turistico. L'albergo diffuso può fare da motore per l'accoglienza nel territorio nelle forme più varie, che
vanno dall'offerta culturale, a quella gastronomica, a quella sportivo-ricreativa o altro, a seconda
dell'ambiente in cui si inserisce. In questo contesto differenziato e caratteristico l'albergo diffuso ben può
inserirsi all'interno del "prodotto turistico", ai sensi dell'articolo 4 della l.r. n. 11/2013, che è costituito
dall'organizzazione dell'insieme delle risorse turistiche e dal coordinamento dell'insieme delle offerte
culturali, sia strutturali sia per eventi, che avranno effetto sul territorio regionale.
Nel quadro normativo regionale l'albergo diffuso, denominazione individuante una tipologia di albergo, non
deve essere confuso con "l'ospitalità diffusa", che non è una tipologia di albergo ma una denominazione
aggiuntiva, riconosciuta dalla Regione ai sensi dell’art.28 della L.R. n.11/2013, che individua un insieme
di strutture ricettive e di strutture offerenti servizi turistici con il fine di potenziare l'offerta turistica favorendo
le sinergie tra imprese turistiche di aree omogenee. Nel caso di "ospitalità diffusa" le imprese, riconosciute
dalla Regione con tale denominazione, se non fanno capo ad un unico soggetto giuridico, si costituiscono
in un consorzio o in altra forma associativa, che assume la responsabilità della conduzione della ospitalità
diffusa e del relativo centro di ricevimento per i turisti. Ogni singola struttura ricettiva appartenente
all'ospitalità diffusa è disciplinata dalla legislazione regionale e i titolari delle singole strutture ricettive
rimangono responsabili della conduzione dei servizi forniti dalle stesse.

LIVELLI DI CLASSIFICAZIONE E RELATIVI SPAZI E SERVIZI OFFERTI
Nell’albergo diffuso la tipologia di requisiti, servizi e dotazioni è sempre garantita dalla L.R. 11/2013 e dalle
delibere attuative della Giunta regionale, le quali stabiliscono che l'albergo diffuso al pari delle altre
strutture ricettive alberghiere deve avere una classificazione alberghiera. La DGR n. 1521 del 12 agosto
2014 indica i requisiti, le condizioni e i criteri per la classificazione dell'albergo diffuso. In particolare
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nell'Allegato A sono contenute le disposizioni attuative comuni per la classificazione, la denominazione e
l'identificazione dell'albergo diffuso, mentre nell'Allegato B sono individuati i livelli di classificazione degli
alberghi diffusi (2 stelle, 3 stelle, 3 stelle superior) ed i relativi requisiti minimi strutturali, di dotazione e di
servizio per la classificazione. Di seguito si propone una breve panoramica degli elementi caratteristici
dell'albergo diffuso rinviando, per un esame completo, alla delibera regionale citata.
Gli alberghi diffusi possono assumere la denominazione aggiuntiva o sostitutiva di Hotel diffuso oppure di
Residenza d’epoca alberghiera nel caso in cui la struttura ricettiva - tanto l’edificio principale quanto le
dipendenze - risulti localizzata in edifici oggetto dei vincoli del “Codice dei beni culturali e del paesaggio”
(D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42). Gli alberghi diffusi sono classificati in base ai requisiti dimensionali e
strutturali obbligatori e alle prestazioni di servizi e dotazioni a 2 stelle, 3 stelle e 3 stelle superior. Per
quest’ultima classificazione, devono avere i requisiti previsti nell’Allegato B della Dgr n. 1521/2014, vale a
dire: a) requisiti strutturali e dimensionali (obbligatori); b) requisiti di prestazioni di servizi e dotazioni
(obbligatori); c) requisiti fungibili dotati di punteggio (ad esempio il maneggio con cavalli propri dell'albergo,
il centro benessere, la piscina, ecc), nella combinazione scelta dal titolare dell’albergo, a condizione che
la somma dei punteggi dei requisiti scelti sia pari o superiore a dieci punti. Alcuni requisiti sono necessari
per tutti i tipi di albergo diffuso, a prescindere dalle stelle, mentre quelli che garantiscono una qualità
superiore sono richiesti, come si è detto, solo per quelli a 3 stelle superior.
Ogni singola dipendenza alberghiera è classificata secondo i requisiti dei locali di pernottamento in
conformità al citato provvedimento regionale, ma la dipendenza alberghiera non può avere in nessun caso
una classificazione superiore a quella dell’edificio principale. Nell'albergo diffuso i locali devono possedere
una altezza minima, distinta per quelli di pernottamento e per quelli di servizio, tecnici ed accessori
all’attività alberghiera. L’altezza minima delle camere da letto, suite, junior suite e delle unità abitative è
quella prevista dalle norme e dai regolamenti igienico-edilizi comunali. Deve in ogni caso essere garantita
un’altezza minima interna utile dei locali di metri 2,70, riducibile a metri 2,40 per i vani accessori, quali i
corridoi, i disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti ed i ripostigli. In materia di altezze minime sono possibili
solo le deroghe previste dall’articolo 1 del Decreto del Ministero della Sanità del 05 luglio 1975 e
dall’articolo 2 della legge regionale n. 12/1999 “Recupero dei sottotetti esistenti a fini abitativi”.
Per quanto riguarda la procedura autorizzativa, prima dell'inizio dell'attività della struttura ricettiva il titolare
deve presentare alla Regione una domanda, su modello prestabilito, di rilascio di classificazione ai sensi
dell'articolo 32 della L.R. n. 11 del 2013. La Regione istruisce la domanda, verifica la documentazione
prodotta e procede anche a sopralluoghi a campione. Come si è detto, in base al possesso di determinati
requisiti dimensionali-strutturali e di prestazioni di servizi e dotazioni, l'albergo può essere classificato a 2,
3, 3S stelle. La durata della classificazione, ai sensi della recente legge regionale n. 15 del 25 maggio
2021 (che ha modificato la durata disposta dalla 11/2013), è di sette anni a decorrere dalla data del
provvedimento di rilascio di prima classificazione o, in mancanza del provvedimento, dalla data del silenzio
assenso. Se nel corso dei sette anni la struttura ricettiva muta qualche requisito per la classificazione, il
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titolare deve presentare una nuova domanda indicando i requisiti modificati e la nuova conseguente
classificazione.

VALUTAZIONI CONCLUSIVE
La commistione tra usi agricoli e residenziali, un tempo del tutto normale nei fabbricati di montagna, e la
diffusa presenza, all’interno dei borghi alpini, di fabbricati rurali spesso abbandonati (stalle, fienili,
magazzini, tabià, masi, ecc.) rappresentano risorse di grande interesse per immaginare nel futuro una
maggiore applicazione di questa tipologia di ospitalità turistica. Sebbene pensati principalmente per i
borghi storici, gli alberghi diffusi possono infatti essere realizzati anche in contesti montani su tutti gli edifici,
rurali e non, con caratteristiche tali da potersi prestare attraverso interventi di recupero attenti sia alla
salvaguardia degli aspetti tipologici e formali (che danno unicità al contesto storico/ambientale ricercato
soprattutto dal turismo culturale e “slow”) che alle necessità di adeguamento ai requisiti prescritti dalle
normative regionali. Se vi possono essere timori, in parte giustificati, per la trasformazione in senso
ricettivo di ambienti che ancora conservano una forte autenticità ed identità, questi timori devono essere
commisurati alla capacità di queste strutture di contribuire allo sviluppo del territorio. Come scrive
Giancarlo Dall’Ara – inventore e il patrocinatore dell’albergo diffuso in Italia – non può essere solo un
“albergo che non si costruisce”, un albergo “sostenibile”, ma deve essere anche un motore di sviluppo in
grado di mettere in rete le risorse locali. […] L’albergo diffuso utilizza case disabitate, pertanto stimola la
rigenerazione del borgo portando turisti che con la loro presenza vivacizzano le strade e i luoghi, e in più
stimolano i residenti a vedere le cose di tutti i giorni con occhi nuovi, diventando maggiormente consapevoli
del loro valore e valorizzandole”. La realizzazione dell'albergo diffuso comporta, infine, alcune riflessioni
sui punti di forza e di debolezza. Tra i punti di forza possiamo annoverare la destagionalizzazione
dell'offerta turistica, lo sviluppo di nuove forme di turismo in centri minori e luoghi meno conosciuti,
l’autenticità dell'esperienza, l’incremento delle attività artigianali locali. L’albergo diffuso concorre spesso
anche ad evitare o a ridurre lo spopolamento degli insediamenti ove viene realizzato, e questo è
particolarmente importante per la montagna. Accanto a questi vi sono naturalmente dei punti di debolezza,
a partire dall’accessibilità e dalle spese ingenti per ristrutturare gli immobili, senza dimenticare i maggiori
costi per la gestione di un’ospitalità ricettiva certamente più dispersiva rispetto alle forme tradizionali.
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ZUSAMMENFASSUNG AUF DEUTSCH
Das Konzept “Albergo diffuso“ (verstreutes Hotel) ist eine Form des nachhaltigen Tourismus, die das
soziale und wirtschaftliche Wachstum des Gebiets sowie die Aufwertung des kulturellen Erbes und
die Entwicklung des örtlichen Unternehmertums ermöglicht. Die Region Venetien hat mit dem
Gesetz Nr. 11 aus dem Jahr 2013 “Entwicklung und Nachhaltigkeit des Tourismus in Venetien“ die
Typologie des “Albergo diffuso“ anerkannt und festgelegt, dass diese Strukturen nicht in der
gesamten Region, sondern nur in bestimmten Gebieten, z. B. im Gebirge, in Ortskernen oder
Inselgebieten verwirklicht werden können, wobei Voraussetzungen und Eigenschaften der
Klassifizierung bestimmt wurden. Das „Albergo diffuso“ ist somit eine Form der Beherbergung im
Einklang mit den Traditionen und sozialen Strukturen der Bevölkerung, in einem Zusammenspiel
von Umwelt und Aufwertung des baulichen Erbes durch eine kontrollierte Sanierung und Nutzung.
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LE FATTORIE DIDATTICHE
Elena Schiavon

INTRODUZIONE
La Regione del Veneto, nell’ambito degli indirizzi della politica comunitaria e in armonia con la normativa
statale e regionale in materia di sviluppo del settore agricolo e del turismo, disciplina e promuove, quali
espressioni dell’offerta turistica e della multifunzionalità del settore primario, oltre alla già consolidata realtà
dell’agriturismo e a quella più recente del turismo rurale, anche le fattorie didattiche.
Si tratta di un progetto nato in Veneto nel 2003, che ha trovato nella legge regionale 10 agosto 2012, n.
28 “Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario” e nelle successive modifiche e
integrazioni un quadro giuridico organico, che ne definisce finalità, obiettivi, requisiti per l’esercizio
dell’attività, regime autorizzativo, di vigilanza e sanzionatorio.
La L.R. 28/2012 stabilisce, all’art. 1, le finalità per tutte le attività turistiche connesse al settore primario:
diversificare l’offerta e incrementare i redditi aziendali delle imprese del settore primario, assicurare la
permanenza degli imprenditori agricoli, salvaguardare e tutelare l’ambiente, accrescere la conoscenza del
territorio, valorizzando il patrimonio rurale e quello della tradizione locale, creare le condizioni per una
migliore fruizione da parte dei turisti delle aree rurali, valorizzare i prodotti tipici, le produzioni locali e le
tradizioni enogastronomiche venete, diffondere la conoscenza della cultura contadina, promuovere lo
sviluppo della filiera corta dei prodotti agricoli e agroalimentari e – di particolare interesse nell’ambito di
questa pubblicazione – favorire il recupero del patrimonio edilizio rurale abbandonato o dismesso.
Rispetto alle diverse tipologie di attività che possono essere esercitate nell’ambito della multifunzionalità
agricola, la fattoria didattica si propone dunque, nell’ottica delle politiche di sviluppo di nuove forme di
turismo, come una nuova opportunità di far riscoprire la tipicità del mondo rurale, le sue attività produttive
e i suoi valori, ma anche – nell’ottica delle politiche di sviluppo dell’agricoltura – come uno strumento per
integrare tra loro le diverse dimensioni (sociale, economica, tecnica, politica, culturale) dell'impresa
agricola. Nell’ambito infine delle politiche di innovazione didattica per la scuola, la fattoria didattica
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rappresenta una modalità innovativa che contribuisce a favorire il rapporto della scuola con le realtà
territoriali e che promuove buone pratiche di outdoor education, costituendo un luogo d’incontro prezioso
tra cultura, territorio ed enogastronomia, dove si promuovono condizioni di benessere personale e
relazionale concedendo agli ospiti il “lusso” di beni rari, come “osservare”, “ascoltare” e gustare”.
Un’occasione di incontro, quindi, per far riscoprire ai cittadini, piccoli e grandi, un legame antico, ma
sempre più ricercato, con la tipicità del mondo rurale, delle sue attività produttive e dei suoi valori,
espressione di un equilibrio possibile tra uomo e territorio in una visione di servizio alla collettività.
Quando l’agricoltore, “custode” dell’ambiente rurale, riesce a trasmettere il sapere del proprio lavoro,
insegnando non solo quello che sa, ma anche e soprattutto quello che è, si assume infatti una
responsabilità educativa verso i giovani, in un patto tra generazioni che si propone una prospettiva di
crescita culturale e sostenibile per tutta la società. Tutto ciò assume un valore ancora più importante nelle
aree montane, dove l’agricoltura, oltre alla funzione produttiva, disegna il paesaggio, protegge l’ambiente,
conserva la biodiversità, gestisce in modo sostenibile le risorse e, più in generale, contribuisce alla
sopravvivenza socio-economica della popolazione e del territorio.

CARATTERISTICHE E USO DEGLI EDIFICI
L’articolo 16 della L.R. 28/2012 e s.m.i. stabilisce che, per l’agriturismo e per le altre attività turistiche
connesse al settore primario normate dalla legge, sono utilizzabili i fabbricati rurali o parte di essi, nella
disponibilità dell’azienda e non più necessari per la coltivazione, la selvicoltura e l’allevamento nonché per
le attività connesse, e che la loro utilizzazione per tali attività non comporta cambio di destinazione d’uso
di edifici e superfici censite come rurali. Il tema dei fabbricati per le fattorie didattiche viene citato
nell’Allegato B della Delibera della Giunta Regionale n. 591/2015, con il quale sono state approvate le
Disposizioni attuative e operative per lo svolgimento di questa attività. Nell’Allegato, denominato “Carta
della qualità delle fattorie didattiche”, che definisce l’insieme dei requisiti richiesti per il riconoscimento
delle fattorie didattiche operanti nel territorio del Veneto e degli obblighi che gli imprenditori agricoli si
impegnano a rispettare per il mantenimento dell’iscrizione all’Elenco regionale, viene infatti indicato che
è necessario “utilizzare, per le attività didattiche, locali e beni strumentali dell’azienda agricola in spazi
aperti e in ambienti coperti appositamente allestiti, che vengono resi funzionali al tipo di percorso didattico
proposto”, “assicurare la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle
barriere architettoniche” e “garantire l’accessibilità ai servizi igienici”. Di fatto, la Delibera indica che per
raggiungere le finalità indicate dalla norma è sufficiente uno spazio coperto, come ad esempio un portico,
non è necessaria un’aula didattica ad uso esclusivo, ma questo deve essere appositamente allestito per
svolgere i percorsi didattici laboratoriali e deve garantire l’accesso alle persone con disabilità, ad
eccezione delle aziende ubicate in zona montana.
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OPPORTUNITÀ E SOSTEGNO ALL’USO E AL RECUPERO
Risorse specifiche destinate alla ristrutturazione e ammodernamento degli immobili da destinare allo
sviluppo in senso multifunzionale dell’azienda agricola, con l’obiettivo di migliorarne la redditività e
consolidarne la funzione di presidio e di integrazione socio-economica, soprattutto nelle aree più fragili e
marginali, sono da ricercarsi essenzialmente nel Programma di Sviluppo Rurale (PSR). In particolare, nel
PSR 2014-2020 (esteso fino al 2022 e con un’integrazione di risorse provenienti dal “Recovery Fund” per
coprire la fase di transizione), la Misura 6 - “Sviluppo delle imprese agricole”, con l’Intervento 6.4.1
“Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole” sostiene gli investimenti finalizzati alla
creazione o all’ampliamento della funzione didattica dell’azienda agricola. Gli interventi ammessi
riguardano sia interventi strutturali, come la ristrutturazione e l’ammodernamento dei fabbricati finalizzati
alla realizzazione di stanze e/o locali per lo svolgimento delle attività, e/o il loro adeguamento agli standard
previsti dalla norma ai fini del riconoscimento regionale, sia ampliamenti a volume tecnico, nell’ambito di
opere di ammodernamento o ristrutturazione necessari esclusivamente per gli adeguamenti tecnologici e
igienico-sanitari e per l’eliminazione delle barriere architettoniche, sia la sistemazione delle aree all’aperto
dove progettare e realizzare i percorsi didattici. I beneficiari del finanziamento devono essere imprenditori
agricoli (ai sensi dell’art. 2135 del Codice Civile), aver conseguito il riconoscimento dell’attività di fattoria
didattica e presentato la segnalazione di inizio attività (SCIA) allo sportello attività produttive (SUAP) al più
tardi entro la conclusione degli investimenti stessi. La successiva iscrizione all'elenco regionale delle
fattorie didattiche deve essere mantenuta per tutto il periodo di stabilità dell’operazione finanziata. Le
specificazioni di dettaglio sono consultabili a questo link: https://psrveneto.it/Dgr_1687_21_AllegatoH.pdf

