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INTERVENTO 7 - ACCESSO  BENE PATRIMONIALE - IL VILLAGGIO DI LA COU A DOUES

Contesto

Questa azione di “accesso” ad un bene patrimoniale è diretta ad affrontare in modo esemplare il 
problema del mantenimento e della valorizzazione del patrimonio rurale costituito dai villaggi 
destinati all’abbandono a seguito delle trasformazioni della realtà socioeconomica delle zone rurali di 
media montagna. La considerazione di partenza è che i villaggi rappresentano un importante 
elemento del patrimonio rurale e che come tali devono essere preservati da un processo di degrado 
che implica la perdita complessiva del bene o la sua rifunzionalizzazione con finalità che esulano o 
addirittura possono contrastare con lo sviluppo equilibrato e sostenibile delle zone rurali (per esempio 
cambio di destinazione dei fabbricati come seconde case con l’innesco di un processo che ha effetti 
negativi non solo sul paesaggio ma anche sulla struttura socioeconomica locale).  

La necessità di un intervento di questo tipo sui villaggi del Comune di Doues emerge da una 
procedura di bottom up che ha visto il coinvolgimento dei Consorzi degli agricoltori del Comune e di 
singoli privati intorno al tema delle azioni da condurre per salvaguardare il patrimonio rurale. Da 
questo incontro è emersa con forza l’esigenza di porre in atto interventi diretti al mantenimento del 
ruolo agricolo del villaggio, evitando che questi diventi oggetto di soli interventi per la residenza 
(seconde case) con la progressiva estromissione delle attività di tipo rurale. 

Obiettivi generali

L’azione di progetto ha lo scopo di definire, in stretto accordo con gli attori locali (in questo caso i 
proprietari dei beni presenti nei villaggi) gli interventi diretti a mantenere il patrimonio edificato 
nell’ambito dell’utilizzo rurale o per utilizzarlo in politiche integrate turismo – agricoltura. Questa 
azione è preliminare e autonoma rispetto ad altre iniziative dirette al recupero edilizio vero e proprio 
dei villaggi (per esempio Piani Urbanistici di Dettaglio) in quanto tende a rispondere con un 
intervento integrato e orientato agli aspetti sociali ed economici alle aspettative di uso e 
valorizzazione del patrimonio rurale che scaturiscono dagli attori locali interessati. 

Un obiettivo immediato rispetto al contesto rurale locale è quello di indicare con chiarezza ai 
proprietari ed agli attori locali quali sono le condizioni e le procedure per poter avviare iniziative 
anche autonome di intervento sui beni immobili. Dovrà pertanto essere realizzato un “quadro 
operativo” di intervento che va al di là degli aspetti urbanistici per sostenere la famiglia rurale anche 
nelle fasi più concrete di recupero dei beni patrimoniali (per esempio modalità di accesso a mutui, 
sovvenzioni ed agevolazioni). 

Territorio coinvolto

Comune di Doues 

7.1 Studio preliminare per la valorizzazione del villaggio di La Cou in Comune di 
Doues (Misura 1.3 azione 1.3.2 codice 413) 

Contesto

La prima fase dell’intervento è uno studio finalizzato alla definizione le modalità d’intervento e di 
recupero funzionale del villaggio. Saranno condotte indagini tecniche, rilievi e verifiche del regime di 
proprietà, una stima dei beni in termini di valore rispetto alla tipicità e rappresentatività del 
patrimonio rurale architettonico nel suo insieme. Nel corso di questa fase saranno svolti incontri con 
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gli attori locali e le attività saranno effettuate con l’apporto di conoscenze di collaboratori locali. 
Parallelamente lo studio definirà le modalità di recupero e riutilizzo funzionale del villaggio alla luce 
delle leggi vigenti che erogano contributi per tale attività. Il prodotto finale sarà un “master plan” ed 
un “vademecum” diretto ad esplicitare le azioni e le modalità tecniche ed amministrative per il 
recupero del bene e la sua valorizzazione nel contesto delle attività agricole e del turismo rurale.  

Obiettivo

Gli obiettivi dell’azione sono i seguenti: 

- definire i criteri di valorizzazione e fruizione di una porzione del patrimonio rurale a 
forte valenza paesaggistica ed ambientale, con l’obiettivo di acquisire informazioni ed 
elementi che vanno oltre le valutazioni di tipo architettonico ed edilizio per far emergere il 
ruolo del villaggio nell’organizzazione del territorio rurale; 

- acquisire dati ed informazioni diretti a orientare le eventuali attività di recupero edilizio 
nel rispetto sia delle caratteristiche tipologiche originarie del villaggio sia delle funzioni 
tradizionali, evitando che le trasformazioni d’uso (indispensabili per l’utilizzo attuale del bene) 
vadano ad alterare o compromettere la leggibilità del bene e il suo valore esemplificativo 
dell’organizzazione e della cultura del mondo rurale; 

- recuperare tra gli attori locali il significato ed il valore del villaggio in quanto 
espressione della comunità rurale. Questa fase dell’azione è essenziale per passare da un 
concetto di bene patrimoniale a quello di responsabilità collettiva verso l’assetto del territorio 
rurale nelle zone di montagna. 

Prodotto atteso

I prodotti attesi sono i seguenti: 

- rilievi tecnici. In questa parte dello studio saranno messe in evidenza le condizioni di 
valorizzazione e gli aspetti peculiari della struttura del villaggio in merito alle esigenze di 
accessibilità, di organizzazione degli spazi comuni, di mantenimento delle caratteristiche 
specifiche del settore rurale; 

- indagini sul regime di proprietà del villaggio. Questa fase è propedeutica a raccogliere tutte le 
informazioni necessarie alle attività di valorizzazione delle parti comuni e per poter consentire 
la valorizzazione di quei fabbricati che si trovano in un regime di frantumazione della 
proprietà. 

