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Abstract
What future for terrace crops.The demographic increase and the expansion of cities, the evolution of society,
have led to a massive exploitation of the territory through increasingly complex and invasive methodologies with
the consequent destruction of the environment also fueled by speculation and political interests. In this way
those ancient techniques that respected and improved the territory using the materials present on site were
dispersed; examples on the territory are the construction of dry stone walls to create terraces, small buildings
used as stables and barns, divisions of borders. If we want a better future, we must look for solutions that can
bring a benefit to the environment, thus creating new jobs, there must be greater collaboration between
institutions, voluntary associations, universities, making the bureaucratic machine leaner and applying more
common sense. These were the principles and the spirit that animated the restoration of the Royal Palace of
Venaria Reale, a town adjacent to Turin. The way has been opened: we must have the will to be inspired by
these principles.
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Introduction
The Committee for the Safeguarding of intangible Cultural
Heritage, which met in December 2018 in Port Louis,
Mauritius, inscribed the art of “dry stonewalls" on
UNESCO's List of Intangible Cultural Heritage.
Membership is common to eight European countries –
Cyprus, Croatia, France, Greece, Italy, Slovenia, Spain
and Switzerland. UNESCO highlights that "...the art of dry
stone walls consists in building by placing the stones one
on top of the other.. These constructions demonstrate the
harmonious relationship between men and nature and at
the same time play a vital role in preventing landslides,
floods and avalanches..." Even with this prestigious award
we continue to witness the rebellion of nature against the
invasive works of man: landslides, landslides, collapses,
floods create environmental disasters, very serious loss of
life as well as enormous waste of public money to try to
restore precisely those places that man himself has
modified and tormented. [1] Unfortunately, the society of
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false well-being and appearance has led to the
abandonment of agricultural and mountain territories by
the new generations, in a nation that was distinguished
precisely by this natural resource, to go to work in the city,
considered less tiring work but which in the long term has
deprived of the most important thing: its personality and
freedom. The consequence of this conversion has
generated the reduction of the workforce specialized in
the agronomy sector and of the multiple related
processes, opting for construction methods of works
necessary for the protection of the territory, of different
types, invoices and construction compared to those of
ancient tradition, which in any case have behind them a
life and a concrete static verification of hundreds of years
of existence. [2] Thus appear works in reinforced
concrete, tie rods and protection nets of the slopes, often
neglecting the geological variation and the territorial
conformation. All this also as a result of wrong political
choices through the enactment of "ad hoc" laws, of
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Fig. 1-Some types of dry-stone walls Liguria, Piedmont, Bergamo, Tuscany

devastating urban plans that have paid more attention to
strong and organized interests than to the protection of
the monumental, landscape and environmental heritage.
It is well known, and in fact proven, that building with
traditional techniques and, above all, providing for a
continuous simple maintenance of a work costs much less
than the reimbursement of damages for calamitous
events and for the realization of mega reckless
engineering works. Returning to the past would not allow
large contracts, no bribes, nor exorbitant parcels of
professional studies and therefore we prefer not to do
anything, indeed we hide behind words such as
forestation, environmentalism, naturalistic engineering,
"green" works, but always with the aim of "taming" nature,
consolidating the artificial structure instead of trying to
achieve a structure of "balance" through natural
dynamics. [3] In this context, the Superintendents located
on the national territory have had a different approach to
the problem of protection, partly because there are no
precise directives from the Ministry, partly because each
region is different both in territorial and morphological
conformation, and in the type of crops, thus creating a big
gap in the management of the territory from north to
south. In addition, universities have perhaps neglected
specific and targeted research to achieve solutions for the
restoration and reconstruction of dry masonry, providing
calculation or verification instructions for the building. Then
there is the continuous enactment, by the State and public
administrations, of rules and regulations often in contrast
with each other, and short-sighted with respect to their
actual usefulness; often the analysis and verification plans
are confused, subjecting to general regulations even
those artifacts that by their nature cannot be considered
homogeneous artifacts. [4]. With these assumptions, the

technician sees himself, in spite of himself, to apply rules
and calculations of static verification used for reinforced
concrete or masonry constructions. Of course, the result is
obvious: the static verification carried out with rigid
mathematical formulas can never be applied to an artifact
with the characteristics of a "dry stone wall", it follows that
in the light of the current regulations in force the work is
considered unsu verifiable and therefore demolished as it
does not comply with the mathematical calculation, and
replaced by a concrete wall covered with stone to meet
the need for an insertion with low environmental
impact.So we are witnessing a double phenomenon: in
the less industrialized and less well-off realities, the
processing and use of the territory continues to be handed
down and taught to subsequent generations, the
presence of specialized labor is identified in the same
farmer who cultivates the land and often takes care of its
maintenance; in the most industrialized areas, ancient
processes are abandoned in favor of other technologies
that are more profitable and faster and easier to use and,
if necessary, labor is imported from neighboring countries.
[4] In fact, the "dry stone walls" vary in construction from
area to area: in Puglia limestone is used; in Sardinia the
sandstone; in Tuscany and Liguria the marl; in Campania
and Lazio the tuff; in Piedmont the gneiss and the
schistose rocks. (Fig. 1 – 2). Each work therefore has a
different appearance and a different way of processing
and laying: crossing our country we can observe terraces
with more or less square stone walls or with elongated
stones and reinforced with scales between the interstices
or made with rounded pebbles of different sizes to obtain
the right interlocking; this assortment is also captured in
the colors of the stones and in the heights, a
consequence of the trend of the hills, with the passage of
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Fig. 2 - Some types of dry stone walls Puglia, Sardinia, Campania, Calabria