SCHEDA SINTETICA DELLE OPPORTUNITÀ DI FINANZIAMENTO
Opportunità di finanziamento
PSR programmazione 2014/2020:
- investimenti di ristrutturazione e acquisto attrezzature per svolgimento di attività non agricole:
Intervento 6.4.1 “Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole”
Beneficiari:
Intervento 6.4.1:
- Imprese agricole come definite dall’art. 2135/Cc
Entità del finanziamento:
Intervento 6.4.1:
- Ristrutturazione e ammodernamento: zone montane (50% della spesa ammissibile), altre zone (40%
della spesa ammissibile)
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Riferimenti e contatti:
Regione del Veneto - Direzione Turismo - U.O. Programmazione Turistica - P.O. Progetti ed iniziative
di turismo rurale
Normativa di settore: https://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/fattorie-didattiche
Elenco regionale delle fattorie didattiche: http://www.regione.veneto.it/web/turismo/fattorie-didattiche
Mail: fattorie.didattiche@regione.veneto.it

ZUSAMMENFASSUNG AUF DEUTSCH
Zur Entwicklung des Agrarsektors und des Tourismus fördert die Region Venetien neben dem
Agrotourismus und dem ländlichen Tourismus auch Erlebnisbauernhöfe. Dieses Projekt wurde 2003
in Venetien ins Leben gerufen und durch das Regionalgesetz Nr. 28 von 2012 anerkannt, das auf
die Diversifizierung der Aktivitäten und die Steigerung der Einnahmen, die Verbesserung der
Kenntnisse über das Gebiet und die Sanierung der verlassenen Gebäude abzielt. Das
Regionalgesetz sieht vor, dass nicht mehr für Landwirtschaft und Viehzucht benötige ländliche
Gebäude als Erlebnisbauernhöfe genutzt werden können. Das Programm zur Entwicklung des
ländlichen Raums stellt Mittel zur Unterstützung dieser Maßnahmen bereit, sowohl für die
Modernisierung von Gebäuden als auch für die Verwirklichung von Erlebnisprogrammen.
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LE FATTORIE SOCIALI
Jacopo Testoni

INTRODUZIONE
L’agricoltura, nel corso degli ultimi anni, ha assunto ruoli diversi, passando da semplice attività economica,
volta alla produzione di beni destinati all’alimentazione umana e animale, ad attività produttrice di
esternalità ambientali positive (tutela del territorio, mantenimento delle aree rurali) e fornitrice di servizi
rivolti alla popolazione, quali l’agriturismo, le attività ricreative, le attività didattiche e, in alcuni casi, veri e
propri servizi rientranti tra quelli previsti dalle politiche sociali.
In particolare, per quest’ultimo aspetto, si sottolinea come risulti che l’attività agricola, per i ritmi lenti con
cui essa si svolge, legati ai cicli biologici delle colture e dell’allevamento, oltre che per il rapporto con la
natura e gli organismi viventi che la caratterizza, può esercitare un ruolo fondamentale nell’offerta di servizi
finalizzati all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale di soggetti svantaggiati, all’abilitazione e
riabilitazione di persone con disabilità, alla realizzazione di attività educative, assistenziali e formative di
supporto alle famiglie e alle istituzioni.
Proprio sulla base di tali finalità la Regione del Veneto ha approvato, il 28 giugno 2013, la legge regionale
n. 14 “Disposizioni in materia di agricoltura sociale”, andando a porre l’agricoltura sociale quale aspetto
della multifunzionalità delle attività agricole, per ampliare e consolidare la gamma delle opportunità di
occupazione e di reddito nonché quale risorsa per l’integrazione in ambito agricolo di pratiche rivolte ai
servizi sociali erogabili presso un’azienda agricola.
La legge regionale, nell’ambito delle definizioni introduce il concetto di “fattoria sociale”: un soggetto, sia
esso azienda agricola o soggetto del terzo settore, che integra e/o coniuga l’attività agricola con l’attività
sociale, iscritto all’elenco regionale delle fattorie sociali del Veneto (procedimento definito con
deliberazione di giunta regionale n. 2334/2014).
Il procedimento di iscrizione all’elenco regionale evidenzia la necessità che l’attività agricola non sia intesa
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come irrilevante rispetto al contesto sociale, infatti tra i requisiti oggettivi necessari per l’iscrizione all’elenco
vi è, tra l’altro, la disponibilità di un’estensione minima dei terreni e di ore di lavoro agricole che devono
essere garantite dagli operatori.
Si evidenzia come, in relazione a quanto previsto dalla legge regionale, la “fattoria sociale” non sia un
“luogo” bensì un soggetto che eroga servizi, nel pieno rispetto delle specifiche normative sociosanitarie di
settore, a partire dall’attività agricola svolta; quindi l’iscrizione all’elenco regionale non risulta essere è un
procedimento autorizzativo, in quanto non amplia le possibilità operative dei soggetti giuridici, bensì
fornisce, agli iscritti, una visibilità regionale e la possibilità di accesso alle misure di sostegno come previsto
dalla stessa L.R. n. 14/2013.
Importante citare come, nell’anno 2015, a livello nazionale, sia stata approvata una normativa
esplicitamente dedicata all’agricoltura sociale la legge n. 141 del 18 agosto 2015 anch’essa ad oggetto:
“Disposizioni in materia di agricoltura sociale”. Tale legge ridefinisce i soggetti che possono erogare le
attività dell’agricoltura sociale, definendoli “operatori dell’agricoltura sociale” e limitandoli alle imprese
agricole ed alle cooperative sociali con prevalenza di fatturato agricolo. La norma, inoltre, ridelinea le
attività aggregandole differentemente rispetto a quanto precedentemente previsto dalla legge regionale
del Veneto. Ad ora la legge nazionale n. 141/2015 non risulta recepita a livello regionale in quanto
mancano ancora le “linee guida applicative”. Attualmente nella regione del Veneto risultano in vigore ed
applicabili le disposizioni contenute nella legge regionale n. 14/2013.
L’elenco regionale delle fattorie sociali risulta quindi essere il riferimento pubblico per individuare le ditte
che coniugano l’attività agricola con progettualità o servizi sociali così come definiti ed autorizzati dalle
specifiche normative di settore. Ad ora presso la Regione Veneto sono iscritte nell’elenco regionale delle
fattorie sociali 33 ditte, distribuite omogeneamente nel territorio regionale, pur con una certa carenza nella
provincia di Belluno dove ve ne sono solamente 2.

CARATTERISTICHE E USO DEGLI EDIFICI
Come anticipato nel paragrafo precedente, l’agricoltura sociale nel Veneto può essere organizzata sia da
soggetti puramente agricoli, come le imprese agricole condotte da coltivatori diretti o da imprenditori
agricoli a titolo professionale, che da soggetti derivanti dal privato sociale, o anche soggetti pubblici, che
svolgono attività agricola non con carattere di prevalenza.
L’identificazione del soggetto giuridico assume una certa importanza quando si fa una valutazione in
merito all’utilizzo delle strutture nelle quali si vuole svolgere l’attività di agricoltura sociale: infatti, dal punto
di vista edilizio-urbanistico, di norma non è ammesso in zona agricola l’impiego di edifici agricoli per attività
che non siano funzionali all’attività agricola. A tal riguardo, risulta utile quanto introdotto dall’art. 2135 del
Codice civile, che definisce l’imprenditore agricolo, indicandone le attività agricole che può svolgere, quali:
la coltivazione del fondo, la selvicoltura, l’allevamento di animali e le attività connesse.
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Senza entrare nel merito dei requisiti di connessione, va precisato che qualora si utilizzino i fabbricati rurali
per svolgere le attività dell’agricoltura sociale, tali attività devono risultare in rapporto di connessione con
l’attività agricola, che di norma deve essere svolta in forma prevalente. L’attività di agricoltura sociale
svolta dalla “fattoria sociale” non può, quindi, prescindere dalla normativa edilizia-urbanistica dei Comuni
ove ricadono gli edifici utilizzati a tale scopo. La legge regionale n. 14/2013 non fornisce nessuna
indicazione relativamente ai fabbricati e gli spazi utilizzabili per lo svolgimento delle attività di agricoltura
sociale, né circa la possibilità o meno da parte dei soggetti interessati di dotarsi degli edifici/strutture
necessarie.
A proposito dell’uso dei fabbricati per le attività dell’agricoltura sociale, fermo restando quanto sopra detto,
si segnala come le disposizioni nazionali introdotte dalla legge n. 141/2015 prevedano che “I fabbricati o
le porzioni di fabbricati rurali già esistenti nel fondo, destinati dagli imprenditori agricoli all'esercizio delle
attività di agricoltura sociale, mantengono il riconoscimento della ruralità a tutti gli effetti, nel rispetto delle
previsioni degli strumenti urbanistici”.
Inoltre, dal punto di vista delle caratteristiche tipologiche e architettoniche degli edifici rurali utilizzati per le
attività sociali, pur ribadendo la necessità della conformità alle normative vigenti in materia di sicurezza
dei luoghi di lavoro, di accessibilità, di gestione delle risorse ambientali, igienico-sanitarie per l’immissione
al consumo di alimenti, nonché alle specifiche disposizioni sociosanitarie regionali, la normativa nazionale
evidenzia la necessità di “rispettare le specifiche caratteristiche tipologiche e architettoniche, nonché le
caratteristiche paesaggistico-ambientali dei luoghi”, ponendo così l’accento sulla necessità di preservare
l’identità rurale degli edifici e dei manufatti esistenti.

OPPORTUNITÀ E SOSTEGNO ALL’USO E AL RECUPERO
La legge regionale n. 14/2013, che detta le “Disposizioni in materia di agricoltura sociale” valide per il
territorio veneto, nell’istituire l’elenco regionale delle fattorie sociali, stabilisce anche all’articolo 6 delle
specifiche misure al fine di promuovere e sostenere le pratiche di agricoltura sociale. Tali misure sono
volte soprattutto a valorizzare le produzioni agricole ed agevolarne la vendita diretta. Si evidenzia tuttavia
come, dal punto di vista delle opportunità di sviluppo dell’attività, tale articolo introduca due importanti
agevolazioni, ovvero:
- viene prevista la possibilità di concessione di beni del patrimonio regionale alle fattorie sociali;
- vengono riconosciuti alle fattorie sociali titoli preferenziali nell’attribuzione delle provvidenze comunitarie,
nazionali e regionali.
Proprio a fronte di quest’ultima opportunità si segnala come, nell’ambito della programmazione regionale
dei fondi comunitari dedicati allo sviluppo rurale (PSR 2014/2020), siano stati elaborati alcuni interventi
specificatamente studiati per strutturare le pratiche di agricoltura sociale (intervento 16.9 “Creazione e
sviluppo di pratiche e reti per la diffusione dell’agricoltura sociale e delle fattorie didattiche”) e per
incentivare la creazione e lo sviluppo delle fattorie sociali, contribuendo in questo modo al sostegno delle
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spese necessarie per effettuare gli investimenti in ristrutturazione e ammodernamento degli immobili
necessari per lo svolgimento delle attività (intervento 6.4.1 “Creazione e sviluppo della diversificazione
delle imprese agricole”).
I bandi per la partecipazione alla selezione per tale intervento sono stati aperti dalla Regione con cadenza
annuale e dai Gruppi di Azione Locale (GAL) secondi i propri Piani di sviluppo locale. Le percentuali di
contribuzione per tale intervento sono variabili dal 30% della spesa fino al 50%, a seconda delle tipologie
di investimenti e della zona geografica ove ricade l’immobile, andando, in tal senso, ad agevolare le aree
montane. È da evidenziare come, ad oggi, il periodo di programmazione del PSR di cui agli interventi
sopra indicati risulta concluso. Infatti, a livello regionale si stanno predisponendo le schede intervento
relative alla nuova programmazione (PSN 2023/2027).
A tal riguardo, per una riorganizzazione strutturale dei fondi a livello europeo, si assiste ad uno slittamento
delle tempistiche di approvazione delle disposizioni di indirizzo e delle normative che disciplinano l’intera
Politica Agricola Comune (PAC), che ha portato ad un prolungamento del periodo di vigenza del PSR
2014/2020 fino all’anno 2022. Risultano quindi mantenuti fino al 2022 gli interventi di sostegno agli
investimenti a favore della diversificazione delle attività agricole per le aziende agricole che
accompagnano all’attività agricola quella di agricoltura sociale iscrivendosi all’elenco regionale delle
fattorie sociali.

SCHEDA SINTETICA DELLE OPPORTUNITÀ DI FINANZIAMENTO
Opportunità di finanziamento
PSR programmazione 2014/2020:
- investimenti di ristrutturazione e acquisto attrezzature per svolgimento di attività non agricole:
Intervento 6.4.1 “Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole”
- sostegno alla cooperazione: Intervento 16.9 “Creazione e sviluppo di pratiche e reti per la diffusione
dell’agricoltura sociale e delle fattorie didattiche”
Beneficiari:
Intervento 6.4.1:
- Imprese agricole come definite dall’art. 2135/Cc;
Intervento 16.9
- Il gruppo di cooperazione
Entità del finanziamento:
Intervento 6.4.1:
- Ristrutturazione e ammodernamento: zone montane (50% della spesa ammissibile), altre zone (40%
della spesa ammissibile)
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- acquisto di attrezzature: zone montane (45% della spesa ammissibile), altre zone (35% della spesa
ammissibile)
Intervento 16.9
- 100% della spesa ammessa fino ad un massimale di 50.000 euro anno per l’esercizio della
cooperazione
Riferimenti e contatti:
- Regione del Veneto, P.O. Diversificazione e multifunzionalità delle imprese agricole; dott. Jacopo
Testoni

ZUSAMMENFASSUNG AUF DEUTSCH
Die Verbreitung der Sozialbauernhöfe zeigt, dass die landwirtschaftliche Tätigkeit bei der sozialen
Eingliederung benachteiligter Personen und bei der Befähigung und Rehabilitation von Menschen
mit Behinderungen für Bildungs-, Sozial- und Weiterbildungsaktivitäten eine wichtige Rolle spielen
kann. Die Region Venetien hat die Rolle der Sozialbauernhöfe mit dem Gesetz Nr. 14 aus dem Jahr
2013, “Regelungen für sozialen Landwirtschaft“, anerkannt und damit das gleichnamige nationale
Gesetz von 2014 vorweggenommen. Die regionale Gesetzgebung legt die Anforderungen und
Verfahren für die Eintragung in das Register der Sozialbauernhöfe fest und bietet einen bevorzugten
Kanal für EU- und regionale Fördermittel. Nach diesem Grundsatz werden seit 2014 im Rahmen des
Programms zur Entwicklung des ländlichen Raums, das nun bis 2022 verlängert wurde, Fördermittel
für Sozialbetriebe gewährt.
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L’AGRITURISMO E IL TURISMO RURALE
Silvio Pino, Lisa Causin

