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NOTE INTRODUTTIVE  

Il paesaggio e il patrimonio rurale come elemento di sviluppo locale  
 
Già a partire dall’ultimo decennio del secolo scorso, le campagne europee e l’agricoltura  si sono 

riposizionate nelle Politiche Comunitarie, all’interno di una visione strategica, in cui multifunzionalità e 

sviluppo locale sono state assunte come parole-chiave. Valorizzando le diverse funzioni che può assumere 

l’agricoltura si è rilanciata la figura dell’agricoltore, non più solo come produttore di beni alimentari, ma 

anche come produttore di paesaggio, attore determinante nel raggiungimento di adeguati standard di 

qualità ambientale, produttore di servizi ricreativi e di grande valenza sociale. In questa esplicitazione del 

suo significato, la multifunzionalità , dunque, non è soltanto “utile” all’agricoltore per una maggiore 

garanzia del suo reddito e della relativa qualità di vita, ha bensì a che fare con la produzione di beni pubblici 

che , peraltro, se considerati in un’ottica di sistema, possono diventare una condizione straordinaria di 

rilancio dello sviluppo locale. 

Secondo questo approccio si muovono nello specifico alcune misure del PSR della Regione Veneto, per il 

periodo di programmazione 2007-2013 e i Piani di Sviluppo Locale adottati per la sua attuazione. 

In particolare le Misure 311 “Diversificazione in attività non agricole” e 313 “Incentivazione delle attività 

turistiche”, 323 “Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale”  possono essere considerate una 

opportunità da cogliere a livello locale, a sostegno proprio di quel fattore competitivo dell’agricoltura, che 

si gioca non solo sul prodotto, ma anche sul territorio.  Paesaggi agrari, manufatti del patrimonio storico-

culturale locale, itinerari di fruizione si ricompongono in un unico quadro, da gestire  come sistema. 

 
Il territorio del GAL Polesine Adige 
 

L’area geografica di riferimento del GAL Polesine Adige è costituita da 17 Comuni situati nella zona centro-

occindentale della Provincia, tra il fiume Adige e il Canal Bianco. Il territorio è caratterizzato dalla presenza 

di centri abitati a prevalente vocazione agricola di piccole dimensioni immediatamente a ridosso della fascia 

rivierasca dell’Adige e da alcuni centri urbani più importanti tra cui Badia Polesine, Lendinara, Villadose, 

oltre al  capoluogo provinciale. 

La storia del territorio è testimoniata dalla ricca presenza di aree archeologiche, situate per lo più presso 

Fratta Polesine, di segni della centuriazione romana tra i Comuni a Nord Est di Rovigo (San Martino di 

Venezze, Villadose, Ceregnano e Pettorazza Grimani) e dalle numerose architetture di pregio del capoluogo 

e delle rive dell’Adigetto, uno dei corsi d’acqua più antichi del Polesine, lungo il quale fin dall’epoca romana 

e medievale sorsero i centri urbani più importanti sopra menzionati. 

Le valenze naturali di rilievo del territorio del Gal sono costituite dalla presenza dei fiumi, in primo luogo 

l’Adige che con il suo argine e le golene costuituisce un’importante habitat di conservazione e protezione 

della flora e della fauna locale.  

Altre presenze naturalistiche rilevanti sono i gorghi situati nella zona più occidentale, numerose zone umide 

di pregio, nonché boschi e giardini di pertinenza di importanti ville venete distribuite sul territorio, seppure 

maggiormente concentrate presso i maggiori nuclei abitati. 

Le testimonianze di architettura rurale sono oltre 470 se si considera il patrimonio schedato dalla legge 

Urbanistica Regionale n. 24 del 1985, caratterizzate da una notevole differenziazione tipologica, che varia 

dalla semplice casa bracciantile delle zone occidentali agli esempi molto più articolati delle corti rurali e di 

Bonifica a Est. 
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Tra gli aspetti più significativi del territorio vanno poi menzionate le coltivazioni tipiche, che hanno 

parzialmente sostituito le colture tradizionali di tipo estensivo, in primo luogo cereali e coltivazioni 

industriali; da ormai un cinquantennio infatti su buona parte del territorio del Gal Adige sono presenti 

importanti produzioni frutticole e orticole in serra o in pieno campo, tra cui l’insalata di Lusia attualmente 

certificata con denominaizone IGP. 

Il paesaggio rurale, pur avendo subito nel tempo consistenti trasformazioni, è caratterizzato da una 

molteplicità di segni rilevanti, testimonianza dei diversi assetti poderali, dell’evoluzione agricola locale e 

delle opere delle diverse bonifiche che hanno contraddistinto la storia del Polesine e che assieme al 

patrimonio architettonico verranno descritti nei capitoli a seguire. 

 

 

 

 
Comuni del Gal Polesine Adige: Arquà Polesine, Badia Polesine, Canda, Castelguglielmo, Ceregnano, Costa 

di Rovigo, Fratta Polesine, Giacciano con Baruchella, Lendinara, Lusia, Pettorazza Grimani, Rovigo, San 

Bellino, San Martino di Venezze, Villadose, Villanova del Ghebbo, Villamarzana. 

 

1 ILLUSTRAZIONE DEI FATTORI/ARGOMENTAZIONI/CONSIDERAZIONI CHE MOTIVANO IL 
NUOVO STUDIO/RICERCA E DEGLI OBIETTIVI SPECIFICI DEL MEDESIMO 

1.1 Obiettivi del progetto  

Lo studio qui presentato si inserisce all’interno del Programma di Sviluppo Locale – PSL“PERCORSI RURALI 

TRA CENTURIAZIONI, VILLE, ABBAZIE E SANTUARI - Sviluppo degli itinerari rurali nelle terre dell’ADIGEtto”1, 

approvato e finanziato dalla Regione del Veneto con  Deliberazione n. 545 del 10 marzo 2009, coordinato 

dal GAL Polesine Adige, che coinvolge i territori dei 17 comuni. 

                                                           
1
 La documentazione relativa al PSL 2007-2013 è consultabile sul sito del Gal Polesine Adige  alla pagina: 

http://www.galadige.it/programma-di-sviluppo-locale-2007-2013/testo-completo-del-psl 

http://www.galadige.it/programma-di-sviluppo-locale-2007-2013/testo-completo-del-psl
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Obiettivo prioritario del  Programma di Sviluppo Locale è la creazione di una rete integrata che consenta la 
fruizione di tutte le risorse del territorio e abbia come tema centrale la “crescita, valorizzazione e 

governance del sistema territoriale rurale tra l’Adige e il Canal Bianco”. 
Essenziale per intraprendere alcuni degli interventi previsti dal PSL risulta la Misura 323/a-Azione  1 che ha 

come scopo la realizzazione di studi, ricerche e censimenti finalizzati all’individuazione e alla 

documentazione degli elementi storici, architettonici, testimoniali che rappresentano il paesaggio  e 

l’architettura rurale polesana. Tale azione è propedeutica agli specifici interventi di recupero e 

riqualificazione previsti dalle Azioni della Sottomisura 323/a del PSL: 

 Azione 2: “Recupero, riqualificazione e valorizzazione del patrimonio storico-architettonico”, mirata alla 

incentivazione di interventi di recupero, riqualificazione e valorizzazione del patrimonio storico-

architettonico del GAL Adige; 

 Azione 3: “Valorizzazione e qualificazione del paesaggio rurale”, volta a incentivare interventi di 

valorizzazione e riqualificazione degli elementi del paesaggio rurale 

 Azione 4: “Interventi per la valorizzazione culturale delle aree rurali”, orientata alla realizzazione di 

iniziative di recupero e valorizzazione di immobili pubblici e di uso pubblico finalizzati ad una prevalente 

fruizione culturale e alla realizzazione di attività correlate di informazione e promozione. 

Gli studi e ricerche previsti dall’Azione 1 devono infatti fornire indicazioni sugli elementi, sulle architetture 

e sui manufatti rurali che possono essere oggetto di intervento nell’ambito della azioni sopra riportate, 

garantendo peraltro la connessione ad altri obiettivi strategici ed assi di intervento previsti dal corrente  

PSL, in particolare alla Misura 311 “Diversificazione in attività non agricole” e alle iniziative previste nella 

Misura 313 “Incentivazione delle attività turistiche” in particolare l’Azione 1: Qualificazione degli itinerari e 

dei percorsi rurali nelle terre dei grandi fiumi. 

Infine il lavoro potrà essere utilizzato come materiale cartografico e documentale a supporto della rete 

provinciale del museo diffuso del territorio o ecomuseo, per quanto riguarda il tema rurale. 

Il presente studio risponde a quanto richiesto nell’Azione 1 “Realizzazione di  studi e censimenti” della 

misura 323/A “Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale –  Patrimonio rurale” del Programma di 

Sviluppo Rurale (PSR) Veneto, 2007/2013, considerando la pubblica fruizione del patrimonio storico 

culturale “leva fondamentale per migliorare la qualità della vita delle popolazioni locali e accrescere, nel 

contempo, l’attrattività dei territori e delle aree rurali, con forti ricadute in termini di sviluppo economico 

sostenibile”2. 

Tra le diverse dimensioni del contesto rurale, gli elementi connessi all’architettura rurale tradizionale e al 

paesaggio costituiscono una preziosa ricchezza culturale, storica, testimoniale della relazione tra l’attività 

dell’uomo e l’ambiente  naturale e pertanto oggetto principale di attrattività del territorio. 

Il presente lavoro si riferisce al territorio del Gal Polesine Adige, ovvero ai 17 Comuni che lo costituiscono e 

sintetizza da un lato la metodologia e gli strumenti di catalogazione, dall’altro indica le possibilità di 

utilizzazione per l’attivazione delle misure descritte.  

1.2 Chiavi di lettura del patrimonio architettonico rurale e degli elementi del paesaggio 

La prima fase del lavoro ha riguardato l’effettivo riconoscimento degli elementi da riqualificare e quindi da 

classificare e catalogare all’interno dello studio, sia per quanto concerne l’architettura che il paesaggio 

                                                           
2
 Pag. 413 del PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE per il Veneto 2007-2013. Regolamento (CE) n. 1698/2005 del 

Consiglio del 20 settembre 2005 
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rurale. La lettura di quest’ultimo, la sua caratterizzazione sono stati oggetto di grande interesse rispetto ad 

una molteplicità di aspetti.  

Secondo Zanetti è all’agricoltura che  è stato unanimemente riconosciuto il ruolo di principale artefice del 

paesaggio  rurale, sia per quanto riguarda  le fisionomie visibili dei luoghi, sia per quanto concerne i valori 

storico culturali degli interventi  antropici sull’ambiente. Nel solco tracciato da Emilio Sereni3 molti studi 

mettono ormai in evidenza il rapporto dialettico tra lo sviluppo delle attività agricole e la forma della terra, 

relazione che nel tempo ha subito consistenti trasformazioni, passando da una convivenza armoniosa tra 

agricoltura e paesaggio, ad un rapporto conflittuale rappresentato dalla rivoluzione economica, sociale e 

tecnologica degli anni ‘50 del secolo scorso, coincidente nel modo dell’agricoltura dell’avvio della riforma 

agraria.  

Con la fine del ‘900 tuttavia il rapporto tra agricoltura e paesaggio è cambiato nuovamente, l’entrata in crisi 

dell’agricoltura intensiva soprattutto, ma non solo, mostra evidenti segnali di debolezza economica ed 

ecologica; soprattutto a fronte della nuova attenzione ai problemi ambientali e all’aumentare generale del 

benessere si è verificato un cambiamento dei bisogni espressi dalla società che mostra un rinnovato 

interesse per la qualità della vita e lo stato dell’ambiente (Zanetti, Gallo, 2010)4. 

Per rispondere a queste esigenze  le aziende agricole stanno evolvendo verso attività e una organizzazione 

multifunzionali, che comprendono non soltanto il reinventarsi di nuovi modi di vivere l’agricoltura e 

l’ambiente rurale ma soprattutto la riscoperta delle tradizioni e della cultura rurale locale.  

Rimane tuttavia problematico il perdurare di consumo di suolo e il deterioramento del paesaggio, ed è 

questa una delle ragioni principali per cui è necessario recuperarne gli elementi distintivi e caratterizzanti, 

da riqualificare, da riconnettere e ricucire a partire da un’analisi dell’evoluzione e di quello che di tali segni 

è ancora rintracciabile e percepibile sul territorio. Il Polesine, da sempre riconosciuto come terra dedita 

all’agricoltura diventa quindi il luogo particolarmente significativo in cui rintracciare questi segni spesso 

sovrapposti e quasi invisibili. La campagna polesana di antica colonizzazione, plasmata dall’uomo 

soprattutto in epoca romana e medievale, condizionata enormemente dalla presenza dei corsi d’acqua e 

dalla morfologia dei terreni ha spesso lasciato spazio all’assetto geometrico di bonifiche più recenti, 

composto da affossature regolari e lineari e appezzamenti di più ampie dimensioni di forma regolare che 

compongono una maglia ortogonale di strade, canali e fossi nati integralmente da un disegno unitario e da 

interventi sistematici, quindi quasi del tutto “artificiale”. Tuttavia in molti tratti del territorio è ancora 

possibile far emergere i segni di antichi assetti e colture, ma anche evidenziare il successivo passaggio ad un 

paesaggio più razionale e meno naturale, che in parte però ha saputo, paradossalmente anche per eventi 

negativi, quali rotte ed esondazioni e l’abbandono delle terre da parte della popolazione, rimanere o 

trasformarsi in importante habitat di specie vegetali e animali autoctone. Tutto il territorio polesano 

rappresenta infatti una fonte di molteplici ricchezze naturali, che si sono andate a coniugare nel tempo a 

testimonianze di un’archeologia e ad un’architettura rurale. Questo connubio imprescindibile rappresenta il 

patrimonio più significativo da valorizzare. 

Il paesaggio rurale caratterizzante questo territorio è quindi tutto questo: segni delle dominazioni, 

testimonianza dei corsi d’acqua e della loro forma ed elementi delle opere di bonifica antiche e più recenti.  

Ai segni che testimoniano l’organizzazione dell’agricoltura sviluppatesi in diverse epoche  si integrano e 

sommano altri elementi che, secondo quanto è suggerito dal Bando e dall’allegato tecnico, possono essere 

                                                           
3
 Sereni E., Storia del paesaggio agrario italiano, Laterza, Roma-Bari,1979. 

4
 Zanetti. P., Gallo D., Paesaggi Veneziani. Forme della terra e case rurali., Cierre Edizioni, 2010. 
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ricondotti ad elementi e manufatti utilizzati collettivamente dalla popolazione rurale quali forni, pozzi e 

abbeveratoi ed elementi della religiosità popolare connessi a luoghi, racconti o eventi della vita agresti. 

Secondo quanto riportato anche dal recente documento regionale “Approvazione delle linee di indirizzo per 

la redazione del quadro conoscitivo e delle proposte progettuali finalizzate alla redazione del Piano di 

Assetto del Territorio per quanto attiene le zone agricole. Tipologie di architettura rurale nel Veneto “5, “nel 

nostro territorio concorrono nel caratterizzare il paesaggio agrario anche numerose testimonianze di 

un’architettura rurale tradizionale, di rilevante interesse storico e archeologico, frutto della stretta 

relazione tra l’attività dell’imprenditore agricolo e l’ambiente; tale interazione tra uomo e territorio 

esprime una serie di valori culturali legati non solo alle tradizioni agricole locali, ma anche e soprattutto alle 

tecniche architettoniche e costruttive dei secoli scorsi”.   

Si sono pertanto analizzate la  definizione e le caratteristiche dell’architettura rurale, alla luce del Decreto 

Ministeriale 6 ottobre 2005, recante l’Individuazione e le diverse tipologie  di architettura rurale presenti 

sul territorio nazionale e definizione dei criteri tecnico-scientifici per la realizzazione degli interventi, ai 

sensi della legge 24 dicembre 2003, n. 378, recante disposizioni per la tutela e la valorizzazione della 

architettura rurale.  

Il Decreto definisce puntualmente le tipologie di architettura rurale e gli interventi  ammissibili a contributo 

e le specifiche tecniche degli interventi. In questo quadro concorrono quindi a comporre l’architettura 

rurale anche elementi quali: 

 le recinzioni degli spazi destinati alla residenza ed al lavoro 

 Le pavimentazioni degli spazi aperti e produttivi 

 la viabilità rurale storica 

 i sistemi di canalizzazione, irrigazione e approvvigionamento idrico 

 i ricoveri temporanei 

 i segni della religiosità rurale 

 

Di questa classificazione si è tenuto conto per la stesura degli abachi dell’architettura e del paesaggio che 

costituiscono parte integrante se non fondamentale del presente lavoro, nella rilettura bibliografica e nel 

suggerire gli interventi finanziabili con le azioni 2,3 e 4 della Misura 323/a del PSL. 

A partire dalla documentazione di riferimento, in particolare dal Programma di Sviluppo Locale 2007-2013, 

dal Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 2274 del 

28/09/2010 e Decreto Ministeriale 6 ottobre 2005, e dalla letteratura scientifica concernente il paesaggio 

agrario veneto sono quindi state individuate le componenti principali dell’architettura e del paesaggio 

rurale, evidenziando soprattutto quelle con caratteristiche di  attrattività  e proprietà tali da poter essere 

finanziati. Come si evince dallo stesso Decreto Ministeriale non sempre esiste una netta distinzione tra 

elementi catalogabili come facenti parte del patrimonio architettonico o paesaggistico, nell’ambito del 

presente lavoro si precisa che sono stati riportati sotto la catalogazione di architettura rurale (e quindi 

riferita alle Azioni 2 e 4) tutti gli elementi prettamente legati agli edifici rurali, agli annessi e manufatti di 

pertinenza, nonché ai sistemi di accesso agli edifici stessi. Mentre sono catalogati quali elementi del 

paesaggio tutti i segni che costituiscono il disegno della maglia poderale, quali componenti relative alla 

sistemazione dei terreni e idraulica, nonché di tutti gli elementi sparsi, non direttamente collegati alle 

residenze e utilizzati dagli agricoltori. La tabella a seguire evidenzia alcune esempi delle componenti e della 

loro strutturazione. 

                                                           
5
 Deliberazione della Giunta Regionale n. 2274 del 28/09/2010 
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Tabella 1: Classificazione delle principali componenti dell’architettura e del paesaggio rurale (elaborazione propria 

da Tempesta, 2005) 

Tipologia 
componente 

Componente Esempi elementi Architettura/paesaggio 

Edilizio-
architettonica 

Edifici ed insediamenti  Architettura 

Manufatti accessori degli 
insediamenti 

 abbeveratoi 

 fontane 

 pozzi 

 pompe 

 forni 

 lisiare 

 vasche per le polpe delle 
barbabietole 

Architettura se di 
pertinenza degli edifici, 
paesaggio se usati 
collettivamente 

Annessi agli insediamenti  pollai 

 letamai 

 fienili 

 porcilaie 

 concimaie 

 sili 

 pagliai 

 officine  

Architettura 

Opere religiose popolari 
(dedicate al lavoro e alla vita 
rurale) 
 

 capitelli 

 chiesette 

 statue  

 cappelle 

Paesaggio 

Insediativa 
 

Spazi comuni accessori  
 

 aia 

 cortile 

Architettura 

Viabilità Viabilità di accesso  poderali 
 

 strada di accesso ai 
fabbricati 

 viabilità poderale 

  muretti 

Architettura se di 
pertinenza degli edifici, 
paesaggio se di pertinenza 
dei poderi 

Configurazione dei 
lotti agricoli 

opere di delimitazione dei 
terreni agricoli e delle 
pertinenze  
 

 siepi  

 filari di alberi  

 recinzioni 

 cancellate 

Paesaggio 

Sistemazione dei 
terreni e idraulica 

opere di canalizzazione, 
sistemazione e 
approvvigionamento 

 manufatti idraulici 

 canali 

 scoline 

 fossi di prima e seconda 
raccolta 

Paesaggio 
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Figura 1: Interventi ammissibili sull’architettura rurale, secondo il  DM 6 ottobre 2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 Descrizione degli strumenti di lettura 

L’Azione 1 è finalizzata prioritariamente alla conoscenza “degli aspetti/elementi essenziali che 

caratterizzano i beni dell’architettura rurale e del paesaggio del territorio rurale, ai fini dei possibili, 

successivi interventi di recupero, riqualificazione e valorizzazione previsti dalle Azioni 2, 3 e 4 della Misura 

323/a”6, pertanto a fornire alcuni strumenti di classificazione e catalogazione rivolti al GAL, coordinatore 

del progetto e ai possibili beneficiari, ovvero ad imprenditori agricoli (ai sensi dell’art. 2135 del Codice 

Civile), atri soggetti privati (persone fisiche e persone giuridiche), Enti pubblici ed Onlus (ai sensi del D.lgs n. 

460/1997) che dimostrino il possesso/proprietà di beni da destinare ad una prioritaria fruizione pubblica 

nell’area d’intervento del PSL. Coerentemente con quanto richiesto la presente relazione descrive:  

 la metodologia adottata per la catalogazione e classificazione a partire dagli studi e ricerche già 

disponibili per il territorio; 

 i materiali informativi: documenti e dataset utilizzati, realizzati o sistematizzati nell’ambito dello studio; 

 gli elementi, i materiali e le tecnologie costruttive dell'architettura, possibile oggetto di intervento; 

 gli elementi del paesaggio, possibili oggetto di intervento. 

 

                                                           
6
 Allegato 1: Estratto della Scheda intervento del GAL Allegato alla Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 

GAL Polesine Adige n. 6  del 22/02/2010 

 

Art. 3. Specifiche tecniche 
 
1. (Materiali). Gli interventi di restauro, di adeguamento e di ricostruzione di cui all'art. 2, sono di regola effettuati con l'impiego di materiali 
appartenenti alla tradizione locale. 
2. (Murature). La conservazione, il consolidamento, il ripristino e, nei casi ammessi, la ricostruzione delle murature, sono attuati con l'impiego di 
tecniche definite in continuità con le caratteristiche costruttive ed estetiche tradizionali. 
 