time the same nature camouflages the artifacts covering
them with spontaneous vegetation. The common concept
is however to modify the slope of a hill without altering the
hydrogeological structure, creating terraces with dry stone
walls so that rainwater can flow downstream through
natural channels, made at the foot of the walls
themselves: what in fact is not possible through the
construction of concrete walls or homogeneous material
that, on the contrary, it blocks the outflow of water,
creating the conditions for tragic and dramatic events that
we are unfortunately witnessing more and more
frequently.

Volunteering and the protection of the territory
Making a brief history of the sites presented to UNESCO,
especially those concerning the intangible heritage, it is
found that in most cases, the proposal for inclusion does
not start from public administrations and politics - which is
subsequently invested - but from the citizen or from
voluntary associations (AdV) which, with their help and
collaboration with the institutions, highlight the peculiarity
of the site and, through studies, contacts with other
associations, organization of conferences at national level,
turn the spotlight on the place.All this stems from Law 266
of 11/08/1991"framework law on volunteering",which tried
to regulate the existence of these associations, which
have always existed but which had great relevance in the
70s – 80s withthe "crisis of the Welfare State", following a
growing public debt worldwide, which forced states to
delegate to private structures (non-profit) a series of
services / rights related to health care, the school system,
subsidies to families in poverty, assistance to the disabled
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and the elderly, civil service, environmental protection and
the system of culture, sports and cultural heritage,
museums, libraries and archives thus allowing the State to
drastically and substantially resize, public spending, but
unfortunately in the meantime it continues to increase.A
very important resource of the country has emerged, a
silent presence in ordinary existence that manifests itself
instead in all its evidence, in the difficult moments resulting
from dramatic events such as earthquakes, floods, fires:
the images of the "mud angels" or those, unfortunately
repeated, of outstretched hands addressed to those who
in a few moments see their lives upset have remained
indelible in our memory. [5] In Italy there has been an
anomalous phenomenon: the AdV have arisen above all
in the northern regions also because, as stated in art. 15
of Law 266/91, are supported by contributions provided by
the Region, Provinces, Municipalities, Banking
Foundations, individuals and patrons who in turn make
use of the laws on tax relief. In the southern regions, on
the other hand, this process has occurred in a very small
way, partly because of the indolence of the same citizen
who does not trust the institutions, partly because it is
difficult to find people who want to take charge of the
difficult organization of an AdV, without any remuneration,
assuming problems and shortcomings of the
administrations; and finally, because they are often
considered to be job usurpers.The statistics at the time of
the last census of 2017 include about 5,600,000
volunteers distributed in the various sectors with a very
differentiated territorial distribution: North-West (Piedmont,
Valle d'Aosta, Lombardy, Liguria) 1,670,000 – North-East
(Bolzano, Trento, Trentino AA, Veneto, Friuli VG, Emilia
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Romagna) 1,450,000 - Center (Tuscany, Umbria, Marche,
Lazio) 1,270,000 – South (Abruzzo, Molise, Campania,
Puglia, Basilicata, Calabria) 780,000 – Islands (Sardinia,
Sicily) 410,000. The most virtuous regions are Trentino
(22.7%), Emilia Romagna, Lombardy, Piedmont (13.2%).
In the last 5 places there are Molise (3.6%), Abruzzo,
Campania, Sicily and Calabria (5.6%). This reality of the
"voluntary system" to which initiatives, solidarity,
involvement of the public and institutions, enhancement,
schools and training courses are to be attributed, is in fact
directly linked to the development of a territory and
therefore to the flexibility of the Public Administration both
in the planning of interventions, in the institutions of
special registers of volunteers, to the control of the work,
to the provision of funding, to the advertising and return of
image of the Region and patrons, to the collaboration of
the institutions among themselves. An example of
effective collaboration between institutions and public
administrations is the anomalous case of the
Superintendence of Piedmont which, among the first in
Italy, has used volunteering to make up for the chronic
shortage of custody staff in museums. With this in mind, a
suitable "civil protection corps for the protection of
monuments"has also been established, unique in its kind.
The desire to establish good relations with the Region,
Province, Prefecture, VV.FF and other bodies has led,
since the 90s, to a careful protection and safeguarding of
the territory, especially the mountain one, through the
enactment of regional laws, in derogation from state laws,
with the aim of encouraging the reuse and recovery of
rural settlements, agriculture, wooded areas, livestock
farming, instead of witnessing their slow decline and
abandonment, creating jobs in sectors that do not concern
only the industrial sector. It is in fact of 22/01/2019 the
regional
law
issued
by
the
Piedmont
Region"reorganization of the rules on agriculture and rural
development" with which the norm of the "...restoration
and maintenance of "dry stone walls", the monitoring of
uncultivated land by encouraging the creation of
associations, consortia and cooperatives, approving
extraordinary funds to help the agro-silvo-pastoral
economy and the production of PDO products...". Over
the years these associations have been activated with the
opening of structures aimed at agritourism, B & B,
management of spaces and state buildings to create
exhibitions, ecomuseums, restaurants, organization of

