
GUIDA ALLA COMPILAZIONE SCHEDE DI CENSIMENTO


- Le schede devono essere compilate in formato digitale, inserendo i dati richiesti nei rispettivi campi del documento Word™. E' richiesta la compilazione in formato digitale per velocizzare ed uniformare le procedure di raccolta dati e per evitare possibili errori di trascrizione. Deve essere consegnato un unico documento comprendente tutte le schede della stessa tipologia (cioè deve essere un documento con tutte le schede relative all’obiettivo trasversale A, un unico file .doc  per le schede dell’obiettivo 2.b, etc). I campi da compilare sono contenuti nelle celle di una tabella, che non deve essere modificata (cioè non possono essere aggiunte né eliminate righe o celle).	
L’identificativo (campo ID) deve essere composto nella seguente maniera: codice ISTAT del Comune _ obiettivo _ progressivo (es. 005621_2b_001). Lo stesso identificativo dovrà essere utilizzato nella rappresentazione cartografica.	
Le parti scritte in grigio sono indicazioni per la compilazione e devono essere cancellate a conclusione della compilazione.

- In riferimento alle schede 2.b, 2.c e 3.a il censimento è da intendersi NON come una rilevazione a tappeto di tutti i fabbricati/manufatti presenti sul territorio comunale, bensì come una schedatura di quelli meritevoli di tutela, che nel corso degli anni hanno acquisito importanza e valore storico e comunitario, e che presentano (nel caso delle schede 2.b e 2.c) un legame intrinseco con il mondo vitivinicolo.

- Sovrapposizione (coincidenza) di obiettivi di riferimento: nel caso in cui il manufatto/fabbricato/area abbia caratteristiche riconducibili a più obiettivi di riferimento (cioè nel caso in cui sia necessaria la compilazione di più schede per lo stesso oggetto censito) si pongono in essere due strade, entrambe percorribili:
1- nel caso in cui una delle due destinazioni sia nettamente prevalente sull'altra, è possibile compilare la scheda che più si riconduce alla valenza del manufatto/fabbricato/area (e quindi considerare la caratteristica peculiare);
2- nel caso in cui non ci sia una prevalenza netta, oppure nel caso in cui tutte le differenti caratteristiche siano meritevoli o necessitino di schedatura, è possibile redigere una scheda per ogni attitudine prioritaria. Quest'ultima strada è generalmente la  più consigliabile.
ESEMPIO 1: se un ciabot legato alla produzione vitivinicola (Scheda 2.b) insiste su un'area degradata (Scheda Trasversale A) è consigliata la compilazione di entrambe le schede, poiché riguardano due obiettivi differenti tra loro (il primo riguarda la tutela, il secondo la riqualificazione).
ESEMPIO 2: se un'enoteca (Scheda 2.c) si trova all'interno di un castello (scheda 3.a) si valuterà se scegliere la destinazione d'uso che riveste un'importanza maggiore, e se è paritaria si schederanno entrambe, ognuna nel proprio obiettivo di riferimento.

-Per una spiegazione esaustiva dei contenuti degli Obiettivi, in ogni scheda sono riportati i riferimenti alle “Linee Guida per l'adeguamento dei piani regolatori e dei regolamenti edilizi alle indicazioni di tutela per il sito Unesco” [https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2019-01/linee_guida_unesco.pdf], con distinzione tra Core e Buffer zone. Inoltre è riportata una manualistica di riferimento.

OBIETTIVO DI RIFERIMENTO 2.B
La scheda riferita all'obiettivo di riferimento 2.b riguarda i manufatti e/o i complessi legati alla coltivazione, alla produzione viticola e vinificazione; i fabbricati e i manufatti sono da intendersi come di proprietà privata. Rientrano in questa scheda ciabot, cascine, aziende vitivinicole, industrie enologiche, cantine, infernot, enoteche private etc.
Per “DENOMINAZIONE” si intende il nome generico con cui è conosciuto dalla comunità il fabbricato o manufatto (es. “ciabot del bricco” o “cascina rossa”); per “Tipologia edilizia” si intende la caratterizzazione planivolumetrica (ad es., se si tratta di una cascina, “cascina in linea”, “cascina a L, “cascina a C”, “cascina con torre”, etc).
Può verificarsi il caso in cui la denominazione coincida con la tipologia edilizia.