3. (Solai, volte, coperture). Le strutture orizzontali (solai in legno, volte) sono di regola mantenute nelle loro caratteristiche costruttive. La 
conservazione, la manutenzione, il restauro e il ripristino delle coperture sono attuati con tecniche definite in continuità con le caratteristiche 
costruttive ed estetiche tradizionali, estese agli elementi accessori (comignoli, gronde, doccioni), fatti salvi gli adeguamenti necessari quali 
l'impermeabilizzazione e la coibentazione, con esclusione della modifica delle quote d'imposta, di gronda, di colmo e delle pendenze. Qualora, ai 
fini della sicurezza sismica, si renda necessario il rifacimento di singoli elementi questo e' effettuato nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 2, 
comma. 
 
4. (Facciate e superfici esterne). La conservazione e il restauro delle facciate e delle superfici esterne sono attuati sulla base della valutazione 
analitica delle tecniche tradizionali, dei materiali e delle successive trasformazioni. Il ripristino generalizzato dell'intonaco su superfici in pietra o 
in laterizio, al presente a vista, appartenenti ad edifici anteriori al XIX secolo è consentito solo se rispondente ad esigenze di un corretto e 
rigoroso restauro. La rimozione degli intonaci tradizionali è di norma vietata. 
 
5. (Infissi e serramenti). Il rinnovo degli infissi esterni è sottoposto alle limitazioni derivanti dal mantenimento dell’omogeneità tecnologica 
propria della tradizione locale. A tal fine dovranno essere utilizzati materiali e tecniche della tradizione locale ed elementi propri dell'edilizia 
rurale (ante, oscuri, persiane) e non potranno essere impiegati materiali plastici, alluminio anodizzato e leghe metalliche in genere. I portoncini, 
le cancellate, le inferriate, e gli altri elementi di chiusura e apertura di vani che siano espressione della tradizione locale sono preferibilmente 
conservati o restaurati; altrimenti sono realizzati con tecniche e materiali uguali o simili agli originali. 
 
6. (Pavimentazioni esterne e recinzioni). Le pavimentazioni tradizionali degli spazi aperti o porticati (acciottolati, lastricati, ammattonati) e gli 
elementi di recinzione e perimetrazione (muri, steccati, barriere) sono mantenuti, restaurati e ripristinati, nella loro estensione e consistenza 
materiale, di struttura, di disegno, escludendo interventi distruttivi o sostitutivi con materiali non conformi. 
 
7. (Servizi e impianti tecnologici). E' ammesso l'adeguamento e l'inserimento di impianti tecnologici, purché' non alterino la struttura statica 
degli edifici e l'immagine complessiva degli ambiti storico-antropologici di riferimento. 
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Per facilitare la predisposizione dei bandi per le Azioni 2,3,4 da parte del GAL e per rendere più immediati i 

risultati dello studio, sono stati realizzati ulteriori strumenti a corredo della relazione, finalizzati a 

perseguire gli obiettivi richiesti dal bando e costituiti da: 

 

Sito web: realizzato per la promozione dell’iniziativa e soprattutto per la divulgazione del materiale 

documentale e cartografico prodotto nel corso del progetto e disponibile al pubblico e ai possibili 

partecipanti alle successive Azioni 2,3,4. 

 

Abaco dell’architettura rurale: costituito da schede di sintesi delle tipologie edilizie rurali individuate e dei 

materiali e caratteri costruttivi che le caratterizzano, nonché degli elementi accessori e annessi che le 

completano. Lo scopo degli abachi, che verrà meglio illustrato nel paragrafo 6.1 è quello di fornire uno 

strumento sintetico e immediato per l’individuazione e la localizzazione delle architetture e degli elementi 

da riqualificare nonché dei possibili interventi sugli stessi, attraverso brevi descrizioni, disegni delle piante e 

delle facciate, modelli 3D e fotografie di generali e di dettaglio realizzate nel corso di alcune ricognizioni sul 

territorio. 

 

Abaco del paesaggio rurale: formato da schede di sintesi delle tipologie e aree di paesaggio individuate per 

il territorio del Polesine attraverso analisi di dataset e fonti informative disponibili o realizzate ad hoc, come 

specificato e dettagliato al paragrafo 6.2.. Mettendo in evidenza le componenti che costituiscono il 

paesaggio (assetto idrografico e viario, assetto insediativo, poderale, ecc.), l’abaco fornisce esempi di 

elementi da riqualificare, attraverso mappe tematiche, fotografie d’insieme o di dettaglio, e brevi testi a 

commento. 

 

Sintesi dei principali elementi dell’architettura: si tratta di un documento di sintesi per l’individuazione 

immediata, tramite foto, degli elementi e manufatti architettonici possibile oggetto di intervento. 

 

Sintesi dei principali elementi del paesaggio: analogamente al documento di sintesi dell’architettura, 

quello sul paesaggio fornisce l’elenco di elementi paesaggistici rilevati da ricognizione sul territorio che 

possono costituire.  

 

Mappe tematiche di vocazionalità del territorio: il lavoro di indagine, così come richiesto da bando, 

fornisce tutta la documentazione cartografica reperita ed elaborata nel corso dell’incarico, in particolare 

importanti risultano essere alcune mappe tematiche di sintesi realizzate che consentono di localizzare le 

aree di maggior attrattività territoriale  testimoniale e culturale, ricettività turistica, ruralità e in sintesi a 

maggior vocazionalità per lo sviluppo di iniziative di promozione. Il processo di formazione delle mappe e la 

loro lettura sono dettagliate nei paragrafi 6.3, 6.4, 6.5. 

 

Bibliografia: infine si rende disponibile la bibliografia suddivisa per macro temi reperita ed utilizzata per la 

stesura della presente ricerca, sintetizzata al paragrafo 2.2. 
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2. RICOGNIZIONE E DESCRIZIONE DEGLI STUDI/RICERCHE GIÀ ESISTENTI E DISPONIBILI, PER IL 
MEDESIMO TERRITORIO INTERESSATO 

2.1 Premessa 

La ricognizione di studi, ricerche, archivi (in generale del materiale informativo e cartografico) relativo al 

patrimonio architettonico e paesaggistico rurale dei territori di riferimento, ha preliminarmente preso in 

considerazione i seguenti materiali: 

 Schede previste nell’ambito della Legge Regionale del Veneto del 5 marzo 1985, n. 24 “Tutela ed 

edificabilità delle zone agricole”; 

 Nuove elaborazioni relative al territorio e al paesaggio rurale derivanti dalla fase di predisposizione dei 

diversi Piani di Assetto del Territorio comunali, di cui alla Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme 

per il governo del territorio”, in particolare sono state esaminate numerose relazioni ambientali; 

 Documentazione e risorse informative predisposte nell’ambito del Piano Territoriale di Coordinamento 

Provinciale (PTCP della Provincia di Rovigo); 

 

Come suggerito dal bando stesso e dall’allegato tecnico, si è quindi avviata una raccolta bibliografica presso 

le principali biblioteche sia della provincia sia dell’area padana (“Accademia dei Concordi”, Rovigo; 

“Archivio di Sato”, Rovigo; “Biblioteca della Provincia di Rovigo”, Rovigo, ”Università Iuav di Venezia”, 

Venezia; “Arturo Loria”, Carpi; “Poletti”, Modena; “Archivio storico dell'Università di Bologna, Bologna; 

“Achiginnasio”, Bologna; “Walter Bigiavi”, Bologna). La bibliografia di riferimento per questo studio è 

riportata al paragrafo 2.2. 

Il materiale documentale sull’architettura e sul paesaggio e quello relativo ad alcuni progetti di 

riqualificazione è quindi vario, ma rappresenta un patrimonio non sistematizzato e soprattutto non 

finalizzato ad evidenziare i caratteri salienti del patrimonio rurale che potrebbero essere oggetto di 

intervento. Tale osservazione è particolarmente significativa per quanto concerne gli elementi del 

paesaggio, poiché, come afferma Zerbi “L’insieme dei parametri da considerare muta, infatti, in funzione 

della nozione di paesaggio oggetto di indagine; ne consegue che gli obiettivi della ricerca costituiscono le 

indicazioni più rilevanti nel selezionare le variabili” (Zerbi, 1989)7. 

Un problema è costituito inoltre dall’obsolescenza  di alcune fonti informative utilizzate o dalla mancanza di 

informazioni corrette sulla reale origine e aggiornamento delle stesse. Ci si riferisce qui in particolare 

all’analisi delle schede realizzate nell’ambito della Legge Urbanistica Regionale, ora abrogata, n° 24 del 

1985, che ha prodotto una preziosa opera di schedatura del patrimonio rurale, ma che purtroppo non ha 

subito dopo allora sistematiche attività di aggiornamento, se non per volontà di alcune Amministrazioni 

comunali, nel corso di recenti stesure di Piano di Assetto Territoriale.  

Le schede del patrimonio rurale, tra l’altro raccolte nel corso della redazione delle tavole a corredo del 

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale  e quindi consultabili direttamente in Provincia (che qui si 

ringrazia per la disponibilità) non coprono tutto il territorio del Polesine (restano scoperti 11 

Amministrazione per diverse ragioni: aggiornamento in corso o mancata redazione anche per i vecchi 

strumenti urbanistici delle schede) e non garantiscono la conoscenza dell’effettivo stato di conservazione 

degli immobili. In ogni caso hanno rappresentato e rappresentano un prezioso patrimonio informativo per 

                                                           
7
 Zerbi M.C., Paesaggi della geografia, ISU-Università Cattolica, Milano. 1989. 

 

http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/1985/85lr0024.html
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comprendere le tipologie edilizie rurali, la loro densità e localizzazione prevalente sul territorio, nonché 

l’intrinseca relazione con le strutture fondiarie e l’assetto degli appezzamenti. 

Per questa ragione la fase di avvio del progetto e di individuazione delle tipologie edilizie rurali possibile 

oggetto di intervento è stata condotta attraverso l’analisi incrociata tra un campione delle schede e la 

bibliografia, come illustrato nel paragrafo 2.3. 

2.2 Indagine e raccolta bibliografica 

La ricerca bibliografica condotta, relativa sia all’architettura che al paesaggio è stata ulteriormente 

suddivisa per macro temi: 

 

Architettura del Polesine 

 AA.VV., Fratta Polesine – la storia, Minelliana, Rovigo 1990. 

 AA.VV., Insediamenti rurali, architettura, storia, pianificazione da “edilizia popolare” n.137 luglio-

agosto, 1977. 

 AA.VV., Palladio e Palladianesimo in Polesine, Minelliana, Rovigo 1984. 

 Bandelloni E., La casa rurale nel padovano, Padova, 1976. 

 Barbieri G, Gambi L., La casa rurale in Italia, L.S. Olschki, Firenze 1970. 

 Candida L., La casa rurale nella pianura e nella collina veneta,1959. 

 Canova A., Le ville della provincia di Rovigo – itinerari, Minelliana, Rovigo, 1993. 

 Canova A., Ville del Polesine, Istituto Padano di Arti Grafiche,1971. 

 Cavriani M., La casa rurale nel Polesine, Silvana, 1981.  

 Cibotto G.A , Scarpari G., La casa rustica in Polesine, 1980. 

 Gabbiani B. (a cura di) con la collaborazione di Berlato M., Trevisan M., Ville venete: la provincia di 

Rovigo: insediamenti nel Polesine, 2000. 

 Catalogo e atti della Mostra-convegno di Treviso, La casa rurale nel Veneto: valori culturali sociali ed 

economici dell'ambiente rurale e recupero del suo patrimonio edilizio, 6-22 aprile 1979.  

 Santipolo M.B. ,Cenni sull’architettura rurale nel Polesine da “Padusa”, Rovigo, 1973.  

 Soragni U. (a cura di), Architetture e magisteri murari nel settecento padano: l’attività dei maestri 

Santini tra Ferrarese e Polesine, Rovigo, 2002. 

 Zorzi M., Abitare in Polesine: caratteristiche architettoniche ed urbanistiche dei sistemi insediativi nella 

provincia rodigina, ATER stampa, Rovigo, 2000. 

 

Paesaggio del Polesine 

 AA.VV., Aspetti e sviluppo delle bonifiche nel Polesine, catalogo della mostra documentaria, IPAG, 

Rovigo, 1983. 

 AA.VV., Dove il fiume si chiama delta – 200 anni di bonifica in Basso Polesine, Minelliana, Rovigo, 2008. 

http://www.unilibro.it/find_buy/findresult/libreria/prodotto-libro/editore-silvana_.htm
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 AA.VV., La bonifica tra Canalbianco e Po – Vicende del Comprensorio Padano Polesano, , Minelliana, 

Rovigo, 2002. 

 AA.VV., Un contributo allo studio dell’urbanizzazione in Polesine, presentazione della ricerca “Abitare in 

Polesine” (Rosolina, Albarella, Villa Ca’ Tiepolo, 12 maggio 2000), Officine grafiche trivenete, Rovigo, 

2000. 

 Benetti L., Raccolta di cartoline: alla scoperta del paesaggio dei beni culturali del Polesine, 2006. 

 Benzoni G. (a cura di), Verso la sancta Agricoltura, Minelliana, Rovigo, 2004. 

 Bertoncin M., Logiche di terre ed acque. Le geografie incerte del Delta del Po, Cierre Verona, 2004. 

 Bonetti M., Broglio A., Il Polesine di Rovigo. Guida turistica, IPAG, Rovigo, 1956. 

 Vanore M. (a cura di), Infrastrutture culturali, percorsi di terra e d’acqua tra paesaggi e archeologie del 

Polesine, 2010. 

 Veronese G. (a cura di), Nella terra dei due fiumi – Bonifica, agricoltura, ambiente, Conselve, 2009.  

 Zanetti. P., Gallo D., Paesaggi Veneziani. Forme della terra e case rurali., Cierre Edizioni, 2010. 

 

Storia del territorio 

 Agostini F., Beni ecclesiastici e vita rurale nel Polesine tra Sette e Ottocento,1986.  

 Baldan  A., La civiltà rurale veneta, Abano Terme, 1988. 

 Boscolo N., Lonetti G., Torri in Polesine : segni e tracce del sistema difensivo, 2008. 

 Brenzan P., Fornasari E., Documenti di archeologia rurale del Polesine Superiore. Appunti di sociologia 

rurale, 1983. 

 Brunelli G., Memoria del polesine, itinerari di una storia (1882-1951),1991. 

 Cazzola F. Olivieri A.Uomini, terra e acque. Politica idraulica nel Polesine tra quattrocento e seicento, 

1988. 

 Corrain C., Ricordi di folklore polesano,1977. 

 Garbato S., Rovigo e il Polesine tra Ottocento e Novecento, 2004. 

 Manfredini G., Il Polesine : studio di geografia economica,1961. 

 Occhi  F., Garau A. (a cura di), Alla scoperta di pievi e oratori : storia e immagini del basso veronese, 

Bassa padovana, alto Polesine e Oltrepo mantovano, 2001. 

 Traniello L., Civiltà contadina Polesana, IPAG, Rovigo 1978. 

 Turri E., Ruffo S., L’Adige il fiume, gli uomini e la storia, Verona, 1997. 

 Zunica M., La civiltà del lavoro industriale nel Polesine (1870-1940),1991. 

 

Testi di riferimento generali 

 Marcolongo B., Zaffanella G. C., Evoluzione paleogeografica della Pianura veneta Atesino-Padana, 

Athesia, 1, pp. 31-67, 1987 
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 Sereni E., Storia del paesaggio agrario italiano, Laterza, Roma-Bari,1979. 

 Tempesta T., Tecniche di valutazione monetaria e non monetaria del paesaggio, Working Paper del 

Dipartimento Territorio e Sistemi Agroforestali – Università di Padova, Padova, 2005. 

 Zerbi M.C., Paesaggi della geografia, ISU-Università Cattolica, Milano. 1989. 

 

Sono infine state consultate alcune tesi di laurea relative all’area della Provincia di Rovigo: 

 Farinella, R., Il Polesine di Ferrara: il progetto architettonico nella costruzione della citta e del paesaggio 

agrario. 1987. Università Iuav di Venezia. 

  Federica C., Rancan M. L., Tiberio L.,  Il progetto di architettura per il paesaggio : le attrezzature del 

parco del Delta del Po e del Distretto Turistico del Polesine. 2009. Università Iuav di Venezia. 

 Ferrari V., Filipaz R., Gatto S., Liberto C., L' insediamento in villa nel Polesine.1988. Università Iuav di 

Venezia. 

 Gambardella M., Vivere tra le acque : il Po in Medio Polesine. 1989. Università Iuav di Venezia. 

 Milan D., La nuova campagna Basso-Polesana : il paesaggio agrario delle bonifiche. 1990 Università Iuav 

di Venezia. 

 

Testi di riferimento per la creazioni di elaborati cartografici 

 Aprile A., 2008,  Un’applicazione GIS per la realizzazione di una carta di vocazione agrituristica nel 

territorio leccese. MTISD 2008, Università del Salento, Lecce. 

 Bojorquez-Tapia, L. A., Ongay-Delhumeau, E., and Ezcurra, E., 1994, Multivariate approach for 

suitability assessment and environmental conflict resolution. Journal of Environmental Management, 

14, 187–198. 

 Burrough P. A. and McDonnel R.A., 1998, Principles of Geographical Information Systems – Oxford. 

 Candura A., Dal Sasso P. e Marinelli G., 2009, Analisi multi-criteri per la facilitazione delle scelte di 

pianificazione. IX Convegno Nazionale dell’Associazione Italiana di Ingegneria Agraria. Memoria n. 6-8. 

 Cataldo A e Rinaldi A. M., Le tecnologie web-gis nella definizione di itinerari turistici personalizzati. 

 Graci G., Pileri P. e Sedazzari M., 2008, GIS e Ambiente – Guida all’uso di ArcGIS per l’analisi del 

territorio e la valutazione ambientale. Dario Flaccovio Editore. 

 Heywood I., Cornelius S. and Carver S, 2002, Geographical Information Systems – Pearson Prentice 

Hall. 

 Malczewski J., 1999, Gis and multicriteria decision analysis – John Winley & Sons, Inc. 

 NC Division of Coastal Management, NC Center for geographic information and analysis, 2005, Land 

suitability analysis user guide for arcview 3.x and ArcGIS 9.x. 

 Shalabi M, Bin Mansor S., Bin Ahmed N. and Shiriff R, 2006, GIS based multicriteria approaches to 

housing site suitability assessment. XXIII FIG Congress Shaping the change, Munich, Germany. 
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2.3 Fasi della ricognizione del materiale documentale e sul territorio 

Dopo la ricognizione bibliografica ed una prima catalogazione delle diverse tipologie edilizie rurali presenti 

sul territorio si è passati all’analisi delle schede prodotte nell’ambito della L.U.R. 24 del 1985. Il campione 

analizzato si riferisce a circa 180 schede relative ad esempi localizzati sul territorio di tutti i comuni 

disponibili (ovvero che avevano predisposto e fornito all’amministrazione provinciale le schede). Il risultato 

dell’analisi, propedeutico alla classificazione in tipologie edilizie, ha portato alla redazione di una matrice di 

incrocio tra tipologie edilizie schedate e classificazione da bibliografia, così come sinteticamente 

esemplificato nella figura 2. 

 

Figura 2: matrice di incrocio delle tipologie edilizie rurali schedate e classificazione bibliografica ricorrente 

 

La mancanza di dati aggiornati e completi per l’intero territorio non consente comunque di poter disporre 

di un inventario di tutti gli edifici rurali ad oggi presenti nella Provincia. Si è deciso pertanto di attingere 

dalle schede solo le informazioni certe e significative, ovvero: 

 le tipologie edilizia rurali ricorrenti sul territorio, nonché la loro diversa localizzazione e quindi relazione 

con  il territorio; 

 le tipologie di informazioni catalogate, quali ad esempio i materiali e tecniche costruttive utilizzate, 

dettagli architettonici presenti, caratteri distributivi delle piante, ecc. 

 

Dalla loro analisi, ordinamento e validazione attraverso incrocio con la letteratura di riferimento si è quindi 

passati alla classificazione definitiva delle tipologie edilizie, descritte al paragrafo 4.2 e alla stesura degli 

Abachi, che ne sintetizzano le caratteristiche principali, delineate specificatamente al paragrafo 6.1. 
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In fase successiva, ritenuta di fondamentale importanza l’informazione sulla localizzazione  degli edifici 

rurali schedati, il gruppo di lavoro Iuav ha direttamente contattato le diverse Amministrazioni comunali che 

non avevano fornito alla Provincia copia delle schede. Nell’ambito di questa fase sono state raccolte le 

schede di 8 comuni degli 11 mancanti, controllate e digitalizzate utilizzando l’Ortofoto AGEA 2007, salvate 

in formato shapefile e quindi rese disponibili al gruppo di lavoro anche per le elaborazioni relative alla 

mappa di vocazionalità del territorio. 

Una parte importante del lavoro è stata infine la ricognizione sul territorio e la campagna fotografica, 

utilizzata per la stesura degli abachi e degli allegati Sintesi dei principali elementi architettonici da 

riqualificare  e Sintesi dei principali elementi del paesaggio da riqualificare. 

2.4 Elenco delle risorse informative e dataset raccolti e predisposti per lo studio 

Il riconoscimento e l’individuazione degli elementi del paesaggio sono invece stati realizzati attraverso lo 

studio del materiale bibliografico riportato al paragrafo 2.2, una serie di elaborazioni cartografiche 

necessarie all’individuazione delle tipologie e aree di paesaggio presenti sul territorio (si vedano i paragrafi  

3.3 e 4.3) e una campagna fotografica mirata. 

Le risorse informative raccolte, predisposte, aggiornate e riportate nella tabella 2 sono state utilizzate 

anche per la predisposizione delle Mappe di attrattività territoriale, capacità ricettiva, ruralità, cultura 

locale e tradizioni e vocazionalità. 

 

Tabella 2: risorse informative predisposte e utilizzate 

Fonte informativa Nome dataset Fonte Descrizione breve Macro-tema 

Comuni rurali 
classificati secondo 
metodo OCSE 

Comuni_residenti_2009.shp Regione 
Veneto 

Calcolo della densità 
abitativa comunale (150 
ab/Kmq), tramite join tra 
dati anagrafe e limiti 
amministrativi comunali 

Aree rurali 

Zone classificate E dagli 
strumenti urbanistici 
vigenti 

Zone_E_PTCP_PAT.shp PTCP  Aree rurali 

Ambiti di produzione 
tipica (DOP, IGP, DOC, 
DOCG, IGT) 

Prodotti_tipici.shp Regione 
Veneto 

 Aree rurali 

Agriturismi e fattorie 
didattiche. 