events, conferences, theoretical and practical training
courses especially for young people so that they
rediscover their territory and the value of an environment
that their grandparents had abandoned. These courses
take place at the request of private individuals in farms
that need maintenance and reconstruction of "dry stone
walls", thus revaluing the territory and increasing the
cultivation of vineyards, whose wine production, DOC and
DOCG is known and exported all over the world. [6] The
collaboration between the associations has activated
meetings and conferences with other regions, Liguria,
Tuscany, Valle d'Aosta, Trentino, Lazio, Campania and
neighboring nations, to discuss the same problems and
causes of increasingly frequent environmental disasters,
proposing solutions and studies but above all investing the
authorities in the recovery of the territory and in
increasingly raising public awareness of the problem. [7]
Today we can say that in some regions, unfortunately only
in northern and central Italy, the goal has almost been
achieved: it will also be a fact of fashion and custom which in this case helps - but participate in the
construction of a stone wall, go to harvest in the rows of
vines, collect the fruits from the plants, walk through the
woods and the ancient paths that are thus restored,
visiting the gardens and orchards, following the cycle of
nature allows you to rediscover emotions and live truly
unique experiences.

Fig. 3 - the gardens after the restoration, at the bottom right the
Medici del Vascello farmhouse with the adjoining vegetable gardens

The Venaria Reale: an example to be inspired by
A similar experience can be lived in the Low Park of the
new Gardens of the Royal Palace of Venaria Reale - a
town located on the outskirts of Turin - where the largest
"Potager" in Italy was created in an area of about 10
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hectares according to the principles of agroecology with
recreational, educational and gastronomic purposes.

Fig. 4 – complex of Venaria Real palace before and after restorations

The area used as vegetable gardens and orchards
extends into land adjacent to the Cascina Medici del
Vascello nineteenth-century agricultural structure restored
to serve the park and gardens. The model was reproposed according to the archival drawings, dated
between the seventeenth and eighteenth centuries, from
which it appears that the territory was a potager that
provided products for court gastronomy. The orchard is
home to 1700 trees planted in the autumn of 2010. The
choice of species has favored those suitable for climate,
then the varieties historically present in the Piedmontese
territory and, finally, among these, the most interesting for
the organoleptic quality of their fruits.The Delights of
potager Royal, the products made with fruit and
vegetables from the gardens and orchards of the Venaria
Reale Gardens, such as renette apple, apricot and peach
compotes, sweet pumpkin sauces, peppers and eggplant,
are on sale in the dining room inside the palace. (fig. 3)
The Royal Palace of Venaria Reale is part of the circuit of
savoy residences that entered the UNESCO World
Heritage Site in 1997. Born in the '600 as a hunting
residence, it has undergone considerable transformations
over 300 years until the abandonment by the royal family
of Savoy who delivered the complex in 800 to the military;
from then until 1950, following the abandonment by the
military, a long period of degradation of the architectural
complex began; delivered to the Superintendency, in
those years little could be done to stop the degradation of
240,000 square meters of walkable surfaces and more
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than 30 hectares of the ancient gardens used as a firing
range for cannons and maneuvers for vehicles and
horses. [8] Thanks to the tenacity and the desire to
relaunch the palace by the AVTA Volunteer Association,
present in Venaria since 1970, the monumental complex
was saved from acts of vandalism and a proposal for
demolition by the municipal administration. The rebirth
took place in 1995 when with the collaboration of the
AVTA, the Civil Protection and the Archimandrite
Association, the Superintendence organized a conference
with the presence of all the interested parties, political,
military,
associations,
private
individuals,
local
administrations, universities in order to invest the problem
both public opinion and the political class. [9] This
organization bore fruit in 1998 with an allocation of funds
from the Ministry, the Region and the European
Community for a total amount of about 210 million euros
to restore the complex. (Fig. 4) Experimental and cuttingedge techniques have been applied that have allowed the
production, at an industrial level, of ancient natural
materials, reproposing the ancient processes, aimed at
reducing restoration costs (thus reduced to € 800 / sqm,
with a saving of 40% compared to those of the market)
creating new jobs set on collaboration, diversification,
training and creation of personnel specialized in ancient
techniques related to business activity and new materials.
[10] All this was possible only thanks to the collaboration
that was able to establish between bodies, commissions,
companies, professionals but above all to the perfect
organization of the operational "machine" established to
obtain information on the progress of the construction
sites in real time and allow the related design choices, and
therefore the solution, of any technical problems that
could arise during the work thus avoiding loss of time to
the companies and consequent rev prices. In this way it
was possible to create a relationship of sharing between
everyone, including citizens, with the aim of seeing the
conclusion of a construction site that for decades had
remained stationary and paralyzed, thus receiving praise
and recognition from the COMMISSION of the EC. [11]

