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SALVIAMO IL PAESAGGIO RURALE 
DIFENDIAMO IL TERRITORIO DALLA CEMENTIFICAZIONE 
 
Caltanissetta-Noto, 19.12.2018 
 

Il Consiglio Regionale di Italia Nostra Sicilia e la Sezione di Italia Nostra Noto, con tale 
documento, evidenziano il degrado  che il patrimonio agricolo sta subendo a causa di molteplici e 
pervasivi interventi edificatori ad uso residenziale. Interventi illegittimi secondo la legislazione 
vigente perché realizzati in aree vocate ad attività e produzioni agricole. Interventi che deturpano 
il paesaggio e snaturano il contesto ambientale e lo storico patrimonio edilizio rurale.  

Il documento è rivolto all’Assessorato Regionale dei Beni Culturali, all’Osservatorio 
Regionale per la Qualità del Paesaggio, alle Amministrazioni Comunali e alle Soprintendenze dei 
Beni Culturali e Ambientali della Sicilia, nell’auspicio che venga adottato e attuato secondo i 
principi e le finalità in esso contenute. Inoltre, il documento punta alla realizzazione di un concorso 
per giovani laureati, in architettura e ingegneria, che miri alla redazione di un 
censimento/catalogazione del patrimonio edilizio esistente di pregio in ambito rurale, corredato 
da ipotesi di riuso e rifunzionalizzazione a fini museali o a centro di accoglienza visitatori/turisti 
nell’ambito di itinerari naturalistici e paesaggistici.   
 
         
La Sezione di Italia Nostra Noto 

 
Il Presidente del Consiglio Regionale di Italia Nostra Sicilia 
prof. Leandro Janni  
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SALVIAMO IL PAESAGGIO RURALE 
DIFENDIAMO IL TERRITORIO DALLA CEMENTIFICAZIONE 
DOCUMENTO DI ITALIA NOSTRA 

 
E’ sempre più evidente, nelle nostre campagne, un fenomeno preoccupante: i molteplici e pervasivi 

interventi edilizi per la costruzione di fabbricati ad uso residenziale. Fabbricati spesso costituiti da lussuose 
ville e annessa piscina, nelle aree agricole vocate a svolgere le attività consone alle produzioni 
agroalimentari e zootecniche e che, invece, favorendo la speculazione fondiaria e edilizia, deturpano il 
territorio modificano la morfologia dei luoghi, creando invasive strade di accesso, movimentando terreni e 
realizzando aree parcheggio e di svago, in spregio alle peculiarità del paesaggio da tutelare e salvaguardare. 

Recenti norme regionali (art. 30, L.R. n. 2/2002) hanno offerto la possibilità di poter realizzare il 
cosiddetto “turismo rurale”: forme di ricettività turistica attraverso il recupero di vecchi e abbandonati 
manufatti rustici da rifunzionalizzare. Ciò ha stimolato investimenti, anche attraverso l’uso di finanza 
assistita pubblica, che ha favorito il proliferare di attività che poco hanno a che fare con l’agricoltura e con 
la opportunità di favorire un aumento del reddito dell’imprenditore agricolo. Pertanto, nascono in aree 
agricole ristoranti, alberghi, attività commerciali, attività ludiche e quant’altro si possa fare, senza alcuna 
attinenza con le funzioni produttive agricole e i necessari requisiti per svolgere tale attività. 

Il recente Piano Paesaggistico d’ambito 14 e 17 della provincia di Siracusa, approvato con D.A. n. 
5040 del 20/10/2017 e pubblicato nella G.U.R.S. n. 12 del 16/03/2018 e relative norme di attuazione, agli 
artt. 20 (Paesaggi locali e livelli di tutela 1,2 e 3) e 47 contiene le prescrizioni esecutive (con effetto 
immediato) anche nelle aree agricole a tutela del paesaggio e dell’ambiente circostante, superficialmente 
applicate nelle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate dalla Soprintendenza dei Beni Culturale e Ambientali, 
in quanto le evidenziate prescrizioni non sono supportate da adeguate verifiche delle norme urbanistiche 
vigenti applicate dai Comuni.  

E’ necessario, quindi, mobilitarsi affinché sia difeso il patrimonio agricolo e il paesaggio che lo 
connota, bloccando il consumo di suolo, denunciando ogni abuso che alimenti la cementificazione, il 
degrado ambientale e il rischio idrogeologico dei nostri territori, per le diffuse e dissennate attività edilizie e 
annesse infrastrutture viarie e di urbanizzazione. 