INTRODUZIONE
L’attività agrituristica e il turismo rurale possono rivestire un ruolo rilevante nella valorizzazione e nella
tutela del patrimonio edilizio rurale. Questo ruolo trova infatti conferma sia nella Legge nazionale n.
96/2006 – Disciplina dell’agriturismo dove, tra le finalità della legge, viene inserito il recupero del
“patrimonio edilizio rurale tutelando le peculiarità paesaggistiche” (articolo 1 comma 1 lett. e) che nella
specifica normativa regionale di settore. In particolare la L.R. 28/2012 – Disciplina delle attività turistiche
connesse al settore primario, inserisce tra le proprie finalità (articolo 1 comma 1) sia la salvaguardia e la
valorizzazione del patrimonio rurale e della tradizione locale, che quella di “favorire il recupero del
patrimonio edilizio rurale abbandonato o dismesso”. La norma regionale prevede inoltre, all’articolo 16, la
possibilità di utilizzare, per le attività agrituristiche o per le attività di turismo rurale, “i fabbricati rurali o parti
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di essi nella disponibilità dell’azienda non più necessari per le attività di coltivazione, selvicoltura e
allevamento nonché per le attività connesse”. Altro elemento rilevante inserito nel medesimo articolo è la
previsione che l’utilizzazione agrituristica o lo svolgimento delle attività di turismo rurale non comportino
un cambio di destinazione d’uso degli immobili, lasciando dunque inalterate le loro caratteristiche di
ruralità.
I fabbricati rurali da destinare alle attività agrituristiche o di turismo rurale possono pertanto essere:
- le costruzioni utilizzate in modo strumentale all’esercizio dell’attività di coltivazione, selvicoltura e
allevamento nonché per le attività connesse;
- le costruzioni destinate all’abitazione dell’imprenditore.
La ruralità dei fabbricati costituisce quindi un prerequisito per qualsiasi iniziativa agrituristica o di turismo
rurale realizzabile dall’imprenditore agricolo. Riguardo alle diverse tipologie di attività esercitabili, la L.R.
28/2012 definisce l’agriturismo come l’attività di ospitalità e di somministrazione, connessa e non
prevalente rispetto all’attività agricola, esercitata da imprenditori agricoli singoli o associati, in possesso di
specifici requisiti soggettivi, ovvero l’aver svolto attività agricola da almeno un biennio ed il possesso di
specifici titoli professionali e/o formativi. Per le attività di turismo rurale ai sensi della Legge regionale n.
28/2012 si intendono invece specifiche tipologie di attività condotte dall’imprenditore agricolo, quali:
- attività culturali, ricreative, di pratica sportiva, di escursionismo, ippoturismo e avioturismo svolte anche
all’esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell’impresa;
- allevamento di specie animali e la coltivazione di specie vegetali a fini amatoriali;
- realizzazione di iniziative di supporto alle attività di cicloturismo e di ippoturismo;
- mescita di vino, olio o birra ai fini della promozione e la vendita diretta dei prodotti dell’azienda, con la
somministrazione non assistita e senza corrispettivo di prodotti di gastronomia fredda legati alle
produzioni e alle tradizioni locali.
Tali attività devono comunque mantenere un rapporto di connessione con l’attività agricola condotta
dall’impresa, ma non sono previsti specifici requisiti soggettivi quali, ad esempio, il possesso di particolari
titoli professionali o formativi o l’aver già svolto in precedenza un’attività agricola.

CARATTERISTICHE E USO DEGLI EDIFICI
Con la Delibera di Giunta Regionale n. 502/2016 sono state definite le disposizioni applicative della legge
regionale in materia di agriturismo, nelle quali all’Allegato A “Disposizioni generali per l’attività agrituristica”
(punto 4) vengono fornite ulteriori indicazioni sugli immobili utilizzabili.
I fabbricati aziendali, per poter essere utilizzati, oltre ad essere rurali e non più necessari all’attività
agricola, devono essere ubicati nel fondo aziendale anche se collocati in corpi separati rispetto al centro
aziendale, indipendentemente dalla destinazione urbanistica del fondo. Sono inoltre utilizzabili gli edifici di
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pregio, nella disponibilità dell’azienda agricola, quali ville venete, edifici di valore monumentale
testimoniale, ecc.
In base alle disposizioni applicative previste dalla D.G.R n. 502/2016 sono sempre consentiti, ai fini
dell’utilizzazione agrituristica e per le attività di turismo rurale, i seguenti interventi edilizi:
- la manutenzione ordinaria e straordinaria;
- il restauro e il risanamento conservativo;
- la ristrutturazione edilizia;
- gli ampliamenti fino al 10% del volume esistente, ma solo per adeguamenti tecnologici, igienico-sanitari
e per l’eliminazione delle barriere architettoniche;
- l’ampliamento della casa di abitazione fino a 1.200 mc. complessivi.
In questi edifici è inoltre necessario garantire la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e
superamento delle barriere architettoniche, ad eccezione delle aziende agrituristiche ubicate in zona
montana e di quelle la cui ricettività non superi i 10 posti letto.
Sono poi consentite ulteriori deroghe, adeguatamente motivate, per gli edifici aventi caratteristiche di
particolare pregio architettonico, storico ed ambientale, in merito a limiti di altezza interna ed alle
percentuali di superficie illuminante, al fine di non modificare la loro tipologia originaria.

OPPORTUNITÀ E SOSTEGNO ALL’USO E AL RECUPERO
Opportunità e risorse specifiche per il recupero di immobili da destinare alle attività agrituristiche e di
turismo rurale sono da ricercare in particolare nell’ambito del Programma di Sviluppo rurale 2014-2020
nell’intervento 6.4.1 - Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole. Le opportunità
offerte sono finalizzate alla diversificazione delle imprese agricole attraverso lo sviluppo del turismo rurale
e dell’ospitalità agrituristica in alloggi o in spazi aziendali aperti quali agricampeggi ed esclusivamente per
le malghe, la somministrazione di pasti, spuntini e bevande.
La particolare attenzione che viene concessa alle malghe attraverso la possibilità di poter ricevere
contributi anche per interventi legati all’attività di ristorazione, risponde alla necessità di ridurre il rischio di
abbandono di fabbricati altrimenti difficilmente utilizzabili da parte delle aziende agricole montane e alla
possibilità di recupero di edifici fatiscenti o abbandonati.
Oltre alle opportunità inserite nel Programma di Sviluppo rurale ancora operativo e da quello attualmente
in fase di definizione, vale sicuramente la pena citare la possibilità per le aziende di potersi inserire in
futuro, anche in interventi promossi nell’ambito del “Piano nazionale di ripresa e resilienza”.
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SCHEDA SINTETICA SULLE OPPORTUNITÀ DI FINANZIAMENTO
Opportunità di finanziamento
PSR - Piano di Sviluppo Rurale Veneto programmazione 2014-2020:
Misura 6: Sviluppo delle aziende agricole; Sottomisura 6.4 Sostegno agli investimenti nella creazione e
nello sviluppo di attività extra-agricole; Intervento 6.4.1 Creazione e sviluppo della diversificazione delle
imprese agricole. Possono essere finanziati interventi nell’ambito
- dell’ospitalità agrituristica in alloggi e/o in spazi aziendali aperti quali agri-campeggi ed esclusivamente
per le malghe, per la somministrazione di pasti, spuntini e bevande
- del turismo rurale
Beneficiari:
Imprese agricole come definite dall’art. 2135 del Codice civile
Entità del finanziamento:
- Ristrutturazione e ammodernamento di fabbricati e sistemazione delle aree esterne che interessano
l’attività: zone montane (50% della spesa ammissibile), altre zone (40% della spesa ammissibile)
- acquisto di attrezzature: zone montane (45% della spesa ammissibile), altre zone (35% della spesa)
- acquisto o sviluppo di programmi informatici, e realizzazione di siti internet: zone montane (45% della
spesa ammissibile), altre zone (35% della spesa ammissibile)
Riferimenti e contatti:
Regione del Veneto
- UO Programmazione delle attività promozionali delle produzioni regionali d’eccellenza e di
internazionalizzazione delle imprese; dott.ssa Alessandra Scudeller
- P.O. Agriturismo e turismo enogastronomico; dott. Silvio Pino

ZUSAMMENFASSUNG AUF DEUTSCH
Agrartourismus und ländlicher Tourismus können bei der Aufwertung und dem Schutz der
Bausubstanz eine wichtige Rolle spielen: Diese Maßnahmen wurden 2006 durch ein nationales
Gesetz und 2012 durch ein Gesetz der Region Venetien anerkannt, unter anderem mit dem Ziel der
“Sanierung verlassener oder stillgelegter ländlicher Bausubstanz [...] und des Schutzes der
landschaftlichen Eigenschaften“. Das Gesetz legt die Aktivitäten fest, die im Rahmen von
Agrotourismus durchgeführt werden können, und bestimmt die an alten Gebäuden durchführbaren
Maßnahmen. Zur Unterstützung dieser Tätigkeiten sind seit 2014 im Programm zur Entwicklung des
ländlichen Raums Finanzmittel vorgesehen.
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L’AGRICOLTURA E LA ZOOTECNIA DI MONTAGNA
Erica Zangrando e Simone Bertin

INTRODUZIONE
Negli ultimi tempi, alle tradizionali attività agricole e zootecniche di montagna viene sempre più
riconosciuta la capacità generatrice di beni e servizi di utilità pubblica, in grado di rispondere a diverse e
pressanti istanze della collettività. Queste attività hanno infatti contribuito nei secoli alla creazione di agroeco-sistemi che consentono di ottenere alimenti per l’uomo e per gli animali, e parallelamente di fornire
importanti servizi ambientali, garantire la diversità biologica ed assicurare un accettabile livello di
benessere e salute per gli animali allevati. Si può quindi parlare concettualmente di erogazione di un
complesso di “Servizi Ecosistemici”, cioè di tutti quei servizi erogati dall’ambiente gratuitamente all’uomo
e che secondo la classificazione proposta dal progetto Millennium Ecosystem Assessment, fanno
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riferimento ai servizi di approvvigionamento di beni, di regolazione degli ecosistemi, di conservazione della
biodiversità ed habitat, e al servizio di trasmissione di valori culturali.
Nel caso dell’approvvigionamento di beni, l’allevamento in montagna garantisce prodotti con qualità
organolettiche e nutrizionali superiori che si distinguono per varietà e tipicità di prodotti derivanti anche
dalla conservazione di risorse genetiche animali. Quando parliamo invece di servizio di regolazione
dobbiamo considerare l’impatto sulla qualità dei suoli e dell’acqua dei sistemi di allevamento per la
produzione di latte e carne. Gli allevamenti estensivi, favorendo il mantenimento di praterie permanenti,
determinano le condizioni per una minore concentrazione locale di nutrienti rilasciati dalle escrezioni e di
una maggiore capacità di metabolizzazione di sostanze inquinanti con riduzione degli effetti negativi sulla
qualità delle acque. Un altro tema crescente riguarda proprio la biodiversità e la conservazione del
contenuto di carbonio organico dei suoli quale meccanismo virtuoso di mitigazione dei gas serra: la
comunità scientifica sostiene infatti che l’ecosistema di prateria e pascolo permanente è in grado di
stoccare una quantità di carbonio rilevante, in alcuni casi pari a quella dei suoli forestali. Se parliamo
invece di valore culturale, questo è sicuramente percepito dalla collettività che frequenta la montagna ma
è un concetto più difficilmente classificabile: esso fa riferimento sia ad elementi tangibili e percepiti del
paesaggio sia ad elementi intangibili legati della cultura locale associati al folklore, alle conoscenze
empiriche ed alle consuetudini.
Si parla sempre più quindi di “paesaggio zootecnico” italiano quale contesto ambientale e culturale unico
capace di associare alla fondamentale e originaria funzione della produzione zootecnica una serie di
servizi e di beni pubblici, a carattere multifunzionale riconosciuti fondamentali per il benessere odierno
della nostra collettività. Nei prossimi anni nuove sfide devono essere affrontate dalle amministrazioni e da
coloro che vivono e visitano le aree pascolive: ad esempio dovremo trovare nuove modalità di convivenza
con i grandi carnivori che hanno ricominciato a frequentare territori da tempo evitati, come pure
intraprendere azioni volte a rendere il paesaggio di montagna resiliente agli effetti del cambiamento
climatico, interessato da siccità, calure estive o da altri eventi estremi via via più frequenti. In questa
direzione un passo avanti può essere fatto nel riconoscimento delle peculiarità e delle fragilità del sistema
agro-zootecnico di montagna, il che significa anche quantificare i servizi erogati alla società garantendo
investimenti adeguati per la conservazione del nostro paesaggio zootecnico.

CARATTERISTICHE E USO DEGLI EDIFICI
Il contesto montano della Regione Veneto si caratterizza per una storica ed ingente frequentazione delle
praterie alpine da parte delle popolazioni residenti ma anche di una più recente relazione del settore degli
allevamenti di pianura situati nella direttrice tra Verona, Vicenza, Padova e Treviso, con le terre alte dove
vengono trasferiti parte degli animali nel periodo estivo. Quando parliamo di “malga” ci viene in aiuto la
definizione riportata in un provvedimento normativo regionale degli anni ‘80 che cita “unità fondiaria
silvopastorale di superficie superiore a 10 Ha dotata di adeguate infrastrutture, costituita da pascolo, prato
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pascolo e talvolta bosco, in cui sono ubicati ricoveri per il personale, per il bestiame, locali per la
lavorazione del latte e per la conservazione del prodotto finito”. È evidente che, tradizionalmente, questo
complesso si presentava con strutture semplici, funzionali all’attività produttiva e al ricovero estivo degli
animali e delle persone, spesso con un uso collettivo in quanto date in concessione temporanea da parte
di Comuni o di Enti regolieri presenti, in particolare, nel territorio bellunese. Il materiale utilizzato, che ora
possiamo spesso ancora apprezzare, proviene da risorse locali e prende corpo in soluzioni costruttive in
legno su basamento in pietra come nel caso dei tabià del bellunese oppure in strutture totalmente in pietra
con il tetto a lastre sovrapposte per l’ambito pascolivo della Lessinia.
Attualmente gli ambiti di pascolo e malga nel Veneto possono annoverare in totale circa 700 realtà che si
sviluppano dalla dorsale ovest nel settore del Baldo passando ai Monti Lessini (circa il 24% localizzate in
provincia di VR), verso il settore vicentino delle Piccole Dolomiti e dell’Altopiano dei sette Comuni (38% in
provincia di VI), quindi alla vasta area bellunese (25% in provincia di BL) più ad est e più a sud del
trevigiano (13% in provincia di TV). Il 55% delle malghe sono di proprietà privata mentre il rimanente sono
pubbliche gestite da Comuni ed Enti pubblici. Tra quelle private una quota pari al 17% non risulta in attività,
mentre questo dato scende al 6% tra quelle pubbliche (ultimi dati 2013).
In relazione alle più recenti attività complementari a quella produttiva, si evidenzia che circa 125 delle 700
malghe sono riconosciute come “agriturismo” con offerta del servizio di ristorazione, con un 50% ubicato
in provincia di Belluno e il 25% in provincia di Vicenza. L’attività agrituristica consente a chi frequenta
occasionalmente la montagna un’occasione di svago e di rilassamento, ma anche la possibilità di una
maggiore conoscenza di tutta la filiera lattiero casearia. Nel contempo però il servizio all’utenza esterna
impone spesso un adeguamento dei locali alle esigenze della ricezione in termini di riorganizzazione degli
spazi interni ed esterni nonché di impiantistica igienico-sanitaria. Questa nuova attività deve trovare il più
adeguato riadattamento degli stabili nel rispetto della tipologia architettonica originaria e tipica dei luoghi
con le nuove esigenze funzionali.