Conclusions
To return to the initial theme on terraces, so different on
the national territory, we can hypothesize a proposal for a
derogation on the application of strict regulations as
happened in some regions. The suggestion proposed,
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moreover, is the hope of a collaboration between public
bodies and associations: impossible or difficult to achieve
objectives can be achieved by seeking alternative
solutions for the solution of a given problem in a
relationship of effective and concrete collaboration. A new
approach is needed both towards nature, with the utmost
respect for it through the spread of an increasingly ecosustainable mentality in defense of the environmental and
rural supply chain, and towards simplified and fluid rules
that can be applied and respected despite the varied local
and regional diversity. Although from a first analysis the
comparison between the problem of terraces and the
restoration and intended use of the Royal Palace of
Venaria Reale would seem inadequate, it is instead
similar. In fact, the problem is not how to restore a "dry
stone wall", which in the end with careful and continuous
maintenance is quite simple but is in the position and
interest of the bodies, the government and citizens; in the
fight against the waste of public money through research,
studies and presentations of new formulas to save ancient
artifacts; in the establishment of associations, consortia
and cooperatives that can take advantage of state,
regional and municipal contributions; in the interaction with
the other regions of Italy aiming at greater collaboration,
thus uniting the Nation, which perhaps has not yet
achieved the objectives of unity proposed by Cavour and
Garibaldi in 1861; above all at the base of everything
there must be the will of public administrations,
governments, citizens, offices responsible for protection in
wanting to collaborate beyond the political color
overcoming contrasts and disagreements, hypothesizing
a better future for future generations, giving them a
territory and a livable environment and not devastated as
it is unfortunately currently. [12] It would seem a utopia,
but the example is there and has been completed,
complex problems have been overcome and sometimes
apparently insurmountable or difficult to solve. it is enough
just to imitate it, as was done for the reconstruction of the
Morandi bridge in Genoa. Regional laws have great
potential and in other geographical realities they are to
safeguard the territory, it is necessary to overcome the
mistrust between the Regions and start from the
assumption that collaboration is an essential and
indispensable element.
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Sommario
Quale futuro per le colture a terrazza. L’aumento demografico e l’espansione delle città, l’evoluzione della
società, hanno condotto ad uno sfruttamento massiccio del territorio attraverso metodologie sempre più
complesse e invasive con la conseguente distruzione dell’ambiente alimentata anche da speculazioni e interessi
politici. In tal modo si sono disperse quelle tecniche antiche che rispettavano e miglioravano il territorio
utilizzando i materiali presenti in loco; esempi sul territorio sono la costruzione di muri a secco per realizzare
terrazzamenti, piccole costruzioni adibite a stalle e fienili, divisioni di confini. Se si vuole un futuro migliore
bisogna cercare soluzioni che possano portare un beneficio all’ambiente, creando in tal modo nuovi posti di
lavoro, ci dovrà essere una maggiore collaborazione tra istituzioni, associazioni di volontariato, università,
rendendo la macchina burocratica più snella e applicando maggior buonsenso. Questi sono stati i principi e lo
spirito che hanno animato i lavori del restauro della Reggia di Venaria Reale, cittadina limitrofa a Torino. La
strada è stata aperta: bisogna avere la volontà di ispirarsi a tali principi.

Parole chiave: salvaguardia, volontariato, tutela, Venaria Reale
Introduzione
Il Comitato per la salvaguardia del Patrimonio Culturale
Immateriale, riunitosi nel dicembre 2018 a Port Louis,
nelle isole Mauritius, ha iscritto nella Lista del Patrimonio
Culturale Immateriale dell'UNESCO l’arte dei “muretti a
secco”. L'iscrizione è comune a otto paesi europei - Cipro,
Croazia, Francia, Grecia, Italia, Slovenia, Spagna e
Svizzera. L’UNESCO evidenzia che “… l’arte dei muretti a
secco consiste nel costruire sistemando le pietre una
sopra l’altra… Queste costruzioni dimostrano l’armoniosa
relazione tra gli uomini e la natura e allo stesso tempo
rivestono un ruolo vitale per prevenire le frane, le
inondazioni e le valanghe…” Pur con tale prestigioso
riconoscimento continuiamo ad assistere alla ribellione
della natura contro le opere invasive dell’uomo: frane,
smottamenti, crolli, esondazioni creano disastri ambientali,
gravissime perdite di vite umane oltre che enorme spreco
di denaro pubblico per cercare di ripristinare proprio quei
luoghi che lo stesso uomo ha modificato e martoriato. [1]
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Purtroppo la società del falso benessere e dell’apparenza
ha portato all’abbandono di territori agricoli e montani da
parte delle nuove generazioni, in una nazione che si
distingueva proprio per questa risorsa naturale, per
andare a lavorare in città, considerato lavoro meno
faticoso ma che a lungo termine ha privato della cosa più
importante: la propria personalità e libertà. La
conseguenza di questa conversione ha generato la
riduzione della mano d’opera specializzata nel settore
dell’agronomia e delle molteplici lavorazioni annesse,
optando per metodologie costruttive di opere occorrenti
alla salvaguardia del territorio, di diversa tipologia, fattura
e costruzione rispetto a quelle di antica tradizione, che
comunque hanno alle spalle una vita e una concreta
verifica statica di centinaia di anni di esistenza. [2] Così
appaiono opere in cemento armato, tiranti e reti di
protezione dei versanti trascurando spesso la variazione
geologica e la conformazione territoriale. Tutto ciò anche
in conseguenza di errate scelte politiche attraverso
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Fig. 1 – Alcune tipologie di muretti a secco Liguria, Piemonte, Bergamo, Toscana