OBIETTIVO DI RIFERIMENTO 2.C
La scheda riferita all'obiettivo di riferimento 2.c riguarda luoghi e spazi pubblici legati alla produzione e commercializzazione dell'uva e del vino. La valenza prevalente è dunque quella pubblica, e riguarda cantine sociali, enoteche regionali, botteghe del vino comunali, piazze e luoghi riconosciuti dalle comunità come identitari del mondo del vino.
Per quanto riguarda i campi “DENOMINAZIONE” e “Tipologia edilizia”, si applicano gli  stessi accorgimenti della scheda 2.b (vedere OBIETTIVO DI RIFERIMENTO 2.B).

OBIETTIVO DI RIFERIMENTO 3.A
La scheda riferita all'obiettivo di riferimento 3.a riguarda il patrimonio rurale storico caratterizzante i sistemi urbanistici e storico-territoriali. Possono essere oggetto del censimento:
-le trame insediative, intese come la traccia costituita dal complesso dei fabbricati che compongono un tessuto edilizio storico, tracciandone un percorso. Quest'ultimo può delineare il sedime di un'opera preesistente (es. la traccia delle mura della città), oppure costituire un tracciato insediativo romano o medievale (es. l'impianto urbanistico della città medievale, costituita da lotti stretti e lunghi che si affacciano sulla via principale);
-borgate rurali, singoli complessi, manufatti con valenza storico-architettonica
Si valuterà caso per caso, a seconda dell'oggetto che si censisce, i campi più appropriati da compilare.
Per quanto riguarda i campi “DENOMINAZIONE” e “Tipologia edilizia”, si applicano gli  stessi accorgimenti della scheda 2.b. Nel caso delle trame insediative non è necessaria la compilazione dei suddetti campi.

OBIETTIVO DI RIFERIMENTO TRASVERSALE A
La scheda riferita all'obiettivo di riferimento T.A  riguarda la mitigazione e riqualificazione di aree agricole e naturali compromesse. Per “DENOMINAZIONE” si intende il nominativo generico con cui è definita l'area agricola/naturale; “Tipologia originale” indica l'utilizzo originario dell'area (es. “terreno seminativo semplice”); “Utilizzo attuale” indica l'uso odierno dell'appezzamento (es. “terreno incolto” o “deposito di legname” etc.).

OBIETTIVO DI RIFERIMENTO TRASVERSALE B
La scheda riferita all'obiettivo di riferimento T.B riguarda la mitigazione e riqualificazione di elementi di detrazione visiva di tipo puntuale, lineare o areale.
I richiami alle Linee Guida fanno riferimento alla Buffer zone, ma le indicazioni fornite si applicano anche ai Comuni in Core zone, ove necessario.
Per “DENOMINAZIONE” si intende il nominativo generico con cui è definita l'area/fabbricato/manufatto; per “tipologia originale” si intende l'uso originale dell'oggetto schedato o dell'area su cui insiste (si valuterà comunque caso per caso se compilare o meno il campo).


La manualistica di riferimento, indicata nella sezione della Scheda “INDICAZIONI NORMATIVE PER LA REVISIONE DEL REGOLAMENTO EDILIZIO”, è disponibile sul sito della Regione Piemonte ai seguenti link:

	Regione Piemonte, a cura di DIPRADI, Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti: Buone pratiche per la progettazione edilizia	[link alla pagina https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2018-11/buonepraticheprogettazioneedilizia.pdf] 
	MIBACT, Regione Piemonte, DIST, Linee guida per l'analisi, la tutela e la valorizzazione degli aspetti scenico-percettivi del paesaggio [link alla pagina 	
https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2018-12/lineeguida.pdf]
	Regione Piemonte, Unione dei Comuni Colline di Langa e Barolo, a cura di Studio Land, Boglietti Associati, Linee guida per la mitigazione e la realizzazione di insediamenti industriali [link alla pagina 	https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2019-01/lineeguida_insediamenti_industriali.pdf] 




