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Sul sito della Rete Rurale Nazionale sono state pubblicate le mappe di 80 paesaggi rurali storici .
Attraverso questo strumento gli utenti potranno localizzare il paesaggio e visualizzare la descrizione dello stesso 
in una scheda sintetica, a cui sono associate numerose altre informazioni, quali la segnalazione di elementi 
caratteristici del paesaggio, punti panoramici, link utili, percorsi e itinerari tracciabili al suo interno, foto. 

Mappe dei paesaggi rurali storici su Google My Map

https://www.reterurale.it/mappepaesaggio

IL PAESAGGIO

RURALE STORICO

La tutela dei paesaggi rurali 
storici fa leva sulla promozione e 
valorizzazione del territorio per 
perseguire gli obiettivi di:

- sensibilizzare le popolazioni 
rurali alla possibilità di 
recuperare gli spazi abbandonati 
o degradati, partecipare alla 
progettualità locale, divenire 
attori nel proprio territorio del 
rispetto delle norme che 
tutelano il suolo, l'acqua ecc...

- inserire nel concetto del 'turismo 
lento' tutto il patrimonio culturale 
sviluppato in decenni di pratiche 
agricole rispettose del paesaggio e 
di evidenziarne gli aspetti 
ambientali in modo da fornire 
concrete soluzioni di sostenibilità
economica per le aziende agricole 
impegnate in percorsi di custodia 
ambientale.

- Attivare la partecipazione 

civica alla costruzione di un 

futuro fatto di riqualificazione 

del paesaggio e di pratiche 

agricole ecologiche.

ARTICOLAZIONE DI UNA 

MAPPA

• turismo 
esperienziale 
LEGAME  tra 
prodotto scelto e 
territorio

• Diffusione 
conoscenza e 
opportunità di 
sviluppo locale

• partecipazione di 
tutti alla tutela del 
paesaggio

Se compri 

questo 

prodotto 

partecipi a 

mantenere: 

una 

comunità, 

la loro 

storia e i 

loro saperi

Altri luoghi di 

interesse e link 

utili

OBIETTIVI

1. Scaricare APP google «my maps»; 2. link «mappe dei paesaggi»; 3. scegliere un 

luogo attivare indicazioni



Quali, tra i tipi di turismo che abbiamo appena considerato, pratica prevalentemente? Dovrebbe indicare i tre tipi di turismo che pratica in 

prevalenza.

I DESTINATARI: IL TURISMO PRATICATO IN PREVALENZA

INDAGINE ISMEA-RRN– Valori %

FONTE: Indagine Ismea-
RRN – Anno 2019 – 1600 
individui intervistati

Fonte: Insart-Unioncamere
collaborazione con world food travel

association (riferite al 2017)

L’attrazione verso cibi 

sani, non è più un trend, 

bensì la Norma

ASPETTATIVE DEL TURISTA IN VACANZA IN UN  PAESAGGIO RURALE 

STORICO

In una località che fa parte di un 

territorio riconosciuto come 

Paesaggio rurale storico, i 

rispondenti si aspettano di 

trovare:

• prodotti tipici (29%)

• itinerari o percorsi specifici

(15%)

• corsi e visite per conoscere i 

sistemi colturali dei prodotti del 

luogo (14%)

Valori %

Mappatura  dei paesaggi rurali storici

in Piemonte
Attualmente pubblicate per il Piemonte:
•Baraggia vercellese e biellese  
•Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino 

•Policolture storiche della Valle Uzzone
•Pascoli alberati di Roccaverano (in realizzazione)

Paesaggi piemontesi censiti 
nel “Catalogo Nazionale dei 
Paesaggi Rurali Storici” (2010)