OPPORTUNITÀ E SOSTEGNO ALL’USO E AL RECUPERO
Il radicale cambiamento economico sociale delle aree montane a partire dall’ultimo dopoguerra ha
determinato una grave crisi dell’assetto territoriale e produttivo della montagna, soprattutto nel settore
primario. L’abbandono del territorio è sicuramente l’effetto più evidente che può essere declinato sia in
termini di spopolamento della montagna sia in termini di dismissione di tutte quelle attività agro silvo
pastorali che caratterizzavano le aree montane e conseguentemente tutte le strutture ed edifici rurali ad
esse collegati.
Al fine di arginare questo processo sono state poste in essere una serie di disposizioni normative volte a
garantire una particolare attenzione alla montagna. L’articolo 44 della Costituzione che prevede una
normativa specifica a favore delle zone montane nonché il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
(art. 174) che impone un’attenzione particolare alle regioni di montagna nell’ambito della coesione
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economica, sociale e territoriale, costituiscono dei punti di riferimento per le amministrazioni pubbliche
coinvolte direttamente o indirettamente al sostegno di questi ambiti. Un particolare esempio a livello
nazionale di sostegno della montagna è stata l’istituzione delle Comunità montane (ora Unioni montane)
quale strumento operativo volto a riequilibrare in termini socio economici le differenze tra la montagna e
la pianura.
In questo contesto si inseriscono le azioni, messe in atto a diversi livelli istituzionali, volte al sostegno delle
attività e al ripristino delle infrastrutture e strutture e tra queste anche gli edifici rurali, che costituiscono
l’ossatura del sistema economico montano legato al settore primario. Se inizialmente questo sostegno si
poteva configurare come un aiuto al mantenimento delle attività in essere, con l’intento di conservare un
assetto produttivo in continuità con il passato, attualmente questa impostazione è stata in qualche modo
superata dalla necessità di trovare forme di sviluppo economico alternative, più consone alle nuove
opportunità che può offrire la montagna.
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Sotto questo profilo si pone la L. 97/1994 “Nuove disposizioni per le zone montane” attraverso la quale è
stato istituito il Fondo nazionale per la montagna per la realizzazione di interventi speciali per la montagna
mediante la tutela e la valorizzazione delle qualità ambientali e delle potenzialità endogene proprie
dell'habitat montano. Il fondo viene ripartito alle Unioni montane e destinato ad azioni riguardanti i seguenti
profili: territoriale, economico, sociale, culturale e delle tradizioni locali. Sulla stessa linea si pone la LR
40/2012 “Norme in materia di unioni montane” attraverso la quale viene ripartito il fondo per gli investimenti
destinato ad interventi di “manutenzione ambientale”, tra i quali sono ricompresi gli interventi di recupero
e manutenzione delle malghe. Sia il Fondo nazionale per la montagna e sia il fondo degli investimenti
sono quindi gestiti dalle Unioni montane le quali stabiliscono, attraverso la programmazione, gli ambiti sui
quali intervenire. Il Piano di Sviluppo Rurale infine, costituisce attualmente il principale strumento di
sostegno al settore primario all’interno del quale sono previsti specifiche azioni per il recupero di edifici
rurali.

SCHEDA SINTETICA DELLE OPPORTUNITÀ DI FINANZIAMENTO
Opportunità di finanziamento
- Fondo nazionale per la montagna (L. 97/1994 - L.R. 40/2012 art. 6 quater)
Beneficiari:
- Unioni montane
Entità del finanziamento:
- € 800.000,00 (valore indicativo ripartito forfettariamente alle Unioni montane)
Riferimenti e contatti:
- Direzione Enti locali, Procedimenti Elettorali e Grandi Eventi
Opportunità di finanziamento
- Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020
Misura 4 - Misura 6
Beneficiari:
- Aziende agricole
Entità del finanziamento:
- varia in base al bando
Riferimenti e contatti:
- Direzione AdG FEASR Bonifica e Irrigazione
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Opportunità di finanziamento
- Contributo per il finanziamento delle spese di investimento (L.R. 40/2012 art. 6 quater)
Beneficiari:
- Unioni montane
Entità del finanziamento:
- € 500.000,00 (valore indicativo ripartito annualmente alle Unioni montane)
Riferimenti e contatti:
- Direzione Enti locali, Procedimenti Elettorali e Grandi Eventi

ZUSAMMENFASSUNG AUF DEUTSCH
Der traditionellen Berglandwirtschaft und Viehzucht wird heute ein multifunktionaler Wert zuerkannt,
der die Herstellung hochwertiger landwirtschaftlicher Nahrungsmittel, die Landbewirtschaftung und
die Erhaltung der biologischen Vielfalt sowie den Schutz des historischen, kulturellen und
landschaftlichen Erbes umfasst. In der Region Venetien gibt es derzeit etwa 700 Almhütten, von
denen 55% in Privatbesitz sind und der Rest von öffentlichen Einrichtungen verwaltet wird. Die
Gesetzgebung für deren Anerkennung und Regelung umfasst nationale Gesetze (Berggesetz,
97/1994) und regionale Gesetze der Region Venetien (L.R. 40/2012), aus denen die
Finanzierungsinstrumente zur Unterstützung der Almhütten hervorgehen.
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L’EFFICIENZA ENERGETICA E STRUTTURALE DEL
PATRIMONIO EDILIZIO RURALE
Francesco Marinelli

INTRODUZIONE
Finalmente il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio sono diventati strumenti prioritari di tutte
le politiche finalizzate al risparmio energetico e alla limitazione del consumo di suolo. Questo è vero anche
e soprattutto quando all’edificato storico venga riconosciuto un valore più ampio di elemento
imprescindibile al mantenimento del paesaggio rurale e montano.
Quanto sopra trova piena conferma nelle norme di settore e nella pianificazione urbanistica regionale che
esprimono, tra le proprie finalità e obiettivi, anche quello di “tutelare le identità storico-culturali e la qualità
degli insediamenti urbani ed extraurbani, attraverso la riqualificazione e il recupero edilizio ed ambientale
degli aggregati esistenti”.
Questa indicazione e questa volontà devono però fare i conti con gli attuali trend demografici che
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evidenziano il progressivo spopolamento dei borghi e delle aree interne, soprattutto in montagna, così
come l’invecchiamento della popolazione residente. Ciò significa che il recupero del patrimonio insediativo
non può prescindere dalla previsione e dalla promozione di politiche e azioni dirette a rafforzare l’economia
locale rendendo di nuovo attrattivi, anche economicamente, questi territori e insediamenti. A fronte di
queste considerazioni appare evidente come sia indispensabile e fondamentale non solo promuovere il
recupero del costruito, ma contestualmente rendere possibile la sua rifunzionalizzazione e, dove possibile,
il cambio d’uso; se non si prevede e consente questa trasformazione, che non deve però snaturare i luoghi e
il tessuto sociale, culturale ed economico, difficilmente si potrà ipotizzare un recupero esteso di un inestimabile
patrimonio di valore storico-documentale che corre il serio rischio di essere irrimediabilmente perduto.
Se un tempo poteva ritenersi che il problema del recupero degli edifici fosse principalmente legato alla
mancanza di risorse finanziarie e/o di incentivi e agevolazioni in grado di consentire gli interventi, oggi
possiamo dire che fortunatamente ciò non è più vero e, a seguire, si indicheranno sommariamente quali
sono le risorse, i programmi e gli incentivi oggi disponibili per la riqualificazione e la rifunzionalizzazione
dell’edificato storico.
Prima di entrare nel merito dei diversi strumenti fiscali e finanziari a supporto della riqualificazione del
costruito, va evidenziata un'altra questione della quale è fondamentale tener conto. Si tratta della necessità
di garantire la qualità della progettazione degli interventi, progettazione che deve necessariamente essere
capace non solo di operare correttamente sul recupero strutturale ed energetico degli edifici, ma anche di
conservarne le caratteristiche di valore storico-documentale. La qualità dei progetti, l’uso di materiali
naturali conformi e congruenti con quelli della tradizione costruttiva locale, il rispetto del contesto
ambientale e paesaggistico, sono tra gli elementi imprescindibili e prioritari per un approccio progettuale
che voglia essere “sostenibile” (si veda al proposito l’appendice di questo libro curata dall’arch. Daria
Petucco).
In relazione a questo, va inoltre evidenziato come, da tempo, sia la Direzione Regionale del Beni Culturali
del Veneto che la Regione del Veneto si siano posti il problema di come poter intervenire in maniera
coerente sull’edilizia storica minore, attraverso l’elaborazione di specifiche linea guida all’interno del
progetto “A.T.T.E.S.S. - Azioni di trasferimento tecnologico per il miglioramento delle prestazioni
energetico-ambientali dell’edilizia storica secondo i criteri dell’edilizia sostenibile”. Attraverso questo
progetto è stato possibile prevedere e indicare modalità di intervento sugli edifici storici minori capaci di
migliorare le loro prestazioni energetico-ambientali tenendo conto sia dei criteri usuali del restauro (rispetto
dell’autenticità della materia, minimo intervento, ecc.) sia dei moderni criteri della bioedilizia (le linee guida
sono scaricabili al link https://veneto.beniculturali.it/progetto-attess).

CARATTERISTICHE E USO DEGLI EDIFICI
In relazione al tema degli strumenti di agevolazione finanziaria oggi disponibili per il recupero del
patrimonio edilizio nella montagna veneta (con un’attenzione speciale per i fabbricati rurali), lo strumento
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prioritario può essere individuato nei “bonus fiscali”. In relazione ad essi pare utile indicare come, in
funzione della diversa tipologia di bonus oggi disponibili, la possibilità di utilizzo sia differenziata anche in
funzione della destinazione d’uso degli edifici.
A seguire alcune brevi indicazioni su quanto previsto dai diversi bonus fiscali in relazione alla destinazione
d’uso degli edifici:
- Bonus Ristrutturazione: 50% di detrazione IRPEF anche per il 2022 (solo persone fisiche): gli interventi
devono essere effettuati su immobili residenziali individuati dalla categoria catastale A (ad eccezione
degli uffici, categoria A/10), e tutte le pertinenze, ad esempio box, cantine e tettoie, anche rurali e sulle
loro pertinenze;
- Eco Bonus: detrazione variabile per tipologia di intervento tra il 50% ed il 65% e fino all’85% per interventi
condominiali combinati di eco e sismabonus, eseguiti su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici)
esistenti, di qualunque categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali (per l’attività
d’impresa o professionale), utilizzabile sia da soggetti IRPEF che IRES;
- Sisma Bonus: detrazione del 50 % e fino all’85% per interventi condominiali combinati di eco e sisma
bonus, applicabile a tutti gli edifici già esistenti, a prescindere dalla destinazione d’uso o dalla categoria
catastale, purché gli interventi rientrino tra quelli ammessi dalla normativa e per edifici ubicati nelle zone
sismiche 1, 2 e 3.
- Bonus facciate: detrazione del 90% per interventi avviati e pagati sino al 31/12/2021, del 60% per
interventi avviati nel 2022, è applicabile agli edifici di tutte le categorie catastali, quindi anche quelli non
residenziali, se posti in zone urbanistiche di tipo A (immobili, nuclei e centri di carattere storico) e B (zone
residenziali di completamento) o equivalenti in funzione delle specifiche leggi regionali;
- Superbonus 110%: la detrazione del 110% è utilizzabile per unità singole o condominiali di edifici
residenziali; al fine della presente pubblicazione appare utile annotare come anche i fabbricati, cosiddetti
rurali, rientrino tra quelli ammessi al superbonus 110%; infatti, l’articolo 4 del Decreto indica come la
super detrazione spetti alle “persone fisiche, agli enti e ai soggetti di cui all’art. 5 del TUIR, non titolari di
reddito d’impresa, che sostengono le spese per la esecuzione degli interventi di cui ai predetti commi
sugli edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria
catastale, anche rurali, posseduti o detenuti”.

OPPORTUNITÀ E SOSTEGNO ALL’USO E AL RECUPERO
Tornando alla questione dei finanziamenti, prima di uno specifico e puntuale focus sugli attuali bonus
fiscali che consentono il recupero energetico e sismico-strutturale degli edifici pare opportuno evidenziare
due importanti iniziative nazionali funzionali al recupero del patrimonio storicizzato e dei borghi interni:

 il “Progetto Valore Paese Italia - DiamoValoreAlPaese - Valore Paese Italia (agenziademanio.it), che al
suo interno presenta anche uno specifico focus sul tema della riqualificazione energetica (è possibile
trovare maggiori dettagli al link al sito www.diamovalorealpaese.agenziademanio.it/opencms/it/
55

investimenti/efficientamento-energetico/ ). Questa iniziativa, voluta dall’Agenzia del Demanio con il
Mibact, Enit, Difesa Servizi SpA e dai partner istituzionali (Ministero dell’Ambiente, Ministero delle
Infrastrutture, Ferrovie dello Stato, Fondazione FS, Invitalia, Ifel, Istituto per il Credito Sportivo, Anas e
Anci), è connessa alla valorizzazione di immobili pubblici di interesse storico-artistico e paesaggistico e
si propone di contribuire allo sviluppo economico e sociale dei territori italiani, con il ricorso al partenariato
pubblico-privato, attraverso il recupero e la valorizzazione del patrimonio pubblico coniugando turismo,
cultura, ambiente e mobilità dolce, e mettendo in sinergia tutte le istituzioni coinvolte.
 Il PNRR ed il Piano Nazionale Borghi, dove questa nuova attenzione ai borghi è confluita nella Missione
1, componente 3 - Turismo e cultura, attraverso il Piano Nazionale Borghi, con una dotazione finanziaria
di oltre 1 miliardo di euro. Il Piano prevede un tavolo di coordinamento centrale, composto da MiCStrategia Aree Interne, Anci e Regioni, che è già a lavoro per la ripartizione dei fondi tra le regioni
attraverso la suddivisione delle risorse in due componenti:
- la prima con una dotazione finanziaria di 420 milioni/EUR (20 milioni a borgo) prevede il sostegno a 21
borghi, 1 per ogni regione e provincia autonoma, che diverranno borghi pilota, con l’obiettivo di
recuperare borghi abbandonati o semiabbandonati al fine di ripopolarli e farli tornare ad essere centro di
attrattività;
- la seconda con una dotazione finanziaria di 580 milioni/EUR, destinati a 229 borghi per le stesse tipologie
di interventi dei 21 borghi pilota, con 380 milioni per gli interventi di riqualificazione e 200 milioni riservati
al sostegno alle imprese artigiane.
Per entrambe le misure del PNRR sono già stati pubblicati i relativi bandi di finanziamento.

Bonus Fiscali: la cessione del credito e lo sconto in fattura
In relazione ai bonus fiscali, la vera rivoluzione che è stata attuata a partire dal Decreto 34/2020 (Decreto
Rilancio) consiste sicuramente nella possibilità, per tutti i bonus destinati agli edifici e in alternativa alle
detrazioni annuali, di poter utilizzare l’aliquota agevolata come una sorta di “moneta fiscale” da poter
cedere al libero mercato a general contractor, imprese e professionisti che eseguono o progettano gli
interventi (sconto in fattura), così come a banche e a terzi in generale (cessione del credito).
È importante sottolineare come tale possibilità sia stata reiterata nella legge finanziaria 2022 per tutti i
bonus e sia stata prorogata sino al 2025 per le spese sostenute per interventi agevolati con il superbonus
mentre, per gli altri interventi, sono state stabilite percentuali differenziate: del 50% per ristrutturazioni e
manutenzioni, del 65% per eco bonus, dal 50% all’85% per il sisma bonus. La proroga arriva sino a fine
2024 (2022 per il bonus facciate al 60% da quest’anno).
Altro elemento da segnalare è che, con l’esclusione del bonus facciate (che è stato prorogato solo sino al
31/12/2022), il bonus ristrutturazioni, insieme all’eco ed al sisma bonus (per la prima volta dall’introduzione
di queste premialità), non sono prorogati per un solo anno ma per tutto il 2024.
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Il superbonus, con tempistiche ed aliquote di detrazione diversificate in funzione della tipologia di
intervento, è stato confermato sino al 31/12/2025.
Data la complessità di uso degli incentivi e/o delle agevolazioni è consigliabile che chi intenda usufruirne
si rivolga a professionisti tecnici e fiscalisti di provata esperienza, per non incorrere in rischiosi (soprattutto
per le conseguenze economiche) “errori” nell’applicazione.

Bonus Fiscali e il DL Antifrodi, i nuovi adempimenti per i cittadini e le imprese
La legge di bilancio 2022 ha recuperato i contenuti del DL Antifrodi e quindi i contribuenti devono rimettere
in fila gli adempimenti necessari per sfruttare i bonus edilizi tenendo presente, essenzialmente, quattro
variabili: la tipologia di intervento, il bonus corrispondente, l’utilizzo che se ne vuole fare (detrazione,
cessione o sconto in fattura) e i tempi di realizzazione.
A seguire le implicazioni del DL Antifrode sui Bonus diversi dal Superbonus 110%:
Ecobonus - interventi disciplinati dall’articolo 14 del DL 63/2013: sono sempre richieste, se si intende
utilizzare la cessione del credito o lo sconto in fattura, le attestazioni tecniche, l’asseverazione di congruità
delle spese e il visto di conformità per le spese sostenute dal 12 novembre 2021.
Tutti gli altri Bonus - (sismabonus ordinario, bonus casa, bonus facciate “non termico”, bonus barriere
architettoniche al 75% eccetera): non ci sono adempimenti specifici se ci si limita alla detrazione in
dichiarazione. Se si intende cedere o scontare il beneficio, dal 12 novembre 2021 occorre munirsi
dell’asseverazione prezzi e del visto di conformità, fatta eccezione per gli interventi realizzati in edilizia
libera (secondo le norme statali o regionali) e per quelli di importo complessivo non superiore a 10mila
euro, bonus facciate escluso. I corrispettivi professionali per l’asseverazione dei prezzi e il visto di
conformità sono detraibili, all’interno dei plafond di spesa complessiva.