Fattorie_agriturismi.SHP PTCP e 
GAL 

 Strutture 
ricettive 

Farmer markets. Farmer_Market.shp 
 

PTCP  Strutture 
ricettive 

Sistemi agricoli 
complessi individuati 
dal PTCP 

Sistemi_Agricoli_Complessi.
shp 

PTCP Aree coltivate dove gli 
elementi del paesaggio 
rappresentano un 
importante complemento 
dal punto di vista faunistico 
e vegetazionale 

Elementi del 
paesaggio 
naturale 

Geositi Geositi.shp PTCP dune fossili, dune recenti, 
Sacca di Scardovari,  

Elementi del 
paesaggio 
naturale 

Siepi e filari di alberi Siepi_e_Filari_di_pregio_PT
CP.shp 

PTCP Siepi e filari: di pregio, 
rilevate da 
fotointerpretazione, 
finanziate. 

Elementi del 
paesaggio 
naturale 
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Fonte informativa Nome dataset Fonte Descrizione breve Macro-tema 

Zone umide e cave 
senili 

Zone_Umide.shp PTCP Zone umide e cave senili di 
particolare valenza 
ambientale e naturalistica 

Elementi del 
paesaggio 
naturale 

Gorghi Gorghi.shp PTCP sintesi di elementi puntuali e 
areali individuati nell’ambito 
del PTCP 

Elementi del 
paesaggio 
naturale 

Dossi, paleoargini Dossi.shp PTCP  Elementi del 
paesaggio 
naturale 

Golene Golene.shp Iuav Realizzato attraverso 
fotointerpretazione e 
digitalizzazione Ortofoto 
Agea 

Elementi del 
paesaggio 
naturale 

Edifici e corti rurali Corti_Rurali.shp PTCP 
integrato 

Localizzazione degli edifici 
schedati dalla LUR 24/1985, 
shapefile predisposto per il 
PTCP e integrato 
successivamente dal gruppo 
di lavoro IUAV 

Elementi del 
paesaggio 
antropico 

Casoni di valle Casoni_Valle.shp PTCP  Elementi del 
paesaggio 
antropico 

Areali della Riforma 
agraria 

Aree_Riforma.shp IUAV Georeferenziazione delle 
aree tramite  

Elementi del 
paesaggio 
antropico 

Areali delle Bonifiche Aree_Bonifica.shp Regione 
Veneto 

Georeferenziazione e 
digitalizzazione aree della 
Bonifica ottenute dal Piano 
di Area Vasta del Delta del 
Po, Regione Veneto 

Elementi del 
paesaggio 
antropico 

Landmarker Land_Marker.shp PTCP parchi e giardini di 
importanza storico-botanica, 
alberi monumentali 

Attrattività 
Architettonica 
e storico 
culturale 

Ville Venete Ville_Venete.shp Regione 
Veneto 

 Attrattività 
Architettonica 
e storico 
culturale 

Manufatti di pregio 
architettonico 

Manufatto_Pregio_Architett
onico.shp 

PTCP  Attrattività 
Architettonica 
e storico 
culturale 

Castelli Castelli.shp 
 

PTCP  Attrattività 
Architettonica 
e storico 
culturale 

Manufatti industriali Manufatti_industriali.shp PTCP 
integrato 

zuccherifici, tabacchifici, 
canapifici, lanifici, fornaci etc 
che rappresentano 
manufatti di archeologia 
industriale 

Attrattività 
Architettonica 
e storico 
culturale 

Manufatti idraulici Manufatti_idraulici.shp PTCP 
integrato 

Idrovore, chiaviche, impianti 
irrigui, etc. 

Attrattività 
Architettonica 
e storico 
culturale 
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Fonte informativa Nome dataset Fonte Descrizione breve Macro-tema 

Beni vincolati areali 
(L.42/2004). 

Beni_Vincolati_Areali.shp 
 

PTCP  Attrattività 
Architettonica 
e storico 
culturale 

Beni vincolati puntuali 
(L.42/2004). 

Beni_Vincolati_Puntuali.shp PTCP  Attrattività 
Architettonica 
e storico 
culturale 

Zone archeologiche 
lineari. 

Zona Archeo_Lineare.shp 
 

PTCP  Attrattività 
Architettonica 
e storico 
culturale 

Zone archeologiche 
areali 

Zona Archeo_Areale.shp 
 

PTCP  Attrattività 
Architettonica 
e storico 
culturale 

Segni della 
Centuriazione romana; 

Centuriazione_romana.shp PTCP  Attrattività 
Architettonica 
e storico 
culturale 

Parco Delta Po Parco.shp 
 

Regione 
Veneto 

 Attrattività 
Naturalistica  

Siti di Importanza 
Comunitaria 

SIC.shp Regione 
Veneto 

 Attrattività 
Naturalistica  

Zone a Protezione 
Speciale 

ZPS.shp Regione 
Veneto 

 Attrattività 
Naturalistica  

Riserve regionali AmbitiParchiRiserveReg.shp. Regione 
Veneto 

 Attrattività 
Naturalistica  

Riserva istituita Riserva_istituita.shp Regione 
Veneto 

 Attrattività 
Naturalistica  

Aree Boscate di pregio AreeBoscatePVAN.shp PTCP  Attrattività 
Naturalistica  

Altre zone boscate AltreareeBoscate.shp. PTCP  Attrattività 
Naturalistica  

Elettrodotti alta 
tensione 

Elettrodotti_AltaTensione.s
hp 

PTCP  Detrattori del 
paesaggio 

Centrali produzione 
elettrica 

Centrale_Termoelettrica.shp 
 

PTCP  Detrattori del 
paesaggio 

Discariche attive e 
Cave attive 

Cave_Discariche_attive.shp PTCP  Detrattori del 
paesaggio 

Depuratori Depuratori.shp 
 

PTCP  Detrattori del 
paesaggio 

Impianti radio 
telecomunicazione 

Impianto_radiotelecomunic
azione.shp 

Regione 
Veneto 

 Detrattori del 
paesaggio 

Zone industriali Zone industriali Regione 
Veneto 

Selezione ed estrazione del 
livello  1.2 della Carta d’uso 
del suolo “ 

Detrattori del 
paesaggio 

Grafo stradale 
provinciale 

Grafo_strade.shp Regione 
Veneto, 
PTCP 

 Cartografia di 
base 

Reticolo Idrografico Grafo_idrografia.shp Regione 
Veneto 

 Cartografia di 
base 

Carta dei Suoli  Carta_suoli.shp ARPAV, 
Regione 
Veneto 

 Cartografia di 
base 
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Fonte informativa Nome dataset Fonte Descrizione breve Macro-tema 

Modello Digitale del 
Terreno 

DTM Regione 
Veneto 

 Cartografia di 
base 

Ortofoto AGEA 
2006/2007 

Cartella ortofoto (in formato 
ecw) 

Regione 
Veneto/A
GEA 

 Cartografia di 
base 

Mosaico della 
pianificazione 
urbanistica generale 
vigente 

ZTP_PTCP.shp PTCP  Cartografia di 
base 

Carta delle colture 
agricole prevalenti 

Colture agricole prevalenti PTCP  Uso del suolo 

Uso del suolo- GSE 
LAND 

Uso_Suolo_rovigo.shp Regione 
Veneto 

 Uso del suolo 
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3. INDIVIDUAZIONE, CLASSIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEI PRINCIPALI ELEMENTI DEL 
PATRIMONIO RURALE PRESENTI SUL TERRITORIO CON RIFERIMENTO  AD UNA O PIÙ 
COMPONENTI STORICO, CULTURALI, PAESAGGISTICHE, ARTISTICHE, ARCHITETTONICHE, IN 
MERITO ALLA FATTIBILITÀ DEGLI INTERVENTI DI CONSERVAZIONE DEI BENI 

3.1 Premessa 

Il capitolo delinea i caratteri salienti dell’architettura e del paesaggio rurale polesano, descrivendone 

l’origine, le vicende storiche e i caratteri principali; fa da premessa, anche metodologica, alle tipologie e 

componenti individuate e descritte nel capitolo 4. 

3.2 La casa rurale nella provincia di Rovigo 

Gli edifici rurali, rustici o agricoli, case coloniche, fattorie, boarìe, corti, gastaldìe, granze, masserìe, 

vaccherìe od altri termini simili, comprendono un ampia gamma di costruzioni la cui varietà tipologia risulta 

di non semplice classificazione. Si tratta di locali destinati all’abitazione delle persone addette alla 

coltivazione e custodia del fondo, alla vigilanza, al ricovero del bestiame e degli animali della corte, alla 

conservazione, manipolazione e trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, alla custodia  e 

manutenzione delle macchine e degli attrezzi agricoli, nonché del deposito di qualsiasi altro capitale di 

scorta. 

 

    

    
 

Le caratteristiche costruttive che distinguono uno stabile civile da un altro rurale, fanno riferimento e sono 

caratterizzate dalla destinazione d’uso, prevalantemente condizionata dalle attività agricole, che costituiva  

l’unica attività economica esercitata al di fuori degli ambiti urbani. Le case rurali d’un tempo venivano 
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concepite e commisurate esclusivamente in rapporto alle esigenze produttive agricole. Erano il frutto di 

un’architettura spontanea, ovvero non di un modello culturale rilevante, ma piuttosto di pratiche acquisite 

per tradizione. Non per questo dobbiamo considerare gli edifici rurali meno pregiati. Al contrario, i risultati 

edilizi ottenuti sul piano estetico sono oggi ammirati ed imitati, sia pure spesso in modo grossolano e 

fittizio. Esempi dai quali trarre spunti anche pratici non mancano. Nei tempi passati, fino ai primi del XX 

secolo, la soluzione dei problemi che oggi chiameremmo “energetici” in architettura, in particolare quelli 

del riscaldamento invernale e della refrigerazione estiva dei locali, era affidata alla consistenza fisica e 

chimica delle strutture e dei materiali, alla forma e all’orientamento degli edifici, alle dimensioni e alla 

disposizione dei fori esterni. Si trattava di un primordiale sistema di funzionamento passivo e di inerzia 

termica, oggi studiata e propugnata dalla bioarchitettura, che nel corso del secolo scorso è stata via via 

integrata e/o sostituita da difese attive, vale a dire da sempre più sofisticati impianti tecnologici di 

termoregolazione, di pari passo con le trasformazioni tecnologiche. 

Non va dimenticato che l’arte e la capacità del costruire nel passato comportavano un impegno di notevole 

entità. Lavorare la pietra, il ferro, il legname e fabbricare, nonché posare, mattoni, richiedevano operazioni 

basate sull’abilità manuale aiutata soltanto da mezzi e strumenti rudimentali. Il grandissimo sforzo, anche 

fisico, necessario per realizzare un’opera, costringeva il muratore a fare scelte e a utilizzare tecniche 

collaudate nella prassi e razionali. Da qui la giustificata riluttanza a cambiare le tradizioni costruttive e i 

modelli acquisiti nel tempo. La conseguente permanenza di tante inveterate e sperimentate soluzioni 

strutturali è anche conseguenza dell’alto costo di costruzione, in particolare dei materiali, piuttosto che 

della mano d’opera; a tutto ciò si è aggiunto il carattere alieno agli sprechi e tenacemente conservatore 

nell’uso dei materiali dei committenti. 

Infatti, sino a poco tempo fa, il mondo contadino è stato caratterizzato da una profonda inerzia storica, 

quasi una resistenza passiva all’evolversi dei tempi, in quanto assai influenzato dai forti bisogni della vita, 

dalle condizioni climatiche e topografiche. L’anonimo edificio rurale e il sapere costruttivo, quindi non 

possono essere con facilità catalogati cronologicamente e stilisticamente essendo rimasti in sostanza 

immutati nel tempo sino a quasi tutto l’Ottocento. In particolare i metodi edificatori e i criteri distributivi 

degli edifici sono stati tramandati di generazione in generazione senza particolari evoluzioni. 

Nell’edilizia rurale quasi mai figuravano la presenza e l’apporto di progettisti che redigessero il progetto e di 

direttori dei lavori che seguissero l’evoluzione delle opere. Il prodotto finale, ovvero l’edificio, era esclusivo 

frutto dello spontaneo estro delle maestranze locali. Nonostante ciò 

anche l’architettura rurale subì, sia pure in forma limitata, cambiamenti 

ed influssi dell’architettura aulica (prettamente più urbana). In molte 

occasioni le case rustiche in muratura più semplici, cioè quelle di almeno 

due piani con solaio intermedio e con copertura a coppi, poiché erano di 

pertinenza di una più vasta proprietà, possono aver avuto, al contrario di 

quello che si potrebbe pensare una committenza signorile. Se da una 

parte le costruzioni rurali possono essere classificabili diacronicamente 

solo con difficoltà, a differenza dell’architettura civile che ha assunto gli 

stilemi in auge nelle varie epoche (neoclassica, neogotica, decò, ecc.), 

dall’altra la lettura dei manufatti può risultare più facile se effettuata con 

criteri geografico-spaziali. L’abitazione rurale, come d’altra parte l’assetto 

del suolo, nella sua struttura e nei particolari costruttivi e distributivi, a 

confronto con quella urbana ha subito maggiormente l’influenza del 

proprio ambiente: il clima le condizioni geografiche, i materiali locali e 

cosi via.  
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A prescindere dalle evoluzioni subite nel tempo e dalle varie tipologie che verranno esaminate più avanti, 

l’elemento base che contrassegna l’abitazione contadina del Polesine è senza dubbio il focolare. Esso 

individuava la presenza nel fabbricato di un nucleo familiare: se qualche casa oggi non ne appare più dotata 

è soltanto perché, nel corso degli anni, esso è stato abbattuto per l’introduzione di più moderni sistemi di 

riscaldamento e di cottura dei cibi, demandando a meno visibili e significative condotte di smaltimento del 

fumo l’originaria funzione che esso svolgeva. A parte la torretta, che assumeva varie conformazioni 

influenzate dal gusto e da circostanze ambientali, la cappa, costruita che fosse all’interno o ricavata 

all’esterno della cucina, caratterizzava, con modeste variazioni di dimensioni e di rapporti, il camino 

polesano in tutta la sua distribuzione territoriale. Forse nell’alto Polesine, essa risultava più raccolta, meno 

aperta rispetto alle zone del Delta, variazione del resto spiegabile con i diversi tipi di legna da ardere 

impiegati nella combustione: essenze in prevalenza a più alto potere calorifico - più forti- disponibili nell’ 

Alto Polesine rispetto a quelle - dolci – del salice, del pioppo o, addirittura, alla canna palustre impiegate 

nel basso. 

È un fatto certo che l’ambiente abitativo si formava intorno al camino secondo una derivazione primitiva 

che voleva il fuoco al centro della dimora dell’uomo (in quanto fonte di protezione, illuminazione, 

riscaldamento, vita). Le antiche case di canna presenti, fino al primo quarto di secolo scorso, in varie zone, 

possedevano del resto come unico elemento in muratura, appunto, il camino. Non sembra azzardato 

osservare come l’evoluzione del settore del riscaldamento e della preparazione dei cibi abbia contribuito a 

una serie di mutazioni nelle abitudini della vita familiare, con conseguenze che vanno ben oltre il semplice 

folklore, comportando un vero e proprio rivolgimento nei costumi, nella cultura, nelle strutture sociali del 

mondo rurale.  

3.3 Caratteri distributivi e rapporto con il contesto 

Nel Polesine la grande azienda e la piccola unità agricola, fatta eccezione per le zone del Delta, dove le 

recenti bonifiche diedero origine a vastissimi complessi solo in parte frantumati dalla Riforma agraria del 

dopoguerra, convivono tuttora.  
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Si può osservare come nella parte più occidentale, quella al confine con le Grandi Valli (veronesi-

mantovane) l’estensione media della proprietà fondiaria si aggira intorno ai 10 ettari, proprietà sulle quali 

operano piccole aziende agricole, mentre nella parte centrale della provincia di Rovigo la dimensione media 

supera già i 20 ettari e va crescendo man mano che ci si sposta verso l’area deltizia. 8Nelle terre di bonifica 

del delta del Po  la grande azienda domina incontrastata con le sue colture estensive che possono arrivare 

ad occupare possessioni9 di addirittura 1000 ettari.  

Non è facile tuttavia stabilire, in base  a una semplice valutazione metrica, una graduazione precisa tra 

grande, media e piccola proprietà terriera, essendo la dimensione un dato relativo rispetto al valore e alla 

resa dell’investimento. Vengono infatti influenzati in modo determinante anche dall’evoluzione tecnologica 

dei mezzi e delle attrezzature per la coltivazione, dal grado di produttività e dai tipi più o meno specializzati 

delle colture e degli allevamenti. Così guardando al passato, è altrettanto arduo distinguere, chiaramente, 

la figura del coltivatore proprio, affittuario o a mezzadria da quella del lavoratore dipendente in quanto 

spesso le attività  s’incrociavano nella stessa persona o nei membri di una famiglia.  

Le vicende fondiarie, connesse ai trasferimenti  e al progressivo frazionamento delle proprietà, hanno 

sovente indotto anche variazioni di destinazioni dei primitivi fabbricati esistenti (ad esempio con la 

cessione, insieme all’appezzamento di terreno, di abitazioni presenti sul fondo e destinato originariamente 

a residenza del personale dipendente). Con la vendita per frazionamento a un coltivatore diretto esse 

magari subivano successivamente ampliamenti e trasformazioni e, soprattutto si arricchivano di adiacenze 

e servizi. Ciò accadeva anche quando la terra veniva acquistata a scopo d’investimento, generalmente da 

un risparmiatore cittadino, che la concedeva in affitto o mezzadria. Attraverso questo processo si metteva 

in moto una graduale scalata  economica e sociale in virtù della quale, talora nel giro di generazioni, molte 

famiglie di braccianti si andarono trasformando in grossi raggruppamenti di fittavoli e in molti casi di piccoli, 

medi e persino grandi proprietari conduttori. 

Con la frantumazione delle grosse proprietà e la composizione di altre derivate dalla riunione di elementi 

minori, si spiegano non poche incongruenze nella dotazione di fabbricati rurali e nell’uso di essi. Aie enormi 

rispetto alle necessità di una azienda, abitazioni ridotte e insufficienti rispetto ai fondi di notevoli 

dimensioni, e viceversa. Le divisioni irrazionali delle vecchie corti e dei fabbricati in esse esistenti, 

l’insufficienza di magazzini e servizi o la “superdotazione” degli stessi ha provocato nel tempo, 

trascuratezza nella manutenzione, con progressivo decadimento. 

Intendendo qui occuparci della casa rurale si tenterà di astrarsi dalla precisa funzione lavorativa svolta dagli 

abitanti originari e successivi, considerando le dimensioni, il criterio costruttivo, la destinazione al servizio 

del lavoro agricolo. Tutto ciò indipendentemente dal fatto che la collocazione possa risultare all’interno di 

una grande corte accentrata, distribuita nell’aperta campagna  a fianco di stalle isolate (Boarie), 

raggruppata, con altre, in prossimità di un comodo accesso stradale, affiancata ai servizi del fondo quando 

assuma il ruolo di abitazione del coltivatore in proprio, del fittavolo o mezzadro. 

Essa è addirittura reperibile nei sobborghi di centri di media importanza dove i proprietari acquisivano 

superfici per insediarsi la manodopera destinata a operare su proprietà dislocate a brevi distanze.  

Vista in questa varietà di distribuzione e di funzioni la casa contadina finisce per rappresentare non tanto 

una semplice componente del paesaggio e dell’ambiente rurale polesano,  sia pure fortemente 

caratterizzante, quanto per divenire la fondamentale protagonista, ciò non solo per la pur notevole 

                                                           
8
 Luigi Candida, La rurale nella pianura e nella collina veneta, Il Polesine, pp. 46, Rovigo, 1959. 

9
 L’insieme dei fabbricati rurali e dei terreni sui quali essi sorgono suole prendere l’appellativo di possessione cui viene 

spesso assegnato il nome del proprietario, o del conduttore. Cit. Luigi Candida, La rurale nella pianura e nella collina 

veneta, Il Polesine, pp. 46, Rovigo, 1959. 
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diffusione quantitativa, quanto per aver essa contrassegnato la presenza secolare di una classe  

subordinata nella campagna, con i suoi contenuti sociali, con le sue tradizioni di vita, di dialetto, di folklore. 

A spiegarne l’ancora perdurante suggestione può soccorrere il senso di artificiosità, di forzatura che 

determinano, particolarmente in coloro che per lunga dimestichezza avvertono i valori ambientali del 

Polesine agricolo, le emergenze con pretesa di villa, i massicci magazzini, le monumentali stalle rispetto al 

valore vitale che, pur nel quasi totale abbandono, rivelano ancora le vecchie case contadine10. L’edificio 

padronale infatti, ha assunto solo raramente nel Polesine, il ruolo di elemento qualificante risultando 

spesso un inserimento forzato, che tradiva, anche visivamente, la sua origine collegata a una 

manifestazione di prestigio, di possesso o al massimo, la sua funzione di residenza, occasionale. La piccola 

casa rurale era invece il simbolo di una presenza costante e, quando in una corte, essa è venuta a mancare, 

si è avvertita una sensazione di vuoto, di incompletezza: la campagna è apparsa ancor più deserta di quanto 

l’abbia resa la fuga quasi totale dei suoi abitatori. 

3.4 Origini dell’insediamento e influenze tipologiche degli edifici rurali 

L’espansione residenziale suburbana in Polesine inizia ad essere estesa e significativa soltanto a partire dal 

XVI secolo, in quanto gli edifici di epoca precedente, salvo alcuni casi ben definiti, possiedono per lo più 

funzioni e caratteri prettamente militari isolati. 

Soltanto a seguito dei grandi lavori di bonificazione eseguiti in molte valli, nella seconda metà del 

Cinquecento inizia l’opera di costruzione, da parte principalmente dei nuovi proprietari veneziani, di case 

definitive e più confortevoli, rispetto alle umili dimore contadine, e soprattutto di dimore signorili; dimore 

che si pongono come i capisaldi delle ville, intese come forma di colonizzazione dei nuovi territori 

conquistati all’agricoltura. 

Inizia parallelamente una diffusa opera di trasformazione in residenze di vecchie fortificazioni e di casini di 

caccia ai quali viene affiancata una corte agricola. 