Pianura risicola 
vercellese

Colline dell’Alta 
Langa

2019-2020:Valorizzazione delle mappe del 
Piemonte

•Formazione di guide “rurali” e naturalistiche per l’utilizzo delle mappe e la 
conoscenza/studio delle icone contenute nelle mappe;
•Eventi di comunicazione specifici verso le associazioni della società locale 
rappresentative per il turismo rurale; 
•Educazione ambientale e paesaggistica nelle scuole/istituti agrari dei territori coinvolti 
nel paesaggio rurale;
•Attività di informazione e sensibilizzazione degli operatori commerciali turistici che 
rispondono alle specifiche Ecolabel;
•Elaborazione di criteri di gestione aziendale per le aziende agricole e per gli 
operatori commerciali turistici al fine della creazione di un Disciplinare delle 
aziende del territorio che potranno fregiarsi del titolo “custode del paesaggio 

rurale” ed essere pubblicati sulla mappa;
•Cooperazione a livello locale per l’ideazione di un percorso di valorizzazione delle 
produzioni agroalimentari utilizzando il fattore competitivo della sostenibilità
ambientale sui temi della tutela del paesaggio e dell’habitat 
•Inserimento integrato dei paesaggi piemontesi in percorsi di promozione turistica 
regionale in accordo con la Regione, Enti ed le associazioni di turismo outdoor

Il disciplinare aziendale - obiettivi 

Mantenere un'agricoltura vitale che risulti compatibile con la protezione 
dell'ambiente, convertendo le aziende agricole in una sorta di presidio del 
territorio, sviluppando una stretta interdipendenza fra le attività agricole, 
forestali, agrituristiche e di conservazione ambientale;

Individuare comportamenti e pratiche agricole afferenti le priorità di recupero, 
valorizzazione e mantenimento del territorio anche in prevenzione al 
dissesto idrogeologico;

Sviluppare un turismo esperienziale di tipo rurale che renda il consumatore 
consapevole della connessione tra prodotto scelto – partecipazione alla 
salvaguardia del paesaggio e dell’identità culturale del territorio di 
provenienza;

Salvaguardare la biodiversità. Le specie e gli habitat connessi con l’agricoltura 
sono quelli la cui sopravvivenza nel lungo periodo è strettamente legata alla 
presenza dell’attività agricola a bassa intensità.

•

POLICOLTURE STORICHE DELLA VALLE UZZONE





L’iscrizione al Registro avverrà
stipulando un apposito “Accordo di 
custodia” per sancire l’impegno che 
l’azienda si assume nei confronti 
della comunità a preservare il 
territorio di cui è proprietaria. 
I termini saranno personalizzati in 
base alle caratteristiche della 
proprietà ed agli obiettivi,  saranno 
variabili e negoziabili. 
Nel caso di interesse all’adesione 
all’Azienda verrà sottoposto un 
modulo da compilare in base al 
quale verranno richieste le 
informazioni necessarie per valutare 
la sussistenza dei requisiti per 
l’iscrizione. 

• 1.1 TUTELARE E VALORIZZARE IL PAESAGGIO RURALE 

TRADIZIONALE

• 1.2 CRITERI GENERALI PER FILIERE PRODUTTIVE

• 1.3 CRITERI SPECIFI PER FILIERE

• AZIENDE ZOOTECNICHE CASEARIE

• AZIENDE ZOOTECNICHE CON ALLEVAMENTI DA CARNE

• MIELE

• AZIENDE CEREALICOLE

• PRODOTTI DA FORNO E DOLCI

• AZIENDE CORILICOLE

• AZIENDE VITIVINICOLE

• AZIENDE ORTICOLE ed ERBE AROMATICHE

• AGRITURISMI, AZIENDE DI RISTORAZIONE e/o 

PRODUZIONE di ALTRE BEVANDE

I vantaggi offerti dal Disciplinare

L’adesione alla mappa può consentire alle aziende che per le loro 
caratteristiche svolgono un ruolo di tutela del territorio, di sviluppare, in 
modo competamente gratuito, una serie di servizi di promozione quali:

• Visibilità per la propria azienda.

• Possibilità di essere presente negli eventi anche nazionali in cui verrà
presentata la mappa.

• Possibilità di partecipare assieme alle altre aziende del territorio ad un 
paniere di prodotti e ad una strategia di comunicazione ed interazione con 
gli operatori turistici e dell’accoglienza enogastronomica.

• Possibilità di comparire sui comunicati stampa.

Disciplinare – alcuni criteri generali

• Le filiere produttive devono seguire pratiche che mirano alla difesa della 
fertilità del suolo….

