
OSSERVATORIO 
PATRIMONIO CULTURALE PRIVATO

Giardini e aree Verdi
Una realtà diffusa presso le dimore storiche italiane



Il punto di partenza: 
un patrimonio inesplorato 
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I Parchi e Giardini privati e censiti da Vincoli in Rete (banca dati del Mibact)
sono sotto le cento unità (88).

Questo studio si propone di stimare il reale numero delle infrastrutture
verdi (accezione che comprendente giardini e altre aree verdi) adiacenti a
una dimora storica, approfondendone il legame con la dimora stessa e
l’ambiente circostante.

.



Principali 
risultati della 
Ricerca: 
i numeri

Una rete diffusa e molto articolata: si stima
vi siano circa 2.283 giardini annessi ai beni
censiti, e 4.517 aree definite come altre aree
verdi, per un totale di 6.800 spazi verdi che
meritano la giusta valorizzazione
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I principali 
risultati della 
Ricerca: 
key findings

➢Le infrastrutture verdi, un valore aggiunto al patrimonio culturale:
In ville e villini, così come nelle dimore in contesto agricolo, le
infrastrutture verdi sono di alta qualità aggiungendo valore e
potenziale fruibilità alle dimore storiche censite.

➢Per una rete diffusa del patrimonio di aree verdi e giardini: I
giardini delle dimore potrebbero essere messi localmente in rete
con altre realtà pubbliche o private, e supportati in questo da
specifiche misure.

➢ I mutamenti climatici: Le infrastrutture verdi custodi della
biodiversità, con particolare attenzione alle aree urbane.

➢Non solo produzione agricola: giardini e aree verdi nei contesti
rurali andrebbero valorizzati maggiormente, promuovendo
ulteriormente territorio, offerte turistiche culturali,
enogastronomiche, esperienziali.

➢ Il Paese nell’era Covid-19: Aree verdi e giardini concorrono al
benessere psico-fisico, in particolare se situati nelle aree urbane.
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Fase 2: Studio per Tipologia di Bene

•Identificazione tipologia di beni «ricettivi» con 
condizione giuridica privata
(29142 unità)

•Raccolta dati per Tipologia di bene e Regioni 

Fase 3: Campionamento (n)

•Applicazione campionamento statistico su una 
popolazione definita molto numerosa 
( 𝑒 : margine di errore ± 4% Livello di confidenza: 
95%)=> n = 600 unità  (2% della popolazione di 
riferimento) 

•Ponderazione a livello macro-regionale e 
regionale 

La determinazione del campione

Fase 1: Identificazione universo di riferimento 
(Tipologia di scheda)

•Rilevazione per tipologia di scheda: partendo dai 
dati di Vincoli in Rete, escludendo gli oggetti d’arte 
e i reperti, la tipologia architettonica è la 
predominante (93,79%) con 190 304 unità e 235 
tipologie di beni vincolati



Confronto tra 
le varie 
dimensioni 
riconducibili 
alla stessa 
tipologia di 
scheda
(Architettura). 
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Scheda Architettura

• Unità : 190.304 Rappresenta il
100% della popolazione di
riferimento in questo studio

Architettura con condizione 
giuridica privata

• Unità 36.007 Rappresenta il
18,92 % rispetto alla popolazione
di riferimento

Gruppi Architettura "ricettiva" con 
condizione giuridica privata 

• Unità: 29.142 Rappresenta
l'80,93 % dei beni di tipo
Architettonico privato



Campionamento
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Valori 
Percentuali 
aggregati di 
riferimento
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Confronto tra la 
distribuzione 

Macro 
Regionale 

per tipologia 
e per regione 
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Confronto tra 
la 

distribuzione 
Macro 

Regionale per 
tipologia e per 

regione 

10



Ripartizione del campione in base alle tre classificazioni adottate

Altre infrastrutture verdi
15%

Giardini 
8%

Beni senza area verde o non 
classificabile  

77%

1. ripartizione delle classificazioni sul campione

Altre infrastrutture verdi Giardini Beni senza area verde o non classificabile
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I parametri 
per la 

classificazione 
delle 

infrastrutture 
verdi
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Sei esempi appartenenti al campione costituito
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Distribuzione dei giardini e delle altre infrastrutture verdi su singoli raggruppamenti
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Proiezione di giardini (in rosso) e di altre infrastrutture verdi (in blu)

sulla popolazione di riferimento per tipologia di bene (valori in percentuale) 

Immobili a vocazione
agricola

Casa Castelli e affini Palazzina Palazzo Villa Villino

Beni con giardino (%) 16% 1% 17% 8% 1% 38% 31%

Beni con infrastruttura verde (%) 63% 7% 57% 23% 6% 35% 44%
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