In tutto il periodo di sviluppo dell’insediamento, la realizzazione degli edifici residenziali delle diverse 

categorie avviene con riferimenti a tipi edilizi conosciuti, ciascuno dei quali è possibile collegare a un 

preciso ambito culturale: 

 Il tipo “ a palazzo” (veneziano o veneto), del quale deriva la cosiddetta “villa-palazzo”, che si afferma 

principalmente a partire dal Cinquecento ma che già esiste con esempi cospicui nel Quattrocento11. Si 

presenta come un volume compatto, dalle monumentali forme di derivazione cittadina. Questo tipo, di 

forma pressoché cubica, ha una variante di forma allungata per cui di seguito distingueremo i modelli 

da esso derivati come “cubico” e “allungato”; 

 Il tipo “a castello”, derivante o ispirato alle molteplici forme delle fortificazioni  e all’architettura 

militare ferrarese o emiliana in genere, caratterizzato a sua volta da una forma compatta movimentata 

da torri variamente disposte; 

 Il tipo “rurale”, derivante dagli insediamenti delle case di campagna ferraresi ed emiliane, anche’esse di 

forma compatta e anzi piuttosto chiusa verso l’esterno, ma più o meno allungata. Ispirato quindi da 

architetture non cittadine, questo tipo si diversifica nelle forme a seconda della sua funzione 

residenziale semplice o signorile-padronale. 

 

 

                                                           
10

 G.A. Cibotto , La casa rustica in Polesine, Tipologia e ambiente, pp.14 Gianfanco Scarpari,1980 
11

 Valga per tutti l’esempio di  Villa Alidosio, Trissino, Muttoni, detta Cà imprenta, a vicenza risalente al XV secolo. 
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I modelli derivati dal tipo “a palazzo” veneto o veneziano 

La maggioranza delle case di villa e degli edifici residenziali di campagna presenta in tutto il Polesine 

caratteri di matrice veneta, con una maggiore concentrazione nelle aree dove era più radicato il dominio 

veneziano. 

Le prime case di villa polesana d’influenza veneta risalgono al XVI secolo e derivano dal tipo “ a palazzo”, 

dalla conformazione cubica, già presente in altre province del territorio della Repubblica. Queste case che 

posseggono generalmente apparati decorativi e formali che appartengono ai modi della piena Rinascenza e 

la tipologia propria degli edifici cinquecenteschi presentano, in maniera diffusa, le seguenti caratteristiche: 

 sviluppo su tre piani, dei quali quello terreno, di altezza ridotta, contiene le stanze di servizio; il piano 

nobile, di altezza maggiore, ospita la residenza, con il salone centrale e solitamente due stanze per lato; 

il piano sottotetto, più basso, è destinato a granaio; 

 assetto planimetrico tripartito; 

 almeno un elemento connotante al centro del fronte principale, quale un loggiato, una serliana o una 

trifora, attorno al quale sono simmetricamente disposte le forature; 

 copertura generalmente a quattro falde; 

 a volte ali laterali o barchesse.  

 

Più rara in Polesine è la derivazione da una variante di questo tipo, che presenta una forma più allungata, 

caratterizzata da un impianto sviluppato in orizzontale, le cui caratteristiche principali sono: 

 Volume allungato; 

 Sviluppo su tre piani, come per la tipologia precedente 

 Assetto planimetrico perlopiù pentapartito, con salone centrale passante; 

 elemento connotante al centro del fronte principale, quale un loggiato, una serliana o una trifora, 

attorno al quale sono simmetricamente disposte le forature; 

 copertura a due falde.  
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In generale, come in altri esempi del Veneto, in questi edifici particolare attenzione è rivolta 

all’impostazione della facciata principale. Come rileva Bernhard Rupprecht: “ nello sviluppo artistico della 

villa è proprio la facciata la parte più importante e quindi ad offrire argomento primo di studio. Sorprende a 

prima vista che la villa che sorge nei campi, benché visibile da ogni lato, non presenti che una sola facciata… 

la villa veneta del Quattrocento, lungo tutta la sua storia, presenta un’unica facciata sempre rivolta verso 

sud, a meno che non intervengano altri fattori. Si vuole ricordare qui anche ciò che costituisce una 

caratteristica dell’architettura veneta e veneziana, che ben si distingue da quella toscana. Il palazzo toscano 

tende ad isolarsi ed essere un corpo perfettamente completo in tutti i suoi lati… Il palazzo veneziano si 

trovava in condizioni urbanistiche ancora più difficili e già per questo rientrava nella norma di dargli una 

sola facciata. Ma non si trattava di una semplice necessità: a Venezia ciò era un principio stilistico…”.12 

Gli esempi polesani si presentano avendo già acquisito il parziale superamento del concetto di villa-palazzo 

operato da Andrea Palladio  il quale riesce, come sostiene Rosci, a sintetizzare un’idea di villa tipica 

dell’Umanesimo mediceo con una concezione veneta e non veneziana che risale al tipo di villa-fattoria del 

secolo precedente: “Tale tradizione veneta, sostanzialmente pratico-economica, rimane primaria, non 

subordinata a quella toscana-romana, umanistica e letteraria”.13 

Nel XVII secolo gli edifici si appesantiscono e si articolano nell’apparato decorativo e strutturale. Il salone 

centrale acquista ancor più valore e viene enfatizzato all’esterno dall’elemento centrale di facciata che si 

innalza oltre la cornice di gronda con un coronamento che, nella maggior parte dei casi assume forma 

triangolare. In alcuni casi questa sopraelevazione viene maggiormente evidenziata, diventando un abbaino 

o un vero e proprio vano abitabile. 

A partire da questo secolo, all’interno della categoria delle residenze minori, appaiono inoltre modelli di 

fabbricati, sempre ad uso residenziale, ma dalla conformazione particolare, che sono definibili come “rustici 

residenziali” in quanto costruiti con la forma di barchesse o rusticali, dotati a volte di considerevole dignità 

estetica e in qualche caso di un aspetto assai solenne. I modelli derivati da questa formula si presentano 

con le seguenti caratteristiche: 

 sviluppo generalmente su due piani, dei quali il primo destinato a residenza, arretrato rispetto al 

portico, ricavato sul fronte principale, e il secondo (sottotetto), adibito a granaio; 

 alte arcate frontali con colonne o pilastri; 

 finestre squadrate o ovali all’ultimo piano. 

 

Nel Settecento il fenomeno della villa ha la sua massima espansione: si costruiscono nuove residenze e 

molte di quelle esistenti subiscono ampliamenti e trasformazioni i consueti tipi architettonici vengono 

arricchiti soprattutto con elementi verticali, spesso di derivazione palladiana.  

Nel Polesine questo processo di edificazione spesso interessa soprattutto le residenze minori nelle quali le 

forme già si adattano alle esigenze più modeste della borghesia nascente. 

Anche nell’Ottocento, dopo la caduta della Repubblica Veneta, continua l’utilizzo dei modelli antichi anche 

se gli esempi particolarmente interessanti diventano pochi e riguardano esclusivamente  quei complessi 

che sono più legati  all’attività agricola, essendo ormai assente in Polesine quella classe nobiliare, 

soprattutto veneziana, che vi aveva costruito importanti dimore fino al secolo precedente. Tali 

insediamenti si impoveriscono di elementi decorativi e vi si trovano residenze che assumono ormai 

l’aspetto di distinte ma semplici case di campagna. 

                                                           
12

 Cfr. B. Rupprecht, Ville venete del Quattrocento e del primo Cinquecento: forme e sviluppo, in  “Bollettino C.I.S.A”, 

VI (II), 1964, pp. 239-250. 
13

 Cfr. M. Rosci, Forme e funzioni delle ville venete prepalladiane, in “L’arte”, n.2, 1968 p.29 
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I modelli derivanti dal tipo “rurale”  e dal tipo “a castello” ferraresi 

In Polesine le prime case di villa riconducibili alla matrice ferrarese risalgono al XV secolo, almeno per 

quanto concerne gli edifici oggi superstiti. Si nota che nel ferrarese in genere esisteva già una diffusa 

tipologia che potremmo definire “rurale”, in quanto non trova dei riscontri negli edifici cittadini.14 

Da questo tipo derivano principalmente le residenze minori che assumono caratteristiche diverse a seconda 

che si tratti di edifici più o meno importanti. Potremmo anzi, giudicando dagli esiti formali dei modelli 

superstiti, parlare di derivazioni da due distinti tipi rurali per le residenze signorili e per le residenze minori. 

Le caratteristiche fondamentali dei modelli di residenze riferite al tipo “rurale” di derivazione ferrarese, 

rilevabili in Polesine fin dal XV secolo, si possono cosi sintetizzare: 

 volume allungato; 

 sviluppo su tre piani: piano terra di altezza ridotta, piano nobile per la residenza e sottotetto a granaio; 

 portale centrale centinato spesso provvisto di una robusta cornice modanata, posto al piano nobile, al 

quale talvolta si accede grazie a una scala esterna a due bracci; 

 copertura a padiglione (quattro falde); 

 comignoli che inquadrano il settore centrale delle facciate; 

 disposizione rigorosamente simmetrica delle forature e degli elementi di facciata; 

 cornicione a dentelli in cotto.  

 
 

Nel XVI secolo da questa tipologia  derivano modelli più sobri e poveri di elementi decorativi. A questo 

secolo appartengono alcuni modelli di residenze minori, derivati dal tipo”rurale” ferrarese, le cui 

caratteristiche fondamentali, si possono così sintetizzare: 

 volume compatto; 

 sviluppo su due piani: piano rialzato residenziale e granaio sottotetto; 

 copertura a capanna; 

                                                           
14 

Per gli esempi di edifici rurali nel ferrarese si veda A. Saltini, G. Ravalli, La corte colonica nel ferrarese, Venezia 1998. 
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 portale centrale centinato; 

 impianto tripartito con sala o androne passante; 

 murature in laterizio a vista. 

 

Un’altra tipologia, che ha avuto evidenti influssi fin dal XVI secolo ancora soprattutto nella zona di influenza 

ferrarese lungo il Po, è quella della casa “a castello” che trova espressione soltanto nelle residenze signorili 

più importanti. I modelli riferiti a questo tipo sono provvisti di un significato fortemente simbolico e 

nascono in apparente contrapposizione proprio alla villa veneta come espressioni di una cultura che voleva 

continuare a esplicitare la sua singolarità, rispetto all’espansione del potere veneziano e della cultura 

veneta. 

Le caratteristiche principali dei modelli riferiti alla casa “a castello” sono le seguenti: 

 volume compatto con due torri agli angoli o ai lati più alte o a pari livello del corpo centrale; 

 sviluppo su un numero variabile di piani; 

 basamento a scarpa; 

 copertura a padiglione; 

 maggiore attenzione ai prospetti secondari.  

A queste conformazioni si avvicinano i modelli seicenteschi che derivano anch’essi dalla trasformazione in 

residenze signorili di precedenti fortificazioni. Si tratta in questo caso di interventi che pervengono ad esiti 

formali tra loro peraltro molto diversificati. 
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Nel secolo XVII, accanto al permanere dei tipi precedenti, si nota anche il progressivo insinuarsi 

dell’influenza veneta nel territorio ancora sotto il dominio pontificio soprattutto per quanto riguarda 

l’impianto planimetrico e lo sviluppo dei piani degli edifici, mentre restano ancora di gusto ferrarese gli 

elementi decorativi. 

Nel secolo XVIII e XIX continua la ripresa e la reinterpretazione dei tipi già visti. Accanto ad essi si verifica 

anche la costruzione di edifici di gusto ferrarese che mostrano caratteristiche e dimensioni più vicine ai 

palazzi cittadini che alle ville di campagna. 

 

Sintesi dei principali caratteri specifici dell’insediamento in villa nel Polesine 

Volendo cogliere una sintesi interpretativa dei caratteri dell’insediamento emersi dagli studi che hanno 

condotto alla presente catalogazione, si rivela allora come le influenze derivanti dalla natura del territorio e 

dalle vicende della sua messa a coltura, prevalgono decisamente sulle minime particolarità architettoniche  

che si possono ritenere specifiche dell’insediamento nel Polesine. 

Accanto alle ricche dimore della nobiltà veneziana, che si accentrano in alcune località, quali Fratta Polesine 

o Polesella, dai chiari influssi veneti, e alle residenze della nobiltà locale, più povera di mezzi, ma 

ugualmente attenta a dichiarare il proprio rango con fabbriche che risentono, nella definizione 

dell’architettura sia degli influssi veneti sia di quelli ferraresi15, spicca nei caratteri delle corti e delle tenute, 

la vera immagine dell’insediamento diffuso nel territorio polesano e specifico di quest’area.  

Si tratta di un architettura più sommessa, ma al contempo più concreta e assai ben inserita in una terra da 

sempre inospitale, in un paesaggio di acque, piatto e luminoso, dagli amplissimi orizzonti. La casa in se, 

spesso collegata nella propria distribuzione interna, sia alla corte antistante con l’aia, sia al brolo o all’orto 

                                                           
15

 Da osservare come, nelle architetture di influsso veneto, gli edifici minori in qualche modo si riferiscono, nella loro 

composizione, agli edifici dominicali, mentre nelle architetture di influsso ferrarese si rilevano tipologie 

completamente diverse tra edifici minori ed edifici padronali. 
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posti sul  retro, da un vano centrale passante, si nobilita con l’uso misurato e accorto di pochi caratteri 

architettonici semplici: le canne fumarie aggettanti, concluse da alti e a volte elaborati comignoli; le cornici 

di porte e finestre in pietra o in semplice laterizio; i balconcini in pietra con parapetto in ferro battuto, e 

ancora gli abbaini e i timpani; la distribuzione delle forature, semplicemente ritmata dalle canne fumarie, 

che alleggerisce e armonizza gli essenziali fronti principali.  Ma maggiormente caratterizzate e differenziate 

da quelle di altri territori sono proprio le corti. Sviluppate intorno a grandi aie in mattone cotto, sono 

spesso arricchite da rustici grandiosi e imponenti, perfettamente funzionali e ben inseriti nel paesaggio, 

realizzati con attenzione e a volte con ricercatezza.  A questi elementi appare delegato, in buona parte del 

territorio polesano, la vera e propria funzione di rappresentatività della famiglia proprietaria, specialmente 

negli ultimi secoli dell’insediamento. Caratteri quindi in definitiva minori e a volte quasi indefinibili, che 

rendono tuttavia ugualmente inconfondibile ogni complesso rurale del Polesine rispetto a qualsiasi altro, 

insediato nel territorio veneto. 

3.5 Premessa metodologica e strumentale alla definizione delle tipologie di paesaggio rurale polesano 

Il Piano Territoriale di Coordinamento Regionale del Veneto, tramite l’Atlante dei Paesaggi, suddivide il 

territorio della Provincia di Rovigo nei seguenti ambiti di  paesaggio: 

 Bonifiche del Polesine Orientale 

 Bonifiche del Polesine Occidentale 

 Corridoio Dunale sulla Romea 

 Delta e Lagune del Po 

La classificazione su base regionale riconosce il carattere predominante dei luoghi, come si può evincere 

dalla denominazione ad esse associata. L’Atlante individua a grandi linee gli aspetti peculiari,mantenendosi 

ad una scala di indagine che non permette di entrare nel merito delle componenti locali, di quello che sensa 

dubbio è il carattere specifico delle aree, cioè l’intrinseco rapporto tra le terre e l’acqua.  

Il presente lavoro di indagine propone la lettura dei segni e degli elementi significativi dei paesaggi, tramite 

una discesa di scala tale da approfondire e articolare la definizione regionale. Gli ambiti di paesaggio sono 

stati quindi individuati partendo dall’analisi delle componenti strutturali, che assumono un valore non solo 

in sé ma anche rispetto alle relazioni di contesto che tra essi intercorrono. 

Le componenti strutturali prese in considerazione sono le seguenti: 

 sistema delle acque (canalizzazioni, rete di scolo, e idrografia);  

 assetto poderale,  dimensione e forma degli appezzamenti; 

 tipologia colturale prevalente e mix funzionale; 

 struttura viaria; 

 assetto insediativo; 

 presenza di siepi e filari; 

 geomorfologia. 

Le componenti strutturali del paesaggio rurale sono state analizzate attraverso la definizione di alcune 

mappe tematiche (in allegato, sezione “cartografia”), che riguardano: 

 Dimensioni, forma e orientamento degli appezzamenti (TAVOLA 2); 

 Siepi e filari di alberi, localizzazione e densità (TAVOLA 3); 

 Opere idriche di bonifica principali (TAVOLA 4/A); 

 Opere di Irrigazione (TAVOLA 4/B) 

 Colture agricole prevalenti: cereali (TAVOLA 5); 

 Colture agricole prevalenti: mais (TAVOLA 6); 
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 Colture agricole prevalenti: soia (TAVOLA 7); 

 Colture agricole prevalenti: barbabietola (TAVOLA 8); 

 Colture agricole prevalenti: riso (TAVOLA 9); 

 Colture agricole prevalenti: orti, frutteti vivai (TAVOLA 10); 

 Colture agricole prevalenti: vigneti (TAVOLA 11); 

 Colture agricole prevalenti: arboricoltura (TAVOLA 12). 

L’analisi dell’assetto poderale,  considerando dimensione, forma e orientamento degli appezzamenti 

(Tavola 2), è stata realizzata tramite elaborazione del livello informativo “Carta delle colture agricole 

prevalenti” predisposto dall’area SIT della Provincia di Rovigo, nell’ambito del PTCP, a sua volta ricavato 

dalla banca Dati AVEPA relativa al regime degli aiuti comunitari previsto dalla Politica Agricola Europea che 

archivia le informazioni, aggiornate annualmente, sulle destinazioni d’uso di  tipo agricolo per le aziende 

che hanno richiesto gli aiuti comunitari, ovvero relative alle attività colturali disaggregate prevalenti per 

singolo particella catastale. Si sono successivamente calcolate le superfici in ettari dei poligoni e 

predisposta la classificazione delle stesse tramite metodo manuale di suddivisione in 10 classi (da 

appezzamenti inferiori a 0,50 ettari a superiori i 25 ettari). Per restituire la diverse casistica di forma, 

orientamento e dimensione degli appezzamenti riscontrabili sul territorio si sono realizzate alcune zoomate 

su aree significative, opportunamente descritte. 

La valutazione della presenza e della struttura di siepi e filari di alberi a delimitazione dei campi, che 

rappresentano i segni distintivi della storia del paesaggio agricolo e sono una forte testimonianza della sua 

trasformazione, è stata realizzata tramite la tematizzazione  del livello informativo “Siepi e filari di alberi” 

elaborato nell’ambito del PTCP. Anche in questo caso sono state predisposte delle finestre di dettaglio 

relative alle differenti situazioni caratterizzanti il paesaggio rurale provinciale. La lettura della densità di 

siepi e filari tuttora presenti nella provincia è facilitata dalla elaborazione della mappa di densità di tali 

elementi lineari,  realizzata con software GIS utilizzando il metodo di calcolo della Densità di Kernel16 per 

elementi lineari (polilinee) per chilometro quadrato. Il risultato ottenuto non ha in questo caso valore 

quantitativo, ma intende rappresentare graficamente la localizzazione e distribuzione prevalente della 

vegetazione tipica dell’assetto agricolo. 

L’analisi delle caratteristiche dell’assetto irriguo è stata realizzata attraverso la mosaicatura per il territorio 

provinciale del livello informativo “idrografia lineare” delle Carta Tecnica Regionale Numerica in formato 

shapefile alla scala 1:5.000, e la successiva selezione, estrazione e tematizzazione degli elementi di 

irrigazione e regimazione delle acque realizzati per lo più nell’ambito delle diverse bonifiche e degli 

elementi di irrigazione degli appezzamenti (scoline e canali). Alla mappa realizzata sono state aggiunti i 

manufatti puntuali idraulici principali, ricavati dallo shapefile “Manufatti di archeologia industriale” realizzato 

dalla Provincia di Rovigo nel corso della redazione del PTCP. Infine sono state identificate e descritte, a 

titolo esemplificativo, alcune delle situazioni territoriali più significative. 

Infine, è stata valutata la distribuzione delle colture agricole prevalenti tramite elaborazioni su base 

provinciale per le singole colture.  Ogni tavola (dalla n. 5 alla n.12) è stata realizzata attraverso 

l’estrapolazione dei dati sulle colture dal livello 2 della carta d’uso del suolo GSE LAND, e sua successiva 

                                                           
16

 Attorno  ad ogni punto o polilinea,  mediante una funzione si adatta  una superficie uniformemente distribuita di forma circolare. 

Il valore della superficie è più alto in corrispondenza del punto/polilinea e diminuisce con l’aumentare della distanza  dalla feature 

fino a raggiungere il valore nullo alla distanza corrispondente al raggio d’indagine assegnato. Il risultato  ottenunto è una mappa 

raster, in cui la densità di ogni cella è calcolata sommando i valori di tutte le superfici che interessano il centro della cella stessa.  Si 

veda Silverman, B.W. Density Estimation for Statistics and Data Analysis. New York: Chapman and Hall, 1986. 
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tematizzazione. La mappa di densità delle colture17 rappresenta la distribuzione e la concentrazione delle 

tipologie colturali,  tramite gradazione di colore. Tutte le elaborazioni cartografiche sono state realizzate 

tramite software ArcGis versione 10.0 di ESRI. 

 

L’individuazione dei sotto-ambiti è avvenuta tramite analisi comparata delle componenti strutturali del 

paesaggio secondo due valutazioni:  

 Analisi delle variazioni delle caratteristiche per singola componente strutturale rispetto all’intero 

territorio provinciale; 

  Analisi delle variazioni delle composizioni delle componenti strutturali rispetto all’intero territorio 

provinciale. 

Sono stati quindi individuati, per sotto-ambiti, i valori storico-architettonici, come le architetture di pregio, 

il patrimonio rurale, l’archeologia industriale e i manufatti idraulici; sono inoltre stati individuati i valori 

ambientali, legati alla presenza o meno di Siti di Interesse Comunitario (SIC) o di Zone a Protezione Speciale 

(ZPS), e anche le aree di valore paesaggistico come ad esempio le formazioni geomorfologiche tipiche 

(dune, gorghi, paleoalvei, etc). Lo studio si è avvalso di una serie di fonti informative che contemplano dalle 

fonti bibliografiche e documentali a ricognizioni dirette sul territorio (campagne fotografiche). 