l’emanazione di leggi “ad hoc”, di piani urbanistici
devastanti che hanno badato più ad interessi forti e
organizzati che alla salvaguardia del patrimonio
monumentale, paesaggistico e ambientale. È notorio, e di
fatto dimostrato, che costruire con tecniche tradizionali e,
soprattutto, provvedere ad una continua semplice
manutenzione di un’opera costa molto meno rispetto al
rimborso dei danni per gli eventi calamitosi e per la
realizzazione di mega opere ingegneristiche scriteriate.
Ritornare al passato non permetterebbe appalti di grossa
entità, niente tangenti, né esorbitanti parcelle di studi
professionali e quindi si preferisce non far nulla, anzi ci si
nasconde dietro paroloni come la forestazione,
l'ambientalismo, l’ingegneria naturalistica, le opere
“green”, ma sempre con l’obiettivo di “domare” la natura,
consolidando l’assetto artificiale anziché cercare di
raggiungere un assetto di “equilibrio” attraverso dinamiche
naturali. [3] In questo contesto le Soprintendenze
dislocate sul territorio nazionale hanno avuto un approccio
diverso rispetto al problema di tutela, un po’ perché
mancano direttive precise da parte del Ministero, un po’
perché ogni regione è differente sia nella conformazione
territoriale e morfologica, sia nel tipo di colture, creando
così un grosso divario nella gestione del territorio dal nord
al sud. A ciò si aggiunga che le università forse hanno
trascurato ricerche specifiche e mirate per raggiungere
soluzioni di restauro e ricostruzione della muratura a
secco, fornendo istruzioni di calcolo o di verifica del
costruito. Si aggiunga poi l’emanazione continua, da parte
dello Stato e delle pubbliche amministrazioni, di norme e
regolamenti spesso in contrasto tra loro, e miopi rispetto
alla loro effettiva utilità; spesso si confondono i piani di
analisi e verifica assoggettando a normative generali

anche quei manufatti che per loro natura non si possono
considerare manufatti omogenei. [4] Con tali presupposti il
tecnico si vede, suo malgrado, ad applicare regole e
calcoli di verifica statica utilizzate per costruzioni in
cemento armato o muratura. Naturalmente il risultato è
scontato: la verifica statica effettuata con rigide formule
matematiche non potrà mai essere applicata ad un
manufatto con le caratteristiche di un “muretto a secco”,
ne consegue che alla luce delle attuali normative in vigore
l’opera viene considerata non verificabile e quindi
demolita in quanto non conforme al calcolo matematico, e
sostituita da un muretto in cemento rivestito di pietra per
soddisfare la necessità di un inserimento a basso impatto
ambientale. Così assistiamo ad un duplice fenomeno:
nelle realtà meno industrializzate e meno agiate la
lavorazione e l’uso del territorio continua ad essere
tramandata e insegnata alle generazioni successive, la
presenza di mano d’opera specializzata si identifica nello
stesso contadino che coltiva la terra e ne cura spesso la
manutenzione; nelle zone più industrializzate le
lavorazioni antiche vengono abbandonate a favore di altre
tecnologie più redditizie e veloci e di più facile impiego e,
in caso di necessità, si importa mano d’opera dai paesi
limitrofi. [4] Di fatto i “muretti a secco” variano nella
costruzione da zona a zona: in Puglia si usa la pietra
calcarea; in Sardegna l’arenaria; in Toscana e Liguria la
marna; in Campania e Lazio il tufo; in Piemonte gli gneiss
e le rocce scistose. (Fig.1-2) Ogni opera quindi ha un
aspetto diverso e un modo differente di lavorazione e
posa: attraversando il nostro Paese possiamo osservare
terrazzamenti con muretti di pietra più o meno squadrata
oppure con pietre allungate e rinforzate con scaglie tra gli
interstizi o realizzati con ciottoli arrotondati di diversa
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Fig. 2 – Alcune tipologie di muretti a secco Puglia, Sardegna, Campania, Calabria

dimensione per ottenere il giusto incastro; questo
assortimento si coglie anche nei colori delle pietre e nelle
altezze, conseguenza dell’andamento delle colline, con il
trascorrere del tempo la stessa natura mimetizza i
manufatti ricoprendoli con vegetazione spontanea. Il
concetto comune è comunque quello di modificare la
pendenza di una collina senza alterare l’assetto
idrogeologico, realizzando i terrazzamenti con muri a
secco affinchè l’acqua piovana possa defluire a valle
attraverso canali naturali, realizzati al piede dei muretti
stessi: ciò che di fatto non è possibile attraverso la
realizzazione di murature in cemento o materiale
omogeneo che, al contrario, blocca il deflusso delle acque
creando le condizioni per tragici e drammatici eventi ai
quali assistiamo purtroppo in modo sempre più frequente.