Ultime modifiche alle normative intervenute nel 2022
All’interno del Decreto “Sostegni Ter” (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27/01/2022) sono state previste
norme restrittive alla cessione del credito, volte ad evitare le frodi che sono state effettuate attraverso
questa modalità di uso dei bonus edilizi. Le norme di fatto prevedevano la possibilità di una unica cessione
dei bonus, bloccando di fatto l’utilizzo estensivo della cessione del credito. In seguito alle forti pressioni
delle associazioni di categoria degli edili e degli ordini e collegi professionali, questa norma è stata
ulteriormente rivista e con il D.lgs. 13/2022 (pubblicato in G.U. il 25 febbraio) viene previsto di poter cedere
il credito del superbonus e degli altri bonus edilizi per tre volte.
Dopo la prima cessione e/o lo sconto in fattura, le ulteriori due possibili cessioni potranno essere effettuate
solo in favore di banche, imprese di assicurazione e intermediari finanziari. Il credito non potrà formare
oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle
entrate. A tal fine viene introdotto un codice identificativo univoco del credito ceduto per consentire la
tracciabilità delle cessioni.
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Un altro importante provvedimento varato ad inizio 2022 è a cura del Ministero della Transizione Ecologica,
lì dove a seguito della firma del Ministro Cingolani il 14 febbraio del ‘decreto attuativo' della Legge di
Bilancio 2022 e del Decreto Antifrodi, vengono fissati i tetti massimi di spesa per gli interventi del
Superbonus 110%. Le nuove regole e le tariffe si applicheranno dopo 30 giorni dalla pubblicazione del
provvedimento in Gazzetta Ufficiale, all’atto della presente pubblicazione non ancora avvenuta.

SCHEDE SINTETICHE DELLE OPPORTUNITÀ DI FINANZIAMENTO
Opportunità di finanziamento: Bonus Ristrutturazioni - applicabile fino al 31/12/2024 anche mediante
cessione del credito o sconto in fattura. Se su singole abitazioni, per interventi di manutenzione
straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, se su parti comuni di edifici
condominiali anche per interventi di manutenzione ordinaria
Beneficiari: privati cittadini (soggetti fiscali IRPEF) per costi sostenuti per ristrutturare le abitazioni e le
parti comuni degli edifici residenziali per interventi di manutenzione straordinaria, restauro e
risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia
Entità del finanziamento: 50% delle spese sostenute con un limite massimo di spesa di 96.000 euro
per ciascuna unità immobiliare su cui si ha titolo, detraibili in 10 anni
Riferimenti: Linee Guida Periodiche che vengono pubblicate periodicamente dall’Agenzia delle Entrate
Contatti: Agenzia delle Entrate - Indirizzo: via Giorgione 106, 00147 Roma, Telefono +39 800909696
(numero verde nazionale) https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/agevolazioni/infodetrristredil36-cittadini
Opportunità di finanziamento: Eco Bonus - applicabile fino al 31/12/2024 anche mediante cessione
del credito o sconto in fattura, per interventi di efficientamento energetico di singole unità immobiliari o
per parti comuni di edifici
Beneficiari: privati cittadini ed imprese (soggetti fiscali IRPEF e IRES) per costi sostenuti per interventi
di ristrutturazione di abitazioni e parti comuni di edifici residenziali e non, con interventi che aumentano
il livello di efficienza energetica degli edifici, per spese sostenute per la riduzione del fabbisogno
energetico per il riscaldamento, il miglioramento termico dell’edificio (coibentazioni - pavimenti - finestre,
comprensive di infissi), l’installazione di pannelli solari, la sostituzione degli impianti di climatizzazione
invernale
Entità del finanziamento: dal 50% al 65% delle spese sostenute in funzione della tipologia di intervento
e con un limite massimo di spesa diverso in funzione della tipologia di intervento per ciascuna unità
immobiliare per la quale si ha titolo. La percentuale di detrazione si incrementa sino al 75% per edifici
condominiali, su un ammontare complessivo non superiore a 40.000 € moltiplicato per il numero delle
unità immobiliari che compongono l’edificio; detraibili in 10 anni
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Riferimenti: Linee Guida Periodiche che vengono pubblicate periodicamente dall’Agenzia delle Entrate
e faq di ENEA
Contatti: Agenzia delle Entrate - Indirizzo: via Giorgione 106, 00147 Roma
Telefono +39 800909696 (numero verde nazionale)
Homepage:https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/agevolazioni/detrazioneriqualificazione-energetica-55-2016/cosa-riqualificazione-55-2016-cittadini
ENEA: https://www.efficienzaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali.html
Opportunità di finanziamento: Sisma Bonus - applicabile fino al 31/12/2024 anche mediante cessione
del credito o sconto in fattura, per interventi di efficientamento energetico di singole unità immobiliari o
per parti comuni di edifici
Beneficiari: privati cittadini ed imprese (soggetti fiscali IRPEF e IRES) per costi sostenuti per interventi
antisismici, con particolare riguardo all’esecuzione delle opere per la messa in sicurezza statica degli
edifici residenziali e non residenziali
Entità del finanziamento: sino all’85% a seconda del risultato ottenuto con l’esecuzione dei lavori,
della zona sismica in cui si trova l’immobile (1, 2 o 3) e della tipologia di edificio; dal 2016 la norma ha
incluso fra gli edifici cui riferire l’agevolazione gli immobili residenziali diversi dall’abitazione principale;
la percentuale di detrazione è incrementata sino al 75% per edifici condominiali, su un ammontare
complessivo non superiore a 40.000 € moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono
l’edificio, detraibili in 5 anni
Riferimenti: Linee Guida Periodiche che vengono pubblicate periodicamente dall’Agenzia delle Entrate
Contatti: Agenzia delle Entrate - Indirizzo: via Giorgione 106, 00147 Roma
Telefono +39 800909696 (numero verde nazionale)
Homepage: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/agevolazioni/detrristredil36/
interventi-antisismici-detrristredil36-cittadini
Opportunità di finanziamento: Eco-Sisma Bonus Condominiale - applicabile fino al 31/12/2024 anche
mediante cessione del credito o sconto in fattura, per interventi di efficientamento energetico di
condomini e per le parti comuni di edifici con più unità singole
Beneficiari: privati cittadini ed imprese (soggetti fiscali IRPEF e IRES) per costi sostenuti per interventi
di interventi di efficientamento energetico ed antisismici, delle parti comuni di edifici residenziali e non
residenziali.
Entità del finanziamento: detrazione, pari all’80% se i lavori determinano il passaggio a una classe di
rischio inferiore, all’85% se gli interventi determinano il passaggio a due classi di rischio inferiori; anche
per questi interventi la detrazione è ripartita in 10 quote annuali di pari importo ma si applica su un
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ammontare delle spese non superiore a 136.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari
di ciascun edificio
Riferimenti: Linee Guida Periodiche che vengono pubblicate periodicamente dall’Agenzia delle Entrate
Contatti: Agenzia delle Entrate - Indirizzo: via Giorgione 106, 00147 Roma
Telefono +39 800909696 (numero verde nazionale)
Homepage: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/agevolazioni/detrristredil36/
interventi-antisismici-detrristredil36-cittadini;
ENEA: https://www.efficienzaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali.html
Opportunità di finanziamento: Bonus Facciate - applicabile fino al 31/12/2022 anche mediante
cessione del credito o sconto in fattura. per interventi finalizzati al recupero o al restauro della facciata
esterna degli edifici esistenti ubicati in zone territoriali omogenee A e B, compresi quelli di sola pulitura
o tinteggiatura esterna; sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi sulle facciate visibili da
strada o luogo pubblico, sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi; se i
lavori di rifacimento della facciata, quando non sono di sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardano
interventi che influiscono dal punto di vista termico o interessano oltre il 10% dell’intonaco della
superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, è richiesto che siano soddisfatti i requisiti di cui al
decreto Mise 26 giugno 2015
Beneficiari: privati cittadini, operatori economici e sociali (soggetti fiscali IRPEF e IRES) per costi
sostenuti per interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo,
ristrutturazione edilizia, di pulizia e riqualificazione delle facciate verso strade e luoghi pubblici
Entità del finanziamento: 60% delle spese sostenute senza limite max di spesa, detraibili in 10 anni.
Riferimenti: Linee Guida Periodiche che vengono pubblicate periodicamente dall’Agenzia delle Entrate
Contatti: Agenzia delle Entrate - Indirizzo: via Giorgione 106, 00147 Roma, Telefono +39 800909696
(numero verde nazionale)
Homepage: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/bonus-facciate/infogen-bonusfacciate-cittadini
Opportunità di finanziamento: Superbonus 110% - solo per edifici a carattere residenziale (con
eccezioni) è applicabile dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2022 la detrazione IRPEF e IRES del 110%:
per le case unifamiliari isolate e per interventi su singole unità di case a schiera, dal 01/01/2022, con
lavori effettuati al 30 giugno 2022 per almeno il 30% dell’“intervento complessivo” e completati al 31
dicembre 2022, continua a valere il superbonus 110%, per gli anni a seguire per questa tipologia di
edifici non è più previsto il superbonus
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per condomini, per interventi sulle parti comuni di edifici a schiera, per edifici plurifamiliari sino a 4 unità
indipendenti con unico proprietario o in compropr., il superbonus 110% è applicabile senza percentuale
min di interventi da realizzare sino al 31/12/2023, per passare poi al 70% nel 2024 e del 65% nel 2025
Beneficiari: è un’agevolazione introdotta dal Decreto Rilancio 2020, che eleva al 110% l’aliquota di
detrazione delle spese sostenute per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi
antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.
È un bonus molto complesso da gestire correttamente e, per l’utilizzo, è assolutamente consigliabile
rivolgersi a tecnici particolarmente preparati, soprattutto in relazione alle prestazioni tecniche che
devono essere conseguire e dimostrate. Il Superbonus si applica agli interventi effettuati da:
− condomìni
− persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che possiedono o
detengono l'immobile oggetto dell'intervento
− persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, proprietari (o
comproprietari con altre persone fisiche) di edifici costituiti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente
accatastate
− Istituti autonomi case popolari (Iacp) comunque denominati o altri enti che rispondono ai requisiti
della legislazione europea in materia di "in house providing" su immobili, di loro proprietà ovvero
gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica
− cooperative di abitazione a proprietà indivisa su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in
godimento ai propri soci
− Onlus, associazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale
− associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti
di immobili adibiti a spogliatoi
I soggetti IRES rientrano tra i beneficiari nella sola ipotesi di partecipazione alle spese per interventi
trainanti effettuati sulle parti comuni in edifici condominiali.
Il Superbonus spetta in caso di:
Interventi trainanti:
− interventi di isolamento termico sugli involucri
− sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni
− sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari
di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti
− interventi antisismici: la detrazione già prevista dal Sismabonus è elevata al 110% per le spese
sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021
Interventi aggiuntivi o trainati:
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Oltre agli interventi trainanti sopra elencati, rientrano nel Superbonus anche le spese per interventi
eseguiti insieme ad almeno uno degli interventi principali di isolamento termico, di sostituzione degli
impianti di climatizzazione invernale o di riduzione del rischio sismico. Si tratta di:
− interventi di efficientamento energetico
− installazione di impianti solari fotovoltaici e relativi accumuli
− infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici
− interventi di eliminazione delle barriere architettoniche (16-bis, lettera e) del TUIR)
Entità del finanziamento: La detrazione è riconosciuta nella misura del 110%, da ripartire tra gli aventi
diritto in 5 quote annuali di pari importo e per le spese sostenute nel 2022, in 4 quote annuali di pari
importo, entro i limiti di capienza dell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi. In
alternativa alla fruizione diretta della detrazione, è possibile optare per un contributo anticipato sotto
forma di sconto praticato dai fornitori dei beni o servizi (sconto in fattura) o per la cessione del credito
corrispondente alla detrazione spettante.
La cessione può essere disposta in favore:
− dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi
− di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro aut. o d’impresa, società ed enti)
− di istituti di credito e intermediari finanziari
I soggetti che ricevono il credito hanno, a loro volta, la facoltà di cessione. Per esercitare l’opzione, oltre
agli adempimenti ordinariamente previsti per ottenere le detrazioni, il contribuente deve acquisire anche:
− il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione, rilasciato dagli intermediari abilitati alla
trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e
consulenti del lavoro) e dai CAF
− l’asseverazione tecnica relativa agli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio
sismico, che certifichi il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni fiscali e la
congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati, a fronte di queste asseverazioni
i tecnici devono dimostrare di avere una specifica assicurazione professionale
Riferimenti: Linee Guida Periodiche che vengono pubblicate periodicamente dall’Agenzia delle Entrate
e faq di ENEA
Contatti: Agenzia delle Entrate - Indirizzo: via Giorgione 106, 00147 Roma
Telefono +39 800909696 (numero verde nazionale)
Homepage https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/superbonus-110%25
ENEA: https://www.efficienzaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali.html
https://detrazionifiscali.enea.it/superecobonus.asp
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Opportunità di finanziamento: Conto Termico 2.0 - è un fondo finanziario gestito dal Gestore dei
Servizi Energetici (GSE) nato per incentivare la produzione di energia termica (rinnovabili termiche) e
l’efficientamento energetico di immobili privati, pubblici e aziende. Il fondo viene rifinanziato ogni anno
per rendere sempre disponibili 900 milioni €/anno, di questi 200 milioni sono rivolti esclusivamente alla
Pubblica Amministrazione, i restanti 700 milioni €/anno ai privati. Anche i finanziamenti del Conto
Termico godono della possibilità della loro cessione a soggetti terzi
Beneficiari: persone fisiche, condomini e proprietari di case indipendenti, ma anche imprese, in part.
quelle agricole alle quali è consentita la nuova installazione di generatori a biomassa (aziende agricole
e forestali, cooperative sociali e cooperative energetiche); tutte le pubbliche amministrazioni, società "in
house" e le Energy Service Company (ESCO) certificate secondo la norma UNI CEI 11352
Entità del finanziamento: Il GSE rimborsa sino al 65% della spesa sostenuta per la sostituzione di
vecchi impianti con pompe di calore, pompe di calore ibride, caldaie e stufe a biomassa, impianti solari
termici, scalda acqua a pompa di calore di per i quali viene richiesto entro 2 mesi dalla stipula della
convenzione. Per i privati l'accesso ai meccanismi di incentivazione può essere richiesto direttamente
o tramite una ESCO. La richiesta operativa degli incentivi del Conto Termico deve avvenire tramite
autenticazione sul sito del GSE attraverso il quale il soggetto richiedente l’incentivo può compilare e
inviare la documentazione necessaria per l’ammissione all’incentivo. L’accesso al sito deve avvenire
entro 60 gg. dalla data di conclusione dell’intervento, nel caso di importo dell’incentivo fino a 5.000 euro
l’erogazione avviene in un’unica soluzione. Per importi superiori, l’incentivo è erogato in due annualità
per interventi di potenza inferiore o uguale a 35 kW e in 5 annualità per potenze superiori a 35 kW.
Riferimenti: Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.A. - Viale Maresciallo Pilsudski, 92 - 00197 Roma
Posta elettronica certificata (PEC) gsespa@pec.gse.it
Homepage: https://www.gse.it/servizi-per-te/efficienza-energetica/conto-termico

ZUSAMMENFASSUNG AUF DEUTSCH
In den letzten Jahren hat die Sanierung der Bausubstanz im Rahmen der Politiken zur
Energieeinsparung und Begrenzung des Flächenverbrauchs an Bedeutung gewonnen. Die
Renovierung von Gebäuden wird immer weniger durch den Mangel an finanziellen Mitteln verhindert,
während andere Probleme, wie die Qualität der Planung der Maßnahmen, auftreten. Die
Finanzierungsinstrumente in Italien bestehen heute hauptsächlich aus “Steuerprämien“, daneben
gibt es spezifische Initiativen für die Wiederherstellung des Kulturerbes und alter Dörfer, wie z. B. im
Rahmen des Nationalen Plans für Wiederaufbau und Resilienz (PNRR).
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IL SOSTEGNO AL RECUPERO DEL PATRIMONIO
EDILIZIO NEI COMUNI DI CONFINE
Luca Lodatti

