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16.11 CA11 - PRODUZIONI AGRICOLE DI PARTICOLARE QUALITÀ E TIPICITÀ E
LUOGHI DI INTERESSE ARCHEOLOGICO E STORICO

Il criterio di approfondimento CA11 contenuto nella GT29 chiede di valutare “produzioni
agricole di particolare qualità e tipicità e luoghi di interesse archeologico e storico”.

Si tratta di un criterio che intende evidenziare gli aspetti di protezione e conservazione di
tutte le caratteristiche di pregio dell’ambiente antropico.
L’argomento è tipicamente di pertinenza delle analisi definitive di caratterizzazione del sito
ed è normato dalle leggi sulla valutazione d’impatto ambientale.
In questa fase è stata svolta una serie di analisi mirate sia ad alcune esclusioni preliminari
che alla segnalazione della presenza di elementi di interesse all’interno o in vicinanza delle
aree potenzialmente idonee, rinviando le specifiche valutazioni alle successive fasi di
localizzazione, di concerto con gli enti interessati e con le comunità locali.
A livello nazionale è stato possibile operare l’esclusione dei siti italiani UNESCO, in
relazione alla particolare rilevanza vincolistica. Si tratta di siti inseriti nella Lista del
Patrimonio Mondiale che costituiscono un patrimonio alla cui salvaguardia l’intera comunità
internazionale è tenuta a partecipare in quanto di “eccezionale valore universale”. È stata
utilizzata la lista dei siti italiani UNESCO disponibile dal Ministero per i Beni e le Attività
Culturali.
(http://www.unesco.beniculturali.it/index.php?it/121/open-data).
Tale applicazione del criterio a scala nazionale ha comportato l’esclusione di circa il 3% del
territorio nazionale (Fig. 16/1).
Riguardo gli altri temi oggetto del criterio, sono state svolte alcune analisi nel corso dei livelli
5° e 6° della procedura e sono state applicate alcune esclusioni riguardanti la presenza di
Parchi Archeologici così come rilevato dai Piani Territoriali Paesistici Regionali.
Per quanto attiene le produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, durante il 6° livello
di analisi, per tutti i Comuni in cui ricadono le aree potenzialmente idonee, sono stati
esaminati alcuni indicatori ritenuti significativi in questa prima fase di localizzazione,
riguardanti la presenza di prodotti agricoli e alimentari a denominazione di origine controllata
(DOC), a denominazione di origine controllata e garantita (DOCG), a denominazione di
origine protetta (DOP), a indicazione geografica protetta (IGP) e a indicazione geografica
tutelata (IGT); aree agricole in cui si ottengono prodotti con tecniche dell'agricoltura biologica
e zone aventi specifico interesse agrituristico. Si è considerata in particolare anche la
percentuale di superficie agricola utilizzata per le filiere agroalimentari di qualità sul totale
della superficie agricola di ciascun Comune interessato, utilizzando principalmente i dati del
Censimento Agricolo Istat 2010 e del Censimento dell’Industria e dei Servizi Istat 2011.
Alcuni di tali dati sono stati utilizzati nell’ambito della procedura per la definizione della
proposta di ordine di idoneità, mentre si è ritenuto che in questa fase del processo non fosse
appropriato operare esclusioni ai fini dell’individuazione delle aree potenzialmente idonee.

La valutazione del criterio CA11 per quanto attiene i luoghi di interesse storico è stata
effettuata durante il 6° livello di analisi in termini di individuazione dei beni culturali presenti
nelle aree potenzialmente idonee e della verifica della rilevanza ai fini della tutela per quanto
indicato nella normativa nazionale e regionale, senza dare origine a specifiche esclusioni in
questa prima fase del processo di localizzazione.
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Figura 14/1 - Esclusione dei siti UNESCO (CA11)

Per appofondire: http://www.depositonazionale.it/Documentale/Dettaglio_criteri/DNGS00102_Basi_Criteri_CA11.pdf