Il volontariato e la tutela del territorio
Facendo una breve storia dei siti presentati all’Unesco,
soprattutto quelli riguardanti il patrimonio immateriale, si
riscontra che nella maggior parte dei casi, la proposta di
inserimento non parte dalle amministrazioni pubbliche e
dalla politica - che successivamente ne viene investita bensì dal cittadino ovvero dalle associazioni di
volontariato (AdV) che, con il proprio aiuto e
collaborazione con le istituzioni, evidenziano la peculiarità
del sito e, attraverso studi, contatti con altre associazioni,
organizzazione di convegni a livello nazionale, accendono
i riflettori sul luogo. Tutto ciò nasce dalla L. 266 del
11/08/1991 “legge quadro sul volontariato”, che ha
cercato di regolamentare l’esistenza di queste
associazioni, esistenti da sempre ma che hanno avuto
una grande rilevanza negli anni ’70 – ’80 con la “crisi del
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Welfare State”, a seguito di un crescente debito pubblico
a livello mondiale, che ha costretto gli stati a delegare a
strutture private (senza scopo di lucro) una serie di
servizi/diritti attinenti l’assistenza sanitaria, il sistema
scolastico, i sussidi alle famiglie in condizioni di povertà,
l’assistenza ad invalidi e anziani, il servizio civile, la difesa
dell’ambiente e il sistema della cultura, sport e beni
culturali, musei, biblioteche e archivi permettendo così allo
Stato di ridimensionare drasticamente e in maniera
sostanziale, la spesa pubblica, che però purtroppo nel
frattempo continua ad aumentare. Ne è emersa una
risorsa rilevantissima del Paese, una presenza silenziosa
nell’ordinaria esistenza che si manifesta invece in tutta la
sua evidenza, nei momenti difficili conseguenti ad eventi
drammatici quali terremoti, alluvioni, incendi: sono rimaste
indelebili nella nostra memoria le immagini degli “angeli
del fango” o quelle, purtroppo ripetute, delle mani tese
rivolte a chi in pochi attimi vede sconvolta la propria
esistenza. [5] In Italia si è assistito ad un fenomeno
anomalo: le AdV sono sorte soprattutto nelle regioni
settentrionali anche perché, come recita l’art. 15 della L.
266/91, vengono sostenute dai contributi erogati da
Regione, Province, Comuni, Fondazioni bancarie, privati e
mecenati che a loro volta si avvalgono delle leggi sugli
sgravi fiscali. Nelle regioni meridionali invece questo
processo si è verificato in modo molto ridotto, un po’ per
l’indolenza dello stesso cittadino che non ha fiducia nelle
istituzioni, un po’ perché è difficile trovare persone che
abbiano voglia di farsi carico della difficoltosa
organizzazione di una AdV, senza alcuna remunerazione,
assumendosi problemi e lacune delle amministrazioni;
infine perché esse spesso vengono considerate
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usurpatrici di posti di lavoro. Le statistiche all’atto
dell’ultimo censimento del 2017 annoverano circa
5.600.000 volontari distribuiti nei vari settori con una
ripartizione territoriale molto differenziata: Nord-Ovest
(Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia, Liguria) 1.670.000 Nord-Est (Bolzano, Trento, Trentino AA, Veneto, Friuli
VG, Emilia Romagna) 1.450.000 - Centro (Toscana,
Umbria, Marche, Lazio) 1.270.000 – Sud (Abruzzo,
Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria) 780.000 –
Isole (Sardegna, Sicilia) 410.000. Le Regioni più virtuose
sono Trentino (22,7%), Emilia Romagna, Lombardia,
Piemonte (13,2%). Agli ultimi 5 posti vi sono Molise
(3,6%), Abruzzo, Campania, Sicilia e Calabria (5,6%).
Questa realtà del “sistema volontariato” a cui sono da
attribuire iniziative, solidarietà, coinvolgimento del pubblico
e delle istituzioni, valorizzazione, scuole e corsi di
formazione, è di fatto direttamente collegata allo sviluppo
di un territorio e quindi alla flessibilità della Pubblica
Amministrazione sia nella programmazione degli
interventi, nell’istituzioni di appositi albi dei volontari, al
controllo dell’operato, all’erogazione dei finanziamenti, alla
pubblicità e ritorno di immagine della Regione e dei
mecenati, alla collaborazione degli enti tra di loro. Un
esempio di fattiva collaborazione tra enti e pubbliche
amministrazioni è il caso anomalo della Soprintendenza
del Piemonte che, tra le prime in Italia, ha utilizzato il
volontariato per sopperire alla cronica carenza di
personale di custodia nei musei. In tale ottica è stato
costituito anche un idoneo “corpo di protezione civile per
la salvaguardia dei monumenti”, unico nel suo genere. La
volontà di stabilire buoni rapporti con la Regione,
Provincia, Prefettura, VV.FF e altri enti ha portato, fin dagli
anni ’90, ad una attenta tutela e salvaguardia del territorio,
soprattutto quello montano, attraverso l’emanazione di
leggi regionali, in deroga alle leggi statali, con lo scopo di
incentivare il riuso e recupero di insediamenti rurali,
agricoltura, aree boschive, allevamento di bestiame,
anziché assistere al loro lento declino e abbandono,
creando posti di lavoro in settori che non riguardano il solo
ambito industriale. È infatti del 22/01/2019 la legge
regionale emanata dalla Regione Piemonte “riordino delle
norme in materia di agricoltura e sviluppo rurale” con la
quale viene approvata la norma del “…ripristino e
mantenimento dei “muretti a secco”, il monitoraggio di
terreni incolti incentivando la realizzazione di associazioni,
consorzi e cooperative, approvando fondi straordinari per