INTRODUZIONE
Il Fondo Comuni Confinanti è stato istituito nel 2010 con lo scopo di finanziare progetti nei territori al
confine fra le Regioni Lombardia e Veneto con le Province autonome di Trento e Bolzano: l’obiettivo di
questo strumento era attivare una compensazione delle risorse disponibili fra i Comuni delle due Regioni
e delle due Province autonome attraverso il finanziamento di progetti orientati alla valorizzazione e allo
sviluppo territoriale. Nei dieci anni e più dalla istituzione del Fondo si sono riscontrati fra i progetti approvati
un numero significativo d’interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio e su tale base si è ritenuto
utile presentare qui in maniera sintetica questo canale di finanziamento a cui possono accedere le
amministrazioni comunali e provinciali di pertinenza.
Il territorio di riferimento del Fondo è composto da 48 ambiti comunali nelle Regioni Lombardia e Veneto
adiacenti alle Province autonome di Trento e Bolzano: in Veneto sono interessati 35 Comuni delle province
di Verona Vicenza e Belluno, mentre in Lombardia 13 Comuni delle province di Brescia e Sondrio. Nel
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loro complesso le aree interessate dal Fondo presentano un quadro molto differenziato, comprendendo
aree agricole e zone di produzione artigianale così come zone di sviluppo turistico, formando un territorio
economicamente non omogeneo anche se geograficamente limitrofo.
Sul piano normativo la principale base per il Fondo Comuni Confinanti è l’“Intesa tra Ministero
dell’Economia e delle Finanze, Ministero degli Affari Regionali, Regione Lombardia e Regione del Veneto,
Province Autonome di Trento e Bolzano” siglata in attuazione della legge finanziaria dello Stato del 2010
(Legge n.191 del 23/09/2009, modificata con successiva Legge n. 147 del 27/12/2013) avente per oggetto
l’assegnazione e la gestione delle risorse del Fondo. Tale legge impegna le Province autonome di Trento
e Bolzano ad assicurare ciascuna un intervento finanziario pari a 40 milioni di euro annui per la costituzione
e il mantenimento del Fondo. L’Intesa va a identificare un Comitato Paritetico a cui partecipano i
rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate quale organismo statale/interregionale per la
definizione degli ambiti d’intervento, l’approvazione e la gestione dei progetti finanziati.
Le risorse gestite dal Fondo Comuni Confinanti a partire dal 2010 ammontano quindi annualmente a 80
milioni di euro, che vengono assegnati secondo due modalità:
- progetti individuati dai 48 Comuni Confinanti al fine del trasferimento annuale di risorse vincolate dal
Fondo per la loro realizzazione (prima del 2020 individuati tramite la pubblicazione di bandi);
- progetti d’Area vasta definiti tramite la concertazione fra le 5 Provincie confinanti, che possono includere
anche altri Comuni nei rispettivi ambiti provinciali.
Dal 2010 al 2021 il Fondo Comuni Confinati ha sostenuto annualmente progetti approvati tramite
trasferimento di risorse (o bando) per un ammontare pari a 24 milioni di euro e progetti d’Area vasta per
55,6 milioni di euro (55,2 milioni dal 2019). I fondi restanti, (fra 0,5 e 1% delle risorse) sono destinati alla
gestione tecnica e amministrativa del Fondo.

CARATTERISTICHE E USO DEGLI EDIFICI
Gli ambiti d’intervento del Fondo Comuni Confinanti sono stati individuati dalla struttura di gestione del
Comitato paritetico attraverso 8 categorie, alcune delle quali prevedono specificamente interventi per la
riqualificazione del patrimonio edilizio rurale e montano:
a) Sviluppo locale e contrasto all’abbandono, include Progetti di miglioria di strutture per favorire la
permanenza di giovani e anziani, tra cui anche malghe e strutture zootecniche;
b) Commercio e turismo, include Progetti di sviluppo in ambito storico-culturale, percorsi cicloturistici e
sentieri naturalistici;
c) Valorizzazione territoriale include Interventi di riqualificazione, valorizzazione, e adeguamento di edifici;
d) Servizi, sostegno sociale e culturale include Interventi su infrastrutture scolastiche, socio-assistenziali,
ricreative, culturali.
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Qui di seguito si riportano tre esempi di interventi finanziati nel corso dei dieci anni di attività del Fondo
Comuni Confinanti che mostrano le diverse possibilità offerte alle amministrazioni comunali nell’ambito
della riqualificazione edilizia in montagna. Gli esempi sono tratti dal sito web del Fondo, che ospita un
database in cui si possono consultare tutti i progetti approvati (www.fondocomuniconfinanti.it).
1) Comune di Gosaldo: Riqualificazione della ex latteria di Sarasin e della scuola primaria (2014)
L’amministrazione comunale ha realizzato un progetto articolato in due interventi, recuperando due edifici
di valore situati sul territorio in altrettanti borghi: l’ex latteria di Sarasin e la scuola primaria di Don, entrambi
accessibili dalla SP 347. Le opere realizzate sono la riqualificazione e il risanamento del fabbricato storico
della latteria di Sarasin, destinato ad uso delle associazioni, insieme alla messa in sicurezza e la bonifica
termoacustica della ex scuola primaria. (Importo finanziato: 500.000 euro).
2) Comune di Pedemonte: Riqualificazione ex scuole Carotte e manutenzione pubblica (2018)
Con questo progetto l’amministrazione ha realizzato la riqualificazione dell’edificio delle ex scuole Carotte
e delle aree di pertinenza, al quale si è andati ad assegnare una nuova destinazione d’uso in ambito
turistico-culturale. A questo intervento si è accompagnata la manutenzione straordinaria di una serie di
strutture pubbliche quali la segnaletica della rete sentieristica, una passerella ed alcune aree di
parcheggio. (Importo: 500.000 euro).
3) Comune di Voltago Agordino: Ristrutturazione di edifici comunali (2019)
Il progetto approvato è costituito da due interventi su altrettanti edifici storici nel territorio comunale: la
Malga Losch sotto il Monte Agner e una residenza municipale nel centro di Voltago. L’edificio della Malga
Losch conserva i caratteri dell’edilizia rurale storica e l’amministrazione ha voluto limitare l’intervento al
minimo realizzando il rifacimento della copertura; la residenza municipale risale agli anni Venti e
l’intervento ha interessato la ristrutturazione dell’ultimo piano che sarà destinato a ufficio tecnico
comunale. (Importo finanziato: 500.000 euro).
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OPPORTUNITÀ E SOSTEGNO ALL’USO E AL RECUPERO
Dalla ricognizione effettuata, l’accesso ai finanziamenti tramite la presentazione annuale da parte dei
Comuni di progetti finalizzati al trasferimento di fondi vincolati per la loro realizzazione risulta la procedura
più adatta per il sostegno a lavori di ristrutturazione su edifici riconosciuti come di valore per il territorio
montano. I progetti finanziati sono sostenuti ogni anno fino a un importo di cinquecentomila euro: è da
notare come per il finanziamento degli interventi siano destinate risorse pari a 24 milioni di euro, pertanto
ciascuno dei 48 Comuni Confinanti può contare annualmente su un progetto finanziato con un contributo
pari all’importo massimo. L’ammontare del finanziamento può apparire contenuto, tuttavia è possibile
inserirlo in un piano pluriennale al fine di consentire il recupero complessivo di un fabbricato.
Nel complesso, quindi, il Fondo Comuni Confinanti si presenta come uno strumento di finanziamento volto
a rispondere ad una ampia sfera di richieste provenienti dal territorio tra le quali trova uno spazio
importante la riqualificazione del patrimonio edilizio. I diversi indirizzi previsti per gli interventi sugli edifici
(malghe, edifici storici, percorsi ciclo-turistici e naturalistici) permette alle amministrazioni di destinare le
risorse messe a disposizione per l’intervento sul patrimonio di valore in cui riconoscono potenzialità per la
riqualificazione e il riuso. Per questi motivi il fondo Comuni Confinanti si presenta come un canale di
finanziamento adatto a sostenere la ristrutturazione di edifici di proprietà pubblica da destinare all’uso della
comunità, quale attività espositivo-culturali, associative od amministrative: va così a costituire un ulteriore
strumento utile a sostenere il percorso di riqualificazione del patrimonio rurale e montano portato avanti
dalle amministrazioni locali.

SCHEDA SINTETICA DELLE OPPORTUNITÀ DI FINANZIAMENTO
Opportunità di finanziamento
Fondo Comuni Confinanti, con 2 modalità di accesso ai finanziamenti:
- tramite trasferimento annuale di risorse vincolate alla realizzazione di interventi
- tramite progetti d’Area vasta (iniziative concertate)
Beneficiari:
Amministrazioni Pubbliche:
- Comuni (tramite trasferimento annuale di risorse vincolate)
- Provincie/Regioni (tramite progetti d’Area vasta)
Entità del finanziamento:
- 500.000 € annuali tramite trasferimento vincolato (con la possibilità di progetti pluriennali)
- ammontare da concertare per i progetti d’Area vasta
Riferimenti e contatti:
- Segreteria tecnica (c/o Provincia Autonoma di Trento)
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e-mail: segreteria.fcc@provincia.tn.it - tel. 0461 496565
- Sito web: www.fondocomuniconfinanti.it

ZUSAMMENFASSUNG AUF DEUTSCH
Der Fondo Comuni Confinanti (Fonds der Grenzgemeinden) wurde 2010 mit dem Ziel eingerichtet,
die Mittel zwischen den Gemeinden der Regionen Venetien und Lombardei und den autonomen
Provinzen Trient und Bozen für ihre angrenzenden Gebiete auszugleichen. Zu den vorgesehenen
Einsatzbereichen des Fonds gehört die Sanierung der Bausubstanz in den Bergregionen zur
Bekämpfung der Verödung oder der Aufwertung des Gebiets. Der beste Weg für benachbarte
Gemeinden, um an Fördermittel zu gelangen, ist durch ein Maßnahmenprogramm, das für die
jährliche Vergabe gebundener Fördermittel eingereicht wird.
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CONCLUSIONI
Salvina Sist, Claudio Perin

RIEPILOGANDO
Abbiamo aperto questo volumetto cercando di capire che senso può avere oggi il recupero del patrimonio
edilizio esistente nelle nostre montagne, ripercorrendo le principali strategie europee, nazionali e regionali
che si sono poste questo obiettivo, ma cercando anche di capire se, al di là delle dichiarazioni di intenti e
ai buoni propositi espressi dai documenti strategici e dalle norme (che come abbiamo visto nel terzo
capitolo non sono mancate e non mancano), vi sia un significato più profondo nelle azioni di recupero. Un
significato che non può riferirsi unicamente a valutazioni di carattere economico, ma che tira in ballo una
grande dose di buona volontà e di attaccamento alla vita in montagna e ai valori etici e culturali che essa
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esprime. Valori che, come si è visto nel secondo capitolo, per essere preservati richiedono un approccio
consapevole al progetto di recupero, per non snaturare l’edificio rurale nella sua forma architettonica,
spesso stratificata, e nel suo rapporto con il contesto, anch’esso modificato nel corso del tempo.
Ciò non significa che questi edifici siano sempre e necessariamente “intoccabili” in ogni loro elemento
costitutivo poiché, spesso, alcuni adeguamenti risultano inevitabili per renderli accoglienti e versatili per
chi ci vive o ci lavora. Significa, piuttosto, che bisogna cercare volta per volta le migliori modalità
d’intervento, prima di tutto attraverso un’attenta lettura del contesto e un’approfondita conoscenza dei
luoghi e degli elementi identitari che si vogliono preservare attraverso il recupero.
Nel quarto capitolo sono state descritte le differenti forme di finanziamento degli interventi di recupero in
area italo-austriaca, evidenziando come la differente struttura del sistema bancario consenta un maggiore
ricorso a contributi in quota capitale mentre nel resto del Paese sia più diffusa la forma degli sgravi fiscali.
Dobbiamo aggiungere a queste forme incentivanti, soprattutto per quanto riguarda il Veneto, anche le
premialità volumetriche e le capacità derogatorie rispetto alle previsioni degli strumenti di pianificazione
urbanistica locale (i cosiddetti “piani casa” e norme assimilabili), ancorché non si tratti di strumenti
finanziari e la loro applicabilità ad edifici rurali sparsi in montagna sia, in linea generale, trascurabile.
Nel quinto capitolo abbiamo considerato una delle nuove forme più promettenti, almeno sulla carta, di
ospitalità turistica. Si tratta dell’albergo diffuso, visto come possibile componente di una filosofia
dell’accoglienza orientata al turismo sostenibile, in particolare a quello culturale, e che ai tradizionali
concetti dell’ospitalità turistica antepone le immagini di “comunità viva”, “residente temporaneo”,
“autenticità”, “territorio”, “accoglienza”, per sottolineare una differenza sostanziale rispetto al turismo di
massa. È ancora presto per dire se queste strutture di accoglienza rappresenteranno un’opzione
concretamente realizzabile per le nostre montagne, ma è chiaro che esistono ambienti e contesti rispetto
ai quali la sola fruizione sciistica e quella estiva costituiscono una limitazione e, per certi versi, uno “spreco”
di risorse territoriali che meritano di essere meglio conosciute e valorizzate nell’arco di tutto l’anno.
Con il sesto ed il settimo capitolo siamo entrati nel mondo delle fattorie didattiche e di quelle sociali. Si
tratta di nuove attività associate alla cosiddetta agricoltura “multifunzionale”, cioè di occasioni di
diversificazione per le aziende agricole che offrono la possibilità di “fare agricoltura” generando benefici
per la collettività. Per quanto riguarda le fattorie didattiche, abbiamo visto come costituiscano una realtà
regionale in continua crescita e molto presente in territorio montano che, attraverso la rifunzionalizzazione
o l’integrazione delle funzioni dei fabbricati e degli ambienti rurali, è capace di “mettere in campo”
(letteralmente) importanti e innovativi servizi alla collettività, che vanno dalla didattica nei settori
dell'educazione alimentare, ambientale e civica, alla possibilità di conoscere e di accedere ad esperienze
di turismo “lento”, legate allo svolgimento delle attività di coltivazione e di allevamento: la stagionalità, i
prodotti della terra e gli animali, i tempi, i mestieri e lo stile di vita di coloro che nella fattoria abitano e
lavorano.
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Quanto alle fattorie sociali, la loro diffusione può svolgere, come si è visto, un ruolo significativo nell’offerta
di servizi nel campo dell’inclusione sociale, dell’assistenza, dell’educazione e della formazione. La loro
diffusione è senz’altro meno ampia rispetto alle prime, soprattutto in montagna, ma il crescente bisogno
di questa tipologia di servizi e la funzione svolta, di supporto alle famiglie e alle istituzioni, fanno sperare
in uno sviluppo più esteso, tant’è che la nuova politica agricola comunitaria sembra orientata a voler
confermare gli interventi di sostegno agli investimenti a favore della diversificazione delle attività agricole
e, quindi, all’agricoltura sociale. Il recupero di edifici rurali dismessi per questi nuovi usi rappresenta in
entrambi i casi una tra le opportunità più interessanti tra quelle considerate in questa pubblicazione.
Altrettanto interessante, ed ormai ampiamente diffuso da diversi decenni, è l’utilizzo di fabbricati esistenti
per gli usi agrituristici, affiancato, in anni più recenti, da forme di ricettività rurale indirizzate al turismo
culturale, sportivo, escursionistico, ricreativo ed eno-gastronomico, in breve al turismo “lento”. Per quanto
riguarda l’uso agrituristico, la disciplina edilizia era stata delineata fin dalla prima normativa urbanistica
sulle zone agricole del 1978, stabilendo il principio – confermato dalle successive leggi regionali – che
questo tipo di utilizzo dei fabbricati rurali non ne comporta la modifica di destinazione d’uso. Si tratta di un
elemento che, più di altri, ne ha facilitato il successo sul territorio regionale (in particolare in montagna), al
quale si aggiunge l’indubbia capacità delle attività agrituristiche di produrre un reddito significativo per le
imprese agricole. Da sottolineare, per ultimo, il fatto che la normativa di settore è quella che, più di altre,
insiste sulla necessità di favorire il recupero del patrimonio edilizio rurale abbandonato o dismesso e che,
per le zone montane, sono ammesse alcune deroghe ai requisiti igienico-sanitari dei locali per gli edifici
aventi caratteristiche di particolare pregio architettonico, storico ed ambientale, al fine di non modificarne
la tipologia originaria.
Il tema del capitolo successivo, il nono, è quello assai importante degli usi per le attività zootecniche di
montagna. La zootecnica di montagna – e il tema della preservazione delle malghe, delle casere e degli
ambienti collegati all’esercizio di queste attività – è sempre stato, come si è visto anche nel terzo capitolo,
di grande interesse per la pianificazione territoriale di livello regionale, al punto di potersi delineare un vero
e proprio concetto di “paesaggio zootecnico”. Un interesse che si spiega soprattutto considerando che
qualsiasi azione volta a favorire la coltivazione dei prati e dei pascoli montani e il mantenimento della
zootecnia migliorano la qualità del paesaggio montano ed attraggono il turismo slow ed “esperienziale”,
cioè quei turisti consapevoli e curiosi di scoprire le destinazioni rispettandole e custodendo il valore del
patrimonio e delle ricchezze che hanno da offrire. Da sottolineare anche l’ampia consistenza numerica
delle malghe di proprietà pubblica e la diffusa compresenza, soprattutto in quelle private, di attività
agrituristiche, le quali forniscono un importante supporto economico al mantenimento di attività certamente
non facili, ma essenziali per il presidio e la conservazione di un patrimonio edilizio di valore storico
ambientale.
Nel capitolo 11 ci siamo occupati del Fondo Comuni Confinanti come ulteriore opportunità per il sostegno
al riuso dei fabbricati che i Comuni ricompresi nell’area designata – 35 nelle province di Verona, Vicenza
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e Belluno – possono individuare come edifici di valore storico-ambientale-testimoniale da recuperare ad
usi di interesse collettivo. Si tratta di contributi annuali non ingenti, ma che possono riguardare lo stesso
immobile in anni successivi.
La nostra piccola pubblicazione comprende infine due contributi un po’ più “tecnici” rispetto agli altri. Il
primo, nel capitolo 10, illustra quali sono alla data attuale (2022) gli strumenti e le risorse disponibili per il
recupero degli edifici (i cosiddetti “bonus”). Si tratta di un panorama di incentivi piuttosto articolato – nel
quale non è sempre agevole districarsi – ma che ricomprende misure che sono finalmente riuscite ad
innescare processi di riqualificazione molto più estesi rispetto al passato, dimostrando che il concreto
avvio di questi processi è legato agli incentivi finanziari e fiscali più che a premialità volumetriche. Come
sempre, in montagna le cose sono sempre un po’ più difficili che altrove, e la tipologia di fabbricati rurali
al centro di questa pubblicazione non sempre si presta agilmente all’applicazione degli incentivi descritti.
Tuttavia il capitolo mette in rilievo come sia determinante, ai fini dell’“interesse” al recupero, soprattutto la
possibilità di nuove destinazioni d’uso (in particolare residenziali) e come, in territori così delicati dal punto
di vista ambientale e paesaggistico, la qualità del progetto – e conseguentemente la capacità e la
sensibilità del progettista – segnino la differenza tra un intervento coerente con il contesto e un intervento
poco pertinente o addirittura non “sostenibile”.
Quali elementi progettuali possano caratterizzare un intervento “sostenibile” in montagna è, per l’appunto,
la domanda alla quale proponiamo di dare una risposta con il secondo contributo “tecnico”, in Appendice,
dedicato al “Protocollo per la sostenibilità del recupero degli edifici in aree montane”, uno degli output
sviluppati dal progetto Shelter. Il protocollo è, come abbiamo visto, uno strumento di valutazione della
coerenza degli interventi di recupero con quelli che sono stati individuati dai partner del Progetto come
fondamentali requisiti di sostenibilità, raggruppati nelle 5 aree tematiche del “sito di progetto”, del
“consumo di risorse”, dei “carichi ambientali”, della “qualità ambientale indoor” e della “qualità del
processo”. In altre parole si tratta di una “check-list” che può servire ai tecnici per verificare o per indirizzare
le loro scelte progettuali, ma anche agli amministratori per orientare eventuali finanziamenti e incentivi
verso interventi che meglio si conformano a questi requisiti. Lo strumento, ancorché ancora in fase di
sviluppo e di testing, può essere scaricato (e provato) liberamente dal link riportato nel capitolo.
Un’ultima considerazione sui destinatari dei contenuti che abbiamo qui brevemente riepilogato, cioè sui
nostri potenziali lettori (ci auguriamo numerosi). Quando abbiamo pensato al carattere di questa
pubblicazione, la decisione condivisa con i colleghi autori dei diversi contributi è stata quella di
“confezionarla” in forma di vademecum destinato ad un pubblico non solo di tecnici. In più, ci è parso poco
utile replicare lavori, sviluppati soprattutto nell’ambito di progetti europei o di iniziative specifiche, dedicati
allo studio tipologico, o a quello dei materiali o delle tecniche costruttive tradizionali degli edifici di
montagna. Allo stesso modo, abbiamo ritenuto poco utile riprendere, anche sommariamente, contributi
tecnici tratti dall’ampia manualistica o dai repertori di soluzioni tecnico-strutturali ed energetiche per il
recupero, anch’essi largamente disponibili in letteratura e in rete. Si tratta tuttavia di lavori importanti che
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i nostri lettori, soprattutto quelli eventualmente interessati ad approfondimenti, possono trovare riportati
(senza la pretesa di essere esaustivi) nella bibliografia e nella sitografia allegati a questo volumetto. Non
ci è parso infine opportuno, come si è detto, descrivere “cosa” significa intervenire sugli edifici di montagna
in maniera “sostenibile”, ed abbiamo perciò preferito provare a farlo attraverso lo strumento di valutazione
proposto, anche in questo caso senza la pretesa di avere la verità in tasca.