Rispetto alle componenti strutturali del paesaggio, sono stati individuati gli elementi o le strutture del 

paesaggio che potranno essere oggetto di riqualificazione. A livello operativo, all’interno degli ambiti di 

paesaggio definiti dal PTRC, si è proceduto all’individuazione una serie di sotto-ambiti o tipologie di 

paesaggio a scala più grande tramite le analisi spaziali e la fotointerpretazione delle fonti informative 

raccolte o tramite elaborazioni ad hoc del gruppo di lavoro. Le fasi di classificazione e delimitazione delle 

aree sono riportate al paragrafo 3.4, la loro descrizione al paragrafo 4.4 della presente relazione. 

In alcuni casi i sotto-ambiti di paesaggio sono stati agilmente circoscritti, come nel caso del paesaggio della 

Riforma agraria, che testimoniano in maniera tuttora evidente i segni dell’attività pianificata di 

trasformazione del paesaggio nella struttura dei suoi appezzamenti, della viabilità e del sistema insediativo. 

In altri contesti, la definizione dei sotto-ambiti è stata di più difficile perimetrazione, a causa della 

sovrapposizione di segni e di tracce susseguitisi nel tempo, che rende più discutibile una univoca 

identificazione di un ambito rispetto all’ambito limitrofo.  Gli ambiti di paesaggio individuati intendono 

quindi contestualizzare i segni presenti sul territorio identificandone la composizione e le relazioni, che 

possono quindi divenire oggetto di valorizzazione nell’ambito dei bandi previsti dal PSL. Gli ambiti di 

paesaggio sono stati raggruppati per tipologie, a seconda degli aspetti o delle tematiche che caratterizzano 

maggiormente i singoli sotto-ambiti.  

Le tipologie di paesaggio individuate all’interno degli ambiti definiti dal PTRC sono: 

Tipologia 1: I paesaggi pianificati 

 Il paesaggio della Bonifica agraria occidentale 

 Il paesaggio della Bonifica agraria centrale 

 Il paesaggio della Bonifica agraria orientale 

 Il paesaggio della Riforma agraria 

Tipologia 2: I paesaggi modellati dalla geomorfologia 

 Il corridoio dunale 

                                                           
17

 La mappa della densità è stata realizzata attraverso il calcolo del centroide di ogni appezzamento, il calcolo delle superficie in 

ettari e infine della densità tramite metodo “Density Point”, pesato sulla dimensione reale degli appezzamenti. 
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 Le Valli da pesca 

 Il paesaggio lungo l’Adige 

  Il paesaggio lungo il Po 

Tipologia 3: I paesaggi agrari del Polesine Centrale 

Tipologia 4: I paesaggi degli insediamenti 

 

Per le tipologie del paesaggio rurale, analogamente a quanto fatto per l’architettura rurale,  sono stati 

elaborati degli abachi, o schede, che ne descrivono le caratteristiche generali tramite l’analisi degli elementi 

strutturali, percorsa anche a mezzo grafico. Per ogni tipologia sono quindi stati descritti i sotto-ambiti, a cui 

sono stati dedicati dei focus.  

La prima tipologia è quella dei “paesaggi pianificati”, in cui cioè è tuttora riconoscibile l’opera di 

trasformazione dovuta alla bonifica, come per i paesaggi delle bonifiche o della Riforma Agraria, 

testimoniata dalla presenza delle opere e dei manufatti, nonchè dei tracciati e della struttura territoriale. 

Sebbene tutto il territorio polesano si caratterizzi per avere subito, nel corso dei secoli, interventi volti a 

“sottrarre” le terre all’acqua, nei “paesaggi pianificati” sono tuttora riconoscibili i segni delle trasformazioni 

storiche legate alle opere di bonifica avviate in epoca romana e medievale, riprese dagli ordini monastici 

nel X Secolo, fino agli interventi di bonifica integrale e meccanizzata realizzati nel XIX Secolo. Tali paesaggi 

sono stati  ulteriormente classificati nei paesaggi della Bonifica Occidentale, Centrale, Orientale e della 

Riforma agraria. 

L’individuazione e la perimetrazione delle aree di bonifica è stata realizzata attraverso l’analisi degli areali 

disponibili da tavole del Piano di Area Vasta del Delta del Po (Regione Veneto), opportunamente 

georeferenziate e confrontate tramite l’utilizzo di software Gis e analisi spaziali (query e overlay) con i 

seguenti livelli informativi: 

 Carta delle colture agricole prevalenti (su base Catasto Terreni); 

 Livello 2 carta dell’Uso del suolo (GSE LAND) del Veneto, ovvero Superfici Agricole Utilizzate; 

 Reticolo idrografico; 

 Grafo stradale provinciale; 

 Manufatti idraulici. 

Gli areali individuati sono stati successivamente confrontati e validati tramite fotointerpretazione manuale 

delle ortofoto Agea (volo realizzato tra il 2006/2007). 

 

La seconda tipologia, “i paesaggi modellati dalla geomorfologia”, identifica quei paesaggi le cui 

componenti naturali e geomorfologiche testimoniano le dinamiche evolutive legate alla presenza dei fiumi 

Adige e Po, come per l’area deltizia del Po e le valli da pesca, per le dune fossili, che costituiscono di fatto 

gli unici elementi “rilevati” della Provincia di Rovigo, e per le aree degli argini che corrono lungo il corso dei 

due fiumi. 

Le dinamiche evolutive dei fiumi ne hanno modellato sia la forma e il rilevato, testimonato ad esempio  

dalla forma della viabilità, dell’idrografia secondaria, o dell’assetto poderale, ma anche l’aspetto pedologico 

e della composizione dei suoli. Prova ne sono i territori del Comune di Lusia o di Rosolina, divenuti 

importanti centri di produzioni orticole proprio grazie allo sfruttamento dei terreni sabbiosi riportati in 

seguito alle esondazioni dell’Adige, nel caso di Lusia, e dalle dune fossili per la Rosolina. La perimetrazione 

dei sotto-ambiti è stata effettuata tramite il confronto dei seguenti livelli informativi: 
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 Geositi (dune Fossili); 

 Dossi, paleoargini; 

 Carta delle colture agricole prevalenti (su base Catasto Terreni); 

 Livello 2 (Superfici Agricole Utilizzate), Livello 4 (Zone Umide), Livello 5 (Corpi Idrici) della carta dell’Uso 

del suolo (GSE LAND) del Veneto; 

 Reticolo idrografico; 

 Carta dei Suoli del Veneto; 

Come nel caso della tipologia di paesaggio precedente, il risultato è successivamente validato tramite 

fotointerpretazione manuale. 

 

La terza tipologia, “I paesaggi agrari del Polesine centrale”, identifica l’area centrale della Provincia di 

Rovigo, dove la caratterizzazione delle componenti del paesaggio è legata al lavoro agricolo, tramite 

l’analisi delle colture prevalenti, delle tecniche agrarie e della maglia fondiaria, anche di antico impianto. In 

questi territori la sovrapposizione di segni relativi a dominazioni, episodi storici ed eventi naturali, è 

talmente fitta  e complessa da non consentire una lettura univoca né prevalente di un carattere sull’altro. 

La perimetrazione è avvenuta quindi tramite confronto e variazione delle caratteristiche dell’ambito 

rispetto ai paesaggi limitrofi, a partire dal riconoscimento di analogie territoriali della struttura e forma 

degli appezzamenti e dall’analisi delle colture prevalenti, tramite l’utilizzo dei seguenti livelli informativi: 

 Cartografia Storica IGM (Levate di fine ‘800) 

 Mappa della destinazione d'uso del suolo, CNR e Touring Club Italiano, 1966 

 Corine Land Cover 1990, Livello 2, (Superfici Agricole Utilizzate) 

 Corine Land Cover 2000, Livello 2, (Superfici Agricole Utilizzate) 

 Livello 2 (Superfici Agricole Utilizzate) della carta dell’Uso del suolo (GSE LAND) del Veneto 

 Carta delle colture agricole prevalenti (su base Catasto Terreni) 

Tali livelli informativi, una volta georeferenziati, sono stati sovrapposti all’Ortofoto Agea per la validazine 

finale. 

 

“I paesaggi degli insediamenti”, ovvero i territori urbani e periurbani provinciali, che non costituiscono 

oggetto del presente lavoro, sono stati perimetrati  attraverso selezione ed estrazione dei livelli informativi: 

 Livello 1 (Superfici Artificiali) della carta dell’Uso del suolo (GSE LAND) del Veneto; 

 Mosaico della pianificazione urbanistica generale vigente, estrazione delle zone classificate E. 

 

La delimitazione e descrizione delle tipologie di paesaggio e dei sotto-ambiti è rappresentata in 

CARTOGRAFIA - TAVOLA 1, “Tipologie di paesaggio”. 

3.6 Notizie storiche sul paesaggio agrario del Polesine: Analisi del processo formativo e dei suoi 
elementi caratterizzanti  

Il Paesaggio agricolo e silvo-pastorale dalla dominazione romana all’anno mille 

Le prime opere di bonifica e coltivazione di ampi spazi della pianura veneta, tra cui buona parte dei territori 

della provincia di Rovigo, sono attribuibili ai Romani, che predisposero le "centuriazioni" fin dove le 

condizioni ambientali lo consentivano: in Romagna, a Nord dell'Adige e a Nord-Ovest di Adria.  

Fin dalle prime fasi dell'espansione romana la pianura fu attraversata da importanti strade consolari, quali 

la litoranea via Popillia e la via Annia, databili alla seconda metà del II sec. a.C.. Di esse serba memoria la 

"Tabula Peutingeriana", la più antica "carta stradale" europea pervenutaci.  
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Nell’epoca successiva e fin verso l’anno mille, un progressivo impoverimento culturale, economico, 

demografico, le frequenti scorrerie dei barbari, l’aspettativa magico-religiosa della fine del mondo nel 

passaggio dal secolo decimo all’undicesimo, provocano lo sconvolgimento dei sistemi agrari precedenti, con 

l’abbandono delle terre coltivate per un maggiore impegno nella pastorizia. Si ritorna a tecniche e pratiche 

culturali precedenti all’epoca dell’impero, con l’abbandono della tecnica romana del maggese e delle 

piantagioni e la ripresa del sistema a campi ad erba: questa modalità di utilizzo del suolo rimarrà prevalente 

sino alla  fine del secolo dodicesimo, quando comincerà ad affermarsi la pratica della piantata intermedia. 

Con l’inizio della decadenza della potenza dell’impero anche il “saltus”, dapprima ristretto a zone ben 

delimitate economicamente e giuridicamente, inizia un processo di destrutturazione e di espansione 

indiscriminata. 

Nell’età feudale si affermano regimi di proprietà totalmente nuovi; in tale fase storica acquista particolare 

importanza il passaggio dalla longobarda “sala”, unità produttiva condotta in economia dal signore, 

specifica del latifondo barbaro, al “manso”, unità poderale adeguata alla capacità lavorativa di una famiglia. 

Attraverso questo nuovo istituto avviene la frantumazione e la disgregazione fondiaria, che tanta parte avrà 

nel successivo assetto del territorio. A questo periodo storico fanno riferimento i segni dell’abbandono 

della cura del territorio e, con la grande estensione delle selve, la prevalenza del territorio silvo-pastorale su 

quello agricolo. All’affermarsi di questa situazione contribuirono disastrose alluvioni e la scarsa presenza di 

popolazione, che cominciò a registrare incrementi positivi solo nei primi decenni del nuovo millennio.  

Giunte alla massima estensione, intorno all’anno mille le selve iniziano il loro rapido declino. Le prime aree 

boscate ad essere utilizzate furono quelle circondanti le città per evidenti ragioni di convenienza agricola ed 

anche di sicurezza; poi, progressivamente , tutto il territorio fin sotto i colli. In età comunale e nei periodi 

successivi, l’aumento della popolazione determinò inoltre un crescente fabbisogno di terre da coltivare.  

In pianura, un valido surrogato alla carenza di alberi consistette nella piantata intermedia, pratica agraria 

che offriva, oltre ai prodotti alimentari, il legno per usi domestici ed attrezzi da lavoro. 

Del paesaggio che viene determinandosi con tali processi, le poche tracce leggibili ancora oggi sono quelle 

individuabili nell’incolto e nelle aree boschive. In epoca contemporanea, nel territorio veneto il bosco 

interessa quasi esclusivamente la montagna e la collina, visto l’uso intensivo della risorsa dall’inizio del 

nuovo millennio all’oggi. 

 

Bonifiche e dissodamenti tra XI e XII secolo 

Le esigenze di un’attività produttiva che risollevasse le popolazioni da uno stato di povertà diffusa nella 

quale si erano venute a trovare alla fine del primo millennio, si fecero sentire gradualmente tra feudatari e 

religiosi, spinti ben prima di qualsiasi consolidata iniziativa privata e individuale, ad attività comuni di 

dissodamento, prosciugamento e recupero di terre alle pratiche agrarie e alla produzione agricola. 

In questo periodo l’iniziativa individuale si esercita principalmente nel miglioramento delle colture, con 

piantagioni ed introduzione dei cereali superiori nelle zone non raggiunte dall’incolto, in cui permane 

l’organizzazione fondiaria romana. 

Le “curtes” o “massae”, centri agricoli imperniati sulla proprietà latifondista di signorotti barbari o 

autoctoni, o di enti religiosi, si trasformano, in un lasso di tempo che sfuma nell’epoca precedente e si 

intreccia all’età del feudalesimo maturo e nell’epoca dei comuni, nei centri della rinascita agricola del 

territorio accanto ai monasteri che incidono, nel campo sociale, economico e della struttura territoriale. 

Oltre allo sviluppo sul territorio di iniziative puntuali, all’aumento della popolazione nei secoli XI e XII si 

deve l’esecuzione di opere di sistemazione fondiaria che contribuirono al miglioramento delle condizioni di 

vita. 
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Attorno ai nuclei dell’intervento feudale e monacale si svilupparono successivamente, come effetti indotti 

da quelli, attività di sistemazione meno massicce ad opera di consorzi ed infine degli stessi Comuni, che 

satureranno i vuoti interabbaziali, estendendo le colture a buona parte del territorio.  

I segni delle grandi opere idrauliche e di bonifica giunti sino a noi riguardano soprattutto le opere di 

definizione del tracciato di alcuni fiumi e la delimitazione di zone nelle quali, pur con la sovrapposizione di 

successive opere di bonifica, permarrà la continuità colturale. 

 

Struttura del paesaggio antecedente la dominazione veneziana 

All’età dei grandi dissodamenti e delle bonifiche succede un periodo nel quale maggiore cura fu dedicata 

alle sistemazioni agrarie e colturali. Le opere primarie eseguite nell’età precedente vengono completate da 

una rete minuta di scoline. Da quando il “manso” medievale costituì il tramite della parcellizzazione del 

suolo, i grandi proprietari feudali perdono prestigio e potere a favore dei borghesi, che diventano la nuova 

classe dominante nell’agricoltura. Si assiste, in questo periodo, ad una intensa attività di sistemazione del 

suolo, che consente la diffusione di colture più avanzate come quella del frumento anziché del miglio, e 

soprattutto di quelle arboree ed arbustive. All’estensione delle piantagioni sulle terre sottratte alle acque e 

alle selve, non fa tuttavia riscontro un sostanziale avanzamento della tecnica agraria. Si dovrà attendere il 

‘500 inoltrato per incontrare metodi di sfruttamento più razionali.  

L’iniziale espansione della proprietà borghese ha effetto anche sugli insediamenti abitativi che si fanno più 

diffusi; muta inoltre il rapporto città-campagna, con la tendenza all’inurbamento e l’iniziale espansione del 

capitale mercantile nelle aree rurali. 

 

Capitalismo agrario nei secoli XV e XVI 

Verso gli inizi del XV secolo si verifica una recrudescenza nell’aspetto del paesaggio, dovuta ad eventi 

naturali, a guerre e alla scarsa tenuta delle opere di sistemazione realizzate precedentemente; la stessa 

Repubblica di Venezia, da principio, poco o nulla fa per migliorare le pratiche agricole, intervenendo nella 

situazione precaria con una semplice razionalizzazione legislativa, che spesso ricalca norme ed usi ereditari 

delle età precedenti. 

Nella seconda metà del XV secolo si assiste ad un incremento nell’acquisto di fondi della terraferma da 

parte di nobili veneziani. Si ricorre allora alla “redenzione” del suolo incolto, paludoso, a volte selvoso, così 

da renderlo coltivabile e immetterlo nel mercato immobiliare. 

Pur verificandosi, nel secolo XV, trasformazioni notevoli nell’ambito del regime delle aree, mediante grandi 

operazioni di sistemazione idraulica e di bonifica (costruzione di retratti, argini traversagni e scavo di 

canali), scarsi sono i segni lasciati dal punto di vista del micro-paesaggio e dei tipi colturali. Le tecniche e le 

opere agrarie ricalcano quelle dei secoli precedenti e le trasformazioni che cominciano a prodursi nel 

regime di proprietà non modificano sostanzialmente  il rapporto di produzione tra padrone e lavoratore. I 

nobili, che si orientarono all’acquisto delle terre in questo periodo, lo fanno con atteggiamento 

imprenditoriale, sostituendosi non solo nel possesso ma anche nelle funzioni agli antichi proprietari. 

A partire dal Cinquecento, in seguito a confische, bonifiche, insolvenze di campatico ed altre cause, parte 

dei beni della terraferma vengono a trovarsi nelle mani dei nobili veneziani.  

Mentre il regime delle aree e la conduzione assumono forme definitive e codificate nei secoli successivi, 

l’interesse della nobiltà veneziana per i beni territoriali coinvolge fin da subito la struttura abitativa 

dell’azienda padronale. Benché nel Cinquecento essa rivesta ancora scarso interesse, è proprio in questo 

secolo che si verifica la trasformazione definitiva del castello medievale nella villa signorile, centro 
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amministrativo del latifondo nobiliare. Ha così inizio quella tradizione che porterà alla definizione di una 

nuova tipologia di paesaggio veneto. 

Per quanto concerne il territorio polesano, il Quattrocento segna un momento di svolta nella concezione 

dell’economia agraria. Le continue guerre e la perdita del primato sui fiumi, avevano fortemente 

impoverito le casse dello stato e per poter rimpinguare le loro rendite, gli estensi favorirono una serie di 

bonifiche e di miglioramenti fondiari. Le prime bonifiche sembrano essere state quelle di Corbola e Ariano, 

ad opera di Nicolò III, ai primi del Quattrocento18. Anche numerose famiglie nobili ferraresi come i Turchi, i 

Giglioli, i Contrari, che avevano ottenuto feudi in Polesine, intraprendono lavori di bonifica agevolati dalle 

esenzioni fiscali concesse per questi interventi. Al contrario di quanto faranno più tardi i veneziani, i nobili 

ferraresi non costruiscono, se non in rari casi, grandi dimore di campagna, essendo richiesto dagli statuti 

alle varie famiglie nobili di risiedere in città, siano esse Ferrara o Rovigo. 

Il Cinquecento è il secolo del grande dibattito sulla bonifica e sui metodi per attuarla, che vede 

contrapposte due concezioni diverse dell’uso del territorio, una sostenuta da Cristoforo Sabbadino, l’altra 

da Alvise Cornaro. Il Sabbadino propende per lasciare ai fiumi le valvole di sfogo dalle valli e dalle paludi, 

nella convinzione che dovesse essere l’uomo ad adattarsi alle forze della natura per poterle sfruttare al 

meglio19. Il Cornaro, al contrario, è il portavoce di una classe agraria che vede nelle acque solo un ostacolo 

agli interessi degli investimenti fondiari. Le sue proposte, con il senno di poi, sembrerebbero aver avuto più 

presa sulla classe nobiliare veneziana, che, sempre più lontana dagli investimenti nei commerci marittimi, 

stava fondado le proprie ricchezze sullo sfruttamento agrario. Le considerazioni che muovevano il Cornaro 

erano più legate agli interessi del singolo proprietario terriero, che non ai reali interessi del territorio20. 

 

Trasformazioni strutturali dei secoli XVII e XVIII 

Il nuovo significato della proprietà agricola induce profonde trasformazioni nei tipi delle colture e degli 

insediamenti. Inoltre, a partire dalla metà del secolo XVII, la politica della Serenissima nei confronti dei beni 

comunali muta radicalmente dopo essersi mantenuta pressoché inalterata dal medioevo. L’obiettivo 

principale non è più la tutela del carattere demaniale di questi beni, ma la corsa a realizzare denaro liquido 

mediante la vendita a privati. Su questa scelta influiscono non solo le difficili condizioni in cui versa il 

pubblico erario, ma indubbiamente anche l’estremo bisogno di terra coltivabile per nutrire la popolazione 

in continuo aumento e le pressioni del capitalismo fondiario, in fase di netto avanzamento. È da notarsi, 

però, che  la privatizzazione dei beni comunali non coincide con una ripresa dell’attività di bonifica, che 

avverrà solo nel Settecento avanzato. 

Gli effetti, oltre che sul piano politico e sociale, sono rilevanti nei riguardi delle forme del paesaggio. Terre 

ancora incolte o solo parzialmente coltivate, prati, paludi, sono via via trasformati in seminativi, 

rivoluzionando l’aspetto di ampie aree, soprattutto abolendo l’incolto produttivo e il bosco, là dove ancora 

si era mantenuto intatto; inoltre i campi sono cintati (in caso contrario erano aperti per legge al pascolo) 

con piantate intermedie. 

Altra importante innovazione è l’introduzione del mais nell’agricoltura veneta. La pianta, già coltivata nel 

1554 nel Polesine di Rovigo, viene via via diffusa in tutte le province venete fino al 1623, anno di 

introduzione nel veronese. Probabilmente una diffusione così vasta e repentina è dovuta al fatto che il mais 

come alimento, essendo il frumento riservato al pagamento del canone al padrone, doveva essere 

considerato migliore di altri cereali.  