aiutare l’economia agro-silvo-pastorale e la produzione di
prodotti dop…”. Negli anni queste associazioni si sono
attivate con l’apertura di strutture tese ad agriturismo,
B&B, gestione di spazi ed edifici demaniali per realizzare
mostre, ecomusei, ristoranti, organizzazione di eventi,
convegni, corsi di formazione teorici e pratici soprattutto
per i giovani affinchè riscoprissero il loro territorio e il
valore di un ambiente che i loro nonni avevano
abbandonato. Questi corsi si svolgono su richiesta dei
privati nei poderi che necessitano di interventi di
manutenzione e ricostruzione di “muretti a secco”,
rivalutando così il territorio e incrementando la coltura dei
vigneti, la cui produzione vinicola, DOC e DOCG è
conosciuta ed esportata in tutto il mondo. [6] La
collaborazione tra le associazioni ha attivato incontri e
convegni con altre regioni, Liguria, Toscana, Valle
d’Aosta, Trentino, Lazio, Campania e nazioni limitrofe, per
discutere degli stessi problemi e delle cause dei disastri
ambientali sempre più frequenti, proponendo soluzioni e
studi ma soprattutto investendo le autorità nelle operazioni
di recupero del territorio e nel sensibilizzare sempre più
l’opinione pubblica al problema. [7] Oggi possiamo dire
che in alcune regioni, purtroppo solo nel nord e centro
Italia, l’obiettivo è stato quasi raggiunto:

Fig. 3 - i giardini dopo il restauro, in fondo a destra la cascina Medici del
Vascello con gli annessi orti

sarà anche un fatto di moda e costume - che in questo
caso aiuta - ma partecipare alla costruzione di un muro in
pietra, andare a vendemmiare nei filari di viti, raccogliere i
frutti dalle piante, passeggiare per i boschi e gli antichi
sentieri che vengono così ripristinati, visitare gli orti e
frutteti, seguire il ciclo della natura permette di riscoprire
emozioni e vivere esperienze davvero uniche.
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Fig. 4 - il complesso della reggia di Venaria Reale prima e dopo i restauri