• Le forme dei terreni aziendali non devono essere modificate eliminando gli 
elementi caratteristici del paesaggio e le sistemazioni idraulico-agrarie (filari 
, siepi, ciglionamenti, muretti a secco, altri manufatti rurali);

• Le aziende con colture promiscue devono impegnarsi al mantenimento di 
tale uso del suolo.

• L’allevamento dei capi deve avvenire secondo pratiche estensive o semi-
brado che ne tutelino il benessere, mantengano la biodiversità degli habitat 
erbacei e l’equilibrio dei carichi azotati.

• L’utilizzo di fertilizzanti e fitosanitari deve essere inserito in uno schema di 
tecniche di tipo biologico e di prevenzione coerenti con gli impegni di 
conversione e mantenimento della Misura 11.1 del PSR 14-20 Piemonte, o 
secondo i criteri delle Linee Guida del PAN per la tutela dell’ambiente 
acquatico e delle aree protette contenute nel DM 10/3/2015.

• Gli spazi non coltivati devono essere gestiti nell’ottica del mantenimento 
della biodiversità. 

• I tagli in bosco devono essere tesi alla salvaguardia della biodiversità
forestale.

•

Misure 17 e 18 del Decreto Ministeriale 10 marzo 2015*: formazione e 

marketing per la vendita dei prodotti di qualità con basso o nullo apporto 
di prodotti fitosanitari, provenienti dalle ambiti ad elevata valenza 

ambientale.

La biodiversità è un valore aggiunto
alla produzione agricola che può

incrementarne il valore commerciale
portanto beneficio economico!

* DECRETO 10 marzo 2015 .

Linee guida di indirizzo per la tutela 

dell’ambiente acquatico e dell’acqua 
potabile e per la riduzione dell’uso di 

prodotti fitosanitari e dei relativi rischi nei 
Siti Natura 2000 e nelle aree naturali 

protette.

Disciplinare aziendale: alcuni esempi per filiere

• AZIENDE ZOOTECNICHE CASEARIE

• Valorizzazione dei produttori che utilizzano razze locali
• Carico zootecnico non superiore a 1 uba/ha (oppure in base a quanto 

specificato nella misura 10.1 regionale se prevista) e pascolamento turnato
e guidato.

• Alimentazione con dieta varia e la maggior quantità possibile di foraggio 
fresco o di fieno, meglio se prodotti in azienda.

• Utilizzo di latte trasformato direttamente nei locali aziendali o fornito da 
allevatori locali a caseifici locali

• È preferibile la lavorazione a latte crudo e la termizzazione
• Caglio di provenienza esclusivamente animale o vegetale
• Nessun trattamento della crosta
• Caseificazione senza utilizzo di fermenti selezionati
• Stagionatura in ambienti naturali



• AZIENDE ZOOTECNICHE CON ALLEVAMENTI DA CARNE

• Inserire nel sistema di allevamento appezzamenti a prato permanente o 
avvicendato per ottenere erba fresca e fieno da includere nella razione 
alimentare e periodi di pascolamento

• Effettuare un piano di rotazione inserendo leguminose foraggere, in 
particolare erbai autunno-primaverili ed erbacei di graminacee e utilizzare 
trasemine di trifoglio nei cereali vernini

• Autonomia foraggera: ottenere in azienda almeno il 50% dell’alimentazione 
per gli animali, equilibrando la produzione foraggera con il fabbisogno dei 
capi presenti nei diversi periodi dell’anno

• Ridurre il contenuto proteico della razione, anche per la gestione degli 
effluenti.

• AZIENDE CORILICOLE

• Neo-impianto secondo vocazionalità territoriale e non superiore come 
dimensioni a 1,5 ha, suddivisione in appezzamenti con bordure, canali di 
scolo con fasce vegetate.