                                                           
18 

T. Dean, Terra e potere a Ferrara nel tardo Medioevo, il dominio Estense: 1350-1450, Modena-Ferrara 1990, p. 47 

19 
C. Sabbadino, Discorsi sopra la laguna, in R. Cessi ( a cura di) Antichi scrittori di idraulica veneta, Vol. II, Venezia 1930 

20 
S. Ciriacono, Acque e agricoltura, Milano 1994, pp.158-162 
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Le trasformazioni che questa nuova coltura introduce nel paesaggio agrario si comprendono meglio se si 

tiene conto del fatto che essa viene usata come pianta di rinnovo, in rotazione continua granoturco-grano 

(o altre da essa derivate), rotazione che si sostituisce all’alternanza biennale maggese-grano. 

Una presa così robusta nell’economia agricola non produce solo effetti positivi. Una delle conseguenze piú 

significative è infatti il graduale impoverimento dei terreni dovuto alla mancanza della necessaria rotazione 

e alla scarsa concimazione causata dalla carenza di animali, diminuiti di numero in seguito all’estensione 

dilagante di seminativi (in particolare proprio di mais), con conseguente squilibrio fra area ad arativi e 

pascoli. 

 

Modello insediativo della Villa Veneta 

Il fenomeno della diffusione di queste architetture si sviluppò molto prima del ‘700, ma fu a partire da 

questo secolo che esse costituirono, in certo qual modo, lo specchio dell’evoluzione dell’agricoltura veneta 

nelle sue implicazioni sociali ed economiche. Le ville furono opera di grandi architetti o di minori e 

corrisposero semanticamente alla società per la quale vennero costruite, significando col loro modo di porsi 

nel paesaggio e del trasformarlo la dinamica evolutiva dell’opera. 

Agli inizi del ‘500,  con il formarsi di una classe di grandi proprietari terrieri, l’agricoltura iniziò un periodo di 

espansione. Le ville che sorsero in quest’epoca contrassegnarono la volontà dei patrizi di porsi al centro di 

aziende agricole e di consorzi per il dissodamento o la bonifica di ampi possessi, le più famose delle quali 

rimangono quelle del Palladio. I materiali usati, poveri e di costi limitati, indicavano la volontà dei 

committenti, i neo-imprenditori  agrari, di costruire per effettivi fini utilitaristici e non per soggiorni saltuari. 

Avvenne così il passaggio dal castello medievale alla villa rinascimentale: non erano più necessarie 

fortificazioni a difesa del territorio, ma piuttosto centri agricoli direzionali. Il paesaggio mutò il suo aspetto, 

si formarono vaste aree di coltura, in particolare a seminativo, e zone prima selvagge vennero dissodate e 

trasformate in fertili campagne. 

La crisi del ‘600 frenò e ridusse lo sviluppo agricolo; con il determinarsi di una stasi degli investimenti 

produttivi, si assistette ad un processo di “rifeudalizzazione” delle campagne con conseguente ritorno di 

alcuni rapporti di produzione, specificatamente di mezzadria. Il risultato sul paesaggio fu la progressiva 

degradazione e disgregazione ed un ritorno alla conduzione di tipo agricolo-pastorale. La villa trasformò in 

questo periodo la sua funzione in dimora di campagna dei patrizi cittadini, di palazzo per feste e vacanze, 

significato che verrà erroneamente esteso dalla storiografia posteriore a tutto l’arco del dominio veneto 

sulla terraferma. 

Nel corso del ‘700 il riflusso di capitali verso le campagne, la formazione del nuovo ceto borghese in 

terraferma, l’avanzamento degli studi agrari ad opera degli illuminati veneti, conferirono nuovamente alla 

villa signorile la funzione di centro di organizzazione del paesaggio agrario. Gli effetti dell’uso capitalistico 

delle campagne risultarono nella suddivisione poderale e fondiaria in piccoli terreni, per lo più cintati, 

disposti nella caratteristica piantata padana. Il ritorno ai campi chiusi risulterà definitivo, tale da improntare 

il paesaggio fino ai nostri giorni. 

Nel polesine le condizioni idrografiche e le opere dell’uomo incisero in maniera determinante sullo stato 

delle colture. Tuttavia le continue inondazioni dovute ad intasamenti di scoli, a piene, a rotture di argini, 

rendevano questo territorio estremamente instabile e insicuro. Accanto ad una produzione più che 

abbondante si dovevano considerare le possibilità di continue distruzioni operate a causa di un mal 

calcolato regime fluviale. Come se ciò non bastasse, si doveva tener conto del fatto che crescendo l’area 

arativa, cresceva proporzionalmente il numero di campi in lavorazione per il contadino. 
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Trasformazioni ottocentesche del paesaggio 

Agli inizi del XIX secolo, per una riduzione delle derrate alimentari conseguente le guerre combattute in 

quegli anni si verificò una crisi nel settore agricolo; solamente dove la nobiltà e la borghesia avevano saputo 

rinnovare tecnicamente ed amministrativamente le conduzioni (polesine e basso veronese), la grande 

affittanza oppose valida resistenza all’avanzare del contratto mezzadrile. 

Con l’Unità del Regno si giunse alla formazione di un mercato nazionale che determinò la scissione 

dell’industria dall’agricoltura, la separazione progressiva delle barriere doganali (1859/60), la crescita del 

sistema ferroviario e stradale e lo sviluppo delle comunicazioni postali. 

In regime di economia semi-naturale il contadino era produttore e consumatore allo stesso tempo. Ne 

conseguì la commistione di varie colture, tutte necessarie al sostentamento del coltivatore, ma dannose al 

perfezionamento tecnico, e la costituzione di una piccola industria casalinga di trasformazione dei prodotti 

della terra; persino i grandi proprietari terrieri reimpiegavano parzialmente i beni prodotti nel fondo per la 

remunerazione dei salariati e dei mezzadri. 

In questo periodo si sviluppò il fenomeno della divisione sociale del lavoro, la cui prima conseguenza fu 

l’aumento dell’indice di inurbamento. 

Contemporaneamente si verificò l’assalto della borghesia all’acquisizione dei beni residui della manomorta, 

che rappresentavano in Italia circa 1/10 - 1/6 della terra coltivata, mentre si riduceva la proprietà nobiliare, 

e, soprattutto nelle provincie di Venezia e Rovigo, venivano aboliti antichi istituti e diritti tra i quali quello 

del “vagantivo”. 

Notevoli furono gli effetti diretti che le infrastrutture stradali esercitarono nel paesaggio attraversato, sia 

per la forma dei manufatti, sia per le nuove relazioni che, grazie ad esse, si stabilirono tra le parti del 

territorio. 

Prima dell’Unità, la situazione della viabilità era approssimativamente quella descritta dal Berengo: “Nella 

seconda metà del ‘700 si era spesso parlato del problema delle vie di comunicazione, della necessità di 

aprirne di nuove, più comode e rapide, e di riattare le vecchie. Ma addossandone la manutenzione ai 

comuni rurali, la Repubblica aveva fatto sì che in tutto il Veneto le strade divenissero impraticabili. (…) se 

col primo governo austriaco si era volto lo sguardo al miglioramento del transito alpino, e l’amministrazione 

italica aveva avuto il merito di porre sul piano legislativo gli oneri spettanti all’erario e ai comuni, 

determinando quali strade stessero a carico dell’uno e degli altri, solo con la Restaurazione si pose 

risolutamente mano all’organica sistemazione delle rete stradale veneta. (…) fu in seguito al decreto 

Imperiale del 19 agosto del 1819, che si iniziò un periodo di grandi ed organici lavori, destinati a mutare 

radicalmente volto alla rete stradale veneta”. 

La situazione cambiava radicalmente dirigendosi verso gli Sati Pontifici e, in genere, verso la campagna 

bassa. Il ramo che per Polesella e Rovigo raggiungeva i guadi sul Po di S. Maria Maddalena e del Passo 

Francolino, nel suo ultimo tratto di 20 km “era costruito in semplice terra e sabbia”. 

Per quanto riguarda le strade ferrate, valgono le considerazioni generali già fatte per le strade regie: 

l’amministrazione austriaca si mostrava molto solerte in questo campo ma sempre con l’esclusiva 

preoccupazione di garantire l’integrazione del regno al suo interno e di questo con il resto dell’Impero. 

Solo dopo l’annessone al Regno d’Italia vennero realizzati i collegamenti con le regioni confinanti del sud 

(Bologna-Padova e  Verona-Modena, dal 1865 al 1875) e si ispessirono i collegamenti interni. 

Anche per quanto concerne le strade, la nuova amministrazione fu molto attiva: tra il 1865 e il 1900 

l’estensione della rete delle strade statali venne raddoppiata e la rete comunale rinnovata ed ampliata. 
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Bonifiche  integrali e Riforma agraria del XX secolo 

Diverse scelte politiche e sociali hanno impresso all’agricoltura impronte indelebili, ma sopra ogni cosa, lo 

sviluppo industriale, direttamente o tramite altri fenomeni da esso indotti, ha influito sella dinamica 

agricola sovrapponendosi o scalzandone le forme caratterizzanti. 

In effetti alle viti ed agli alberi ai quali la vite era maritata, si vanno progressivamente sostituendo pioppi e 

gelsi, in particolare lungo i bordi dei campi, divenuti assai più vasti, seminati sempre più con colture irrigue, 

mentre si fa più fitto il reticolo di fossi si scolo e canali di irrigazione. Si riduce e si perde l’efficacia  

caratteristica dell’alberatura tradizionalmente a piantata a palo vivo; diminuisce al tempo stesso la coltura 

della vite nella pianura, mentre tende, invece, alla specializzazione nella collina. Fenomeno questo che 

interessa tutta la Valle Padana. 

Le cause della riduzione della coltura della vite promiscua vanno ricercare non solo nella diffusione di 

alcune malattie, in particolare dell’infezione filosserica, ma soprattutto nelle mutate condizioni tecniche ed 

economiche, che portano a ridursi notevolmente, se non a scomparire completamente, le ragioni che 

avevano favorito la diffusione della piantata nei secoli precedenti. 

Il miglioramento delle comunicazioni e quindi l’intensificazione degli scambi, l’introduzione delle foraggere 

nel ciclo colturale e l’avvento poi dei mangimi artificiali, l’uso di nuovi materiali ( ferro, cemento, ecc. ) nello 

costruzioni e negli attrezzi agricoli, la diffusione di combustibili liquidi e dell’energia elettrica soppiantano le 

funzioni collaterali delle alberature. 

Le forme colturali tradizionali tendono a permanere solo nei piccoli poderi, condotti direttamente dalla 

famiglia dei proprietari; nelle grandi proprietà a conduzione capitalistica si assiste, oltre che alla scomparsa 

della piantata caratteristica, alla definitiva liquidazione del sistema a campi ad erba e del maggese nudo, 

con conseguente sostituzione di foraggere, piante industriali e campagna irrigua. Si va afferrando anche la 

piantata dei fruttiferi, con la sistemazione delle essenze in regolari allineamenti. 

Fondamentale risulta anche la ridistribuzione del suolo ottenuta mediante le riforme agrarie dell’inizio del 

secondo dopoguerra; con essa  assistiamo alla smembratura del latifondo, che permane ora in misura 

molto limitata, nonché della grande espansione della coltivazione diretta, a scapito di quella con salariati e 

della mezzadria. La conduzione diretta a sua volta favorisce l’ulteriore suddivisione delle proprietà 

mediante le spartizioni ereditarie e predispone il suolo ad una maggiore suscettività alle trasformazioni che 

vengono provocate dall’industrializzazione e dall’urbanesimo. 
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4. PRINCIPALI COMPONENTI STORICO, ARCHITETTONICHE, CULTURALI E PAESAGGISTICHE CHE 
CARATTERIZZANO IL TERRITORIO OGGETTO DELLO STUDIO 

4.1 Premessa 

Il risultato dell’analisi bibliografica e documentale, delle risorse informative disponibili e predisposte, 

incrociate al campione di schede della L.U.R. 24/1985 ha  condotto alla definizione delle tipologie edilizie 

rurali presenti sul territorio del GAL e all’individuazione delle loro varianti formali, descritte nei paragrafi 

successivi. L’analisi della storia, delle origini e dell’evoluzione dell’architettura del paesaggio rurale ha 

consentito di cogliere specificatamente i tratti salienti, anche di dettaglio, che dovrebbero essere oggetto di 

valorizzazione e quindi di intervento. Si riporta nei paragrafi a seguire una sintesi delle caratteristiche 

principali delle tipologie edilizie individuate, così come delle tipologie e aree di paesaggio classificate e dei 

relativi elementi che li compongono. 

4.2 Tipologie edilizie rurali del Polesine 

I connotati formali degli edifici variano a seconda del caso esaminato e dell’area geografica selezionata, 

però sono definibili “tipo” quando sono presenti con continuità sia spaziale che temporale. 

La casa rurale nel Polesine risulta essere essenzialmente costituita da due elementi: la parte destinata 

all’abitazione dei contadini, alla quale poteva aggiungersi quella del fattore e del padrone, e la parte rustica 

meramente produttiva dello stabile, dove si collocavano gli animali (stalla, porcilaia, pollaio) e le scorte 

(fienile, cantina, granaio…) comprendente anche altre pertinenze, ad esempio i “pro servizi” (lavatoio, 

forno per il pane, pozzo).  

La classificazione si basa sulle varie combinazioni di queste due parti, così come identificato dalle ricerche 

effettuate su tale argomento dal Biasutti21, iniziatore di una serie di studi sulla casa rurale in Italia, portata 

avanti successivamente anche da Gambi22. I due studiosi concordano che nell’area del Polesine si debbano 

riconoscere quattro forme fondamentali di case rurali: 

1. Casa rurale semplice 

2. Rustico residenziale 

3. Corte rurale 

4. Corte di Bonifica 

 

Le forme con abitazione e rustico giustapposti, che riassumono le prime due categorie, presentano gli 

elementi della casa riuniti e ridotti di proporzioni, a testimoniare la tendenza a risparmiare spazio e 

materiale. È questa l’abitazione dei piccoli proprietari coltivatori diretti e dei piccoli affittuari. L’area di 

diffusione della tipologia è circoscritta alle aree dove la proprietà si presenta più minutamente frazionata, e 

cioè nell’alto Polesine (dove si può considerare la forma prevalente), e in particolare nella sezione a 

occidente di Lendinara. La tipologia caratterizza i territori lungo la sponda del Po, così come nel medio 

Polesine, lungo la fascia rivierasca. Lungo il Canal Bianco è comune un tipo di casa dalle dimensioni ancora 

più ridotte, in cui può essere adibita ad abitazione anche una parte del già piccolo rustico. In questi casi il 

tetto dell’abitazione si prolunga a coprire il rustico; più spesso, però, le case ad elementi giustapposti 

presentano una differenza di quota del tetto tra rustico ed abitazione, ed è il primo che ha il tetto più alto, 

                                                           
21 

R. Biasutti, Per lo studio dell’abitazione rurale in Italia “Riv. Geog. Ital.”, XXXIII (1926) pp.1-24 

22
 L. Gambi, G. Barbieri , La casa rurale in Italia, L.S. Olschki, Firenze 1970 
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per ottenere lo spazio necessario per alloggiare il foraggio. La tipologia a corte rurale è presente in tutto il 

Polesine, ma si è venuta man mano localizzando, come forma prevalente, nel medio e in una parte del 

basso Polesine. Questa forma presenta sempre un’abitazione per il conduttore, vicino alla quale spesso è 

situata la dimora del boaro, e una stalla-fienile sufficiente per il bestiame. A questi edifici principali, se ne 

aggiungono altri, minori, pure separati, per i servizi rustici accessori: porcili, forno, capanne per il ricovero 

degli attrezzi, la liasara per il bucato, ecc. Il contadino necessita di vasti spazi liberi per la circolazione del 

bestiame, e di evitare i pericoli del contatto tra abitazione e rustico. Gli edifici in muratura sorgono sempre 

su di un vasto spiazzo erboso, di cui la parte prospiciente l’abitazione viene normalmente trasformata in aia 

di mattoni o di bitume. Essi non si dispongono secondo una regola fissa; tuttavia si può osservare che le due 

costruzioni principali, e cioè l’abitazione e la stalla-fienile, lungo i corsi d’acqua, tendono ad allinearsi l’una 

di seguito all’altra sulla stessa direttrice, mentre nelle zone interne si dispongono più spesso l’uno di fronte 

all’altro, oppure a squadra lungo i due lati di uno spiazzo quadrangolare, il cortile, di cui (come nel caso 

precedente) la sezione antistante all’abitazione funge da aia. Il perimetro del cortile può essere in parte 

costituito da una strada o da un fossato; talvolta il lato di un fondo non è nettamente delineato in modo 

che il cortile viene a trovarsi in continuità immediata con i campi. 

 

  

  
 

Nel medio Polesine le case sorgono in funzione di proprietà non molto vaste, e non assumono quelle 

proporzioni così rimarchevoli quali si riscontrano man mano che si scende nel basso Polesine. Nella fascia di 

contatto tra queste due sezioni, pur ripetendosi  gli stessi schemi della corte rurale del medio Polesine, la 

tipologia del rustico prende di gran lunga il sopravvento su quella dell’abitazione. Le stalle-fienili, 

quadrangolari o a rettangolo allungato, si ergono imponenti nel mezzo della pianura, ed anche gli edifici 

accessori diventano più ampi e complessi. 
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Le terre della recente bonifica meccanica, che per la maggior parte si possono situare nella parte bassa del 

Polesine di Rovigo, a est della linea Caverze-Adria-Ariano, col prevalere della grande proprietà e del 

latifondo, rappresentano la zona di diffusione delle corti di bonifica. Queste forme testimoniano 

l’organizzazione razionale dell’azienda, secondo cui i vari edifici sono costruiti e collocati in base alla 

funzione che ricoprono.  Sempre in posizione centrale è localizzata la residenza (per le dimensione e le 

forme a volte sono veri e propri palazzi), di costruzione moderna, in cui alloggia il padrone o fattore che 

dirige l’azienda; essa comprende anche la cantina, vasti granai e magazzini. Oltre a stalle imponenti e di 

struttura razionale, troviamo la manzoleria  per l’allevamento dei bovini, lo stallino per i cavalli, la pila e 

l’aia per il riso (in alcuni casi l’aia era divisa in due parti: una per il riso e una per le altre colture). In 

particolare, i grandi sili che si ergono presso quasi tutte le corti del delta padano stanno ad indicare il 

notevole progresso tecnico di questi organismi. 

4.3 Sintesi delle componenti architettoniche  

  

La casa rurale semplice 

 

La piccola proprietà, diffusa nell’alto Polesine, caratterizza la sezione più alta della provincia di Rovigo. La 

dimensione delle aziende è così ridotta da non garantire il sostentamento dei nuclei familiari, tanto che 

molti contadini sono costretti a lavorare la terra d’altri come lavoratori giornalieri, o, più spesso come 

salariati.  La compartecipanza, presente in tutta la pianura padana orientale, è in quest’area comunissima. 

Poco frequente è la conduzione a mezzadria, perché essa offrirebbe lavoro e guadagno ad un circoscritto 

numero di famiglie, sacrificando quasi completamente il resto della popolazione agricola, laddove la 

compartecipanza dà possibilità di lavoro a numerose famiglie su di uno stesso podere. 

 

I piccoli proprietari, e ancor di più i proprietari particellari, non costruiscono sul loro fondo un’abitazione 

grande con stalle capienti, quali si possono osservare nel medio e basso Polesine. Le dimore rurali dell’alto 
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Polesine sono sempre piuttosto piccole e presentano una tipologia edilizia semplice, modesti casolari mono 

o pluri-familiari con eventualmente modesti annessi rustici o corpi ausiliari di servizio. Il tutto improntato 

alla massima semplicità e funzionalità. 

Il fabbricato era solito seguire l’orientamento est-ovest, mentre i fori di porte esterne e quelli di gran parte 

delle finestre erano rivolti a sud. Anche quando la strada di accesso al fondo raggiungeva il fabbricato dal 

lato settentrionale, la facciata principale, con i relativi ingressi e le altre aperture esterne, guardavano a 

sud, mai a tramontana. 

Il corpo di fabbrica era costituito da uno stabile destinato ad abitazione, senza pertinenze. Si trattava di un 

edificio monovolumetrico che ospitava una o più famiglie di braccianti, di solito ad uno o due piani, eretto 

con materiali poveri e facilmente reperibili in loco. La distribuzione interna dei vani costringeva spesso alla 

promiscuità tra gli occupanti, non essendoci molte stanze e cercando di economizzare al massimo quelle 

esistenti. A tale gruppo di edifici molto umili appartengono tutti i tipi di case bracciantili. 

A partire dal XIX secolo, e più intensamente nel primo Novecento, si cominciarono a costruire alcuni di 

insediamenti per braccianti riconducibili alla presente tipologia, all’interno di piccoli terreni di 1 o 2 ettari, 

coltivati a cerali, ad orto o a vigneto per l’autoconsumo, e soprattutto a granoturco, che il padrone 

concedeva. Il bracciante, non possedendo quasi mai animali di grossa taglia da allevare, non necessitava di 

una vera e propria stalla dove far scorta di fieno e paglia. Se disponeva di piccole pertinenze addossate 

all’alloggio o più spesso isolate, realizzate in legno e canne, che servivano come pollaio, conigliera e legnaia. 

Le case rurali semplici erano abitazioni assai contenute nelle dimensioni, basse, con coperture a due falde, 

con muri di mattoni crudi o cotti di con uno spessore di al 

massimo una testa (13 cm). La copertura a coppi era 

considerata un miglioramento rispetto alle più antiche ed 

umili coperture di canne palustri dei primi casolari agresti. 

Quando la casa si articolava su due piani, la scala veniva 

realizzata a due rampe, alla maniera delle residenze urbane, 

però con materiali più umili quali il legno o altro. A volte 

questi edifici erano plurifamiliari e si sviluppavano 

orizzontalmente in maniera seriale, come nelle case a 

schiera. Sulla facciata principale, allungata e rivolta rigorosamente a sud, oltre ad una serie di finestre, si 

aprivano tante porte quante erano le unità abitative. Il prospetto, improntato alla massima semplicità, era 

movimentato da camini a sagomatura esterna, ognuno dei quali corrispondeva alla cucina di un alloggio. I 

fabbricati si sviluppavano in maniera lineare grazie soprattutto alla mancanza di conclusione della 

copertura a doppia falda, che favoriva la realizzazione di ampliamenti ed estensione, cosa che, viceversa, 

era di più difficile realizzazione per coperture a 4 falde. Negli edifici a due piani, i locali al primo piano di 

ogni unità corrispondevano a quelli del pian terreno, per cui la divisione degli spazi interni era per cosi dire 

da cielo a terra. 