UN AGGIORNAMENTO SUL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)
Nei giorni in cui abbiamo chiuso i testi della pubblicazione per mandare il lavoro alla stampa, è pervenuta
alle Regioni la proposta di linee guida per l’architettura rurale predisposta dal Ministero della cultura, in
relazione alle significative risorse messe in campo dal Piano per il recupero del patrimonio culturale rurale.
Si tratta, come abbiamo già accennato in uno dei capitoli precedenti, dell’“Investimento 2.2 Tutela e
valorizzazione dell’architettura e del paesaggio rurale”.
I contenuti delle linee guida appaiono del tutto coerenti con la “filosofia” di questo vademecum e con le
finalità del Progetto Shelter, e vale dunque la pena di accennare agli elementi principali della proposta.
Gli obiettivi dell’investimento sono quelli di “Preservare i valori dei paesaggi rurali storici attraverso la tutela
e la valorizzazione dei beni della cultura materiale e immateriale e al mantenimento e rispristino della
qualità paesaggistica dei luoghi” e di “Promuovere la creazione di iniziative e attività legate ad una fruizione
turistico-culturale sostenibile, alle tradizioni e alla cultura locale”.
Le tipologie di architettura rurale alle quali la proposta del Ministero fa riferimento sono principalmente:
a) spazi e costruzioni adibiti alla residenza ed alle attività agricole: manufatti destinati ad abitazione rurale
o destinati ad attività funzionali all’agricoltura (mulini ad acqua o a vento, frantoi, ecc.) il cui impianto
tipologico originario e le cui caratteristiche architettonico-costruttive non siano stati irreversibilmente
alterati, comprese le testimonianze materiali che concorrono alla definizione di unità storico antropologiche
riconoscibili, con particolare riferimento al legame tra insediamento e spazio produttivo e, in tale ambito,
tra immobili e terreni agrari;
b) strutture e/o opere rurali: i manufatti che connotano il legame organico con l’attività agricola di
pertinenza (fienili, ricoveri, stalle, essiccatoi, forni, pozzi, recinzioni e sistemi di contenimento dei
terrazzamenti, sistemi idraulici, fontane, abbeveratoi, ecc.);
c) elementi della cultura, religiosità, tradizione locale: manufatti tipici della tradizione religiosa (cappelle,
edicole votive, ecc.), dei mestieri della tradizione connessi alla vita delle comunità rurali, ecc.
Ci pare davvero soddisfacente (e di buon auspicio) concludere così, perché significa che tanto il progetto
Shelter quanto questa pubblicazione sono, per così dire, “sul pezzo” e in linea con le strategie europee e
nazionali per la conservazione di questo grande patrimonio collettivo. Un patrimonio che dobbiamo
consegnare alle generazioni future non come semplici involucri edilizi, ma come preziose testimonianze
“vive” di storia, tradizione e cultura.
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ZUSAMMENFASSUNG AUF DEUTSCH
In den Beiträgen dieser Publikation finden sich Überlegungen zu den verschiedenen
Nutzungsmöglichkeiten, die eine Sanierung und Aufwertung der Bausubstanz in Bergregionen
ermöglichen können, sowie zu Themen wie Energieeffizienz und territoriale Zusammenarbeit, die
alle dazu beitragen können, einen Weg zur Rückgewinnung der Gebäude aufzuzeigen. Das
Gesamtbild geht über einfache wirtschaftliche Nachhaltigkeit hinaus und unterstreicht auch den
historischen Identitätswert dieser Gebäude. Abschließend kann der “Nationale Plan für
Wiederaufbau und Resilienz“ genannt werden, der in den kommenden Jahren eine spezifische
Finanzierungslinie für den Schutz und die Aufwertung der Architektur und der ländlichen Landschaft
vorsieht und ein neues Szenario für die Wiederherstellung des Gebirgserbes eröffnen wird.
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APPENDICI.
STRUMENTI E RIFERIMENTI
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PROTOCOLLO PER LA SOSTENIBILITÀ DEL
RECUPERO DEGLI EDIFICI IN AREE MONTANE
Daria Petucco
Gli edifici appartenenti alla tradizione e situati nelle aree montane possono essere considerati frutto di una
serie di scelte di sostenibilità ante litteram: attenta la loro collocazione nel contesto; costantemente
manutenuti i prati e i pascoli che li circondavano; ponderate le soluzioni relative all’impiego dei materiali,
sempre locali, e alle tecniche costruttive, espressione di un saper fare e costruire riconosciuto quale
patrimonio di un’intera comunità.
Pensare oggi a una loro riqualificazione significa confrontarsi con un contesto sociale, economico e in
parte anche ambientale mutato rispetto a quello generatore di tali manufatti. Significa inoltre considerare
diversi tipi di istanze, tra cui sicuramente quella di conservazione del bene e delle sue peculiarità, quella
funzionale (per esempio nel passaggio da rurale a residenziale) e certamente quella relativa a un limitato
consumo di risorse.
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All’interno della cornice descritta e con la finalità di dare un supporto operativo nella gestione di questa
complessità è stato messo a punto il Protocollo per la sostenibilità del recupero degli edifici in aree
montane. Si tratta di uno strumento specificatamente pensato per il contesto montano e i suoi edifici che
racchiude in sé due funzioni. Da un lato quella di valutare l’intervento di recupero secondo il parametro
della sostenibilità, utilizzando un approccio integrato che consideri l’intero processo, guardando quindi
anche oltre l’aspetto energetico, elemento sì fondamentale ma che spesso rischia di diventare imperativo
unico. Dall’altro lato la funzione di fornire una guida in fase progettuale, sollevando una serie di tematiche
con le quali il progetto potrebbe provare a confrontarsi: il Protocollo diventa quindi, anche nel caso non si
intenda procedere alla valutazione vera e propria e per un pubblico più ampio degli addetti ai lavori, un
raccoglitore di quelli che a oggi possono essere considerati i temi maggiormente significativi nella
realizzazione di un intervento di riqualificazione in ambito montano.
Il Protocollo, organizzato all’interno di un foglio Excel, si articola infatti in un elenco di diciotto criteri,
ognuno dei quali rappresenta una tematica considerata significativa per il perseguimento di un intervento
di recupero sostenibile. Ogni criterio è presentato mediante una scheda, nella quale viene spiegato quale
obiettivo si intende conseguire attraverso il criterio stesso e come viene valutato il suo raggiungimento.
L’inserimento da parte dell’utente dei dati del progetto in esame all’interno del foglio Excel dà la possibilità
di stabilire quanto la proposta soddisfi ciascun singolo criterio. La valutazione si basa sul calcolo di un
punteggio che va da -1 a 5, con quest’ultima cifra corrispondente al massimo grado di soddisfacimento
del criterio. Sommando i punteggi ottenuti per ciascun criterio si va a determinare un rating globale
dell’intervento, mettendo in luce quali siano i punti di forza e le eventuali criticità del progetto in esame.
I diciotto criteri che compongono lo strumento sono raggruppati in cinque macroaree tematiche prendendo
spunto dal Protocollo Itaca, uno degli strumenti di valutazione della sostenibilità del costruito
maggiormente adottati in Italia.
La prima riguarda il SITO DI PROGETTO e nasce dalla necessità di porre attenzione non solamente al
recupero dell’edificio ma anche al contesto nel quale esso si colloca. All’interno di questa area tematica
troviamo infatti quattro criteri: la Sistemazione delle aree di pertinenza, considera spazi, percorsi ed
elementi (tra cui, per esempio, staccionate, fontane, edicole); il Supporto alla mobilità sostenibile al fine
di incentivare la mobilità a basso impatto ambientale; l’Uso di specie arboree locali; la Gestione del
cantiere, per pensare alle lavorazioni anche nell’ottica dell’impatto che queste potrebbero avere
nell’ambiente naturale in cui vengono attuate. La seconda area tematica - CONSUMO DI RISORSE –
raggruppa la maggioranza dei criteri delineati dallo strumento. Si trovano al suo interno le questioni relative
al consumo energetico e in particolare al Miglioramento delle prestazioni energetiche, all’Utilizzo delle
energie rinnovabili e alla Valutazione delle prestazioni dell’involucro, temi di grande attualità nel
settore delle costruzioni e qui calati nello specifico contesto montano. Anche la tutela della risorsa acqua
è presente in quest’area tematica attraverso il criterio Riduzione del consumo idrico, con la proposta di
strategie e relativi indicatori di contenimento dei consumi. Infine, quattro criteri si occupano di valutare
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l’aspetto relativo alle scelte materiche e tecniche: il Riutilizzo delle strutture esistenti, con la finalità di
conservare non solo l’aspetto esteriore dell’edificio ma anche la sua struttura; l’Impiego di materiali
riciclati/recuperati; l’Impiego di materiali locali; l’Impiego di materiali disassemblabili, in un’ottica di
reversibilità dell’intervento.

Una terza area tematica si focalizza sui CARICHI AMBIENTALI e si articola nel criterio relativo al
Monitoraggio delle emissioni prodotte dall’edificio e nella Valutazione della permeabilità del suolo,
aspetto che, in linea con l’idea che l’intervento riguardi non solo l’edificio ma anche il suo intorno, incentiva
la salvaguardia degli equilibri idrogeologici del sito. All’interno della quarta area tematica, QUALITÀ
AMBIENTALE INDOOR, troviamo un unico criterio relativo all’Impiego e riproposizione di sistemi
naturali/passivi, per premiare gli interventi in grado di conservare o riproporre le soluzioni bioclimatiche
tipiche dell’edilizia montana. Infine, la quinta e ultima area tematica si occupa di valutare la QUALITÀ DEL
PROCESSO. In essa si trattano i seguenti aspetti: l’importanza della Raccolta della documentazione
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storica e tecnica riguardante l’edificio; la Valutazione della destinazione d’uso e benefici insediativi,
criterio che esamina l’attenzione posta nella scelta di una eventuale nuova funzione e premia gli interventi
che possano avere ricadute positive nei contesti e nelle comunità in cui si collocano; la Gestione della
manutenzione.
Il Protocollo è attualmente in fase di sviluppo e implementazione e richiede ancora alcuni passaggi per
essere considerato un prodotto utilizzabile su grande scala. Tuttavia la possibilità di avere a disposizione
un “numero” che descriva quanto il progetto sia aderente o meno a dei principi di sostenibilità condivisi
diventa per molteplici soggetti, tra cui per esempio le pubbliche amministrazioni, uno strumento utile per
confrontare tra loro gli interventi, per selezionarli, per incentivarli.