 
Ciò premesso, si propone quanto segue: 
 
- Affermare i principi fondamentali per la conservazione e la valorizzazione dei terreni rurali al 

fine di promuovere l’attività agricola, necessaria anche nel contenimento del dissesto 
idrogeologico del territorio, riconoscendole il ruolo fondamentale per il perseguimento di un 
rapporto equilibrato tra sviluppo delle aree urbanizzate e aree a verde agricolo, finalizzato a 
contenere e progressivamente azzerare il consumo di suolo libero, ma anche per la tutela del 
paesaggio in attuazione della Convenzione Europea del Paesaggio e dell’art. 9 della 
Costituzione; 

- Affermare che le politiche di tutela e di valorizzazione del territorio e del paesaggio agricolo e di 
contenimento del consumo di suolo siano attuate mediante la pianificazione paesaggistica 
prevista dalle disposizioni della Parte Terza del Dlgs n. 42/2004 e in attuazione del Piano 
Paesaggistico approvato; 

- Affermare il principio che solo l’imprenditore agricolo professionale, così come definito dalle 
norme vigenti, o altro titolo equivalente per la conduzione del fondo, sia l’unico soggetto che 
abbia i requisiti per realizzare interventi o nuove costruzioni in aree agricole e che essi siano 
adeguatamente motivati da apposite relazioni agro-tecniche e sull’effettiva necessità aziendale, 
secondo le esigenze colturali e di miglioramento fondiario; 

- Affermare che i proventi derivanti dai titoli abilitativi edilizi e dalle specifiche sanzioni di cui al 
D.P.R. n. 380/01 siano versati su un conto corrente vincolato presso la tesoreria comunale  e 
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siano destinati a opere di manutenzione ordinarie e straordinarie degli edifici degradati censiti 
e documentati, attraverso un “Piano di conoscenza del patrimonio esistente e in precarie 
condizioni statiche o manutentive”, nel limite massimo del 30%. Questo recuperando, 
restaurando gli antichi fabbricati (masserie, caseggiati o altro) sparsi sul territorio, aventi una 
particolare identità morfologica, analizzata e riconosciuta nell’ambito di una ricerca affidata a 
giovani laureati, in architettura o ingegneria, attraverso un concorso pubblico. 
 

 NOTA 

L’art. 13 comma 14 ter del Decreto Legge n. 201/2011 convertito della Legge 22 dicembre 2011 n. 

214 ha rinnovato  la disciplina relativa al censimento dei fabbricati rurali negli atti del catasto, e 

 

Dunque passano al catasto urbano, producendo redditività, tutti gli immobili su aree rurali con tali 

classificazione, all’entrata in vigore della presente legge. Gli immobili o i manufatti che ne risultano esclusi 

sono quelli previsti dall’art. 3 comma 3 del Decreto del Ministero delle Finanze n. 28 del 2/1/1998: 

 

Il nostro patrimonio rurale nazionale è costituito, oltre che da edifici rurali o manufatti di cui sopra, 

anche da una costellazione di immobili che per loro natura storica e tipologica hanno caratteristiche di 

interesse collettivo che a nostro modo andrebbe preservato. Dunque: bagli, case rurali di un certo 

interesse, torri, case-torre, ed altri edifici di valore storico, ma non classificati ai sensi della legge 1089 del 

1939, sono frazionati in piccolissime parti, e molto spesso sono di proprietà di soggetti non interessati né 

all’immobile né alla sua tutela. Il passaggio dei suddetti edifici rurali, di valore storico-antropologico non 

ancora classificato per mera deficienza della normativa al catasto urbano, li renderebbe redditivi e dunque 

soggetti a tassazione. In molti casi, i proprietari, pur di non sottoporre a tassazioni gli immobili rurali, che 

comunque restano in semiabbandono, pur di farli rientrare nella categoria del comma 3 della Legge n. 28 

del 1998, ne procurano il disfacimento delle coperture se non la loro volontaria rimozione, e dunque 

facendoli rientrare negli immobili non soggetti a tassazione, quindi in ultima analisi votati alla 

inesorabilmente distruzione.   

L’Italia e la Sicilia possiedano un inestimabile patrimonio rurale che, oltre a non essere classificato 

adeguatamente, ha la necessità di essere preservato e valorizzato. L’attuale legislazione ne favorisce di 

fatto la scomparsa, con grave nocumento al patrimonio culturale e etno-antropologico. Pertanto è 
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necessaria una revisione legislativa, e comunque una particolare attenzione a edifici di indubbio valore 

collettivo, seppure non classificati ai sensi della Legge 1089. 