Esemplari di case bracciantili, nella loro veste originaria, sono tuttora presenti, perché pur se costruiti con 

tecniche e materiali poveri erano duraturi. In altre circostanze hanno subìto pesanti rimaneggiamenti a 

seguito dell’adeguamento alle mutate condizioni ed esigenze abitative, ad esempio l’innalzamento 

dell’altezza dei locali, l’apertura di ampie finestre e portoni, il cambio di tipologia di riscaldamento, ecc. 
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Variazioni formali 

 In alcuni casi, l’abitazione del conduttore si prolunga in quella più modesta del boaro, ma spesso pure 

del tutto uguale all’alloggio del boaro con la sua famiglia. Tuttavia, data la modesta dimensione delle 

aziende, non è frequente la presenza del boaro, dato che la famiglia del conduttore sopperisce alle 

necessità dell’azienda. 

 Presso il Canal Bianco è abbastanza frequente il caso di abitazioni rurali piuttosto minuscole, casette di 

tipo elementare con un piccolo rustico giustapposto a testimonianza della presenza di proprietà 

particellari. A questo proposito, si può osservare come a sud del Canal Bianco, entro l’ambito del medio 

Polesine, si trovano tipi di abitazioni ad elementi giustapposti, in cui il frazionamento familiare ha 

indotto a ridurre ad uso di abitazione anche una parte del già piccolo rustico.  

 Nel territorio di Stienta compare un antica varietà di casa, a struttura trasversale, nella quale il rustico si 

trova posteriormente all’abitazione, sotto il medesimo tetto. Lo spiovente posteriore, che ricopre la 

stalla fienile, risulta opportunamente prolungato. 

 Lungo la fascia che fiancheggia il Po, anche nel medio Polesine, laddove la proprietà è molto suddivisa, 

la casa è situata appena la di sotto dell’argine del fiume, in posizione abbastanza elevata rispetto alla 

pianura retrostante (e quindi al sicuro da ogni alluvione) e i vari elementi si allineano su un’unica 

direttrice con la facciata che guarda il fiume e quindi per lo più rivolta  a mezzogiorno 
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Il rustico residenziale 

 

Durante tutto il ‘700 nelle campagne del Polesine, prevalevano da una parte le grandi proprietà immobiliari 

suddivise in unità produttive dotate di complessi edilizi di rilevanti dimensioni e condotte direttamente o in 

affitto, dell’altra i poveri e piccoli insediamenti di braccianti ai margini di questi fondi. I poderi medio 

piccoli, gestiti dalla famiglia contadina senza l’ausilio del lavoro bracciantile, non risultavano molto diffusi. 

Le note vicende napoleoniche e la successiva legge di soppressione degli enti religiosi del Regno d’Italia, 

innescarono una forte accelerazione del processo di disgregazione della proprietà latifondistica; 

cominciarono pertanto a diffondersi sino a diventare statisticamente più frequenti, la piccola e la media 

azienda agricola, basate in prevalenza sul lavoro del conduttore e su quello della sua famiglia colonica e 

sull’indirizzo produttivo misto cerealicolo e viticolo comprendente anche l’allevamento animale. 

Si propagarono cosi gli insediamenti rurali con annessi comprendenti la casa d’abitazione del coltivatore, sia 

esso conduttore diretto, bracciante, fittavolo o mezzadro, e la stalla fienile (o qualunque altro spazio per la 

rimessa dei carri  e degli attrezzi nonché deposito di qualsiasi altro bene impiegato nel processo produttivo) 

accostate: si ha cioè la cosiddetta forma ad abitazione e rustico giustapposti. 
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Ovviamente il cosiddetto rustico residenziale a blocco unico non si presentava sempre con tutti questi 

elementi costitutivi insieme, l’estensione e il rapporto degli stessi non era mai costante perché 

dipendevano appunto dai prodotti coltivati e da altri fattori territoriali intrinseci ed estrinseci; si può dire 

che tale forma offriva il vantaggio di sfruttare una stessa parete per le due costruzioni, anche questa per 

ragione elementare di economia viene adottata comunemente nella piccola proprietà. Dall’altra parte però, 

è innegabile il danno apportato dalla vicinanza della stalla e della concimaia agli ambienti in cui si vive, con 

grave ripercussione sull’igiene; senza contare il pericolo che, in caso di incendio, il fuoco possa investire 

rapidamente l’abitazione. 

I vari ambienti si allineano in una sola fila; solo nelle case situate in possessioni un poco più vaste si è 

ricavata una seconda fila di vani sul retro, in corrispondenza di quelli antistanti, prolungando lo spiovente 

del tetto. È qui che trovano posto la cantina e il ripostiglio degli attrezzi più delicati; talvolta vi si colloca il 

grano, ma, se lo permette la disponibilità degli ambienti, si preferisce adibire a granaio una stanza del piano 

superiore, perché meno soggetta all’umidità e quindi più sana. La casa di cui si riporta la pianta (FIG) 

esemplifica chiaramente questa forma edilizia. L’uscio, aperto sul cortile, dà in un piccolo atrio dal quale si 

diparte la scala per il piano superiore. L’atrio ha due porte laterali: una, a sinistra, immette nella camerassa: 

l’altra, a destra, dà nell’ampia cucina. Qui, come il camino sporgente dalla parete esterna, anche le altre 

caratteristiche sono quelle comuni a tute le case polesane.  

Al di là della cucina, troviamo la cantina, non molto vasta, ma sufficientemente attrezzata per produrre il 

vino necessario alla famiglia. Nell’alto Polesine l’influenza della produzione vinicola nel quadro dell’edilizia 

rurale acquista una certa importanza perché la coltura della vigna vi è abbastanza diffusa e va assumendo 

intensità sempre maggiore man mano che si avvicina al Veronese. 

Di fianco alla casa, appoggiata al lato minore, sta spesso una piccola costruzione che comprende il porcile e 

il pollaio. Il forno non è sempre presente e, anche quando c’è, non viene usato, perché molto spesso i 

contadini preferiscono depositare la farina presso il forno pubblico donde prelevano ogni giorno il pane 

necessario per il fabbisogno familiare.  

Al piano superiore della casa abbiamo le camere da letto; una di esse è adibita a granaio e dà ricetto anche 

ad altri generi alimentari a lunga conservazione. Il rustico (stalla-fienile) è proporzionato alle limitate 

esigenze di aziende che in genere non superano i 10 ettari di superficie. Nella stalla vengono ricoverate le 
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mucche lattifere, non si tengono i buoi per l’aratro poiché i piccoli proprietari fanno arare il loro terreno per 

conto terzi. Il piano superiore del rustico è occupato per intero dal fienile con i tipici fori areatori che 

evitano l’autocombustione del fieno. La divisione tra la parte abitativa e gli annessi non avveniva sempre in 

maniera netta  e verticale da cielo a terra; le due componenti potevano compenetrarsi, al pari delle unità 

immobiliari dei condomini urbani. 

Davanti al rustico si estende quasi sempre uno spiazzo erboso, mentre sul fronte dell’abitazione si estende 

c’è l’aia in cemento con i bordi di mattone. Il pozzo è, per lo più spostato verso la stalla. Spesso l’accesso al 

rustico non è frontale, ma si apre sul lato di fianco all’abitazione. In questo caso il fabbricato rustico è un 

poco più alto, con lo spiovente anteriore molto prolungato fino a formare un ampio portico (la barchessa) a 

protezione dell’ingresso della stalla e a ricovero dei carri.  

A differenza delle costruzioni montane a sviluppo verticale, quella del rustico residenziale raffigura una 

tipica forma a sviluppo lineare o assiale orizzontale, tende a disporsi secondo l’orientamento astronomico 

di ascendenza religiosa, da levante a ponente per garantire una maggiore esposizione possibile verso 

mezzogiorno e quindi migliore illuminazione e riscaldamento solare.  
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Variazioni formali 

Nel sottotipi di rustico giustapposto all’abitazione, l’edificio si presenta come il frutto dell’unione di due o 

più volumi accostati però non fusi, aventi una diversa altezza misurata tra il piano di campagna e quello di 

gronda. La stalla-fienile è semplicemente addossata e presenta la copertura più alta o più bassa 

dell’abitazione. Il colmo del tetto risulta spezzato in almeno due parti corrispondenti a quelle di 

destinazione residenziale e produttiva. Quando, invece, il colmo è posto su un’unica linea longitudinale, lo 

spiovente meridionale del tetto degli annessi veniva prolungato in avanti rispetto all’abitazione e andava a 

coprire il sottostante portego. La copertura di questo spazio, protetto ma aperto, è  sorretta da pilastri in 

muratura e da soprastanti architravature in legno o da archi in mattoni. Quindi questa variante tipologica di 

case con corpi di fabbrica accostati e sporgenti, la più frequente dal punto di vista statistico, si distingue 

dalla precedente, di tipo compatto, per gli spioventi del tetto del rustico che non appaiono in continuità 

con quelli dell’abitazione, in quanto più bassi o più alti. L’accostamento delle componenti abitative e 

produttive avveniva di solito anche in questo caso ad elementi coassiali, vale a dire che le parti che lo 

componevano lo stabile si disponevano in linea, alla stessa stregua del precedente tipo. Il fabbricato si 

mostra quindi a pianta rettangolare più o meno allungata con agli estremi la stalla e la rimessa, oppure con 

gli annessi tutti da un lato. I corpi aggiunti in epoche successive, non sempre sono in tono con la parte di 

edificio preesistente, specie in quelli più recenti. Ad esempio accadeva spesso che le vecchie case fossero 

sostituite con case in mattone cotto e ampliate in momenti successivi ad uso stalla ed altre pertinenze, 

lasciando l’abitazione nel sito del primo impianto. I volumi di fabbrica aggiunti di norma prolungavano le 

preesistenze e in alcuni casi venivano disposti su un asse ortogonale ad esse, creando in pianta una forma 

ad L. 

 

8-10

10-12

Pianta

Sezione

Prospetto



51 

 

      

 

Pianta

Sezione

Prospetto

4-54-5 4-5

10-12

2.70

2.70

     
  

 

La corte rurale 

 

Il medio Polesine  può considerarsi come il dominio delle forme ad elementi separati. Un limite 

dimensionale approssimativo, valevole anche per la contigua regione emiliana può essere quello di 20 

ettari. Quando cioè l’azienda supera questo limite, la casa si separa (da un unico corpo con elementi 

giustapposti) in due corpi principali e in uno accessorio: l’abitazione, la stalla con il sovrapposto fienile, il 

forno con il porcile e il pollaio. 
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Nel medio Polesine, pur essendovi diffusa la piccola proprietà coltivatrice diretta, è prevalente il tipo di 

conduzione semifamiliare che richiede  oltre alla manodopera della famiglia anche una manodopera 

avventizia , e per alcune mansioni e dei lavoratori fissi. Questo tipo di conduzione abbraccia aziende non 

molto grandi ma sufficientemente vaste per richiedere una mano d’opera mercenario. In queste aziende, 

che possono estendersi anche più di 50 ettari, oltre ai prodotti necessari al fabbisogno familiare vengono 

intensificate le cosiddette colture da reddito, che forniscono il denaro liquido alla famiglia.  

Qui perciò troviamo non solo una abitazione di più stanze, per le svariate esigenze familiari, ma una 

spaziosa aia per l’essicazione dei prodotti, e, separato dall’abitazione un rustico molto vasto. 

Il rustico, oltre ad una stalla ampia e bene attrezzata e ad un fienile convenientemente capace, comprende 

anche quegli annessi che nella letteratura tecnica si indicano genericamente come pro servizi, e che sono 

costituiti da forno, lavatoio per il bucato, tettoia per carri e attrezzi. 

L’azienda viene regolarmente denominata campagna mentre con il termine boaria si tende a specificare il 

gruppo di fabbricati centrali. Il proprietario conduce direttamente l’azienda, abita di norma in una sua 

propria casa padronale, più o meno indipendente dalla dimora del boaro. Nei casi in cui fittavolo e boaro 

convivono, la coesistenza delle due cellule familiari è espressa dai due camini, cioè dalle due cucine.  

L’abitazione, sempre a due piani, è costruita con mattoni cotti e coperta d’intonaco, il tetto è a coppi, a due 

spioventi; la cucina presenta sempre la gola del camino sporgente dalla parete esterna. Attraverso il piccolo 

cancello in legno (portelo) che preclude l’ingresso ai polli ( lasciati liberi di scorrazzare per l’aia ) si entra nel 

portego , cioè nell’atrio d’ingresso, sul quale si apre da un lato la porta della cucina, e dall’altro la porta che 

dà alla scala per il piano superiore. Sul fondo, meglio riparato dai raggi del sole e quindi più riparato dai 

raggi del sole, e quindi più fresca sta la cantina. Nel portego (portego da basso) si allineano i sacchi di 

frumento già fatto essiccare sull’aia, prima di portarli nel granaio, e vi vengono pure appesi al soffitto 

mannelli di spighe di frumento e pannocchie di granturco delle meglio riuscite dell’annata.  

La cucina, assai spaziosa, guarda sull’aia: ha il pavimento generalmente in mattoni o mattonelle d’argilla 

cotta, il soffitto a travi e le pareti ben intonacate. Buona parte della parete che guarda l’aia è occupata 

dall’ampio focolare (carattere tipico della casa polesana). Sul lato posteriore della casa si allineano il 

granaio, la camera-dispensa (camerassa) e la cantina.  

Calendo al piano superiore si entra nelle camere da letto con il pavimento di tavole (tavolato). Nelle case 

sufficientemente vaste il granaio è ottenuto da una stanza del piano superiore o del pianterreno; spesso 

però per mancanza di spazio i sacchi vengono collocati anche nelle camere da letto. 

Sul davanti della casa si estende, a forma di rettangolo con il lato maggiore adiacente ad essa, l’aia,  di 

bitume o di cemento anche se nella maggioranza dei casi in mattoni con una cornice anch’essa di mattoni 

che serve da sostegno. Su di essa si batte la canapa e si intreccia l’aglio e vengono stesi ad asciugare i 

raccolti, particolarmente il frumento e il granturco. Durante l’inverno l’aia viene ricoperta di pula  per 

evitare spaccature dovute al freddo. 

A fianco dell’aia troviamo il forno a legna e la lisiara per il bucato, la porcilaia per i suini, in muratura, 

addossato al forno o alla stalla. Sul fondo dell’aia spicca la catasta dei ceppi (zocarà) esposta in pieno sole. Il 

pollaio è una piccola costruzione in mattoni di rado indipendente, spesso appoggiata al lato corto della 

casa. 

La stalla ha sopra di se il fienile col tetto a due spioventi dei quali spesso uno si prolunga a formare il 

porticato dove entrano i carri con il fieno. 



53 

 

Il pavimento della stalla è fatto di mattoni disposti a coltello per evitare lo sdrucciolamento; le poste sono 

separate l’una dall’altra con tramezze di legno. C’è poi uno stallino per il cavallo, separato dalla stalla, 

essendo necessaria per esso un’areazione differente. 
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Variazioni formali 

 A somiglianza di quanto si nota nel ferrarese, l’asse stalla fienile è quasi sempre diretto da levante a 

ponente. 

 Nel caso di stalla fienile molto grande, gli spioventi si prolungano sul davanti e sul retro formando due 

porticati simmetrici, sostenuti da robusti pilastri. Quando i due porticati sono più bassi del corpo 

centrale si ha un complesso architettonico chiaramente distinto in 3 navate. La costruzione assume in 

questi casi un aspetto imponente , come si riscontra nella vicina pianura ferrarese.  
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La corte di bonifica 

 

La grande proprietà, cioè quella superiore a 100 ettari di superficie, se è presente nel medio Polesine, è 

soprattutto diffusa nel basso Polesine, dove sono numerose le aziende con estensioni comprese tra 100 e 

1000 ettari, e dove quelle che superano i 1000 ettari assumono l’aspetto di veri e propri latifondi. 

Gli edifici e gli annessi di queste proprietà terriere sono più ampi e presentano un insieme più complesso 

che nel medio Polesine. L’abitazione del conduttore, abbastanza moderna per la concezione e per il 

materiale adoperato, comprende, in un unico corpo, anche la cantina e i vasti granai e magazzini per i vari 

prodotti dell’azienda. Davanti alla casa si distende l’aia in cemento o in mattoni catramati, molto spaziosa, 

talvolta divisa da rialzi in più sezioni. 

 

 

 

A lato dell’abitazione del conduttore ma da essa separata , in molti casi da una siepe o da una rete 

metallica, sta la stalla fienile veramente grandiosa, capace di contenere anche 40-50 bovini. Ad una delle 

estremità dell’edificio si apre un porticato, sostenuto da robuste colonne, che serve per il disimpegno degli 

accessi alla stalla e al fienile. All’altra estremità stanno le concimaie in gittata di cemento, di concezione 

abbastanza razionale. Sul lato che fa angolo con la stalla, si dispongono le abitazioni del boaro e di due o tre 

famiglie di salariati fissi; a queste fanno seguito i pro servizi, con un vasto pollaio e le porcilaie. In fondo 

all’aia sono allineate le casone per il ricovero dei carri e degli attrezzi; queste capanne, sempre a pianta 

rettangolare, presentano una struttura ridotta all’essenziale: una sommaria ma robusta intelaiatura in 

legno rivestita per tre lati da paglia e culmi di granturco a sostegno di una copertura a due spioventi: il 

quarto lato è interamente aperto ad ingresso. A lato della stalla si allineano i pagliai a forma di cono 

sostenuto al centro da un lungo palo; spesso tuttavia, i pagliai hanno forma di capanne rettangolari a due 

spioventi per facilitare lo scorrimento dell’acqua piovana. 
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Questi grandi appezzamenti di terreno, chiamate tenute,  per poter essere gestite in maniera più funzionale 

e produttiva furono suddivise in quartieri; ad ogni quartiere è preposto un fattore, che col personale 

dipendente abita in un nucleo compatto di vari fabbricati, cui viene dato comunemente il nome di corte. 

Generalmente il fabbricato centrale (palazzo) si allunga a ridosso della strada principale, dalla quale si 

diparte la carraia che attraversa la corte e sfocia nei campi. L’abitazione del conduttore occupa la sezione 

centrale del palazzo, mentre in un’ala si apre la rimessa per le macchine agricole e nell’altra trovano posto 

la cantina e la tinaia sostenute da un soffitto con grosse travi. Il piano superiore è occupato per gran parte 

dal granaio che ha una vastità tale da contenere anche 5000 quintali di grano. 

Di fronte al fabbricato centrale si distende l’aia; quando vengono stesi ad essiccare i prodotti, in un angolo 

dell’aia viene costruito un capanno apposito per il guardiano dei raccolti, un salariato fisso che ha il compito 

di vigilare a che nessun estraneo manometta i raccolti. 

La stalla è a doppia fila di poste ed ospita una cinquantina di bovini; ogni posta è occupata da due animali 

col muso sempre rivolto verso le pareti perimetrali. Sul fienile viene sistemato solo il fieno, mentre nei 

grandi sili che si ergono generalmente in fondo allo spiazzo erboso viene immagazzinato, come foraggio 

pregiato, il granturco cinquantino. 

Di fianco all’aia si dispongono gli edifici complementari, tra cui anche le officine del fabbro  e del falegname 

(salariati fissi addetti alla riparazione degli attrezzi agricoli) la cui presenza era assolutamente indispensabile 

un tempo, quando l’isolamento costringeva questi nuclei di popolazione a una vita assolutamente 

autonoma.  

Per il ricovero di carri ed attrezzi vari, vi sono le casone con tetto di tegole sostenuto da pilastri in muratura; 

le pareti invece sono di culmi di granturco. A tramontana, dietro alla stalla, stanno due grandi concimaie su 

gettata di cemento e i pagliai a forma conica. 

Le case dei salariati sono riunite in un unico edificio a due piani a lato della carraia che dalla strada 

principale immette nella corte. Queste abitazioni comprendono un vano a pian terreno e uno al piano 

superiore per la famiglia; si accede ad esse per un gradino e, superata la porta d’ingresso si entra nella 

cucina. Addossata ad una parete sta la scala, che nel Polesine è sempre interna: essa ha i gradini in legno e 

attraverso la botola aperta nel soffitto conduce alla camera da letto dove, oltre ai letti per l’intera famiglia, 

vengono riposti anche i sacchi del frumento e di granturco. Sul retro di queste casette vi sono i porcili in 

mattoni, col tetto di tegole (ogni famiglia di salariati ha diritto ad allevare un maiale); vi sono inoltre i pollai, 

sempre in mattoni e spesso anche le conigliere. 
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4.4 Tipologie di paesaggio agrario del Polesine e sintesi delle componenti principali 

 

Il paesaggio della Bonifica agraria occidentale 

 

I territori della Bonifica occidentale, localizzati nei Comuni quasi a ridosso della fascia arginale e di influenza 

del Po, furono per molti secoli terre paludose e oggetto di frequenti rotte dei vicini fiumi e anche per 

questo tra le prime a essere bonificate, inizialmente da alcuni ordini monastici, poi da Stati e famiglie 

dominatrici. Premessa al successivo sviluppo agricolo furono i lavori realizzati dai benedettini dell’Abbazia 

della Vangadizza che intorno all’anno 1000 ottennero dal Marchese di Toscana Ugo il Grande i territori  a 

Sud di di Badia Polesine, tra San Bellino, Presciane e San Giacomo di Lugugnano. Nei tre secoli successivi 

vennero svolti ulteriori importanti interventi, in particolare dalla fine del XV secolo ad opera della 

Serenissima. 

Tuttavia il problema fondamentale per queste terre fu per lungo tempo l’avanzamento del Po, fiume 

pensile che non permetteva all’acqua delle zone paludose, raccolta e convogliata nei canali, di defluire 

liberamente, bloccando le chiaviche ed allagando i terreni. Il problema venne parzialmente risolto  solo 

dopo il XIX secolo attraverso importanti opere idrauliche realizzate dai consorzi. Nei terreni da maggior 

tempo bonificati filari di alberi delimitavano i campi e le coltivazioni erano diversificate, costituendo il 

disegno della maglia poderale che rimarrà elemento caratterizzante fino alla meccanizzazione 

dell’agricoltura.  