Usando questo link o il QR code riportato qui sotto è possibile scaricare l’ultima versione
del protocollo di sostenibilità.

ZUSAMMENFASSUNG AUF DEUTSCH
Traditionelle Gebäude in Bergregionen können als das Ergebnis einer Reihe von nachhaltigen
Entscheidungen ante litteram betrachtet werden. Ihre Sanierung wirft heute Fragen auf wie der
soziale, wirtschaftliche und ökologische Kontext und der Schutz der Ressourcen. In diesem Rahmen
wurde das Protokoll für die Nachhaltigkeit von Gebäudesanierungen in Bergregionen erstellt, das
für die Bewertung der Nachhaltigkeit von Sanierungsmaßnahmen und als Leitfaden für die
Planungsphase nützlich ist. Es ist in achtzehn Nachhaltigkeitskriterien unterteilt, die jeweils in einem
Bewertungsformular aufgeführt sind: Die Summe der für jedes Kriterium erzielten Punkte ergibt eine
Gesamtbewertung des Projekts, die dessen Stärken und Schwächen aufzeigt.
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BUONE PRATICHE
In questa appendice vengono proposti alcuni esempi di interventi di riqualificazione e di riuso di edifici
rurali storici con riferimento alle destinazioni d'uso descritte nei capitoli precedenti. Si tratta di una
selezione che è stata operata, naturalmente, senza alcun riferimento alla qualità dei servizi e delle attività
offerte dalle strutture, nella consapevolezza del fatto che gli esempi proposti rappresentano in maniera
solo parziale le molte ed eccellenti realtà presenti sul territorio regionale.
L’individuazione ha considerato, in particolare, gli aspetti edilizi relativi alla riqualificazione degli immobili
e all'inserimento nel contesto territoriale, in modo da offrire un’esemplificazione delle possibilità e delle
indicazioni cui si è fatto cenno nei testi. Attraverso le informazioni e i siti internet riportati nei diversi capitoli,
i lettori potranno ampliare autonomamente questa breve panoramica e scoprire ulteriori esempi dai quali
poter apprendere pratiche virtuose di recupero e di riutilizzo del patrimonio edilizio della montagna veneta.
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Denominazione dell’edificio

Ex Malga Rossingroba

Provincia

Vicenza

Comune

Lusiana Conco

Frazione

Rossingroba - Gusella (Demanio Uso Civico di Lusiana)

Superficie totale dell’edificio

20 mq circa

N. piani dell’edificio

1 piano, con sottotetto accessibile.

Destinazione d’uso storica

“Malga Rossingroba è situata sulla dorsale fra la valle di Campo Rossignolo
e la Granezza di Gallio alla quota di m. 1300 s/m. […]. La superficie
attualmente concessa a pascolo è di ettari 50 circa con un carico di 15
vacche. E’ da notare che la superficie di pascolo puro è scarsissima - circa
1,5 ettari; il pascolo cespugliato altri 6 ettari, il resto è tutta superficie
boschiva fortemente percorsa dalla guerra. I fabbricati sono: - baito del fuoco
e del latte con dormitori per malghesi e casara in legno coperta di scandole.”
(dal Piano Economico Forestale del 1938)
Risulta già censita nel Piano Economico Forestale redatto nel 1938.

Età dell’edificio
Edificio tutelato

Anno dell’intervento
Tipologia dell’intervento

Risorse per l’intervento

Costo dell’intervento/i

- vincolo paesaggistico D.Lgs. 42/2004 art. 142 c. 1 let. g) (zone boscate)
- vincolo paesaggistico D.Lgs. 42/2004 art. 142 c. 1 let. h) (uso civico)
- sito di importanza comunitaria (SIC) - Granezza
- vincolo idrogeologico-forestale
- vincolo paesaggistico D.Lgs. 42/2004 art. 10 (bene monumentale)
Due interventi: il primo nel 1983 e il secondo nel 2003.
Intervento del 1983, recupero dell’edificio abbandonato da tempo:
Restauro della casara storica mantenendo la tipologia di fabbricato rurale
originario con struttura in pietra e legno per le parti strutturali interne ed
esterne. Uso del materiale locale: solaio e struttura del tetto in travi di abete;
portoncino di entrata in larice, pavimento in legno di abete; Perline in legno
per rivestimento esterno. Uso di sassi del posto per la struttura del caminetto.
Intervento del 2003, ampliamento:
Restauro con tipologia similare al manufatto esistente ovvero muratura in
sasso faccia a vista, impalcato e copertura linea, manto di copertura in
lamiera grecata, serramenti esterni e finiture in legno.
Materiale ligneo e pietra fornito dal Comune. Costo dell’intervento sostenuto
dall’associazione locale “Gruppo Viperai” di Lusiana, con manodopera locale
e apporto dei volontari.
1983 - Primo intervento 13.000.000 Lire
2003 - Secondo intervento 21.000,00 €
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Destinazione/i d’uso attuale

Sito web

L’edificio mantiene la destinazione rurale ma oggi ha acquisito un uso rivolto
ad attività ricreativa: è concesso in uso temporaneo da parte del Comune
all’associazione locale “Gruppo Viperai” e utilizzato per soggiorni brevi nel
periodo estivo da piccoli gruppi.
Locale sempre accessibile per motivi di sicurezza ad uso bivacco di
emergenza. Edificio inserito nella rete sentieristica del CAI: raggiungibile con
percorrenza lungo il sentiero n. 886 e tramite percorso per Mountain bike da
malga Corno tramite il percorso “in bici nei paesaggi della grande guerra”.
https://www.caiasiago.it/886-fontanella
https://itineraritrekking.com/malga-camporossignolo-bivacco-rossingroba/
Si ringrazia il Comune di Lusiana Conco - Ag. Fabio Pozza, Responsabile
Polizia Locale e Guardia Boschiva
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Denominazione dell’edificio

Agriturismo / Fattoria didattica Le Valli

Provincia

Vicenza

Comune

Val Liona

Frazione

San Germano dei Berici

Superficie totale dell’edificio

1000 mq

N. piani dell’edificio

Due piani, il corpo principale della contrada. Un piano, la stalla

Destinazione d’uso storica

Contrada di collina

Età dell’edificio

200 anni circa

Edificio tutelato

Vincolo Zona S.I.C. (Siti di Interesse Comunitario)

Anno dell’intervento

1997- 2012

Tipologia dell’intervento

Risorse per l’intervento

Ristrutturazione e ampliamento: dall’edificio storico e dalla stalla si sono
ottenuti una sala per l’agriturismo, una sala polivalente e un laboratorio per
l’attività di fattoria didattica, uno spaccio per la vendita diretta e un magazzino
ricovero attrezzi
I vari interventi di restauro sono stati progettati ed eseguiti nel rispetto del
territorio, della tradizione del luogo e della sostenibilità: in particolare, è stata
mantenuta la struttura esterna dell’edificio storico, con i sassi a vista e le
cornici in pietra, e realizzati tetti a legno con i coppi, traspiranti, seguendo i
principi della bioedilizia.
La modalità dell’intervento ha assunto un valore di buona pratica, perché i
vicini hanno guardato con interesse a questa esperienza e l’hanno riprodotta.
PSR programmazione 1990 (Bandi GAL) e risorse private (circa il 65%)

Costo dell’intervento/i

€ 700.000,00 circa

Destinazione/i d’uso attuale

Agriturismo, Fattoria didattica, Vendita diretta
L’intervento ha permesso che l’azienda agricola potesse intraprendere le
attività turistiche connesse al settore primario (agriturismo e fattoria
didattica), con interessanti ricadute dal punto di vista occupazionale-sociale,
dando lavoro a più persone, organizzate in cooperativa agricola.
Da segnalare oggi la necessità di individuare risorse pubbliche per poter
effettuare lavori di ripristino/mantenimento dei terrazzamenti vicino
all’edificio, 2.500 m di muri a secco in stato avanzato di degradamento.
https://levalli.wordpress.com/chi-siamo/

Sito web
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Denominazione dell’edificio

Fattoria sociale Terre di Sprea

Provincia

Verona

Comune

Badia Calavena

Frazione

Laite Meneghini - Sprea (820 m s.l.m)

Superficie totale dell’edificio

280 mq

N. piani dell’edificio

2

Destinazione d’uso storica

Terre di Sprea è un’azienda agricola che si inserisce sulla dorsale montana
orientale della Provincia di Verona ai piedi dell’omonima frazione di Sprea,
famosa per le erbe officinali e, a 5 minuti, dall’importante sito di Bolca. Si ha
traccia fin dal 1600 in quest’area di una coltivazione a frutteto. Ripensata solo
negli ultimi dieci anni, oggi ospita un allevamento di asini e pecore brogne
della Lessinia.

Età dell’edificio

Prima metà del ‘900

Edificio tutelato

Vincolo Paesaggistico e Sismico

Anno dell’intervento

2017-2018

Tipologia dell’intervento

Ristrutturazione dell’edificio rurale storico finalizzato alla realizzazione di una
fattoria sociale.

Risorse per l’intervento

PSR Veneto 2014/2020 (Misura 6.4.1) e risorse private

Costo dell’intervento/i

€ 370.000

Destinazione/i d’uso attuale

L’intervento ha permesso all’Azienda di realizzare spazi da destinare alle
attività sociali e didattiche. Ha inoltre offerto la possibilità agli ospiti della
Fattoria di soggiornare presso spazi dedicati.

Sito web

https://www.infodolomiti.it/dormire-e-mangiare/malghe/malga-losch/6787l1.html
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Denominazione dell’edificio

Fattoria didattica Malgasiago

Provincia

Vicenza

Comune

Roana

Frazione

Roana

Superficie totale dell’edificio

300 mq

N. piani dell’edificio

Tre piani, parte finale del corpo principale della contrada

Destinazione d’uso storica

Contrada di montagna

Età dell’edificio

100 anni circa

Edificio tutelato

no

Anno dell’intervento

2017- 2019

Tipologia dell’intervento

Ristrutturazione e ampliamento: dalla vecchia casa di fine contrada, ricavata
l’abitazione per la famiglia, la sala smielatura e lavorazione prodotti PPL
(prodotti a base di erbe e zafferano, miele e prodotti dell’alveare, orticole di
montagna) con piccolo spaccio e l’aula didattica con servizi annessi 55 mq
di area dedicata.
I vari interventi di restauro sono stati progettati ed eseguiti nel pieno rispetto
del territorio, della tradizione del luogo e della sostenibilità: in particolare è
stata mantenuta la struttura esterna della casa di fine contrada di montagna,
recuperando uso di materiali tipici e togliendo materiali di precedenti restauri
degli anni 60/70 non conformi all’ambiente montano. Inoltre sono state
mantenute le altezze originali.

Risorse per l’intervento

Private al 100%

Costo dell’intervento/i

€ 350.000 circa, per l’aula didattica si stima che gli interventi siano costati
circa 50.000/60.000 € sul totale.

Destinazione/i d’uso attuale

Casa di abitazione dell’agricoltore IAP, Fattoria didattica, Vendita diretta
L’intervento ha permesso che l’azienda agricola potesse sviluppare e attività
turistiche connesse al settore primario (fattoria didattica e turismo rurale), con
interessanti ricadute dal punto di vista occupazionale-sociale, dando lavoro
a più persone, collegate con l’azienda grazie anche all’attività di guida
naturalistico-ambientale e all’associazione che gestisce quest’ultima attività,
in una continua sinergia tra agricoltura multifunzionale, turismo e territorio.
L’azienda ha attivato anche una “cassetta di vendita con self service di
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prodotti primari” e i vicini vigilano perché non manchi nulla. Inoltre è stato
realizzato un apiario didattico con la casetta in legno per apiterapia.
Sito web

https://www.malgasiago.com/
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Denominazione dell’edificio

Quattro malghe del Comune di Falcade

Provincia

Belluno

Comune

Falcade

Superficie totale dell’edificio

Malga Valles Basso, superficie totale 245 mq
Malga Bosch Brusà, sup. tot. 125 mq
Malga Ai Lach, sup. tot. 160 mq
Malga Le Buse, sup. tot. 140 mq
Un piano

N. piani dell’edificio
Destinazione d’uso storica

Età dell’edificio
Edificio tutelato

Anno dell’intervento
Tipologia dell’intervento

Trattasi di n. 4 malghe, in cui da sempre si svolge un’attività agricolozootecnica e di trasformazione casearia, con una superficie di pascolo più o
meno ampia.
Malga “Valles Basso” (altitudine 1711 m), situata nei dintorni del Passo
Valles, tra il Monte Pradazzo e i Fochetti di Focobon.
Malga “Bosch Brusà” (altitudine 1867 m) è situata nell'omonima località a
nord dell'abitato di Sappade-Falcade, alle pendici del Col Becher (altitudine
2444 m) lungo l'Alta Via dei Pastori. La malga è raggiungibile solo a piedi.
Malga “Ai Lach” (altitudine 1815 m) è situata tra i boschi delle alture a nord
dell’abitato di Falcade e raggiungibile da ovest dal Rifugio Flora Alpina
oppure da est dalla località Valt, attraverso strade bianche.
Malga “Le Buse” (altitudine 1903 m) è situata in località Le Buse, sotto il
Monte Pradazzo e il lago di Cavia ed è raggiungibile percorrendo una strada
sale dalla SP 81, che porta al Passo Valles.
Da 70 a 130 anni
Le malghe sono tutelate ai sensi delle seguenti normative:
- zone gravate da usi civici (D.Lgs. 42/2004, art. 142, lett. H)
- zone sottoposte a vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923)
La Malga Valles Basso è anche interna ad una “Area di tutela paesaggistica
di interesse regionale” (art. 35 NTA del P.T.R.C.)
2021-2022
Ristrutturazione e ampliamento, con l’obiettivo di sviluppare l’attività agricolozootecnica, di trasformazione casearia e di commercializzazione dei prodotti
ai turisti, intervenendo sulle dotazioni strutturali e funzionali, in particolare
delle stalle, dei locali a servizio della produzione del latte e della logistica.
Progetto “Miglioria delle Malghe di proprietà del Comune di Falcade”
(progettisti arch. Roberto Pescarollo, ing. Gianni Rocco, P.I. Alberto Capra,
arch. Laura De Rocco, arch. Tommaso Del Zenero)
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Risorse per l’intervento
Costo dell’intervento/i
Destinazione/i d’uso attuale

Fondo Comuni Confinanti: € 500.000,00
Fondi propri dell’Amministrazione: € 203.000,00
€ 703.000,00 totali
Attività di ristorazione. Attività agricolo-zootecnica, di trasformazione
casearia e di commercializza-zione dei prodotti ai turisti
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Denominazione dell’edificio

Malga Losch

Provincia

Belluno

Comune

Voltago Agordino

Frazione

Frassenè (1720 m s.l.m)

Superficie totale dell’edificio

300 mq

N. piani dell’edificio

Due piani

Destinazione d’uso storica

Attività malghiva (produzione agricola e casearia, residenza del malgaro)

Età dell’edificio

150 ca.

Edificio tutelato

no

Anno dell’intervento

2019-2022

Tipologia dell’intervento

Il nucleo abitativo della malga è costituito da un edificio rustico che conserva
i caratteri originari dell’edilizia montana storica, espressione della gestione
basata sulla produzione casearia ed agricola (copertura in legno, larin). Lo
stato conservativo era discreto all’avvio dell’intervento (2019) e i lavori si
sono limitati all’indispensabile, in particolare la sostituzione della copertura,
in stato di degrado.

Risorse per l’intervento

Fondo Comuni Confinanti

Costo dell’intervento/i

€ 500.000,00 (comprensivi dell’intervento su Malga Losch e su un edificio
municipale a Voltago Agordino): l’intervento su Malga Losch è quantificato in
Euro 32.000.
L’edificio è destinato in estate ad uso esclusivo del gestore per la
monacazione degli animali da pascolo. Durante la stagione invernale la
malga offre riparo agli escursionisti in qualità di bivacco e in caso di
emergenza, a supporto dei servizi offerti dal vicino Rifugio Scarpa-Gurekian.
Malga Losch è situata in posizione panoramica alle falde del gruppo Agner –
Croda Granda (Pale di San Martino) e costituisce una località di transito per
le escursioni al Rifugio Scarpa, lungo itinerari quali il Sentiero Naturalistico
Fabio Miniussi e il Giro del Col di Luna.

Destinazione/i d’uso attuale

Sito web

https://www.infodolomiti.it/dormire-e-mangiare/malghe/malga-losch/6787l1.html
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