La Venaria Reale: un esempio a cui ispirarsi
Una simile esperienza si può vivere nel Parco basso dei
nuovi Giardini della Reggia di Venaria Reale - cittadina
ubicata alla periferia di Torino - dove è stato creato il più
grande “Potager” d’Italia in un’area di circa 10 ettari
secondo i principi dell’agroecologia con scopi ricreativi,
didattici e gastronomici. L’area adibita a orti e frutteti si
estende in terreni limitrofi alla Cascina Medici del Vascello
struttura agricola ottocentesca restaurata a servizio del
parco e giardini. Il modello è stato riproposto secondo i
disegni di archivio, datati tra Sei-Settecento, dai quali
risulta che il territorio era un potager che forniva i prodotti
per la gastronomia di corte. Il frutteto ospita 1700 alberi
messi a dimora nell’autunno del 2010. La scelta delle
specie ha privilegiato quelle adatte per clima, quindi le
varietà storicamente presenti nel territorio piemontese e,
infine, tra queste, le più interessanti per la qualità
organolettica dei loro frutti. Le Delizie del Potager Royal, i
prodotti realizzati con la frutta e la verdura degli orti e dei
frutteti dei Giardini della Venaria Reale, quali composte
di mele renette, di albicocche e di pesche, salse
dolci di zucca, di peperoni e di melenzane, sono in vendita
alla sala ristoro interna alla reggia. (fig. 3) La Reggia di
Venaria Reale fa parte del circuito delle Residenze
Sabaude entrate nel patrimonio mondiale dell’Unesco nel
1997. Nata nel ‘600 come residenza venatoria, ha subito
notevoli trasformazioni nell’arco di 300 anni fino
all’abbandono da parte della famiglia reale dei Savoia che
consegnò il complesso nell’800 ai militari; da allora e fino
al 1950, a seguito dell’abbandono da parte dei militari,
inizia un lungo periodo di degrado del complesso
architettonico; consegnata alla Soprintendenza, in quegli
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anni poco si è potuto fare per arrestare il degrado di
240.000 mq di superfici calpestabili e più di 30 ettari degli
antichi giardini adibiti a campo tiro per cannoni e manovre
per mezzi e cavalli. [8] Grazie alla tenacia e alla volontà di
rilanciare la reggia da parte dell’Associazione di
volontariato AVTA, presente a Venaria fin dal 1970, il
complesso monumentale è stato salvato dagli atti di
vandalismo e da una proposta di demolizione da parte
dell’amministrazione comunale. La rinascita avviene nel
1995 quando con la collaborazione dell’AVTA, della
Protezione civile e dell’associazione Archimandriti, la
Soprintendenza organizzò un convegno con la presenza
di tutti i soggetti interessati, politici, militari, associazioni,
privati, amministrazioni locali, università al fine di investire
del problema sia l’opinione pubblica sia la classe politica.
[9] Tale organizzazione ha dato i suoi frutti nell’anno 1998
con uno stanziamento fondi da parte del ministero,
Regione e Comunità Europea per un importo complessivo
di circa 210 milioni di euro per restaurare il complesso.
(fig. 4) Sono state applicate tecniche sperimentali e
all’avanguardia che hanno permesso la produzione, a
livello industriale, di antichi materiali naturali, riproponendo
le antiche lavorazioni, finalizzati all’abbattimento dei costi
di restauro (ridotti così a 800 €/mq, con un risparmio del
40% rispetto a quelli di mercato) creando nuovi posti di
lavoro impostati sulla collaborazione, diversificazione,
formazione e creazione di personale specializzato in
tecniche antiche legate all’attività di impresa e ai nuovi
materiali. [10] Tutto ciò è stato possibile solo grazie alla
collaborazione che si è riusciti ad instaurare tra enti,
commissioni, imprese, professionisti ma soprattutto alla
perfetta organizzazione della “macchina” operativa istituita
per ottenere informazioni sull’andamento dei cantieri in
tempo reale e permettere le relative scelte progettuali, e
quindi la soluzione, degli eventuali problemi tecnici che
potevano presentarsi in corso d’opera evitando in tal
modo perdite di tempo alle imprese e conseguenti
revisione prezzi. In tal modo si è riusciti a creare un
rapporto di condivisione tra tutti, compresi i cittadini, con il
fine di vedere la conclusione di un cantiere che per
decenni era rimasto fermo e paralizzato, ricevendo così
encomi e riconoscimenti dalla commissione della CE. [11]
Conclusioni
Per tornare al tema iniziale sui terrazzamenti, così diversi
sul territorio nazionale, si può ipotizzare una proposta di
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deroga sulla applicazione delle rigide normative così
come avvenuto in alcune regioni. Il suggerimento
proposto, inoltre, è l’auspicio di una collaborazione tra gli
enti pubblici e le associazioni: si possono raggiungere
obiettivi impossibili o di difficile realizzazione ricercando
soluzioni alternative per la soluzione di un determinato
problema in un rapporto di fattiva e concreta
collaborazione. E’ necessario un nuovo approccio sia
verso la natura, nel massimo rispetto della stessa
attraverso il diffondersi di una mentalità sempre più
ecosostenibile a difesa della filiera ambientale e rurale, sia
verso norme semplificate e fluide che possano essere
applicate e rispettate pur nella variegata diversità locale e
regionale. Seppur da una prima analisi il confronto tra il
problema dei terrazzamenti e il restauro e destinazione
d’uso della Reggia di Venaria Reale parrebbe non
adeguato, è invece analogo. Di fatto il problema non è
come ripristinare un “muretto a secco”, che in fin dei conti
con una attenta e continua manutenzione risulta
abbastanza semplice ma è nella presa di posizione e di
interessamento degli enti, del governo e dei cittadini; nella
lotta allo spreco di denaro pubblico attraverso ricerche,
studi e presentazioni di nuove formule per salvare i
manufatti antichi; nella istituzione di associazioni, consorzi
e cooperative che possano usufruire di contributi statali,
regionali e comunali; e all’interazione con le altre regioni
d’Italia mirando ad una maggiore collaborazione, unendo
così la Nazione, che forse non ha ancora raggiunto gli
obiettivi di unità proposti da Cavour e Garibaldi nel 1861;
soprattutto alla base di tutto ci deve essere la volontà
delle pubbliche amministrazioni ,dei governi, dei cittadini,
degli uffici preposti alla tutela nel voler collaborare al di là
del colore politico superando contrasti e dissidi,
ipotizzando un futuro migliore per le generazioni future,
consegnando loro un territorio e un ambiente vivibile e
non devastato come è purtroppo attualmente. (12)
Sembrerebbe una utopia, ma l’esempio c’è ed è stato
portato a termine, sono state superate problematiche
complesse e talvolta apparentemente insuperabili o di
difficile soluzione. basta solo imitarlo, così come è stato
fatto per la ricostruzione del ponte Morandi a Genova. Le
leggi regionali hanno grandi potenzialità e in altre realtà
geografiche sono a salvaguardia del territorio, bisogna
superare la diffidenza tra le Regioni e partire dal
presupposto che la collaborazione è un elemento
essenziale e imprescindibile.
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