Attori locali coinvolti nell’azione

Nell’azione gli attori locali saranno coinvolti in relazione alla loro possibilità di fornire indicazioni utili 
alla definizione dei criteri di valorizzazione del villaggio. Nello specifico si prevede di contattare: 

- agricoltori, e proprietari dei beni immobili; 

- amministratori e funzionari dell’Amministrazione comunale. 
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Quantificazione dell’intervento

Dettaglio attività Risorsa 
impiegata Carico di lavoro Prodotto atteso 

Impostazione dello 
studio, direzione delle 
attività 

Consulente senior 10 giornate  
Definizione contenuti dello studio, 
organizzazione fasi di lavoro, verifica esecuzione 
attività 

Esecuzione di indagini e 
rilievi tecnici 

Assistente tecnico 10 giornate Relazione, tavole e schede tecniche 

Indagini sul regime di 
proprietà  

Assistente tecnico 10 giornate Relazione, tavole e schede tecniche 

Attività di segreteria e 
coordinamento 
amministrativo 

Personale 
amministrativo 

3 giornate  Attività di segreteria e contabilità 

Totale intervento 33 giornate  

7.2 Piano di interventi per la valorizzazione integrata del patrimonio rurale del 
villaggio (Misura 1.3 azione 1.3.2 codice 1306) 

Contesto

Sulla base degli elementi emersi nello studio si procederà alla stesura di uun piano integrato e 
concertato di recupero del villaggio. In questa fase saranno esplicitate procedure, metodi e tempi 
per giungere ad interventi concreti di valorizzazione del bene “villaggio”. Per quanto concerne 
l’Amministrazione comunale sarà predisposto un programma di opere pubbliche dirette 
primariamente alla conservazione ed alla valorizzazione degli elementi più significativi per il contesto 
rurale e per la futura realizzazione di attività di tipo integrato agricoltura – turismo (sistemazione e 
valorizzazione degli spazi comuni). 

L’aspetto pregante dal punto di vista del programma Leader è l’avvio di una procedura partecipata, 
diretta a motivare i proprietari, attraverso l’obiettivo del recupero edilizio, verso il mantenimento dei 
beni patrimoniali rurali nelle loro peculiarità originali.  

Obiettivo

Gli obiettivi dell’azione sono i seguenti: 

- salvaguardare le peculiarità rurali del villaggio, evitando che le trasformazioni d’uso a 
favore della residenza (in molti casi secondaria) vadano a compromettere irreparabilmente la 
possibilità di mantenere in esso funzioni ed attività legate all’agricoltura ( un villaggio 
trasformato per la residenza non sarà più in grado nel futuro di accogliere attività di tipo 
rurale se non a costo di ulteriori e costosi investimenti); 

- coinvolgere gli attori locali, in particolar modo i proprietari dei fabbricati e dei terreni 
afferenti al villaggio, in un processo che porti a strategie di recupero e valorizzazione del 
bene e che ne facciano un esempio per interventi analoghi su altri villaggi della zona di 
progetto; 

- creare una forma di partenariato pubblico – privato diretta alla valorizzazione del bene 
villaggio con la definizione preliminare degli interventi e delle opere che possono essere 
realizzate a carico dell’ente pubblico e delle modalità con cui il privato interviene sia sulla 
proprietà sia nella manutenzione di alcune parti comuni. 
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Prodotto atteso

I prodotti attesi per questa azione sono i seguenti: 

- organizzazione ed esecuzione di incontri individuali con i proprietari. Questi incontri sono 
diretti a definire puntualmente le aspettative rispetto alla valorizzazione di ciascun bene. Gli 
incontri saranno mediati da persone risorsa presenti in loco; 

- organizzazione ed esecuzione di riunioni collettive con i proprietari, l’Amministrazione 
comunale e altre persone risorsa interessate alla valorizzazione del patrimonio rurale (per 
esempio operatori turistici ed imprese agricole del luogo); 

- concezione e redazione del piano integrato e concertato di valorizzazione del villaggio, 
contenente tutte le indicazioni operative sia per gli interventi di tipo pubblico sia per le 
iniziative dei privati. Il piano avrà carattere multidisciplinare e comprenderà sia aspetti 
giuridici ed urbanistici, sia aspetti economici e amministrativo-procedurali. 

Attori locali coinvolti nell’azione

Nell’azione gli attori locali saranno coinvolti direttamente nell’esecuzione di una serie di incontri 
individuali e riunioni dirette a stabilire i criteri di redazione del piano di valorizzazione. Nello specifico 
si prevede di contattare: 

- agricoltori, e proprietari dei beni immobili; 

- amministratori e funzionari dell’Amministrazione comunale. 

Quantificazione dell’intervento

Dettaglio attività Risorsa 
impiegata 

Carico di lavoro Prodotto atteso 

Progettazione generale, 
direzione delle attività 

Consulente senior 10 giornate  
Definizione contenuti dello studio, organizzazione 
fasi di lavoro, verifica esecuzione attività 

Esecuzione di incontri e 
riunioni con i proprietari 

Attori locali A forfait Preparazione ed esecuzione di 5 incontri 

Redazione del piano di 
valorizzazione del 
villaggio  

Consulente senior 20 giornate Relazione, schema d’intervento operativo 

Attività di segreteria  
Personale 
amministrativo 

3 giornate  Attività di segreteria e contabilità 

Totale intervento 33 giornate  