• Privilegiare l’impianto con recupero di terrazzamenti abbandonati
• Inerbimento permanente del suolo
• Gestione del cotico tramite sfalci e/o trinciature
• Utilizzo di diffusori di feromoni 
• Creazione di zone rifugio per limitatori naturali dei parassiti

• AZIENDE CEREALICOLE

• Scelta delle specie e/o varietà (utilizzare specie più resistenti; rotazione e 
avvicendamento colturale)

• Recupero di varietà antiche
• Per concimazione si devono utilizzare preferibilmente letame o concimi 

organici o attenersi preferibilmente al disciplinare di produzione biologica
• Attività agronomiche volte alla conservazione della fertilità del suolo, cover-

crops, sovescio
• Controllo avversità e flora spontanea attuato con interventi meccanici
• Dopo raccolta vietato uso di sostanze di tipo chimico per protezione dei 

prodotti
• Si consiglia l'uso di barre di snidamento da applicare a falciatrici e 

mietitrebbiatrici per non arrecare perdite alla fauna durante lavori di 
preparazione del suolo e di raccolta

• Vietata la bruciatura delle stoppie

ESEMPI DI MISURE AGRO AMBIENTALI PER LA

CONSERVAZIONE DEI SISTEMI PAESAGGISTICI

MISURE PSR 4.4 e 10.1

• Ripristino prati e pascoli in stato di abbandono 

• Ripristino elementi del paesaggio agrario, di aree 

naturali per la biodiversità con sistemazioni idrauliche  e 

di opere e manufatti di interesse paesaggistico e 

naturalistico 

• Strutture ed attività funzionali al mantenimento delle 

attività agricole  in aree ad alto valore naturale

• Recinzioni tradizionali in legno, pietra per prevenzioni 

danni da fauna 

• Realizzazione o ripristino di bordure arboree o arbustive 

con la funzione di corridoi ecologici o frangivento anche 

con l’utilizzo di specie con funzione  mellifera 

• Investimenti non produttivi per il miglioramento della 

gestione del suolo e la tutela  delle risorse idriche.

MISURE PSR 7.6

• sostegno per studi/investimenti relativi alla 

manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del 

patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del 

paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, 

compresi gli aspetti socioeconomici di tali attività, 

nonché azioni di sensibilizzazione in materia di ambiente

Sul sito della Rete Rurale Nazionale sono state pubblicate le mappe di 80 paesaggi rurali storici .
Attraverso questo strumento gli utenti potranno localizzare il paesaggio e visualizzare la descrizione dello stesso 
in una scheda sintetica, a cui sono associate numerose altre informazioni, quali la segnalazione di elementi 
caratteristici del paesaggio, punti panoramici, link utili, percorsi e itinerari tracciabili al suo interno, foto. 

2018:Mappa su Google My Map

https://www.reterurale.it/mappepaesaggio



Collegamenti al paesaggio dei vigneti storici del 
Gattinara e del Bramaterra (Roasio)

Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino

www.reterurale.it/mappepaesaggio



L’antico bosco planiziale delle Sorti 
della Partecipanza di Trino

La chiesa abbaziale di S. Maria Assunta 
di Lucedio sec.XII e le sue Grange …e
la nascita della risicoltura.

Opere di ingegneria idraulica



Percorso 5 Percorso 5 –– Madonna delle VigneMadonna delle Vigne

Madonna delle VigneMadonna delle Vigne

Canale della ReginaCanale della Regina

Abbazia di Abbazia di LucedioLucedio

• Modalità colturali a impatto 
contenuto per il controllo delle 
infestanti

• Gestione del ciclo idrico in risaia

• Gestione del reticolo idrografico 
irriguo (fontanili, fossi e canali) di 
competenza aziendale

• Gestione delle aree umide 
nell’agroecosistema

• Gestione degli elementi naturali del 
paesaggio e della rete ecologica

Criteri specifici per la filiera risicola

Modalità colturali a impatto contenuto per il controllo delle infestanti

Divieto di trattamenti con prodotti fitosanitari degli argini erbosi e in prossimità delle pozze e dei laghetti.

Evitare di sfalciare anche meccanicamente la fascia inerbita nel periodo di fioritura o di sviluppo larvale 
delle specie protette, mantenere sempre alcune fasce fiorite. 

Mantenimento della vegetazione degli argini mediante semina di miscugli di semente autoctona

Le tecniche di coltivazione del riso che tengano conto prioritariamente delle tecniche di controllo delle 
infestanti del riso nel sistema biologico in modo particolare:

Per chi segue percorsi di agricoltura integrata verranno richiesti:
•l’attuazione di tutti i metodi utili per evitare o ridurre al minimo il fenomeno della deriva
•creazione di fasce inerbite non trattate attorno ai coltivi non inferiori a 5 m
•Effettuazione del sovescio su almeno il 50% della superficie a riso stabile, per aumentare la fertilità del 
terreno.
•sommersione invernale delle risaie (sommersione iemale), lasciando le stoppie sino alla fine dell’inverno, 
una frazione fra il 20 e 60% allagato con uno strato di 5-20 cm di acqua che favorisce la decomposizione e 
mineralizzazione della sostanza organica (misura volontaria della misura 10 del PSR attuale)
•Lavorazione poco profonda del fondo delle camere con mezzi meccanici evitando il rovesciamento degli 
strati o solo in alcune annate 

Gestione del ciclo idrico della risaia e del reticolo irriguo 

Solchi laterali profondi circa 1 m, o sistemazioni a pozze permanenti tipo alla ferrarese. 

Prevedere la conversione dei tratti di risaia più marginali e meno produttivi in piccole 
zone umide permanenti (stagni e prati ad allagamento stagionale) in prossimità con 
elementi di connessione (siepi, filari, boschetti ecc..)

Evitare, dove possibile, la commistione con acque di colatura provenienti dalle risaie con 
i fossi dove defluiscono acque di fontanile.

Salvaguardia prioritaria degli ambiti di maggior interesse all’interno del reticolo 
idrografico a deflusso naturale, quali fontanili e risorgive, comprese le aste irrigue 
a valle di fontanili e risorgive

Ripristinare i fontanili degradati e prevedere gli interventi straordinari di manutenzione 
di aste di deflusso di fontanili, con frequenza non inferiore a 4 anni e durante il periodo 
autunno/invernale,

•Mantenere ed incrementare le cenosi vegetali naturali insediate lungo fossi e canali. I tagli 
periodici condotti per la manutenzione devono intervenire in autunno solo su di una sola 
delle rive. Il dragaggio del fondo con rimozione dei sedimenti utilizzi il riaccumulo laterale 
secondo profili adeguati allo sviluppo di una fascia palustre.

Gestione degli elementi naturali del paesaggio e della rete 
ecologica

• Gli elementi della rete ecologica sono quelli individuati da Provincia di 
Vercelli. Misura 323 ab: “nuovi strumenti di conservazione e valorizzazione 
dell’agroecosistema risicolo”

• Piantumazione di siepi arbustive ai margini
• Impianto di formazioni arboree ascrivibili a tipologie di bosco planiziale a 

diverse facies di igrofilia (
• sostituzione delle specie esotiche con specie arboree delle formazioni 

potenziali di riferimento.

Paesaggio rurale “Policolture 
storiche della Valle Uzzone”

Paesaggio rurale “Pascoli 
di Roccaverano”

Paesaggi rurali 
risicoli di Trino e 
della Baraggia

Proposta di 

CICLOTOUR DEI 

PAESAGGI RURALI

CAMMINO 
PIEMONTE 
SUD

ASTI

Nuovo 
paesaggio rurale 
“Pascoli delle 
Langhe della 
Malora”



Quadro di riferimento europeo:

le iniziative del Green Deal

La nuova Strategia europea per la biodiversità al 2030

Riportare la natura nelle nostre vite” (COM/2020/ 380 final)

Entro il 2030 almeno il 25 % dei terreni 

agricoli dell'UE devono essere adibiti 

all'agricoltura biologica. È urgente destinare almeno il 10 % delle 

superfici agricole ad elementi caratteristici 

del paesaggio con elevata diversità

La Commissione adotterà provvedimenti 
per ridurre entro il 2030 del 50 % l'uso 

dei pesticidi chimici in genere, e dei 

rischi derivanti, e del 50 % l'uso dei 
pesticidi più pericolosi. 

La strategia farm to fork “Dal produttore al consumatore” per un sistema alimentare 

equo, sano e rispettoso dell’ambiente (COM/2020/ 380 final).

Iniziativa europea impollinatori  Commissione Europea. 2018. 

Comunicazione  (COM/2018/395 final). 

Migliorare gli habitat degli impollinatori nelle 
zone agricole e nei dintorni

Rete Rurale Nazionale

Autorità di gestione: 
Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo
Via XX Settembre, 20 – Roma
www.reterurale.it  - tw: @reterurale
www.facebook.com/reterurale

GRAZIE!