Oggi pur essendo quasi del tutto scomparsi i segni di tale assetto, il reticolo di strade e canali che 

contraddistingue questo paesaggio è ancora quello dei progetti originari estensi e veneziani sovrapposto 

alle moderne opere idrauliche e infrastrutturali. 

 Le aree agricole di questo paesaggio sono soprattutto dedicate alle colture intensive, in cui primeggiano i 

cereali, la soia, il mais e la barbabietola da zucchero. Sono presenti inoltre un buon numero di produzioni 

orticole. 

 

Le tipologie architettoniche rurali prevalenti sono le abitazioni semplici e i rustici residenziali, caratterizzati 

da dimensioni ridotte e costruiti con materiali reperiti in loco, testimonianza della modalità insediativa dei 

piccoli coltivatori diretti e delle famiglie di affittuari, che costituivano la struttura fondiaria e la forma 

organizzativa tipica dell’Alto Polesine. Più rare invece le architetture di pregio, fatta eccezione per alcuni 

significativi esempi di ville venete.  

Ad ogni modo sono le opere di irrigazione e regimazione delle acque a rappresentare i tracciati direttori del 

paesaggio della Bonifica occidentale e a rimanere ancora oggi i segni più significativi che lo 
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contraddistinguono. Più rari sono i manufatti puntuali, fatta eccezione per l’idrovora e botte a due canne 

Vespera, costruite nel XVI secolo,  vicine ad un’altra importante opera di archeologia industriale, ovvero il 

Mulino “Pizzon”, ora ecomuseo,  unico esempio di mulino “terragneo” ottocentesco. 

I resti degli antichi argini del Po di Adria, del Po di Pestrina e del Tartaro sono ancora oggi visibili come 

emergenze sul pianeggiante territorio della Bonifica.  Gli elementi di interesse naturalistico sono dati da 

alcune aree umide che costituiscono l’habitat di numerose specie animali e vegetali autoctone. 

 

Nessuna porzione del territorio della Bonifica occidentale ricade entro aree protette o riserve naturali e la 

vegetazione di pregio è costituita principalmente dai parchi e dai giardini di pertinenza delle ville venete. 
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Il paesaggio della Bonifica agraria centrale 

 

La storia e le testimonianze presenti nei territori a Ovest del cordone dunale sono molto antiche, prova ne 

sono i molteplici ritrovamenti archeologici risalenti all’età del Bronzo e del Ferro e i resti delle diverse 

dominazioni succedutesi nei secoli a partire da quella romana, rilevabili in alcune importanti opere 

infrastrutturali quali la via Popilia, nelle architetture e nei manufatti delle zone di Adria e San Basilio, nei 

ritrovamenti dei tracciati della centuriazione romana di San Martino di Venezze e Villadose 

Sono però i segni e le opere delle diverse bonifiche realizzate per recuperare e trasformare i terreni coperti 

da acque stagnanti e malsane o spesso alluvionati dalle rotte dei fiumi, gli elementi che caratterizzano il 

disegno poderale di questo paesaggio, costituendone il tratto saliente. 

Le prime importanti bonifiche furono attuate nei territori di Corbola e Ariano ai primi del Quattrocento, 

secolo che rappresentò un momento di svolta nella concezione dell’economia agraria e delle bonifiche da 

quel momento operate dai diversi governanti. Fu però principalmente l’istituzione da parte della 

Repubblica Veneta dei Provveditori dei Beni Inculti nel 1556 a favorire la nascita dei Retratti, i primi 

Consorzi di Bonifica che, dal Seicento, iniziarono a realizzare argini, canali, opere puntuali, con lo scopo di 

rendere fertili e coltivabili le terre. 

Questi territori sono dunque legati a doppia mandata alla storia dei Consorzi che hanno progettato e 

costruito importanti opere idrauliche, sempre più efficienti e sofisticate, nonostante le ripetute alluvioni  e i 

diversi governi - francese, austriaco e infine italiano - che ne hanno modificato la legislazione e, di 

conseguenza, le responsabilità e competenze territoriali. 

Ancora oggi gli interventi realizzati fendono o delimitano “geometricamente” il paesaggio costituito da una 

maglia regolare di lotti di medie dimensioni: lo Scolo Ceresolo, citato già in alcuni documenti di epoca 

medievale, assieme allo scolo Tron delimitano i limiti amministrativi di Rovigo, San Martino di Venezze e di 

Villadose; il Bresega scorre e taglia il territorio di Villadose mentre è lo scolo Fossetta che ne determina il 

confine con Ceregnano.  

  

Gli scoli, i canali, i fossi rappresentano gli elementi più significativi di questo paesaggio: il Ceresolo, lo Scolo 

Tron,  Il Bresega, il Fossetta. Meno frequenti sono le opere puntuali che si incontrano, fatta eccezione ad 

Est per l’Idrovora di Santa Giustina, costruita nel 1926 nel Comune di Pettorazza Grimani e l’Idrovora Motta 

di Ceregnano. 

 Il sistema insediativo è rappresentato da architetture rurali più ampie e strutturate rispetto al Polesine 

occidentale, a testimonianza di un sistema organizzativo incentrato sulle corti rurali e di bonifica. 

La vegetazione di pregio del territorio è costituita principalmente dai parchi e giardini di alcune ville venete, 
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ad esempio Cà  Giustiniani nel Comune di San Martino di Venezze e Villa Pennellazzo a Villadose. Non sono 

presenti aree protette o riserve naturali. 

Ulteriore elemento significativo del paesaggio della Bonifica centrale è dato  dalla presenza dei resti di 

antichi alvei, ancora visibili in alcune sue porzioni e di aree umide di pregio come Cà Motte nel Comune di 

Villadose, il Fienile Sant’Egidio a San Martino di Venezze e il Gorgo Leze nel Comune di Pettorazza Grimani. 
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Il paesaggio lungo l’Adige 

 

Radi sono i centri urbani che costeggiano l’Adige. Tale rarefatta presenza è giustificata dalla lunga serie di 

rotte che per secoli resero insicuri gli insediamenti lungo le sponde del fiume e soprattutto dal fatto che 

l’attuale corso polesano dell’Adige nell’antichità doveva essere secondario. L’Adigetto era il “maggior 

defluente da Badia verso il mare” (L. Alberti) e sulle sue sponde sorsero già in epoca romana i più 

importanti centri della provincia.   

L’argine polesano dell’Adige non è percorso da una strada continua e agibile, ma da una serie di strade 

sterrate e molto strette che collegano la sponda ai centri e ai borghi abitati.  

I terreni immediatamente circostanti il fiume sono costituiti da sabbie molto calcaree, nel corso del XIX 

secolo infatti i terreni confinanti con il fiume, in particolare la zona di Lusia e Lendinara, furono soggetti ad 

alcune importanti esondazioni che ricoprirono i campi di uno spesso strato di sabbia, rendendoli molto 

fertili. La formazione di un nuovo suolo permeabile determinò perciò l’abbandono delle colture tradizionali, 

quali il grano e il mais, in favore delle coltivazioni orticole, facilitate anche dalla costante disponibilità di 

acqua dovuta alla vicinanza del fiume. Intorno agli anni ‘60 del secolo scorso alcuni commercianti della 

zona, grazie agli scambi con il mercato ortofrutticolo di Verona, introdussero massicciamente nelle aziende 

orticole locali la lattuga gentile, attualmente certificata con denominazione IGP. 

Oltre alle produzioni orticole quest’area è dedicata alla viticoltura e alla frutticoltura tradizionale di pero, 

melo, actinidia e susino e di alcune specie esotiche.  

Man mano che ci si sposta dalla 

sponda del fiume verso Sud, la 

campagna si fa più piatta e meno 

articolata, scandita dalle strade e 

dagli scoli di bonifica e dedicata a 

seminativo. 

Rare sono le architetture di pregio e i 

centri storici nella sponda polesana 

dell’Adige, ad eccezione di Badia 

Polesine e Lendinara. Lungo il corso 

dell’Adigetto che collega i due 

Comuni sono infatti presenti 

numerose testimonianze della 

dominazione veronese, estense e veneziana. Attraversando la campagna a ridosso del fiume dall’alto al 

medio Polesine, le architetture rurali passano da strutture unitarie di tipo bracciantile a complessi articolati 

e di pregio (corti rurali e di bonifica). 

Il territorio è attraversato da numerosi  paleoalvei  dell’Adige intrecciati ed anastomizzati in seguito al 

ripetersi, nel tempo, di rotte e cambiamenti di percorso. Nella zone più a Ovest sono praticamente assenti 

aree ad acqua stagnante e torbiere che si incontrano nella zona di Lusia.  Elementi di interesse 

paesaggistico sono le golene dell’Adige, in particolare quella di Badia Polesine, e alcuni gorghi a Nord di 

Villa d’Adige. Altri ambiti naturalistici di interesse sono le ex cave di Salvaterra e di Colombano e l’oasi Valle 

della Buora.  

 L’area infine è caratterizzata da un solo Sito di Interesse Comunitario (SIC IT 3210042 – Fiume Adige tra 

Verona e Badia Polesine). Tuttavia sono presenti numerose zone boscate ripariali e nuclei boscati di antico 

impianto. 
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I paesaggi agrari del Polesine centrale 

La definizione dei paesaggi agrari del Polesine 

centrale, a differenza delle altre tipologie di 

paesaggio individuate, non è delineata dagli 

antichi alvei o dall’attuale corso dei fiumi, né 

dalle opere di bonifica agraria e dalle colture 

estensive caratterizzanti la parte Orientale della 

Provincia, quanto piuttosto dalla molteplicità di 

vicende, tradizioni ed elementi naturali presenti. 

E’ questa sovrapposizione di segni, nessuno dei 

quali predominante, a rappresentare la 

peculiarità di queste terre, che, soprattutto 

Il paesaggio lungo l’Adige

Gal Adige

Gal Delta Po
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verso Occidente, sono riuscite nei secoli a contenere i danni provocati dalle rotte dei fiumi e dalle alluvioni, 

meno forti che nella zona del basso Polesine.  Questi territori si caratterizzano per la fiorente tradizione 

agricola e per l’assetto poderale che in molti casi testimonia tuttora i segni dell’originale sistemazione “alla 

padovana”, caratterizzata dalla baulatura, dai cavini e dalle siepi e filari di alberi a delimitazione dei lotti. 

La componente naturalistica di questo paesaggio è rappresentata prevalentemente dalla presenza dei 

gorghi, singolare esempio di  relazione tra vegetazione, ambiente acquatico, flora e  fauna lacustri. 

I beni architettonici  e la struttura insediativa del Polesine centrale sono altrettanto rilevanti: il paesaggio si 

estende trasversalmente per buona parte della Provincia, si possono pertanto incontrare differenti 

tipologie di edilizia rurale, relazionate soprattutto all’assetto colturale intensivo, testimonianza della 

modalità abitativa dei piccoli proprietari terrieri o affittuari. 

Le diverse signorie e gli stati che si sono alternati al governo di questo territorio lo hanno invece arricchito 

di importanti edifici e complessi architettonici, con una prevalenza di  palazzi e ville realizzate dalla 

Repubblica di Venezia, soprattutto presso Canda, San Bellino, Fratta Polesine, Arquà Polesine e Rovigo. 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Il paesaggio agrario del Polesine Centrale

Gal Adige

Gal Delta Po
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Impianti e manufatti idraulici  

Il titolo del PSL “I percorsi rurali nelle terre dei grandi fiumi” evidenzia il tratto caratterizzante il territorio 
Polesano, circostritto e modellato dall’Adige e dal Po e attraversato contemporaneamente da una fitta rete 
idrografica naturale e artificiale, area deltizia di labile confine tra terra e mare.  
Nella maggior parte delle tipologie e dei sotto-ambiti di paesaggio individuati la componente idrica è 
fondamentale, il paesaggio lungo il Po sopra descritto è infatti stato disegnato dagli eventi e dalla forma del 
fiume di oggi e di ieri. Sono tuttavia i paesaggi delle Bonifiche ad avere come componenti caratterizzanti 
proprio i manufatti e le opere idriche, sia di tipo lineare come canali, scoli, fossi, che di tipo puntuale, quali 
botti, chiaviche, idrovore. Parte di questi manufatti, ad esempio gli impianti idrovori e le botti a sifone, 
svolge una funzione di bonifica contribuendo a garantire la difesa del territorio dai rischi di allagamento, 
sollevando le acque e permettendone il regolare deflusso; altri manufatti sono dedicati all’irrigazione - 
chiaviche e sifoni di derivazione, impianti di sollevamento irriguo e sostegni - consentendo di impinguare la 
rete di canali nei periodi di richiesta d’acqua e di regolarne il livello al fine di favorire l’attingimento da 
parte delle aziende agricole. Oltre ad avere un importante scopo funzionale, tali opere sono spesso notevoli 
esempi di architettura e di ingegno idraulico. 
La maggior parte dei manufatti idraulici, sia di regimazione che di irrigazione, sono stati evidenziati nelle 
TAVOLE 4/A e 4/B allegate alla presente relazione. Data la rilevanza di tali opere, che potrebbero essere 
oggetto di intervento di riqualificazione, soprattutto per metterne in evidenza il valore storico-testimoniale 
nel contesto rurale, si propone una scheda di sintesi delle principali tipologie rintracciabili nel territorio 
polesano. 
 

Idrovore 
 

Quando le acque non possono defluire naturalmente per evitare l’allagamento del territorio o il ristagno 
delle acque si rende necessario l’intervento di macchine dette idrovore (idrovore = che “divorano” 
l’acqua) per assicurare l’espulsione delle acque. Le prime macchine idrovore vennero installate in Italia 
verso il 1870. Si trattava di “ruote a schiaffo” di grandi dimensioni, molto lente, azionate mediante 
ingranaggi da motrici a vapore verticali a bassa pressione. Successivamente il bisogno di vincere sempre 
maggiori prevalenze (cioè dislivello delle acque fra il canale che raccoglie le acque del bacino di bonifica 
ed il corpo idrico ricettore), portò all’introduzione delle turbine idrovore ad asse verticale, azionate da 
motrici a vapore orizzontali a mezzo di coppie di ingranaggi conici. Il consumo di carbone per cavallo in 
acqua sollevata e per ora, a causa del basso rendimento dei singoli macchinari costituenti questi gruppi, 
era molto elevato.  
Verso la fine del ‘800 vennero costruite le prime pompe centrifughe ad asse orizzontale, direttamente 
accoppiate alle motrici a vapore, formanti gruppi sicuri e completamente accessibili perché installati 
interamente sopra il pavimento della sala macchine, che si ammirano ancora oggi, perfettamente 
funzionanti, in molti vecchi impianti idrovori. Ai primi del ‘900, l’avvento del motore a gas povero segnò 
un ulteriore passo nella semplificazione degli impianti e nella diminuzione del costo della forza motrice 

generata con macchine termiche. Il motore a gas 
povero, nonostante le numerose e svariate applicazioni, 
venne superato nel giro di pochi anni dal motore Diesel. 
Con l’adozione del gruppo motore Diesel - pompa 
centrifuga, autonomo,  poco ingombrante, di elevato 
rendimento e pronta entrata in servizio, scomparvero i 
grandi fabbricati per le caldaie, i gasogeni ed i grandi 
magazzini per il carbone. Quasi contemporaneamente 
al motore Diesel, negli impianti di bonifica venne 
introdotto il motore elettrico. Quest’ultimo diventerà 
effettivamente conveniente e soppianterà definitiva-
mente il motore Diesel di pari passo con la riduzione dei  
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costi per la produzione e la distribuzione dell’energia elettrica.  
Ad oggi possono essere considerati edifici caratterizzanti il territorio di bonifica e possono essere 
considerati edifici ormai“storici” sia per la loro bellezza, che per la testimonianza di un’epoca che ha 
tracciato le nuove linee del territorio e messo a coltura migliaia di ettari sanificando dalla malaria intere 
popolazioni.                      
    
 
Botti a sifone 
 
Le botti sono manufatti idraulici che consentono ad un canale di sottopassare un altro corso d’acqua, 
mantenendo la separazione delle acque, buona parte di questi manufatti risalgono al periodo della 
Repubblica di Venezia. Solitamente le botti più antiche sono formate da una o più canne, o gallerie, in 
muratura 

 
 

 
Conche di navigazione 
 
Le conche di navigazione permettono alle imbarcazioni di superare il dislivello esistente fra un canale a 
livello più o meno costante e la laguna a livello più variabile, rendendo così possibile la navigazione entro 
i dislivelli di marea. Le conche consistono in due paratoie che delimitano alle estremità una vasca; 
venendo aperte alternativamente, in base al principio dei vasi comunicanti, consentono di variare il livello 
dell’acqua nella vasca stessa, permettendo alle imbarcazioni il superamento dei dislivelli di marea che 
altrimenti genererebbero forti correnti. 
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Chiuse  
 
In questo territorio numerosi sono gli interventi idraulici realizzati dall’uomo per adeguare l’ambiente alle 
proprie esigenze, tenendo conto degli equilibri e delle leggi fisiche che lo regolano. Sono manufatti 
idraulici che servono a regolare il deflusso delle acque. Sostegni idraulici dotati di paratoie: sono 
sbarramenti che consentono, abbassando la paratoia, di innalzare il livello dell’acqua nel tratto del canale 
a monte per favorire una derivazione laterale oppure l’invaso delle acque per finalità irrigue o ambientali. 
 

     
 
Chiaviche 
 
Sono manufatti idraulici di scarico (oppure di derivazione) da un corso d’acqua in un altro. Sono dotate 
spesso di paratoie di regolazione oppure di organi meccanici per consentire il flusso dell’acqua in una sola 
direzione basate sul principio delle “porte vinciane”. Così chiamate perché ideate da Leonardo da Vinci, le 
porte costituiscono unsistema di chiuse incardinate verticalmente su pilastri che si aprono sfruttando la 
sola forza dell’acqua quando essa, da un punto di maggiore livello, durante la bassa marea scende verso il 
mare; l’apertura delle porte ne consente il deflusso riequilibrando i livelli. In caso di alta marea, la forza 
dell’acqua che sale fa sì che le porte si richiudano e impediscano così all’acqua marina di risalire il corso 
dei canali interni. 
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4.5 Sintesi delle componenti culturali 

La ricerca di elementi culturali del territorio della provincia di Rovigo, quali arti e tradizione, è partita 

dall'analisi dei seguenti materiali e ha evidenziato un mosaico ricco di suggestioni: non vi è paese che non 

possa offrire un monumento, un'opera d'arte, un pezzo di storia o folklore o ancora una specialità 

gastronomica. Si riporta un elenco delle principali fonti informative utilizzate: 

 

 Atlante Polesano, Terre Venete dei Grandi Fiumi; 

 Le eccellenze del Polesine; 

 Polesine Eventi – Trimestrale di Informazione Turistica; 

 Polesine Eventi – Numero Speciale: Cinquanta buoni motivi per scoprire la Provincia di Rovigo; 

 website istituzionali dei singoli Comuni della Provincia di Rovigo; 

 http://www2.provincia.rovigo.it/bonta/le-feste.html#top_box 

 http://www.polesineterratraduefiumi.it/pagine/proloco.php 

 www.unpliveneto.it 

 http://www.smppolesine.it/home/pagine/home.php 

 materiale informativo e promozionale vario e programmi di iniziative realizzati da Amministrazione 

Provinciale di Rovigo, Gal Polesine Adige, Ente Parco Regionale Veneto del Delta del Po, Fondazione 

CARIPARO. 

 Meridiani – Delta del Po, Milano, Editoriale Domus, 2007. 

 Parco del Delta del Po - Birdwatching e percorsi naturalistici, Milano, Touring Editore, 2006. 

 Polesine, Guida ai percorsi rurali tra due fiumi, Amministrazione Provinciale di Rovigo, 2005. 

 Rovigo e la sua provincia: guida turistica e culturale, Rovigo, Provincia di Rovigo, 2003.  

 Rovigo e Provincia, Il Polesine e il Parco del Delta del Po, Milano, Touring Editore, 2008. 

 Turismo Rurale in Polesine, Gruppo di Azione Locale POLESINE DELTA del PO, Rovigo, 2008. 

 Via Annia – Da Adria ad Aquileia, Milano, Touring Editore, 2010. 

 

Racchiuso fra l'Adige e il Po, quasi protetto fra i due grandi fiumi che in questo tratto incedono in meandri 

prima di raggiungere il mare, il Polesine è una terra dai molti volti. Il paesaggio è uniforme e mette alla 

prova la curiosità e la capacità di ricerca del visitatore. Nulla in Polesine è uniforme: il dialetto e la gente, i 

fiumi e la vegetazione, il delta ed il mare, e tanto meno la storia e le tradizioni.  

La provincia di Rovigo costituisce un caso a sé stante pure nello scenario gastronomico veneto: un territorio 

che offre materie prime particolari abbinate sapientemente, dai menù di terra ai menù di mare. 

La provincia di Rovigo, il Polesine, unisce ad una natura sorprendente una ricchezza culturale del tutto 

insolita: città, piccoli centri, insediamenti in villa, palazzi, chiese e oratori, musei, ma anche tradizioni e 

calore della gente. 
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Arquà Polesine: il castello medievale con la sua torre merlata offre l'opportunità di un viaggio nella storia di 

questi luoghi dal Medioevo al Settecento. Non lontano dal castello sorge inoltre l'antico Casino di Caccia 

estense. Gli amanti della natura possono godere della bellezza delle campagne attorno al paese 

percorrendo l'itinerario ciclabile lungo il Canalbianco. 

 

Badia Polesine: le origini del paese sono antichissime ma è grazie ad una comunità di monaci benedettini a 

partire dal X secolo e alla presenza di un monastero costruito con donazioni e lasciti di potenti nobili che si 

popolò il territorio. Il monastero prese il nome di Abbazia di Santa Maria della Vangadizza in onore 

dell'originaria Chiesa. Con il passare dei secoli, attorno vi crebbe il centro abitato. Altri siti di interesse: il 

Teatro Sociale e a poca distanza il Museo Civico A.E. Baruffaldi che presenta molte sezioni su storia e 

tradizioni. 

 

Canda: nel piccolo comune rivierasco numerose sono le testimonianze della dominazione veneziana che a 

partire dal XV secolo interessò tutto l'entroterra veneto, e Villa Nani Mocenigo ne è un esempio. 

 

Castelguglielmo: nel toponimo vi è l'unica testimonianza di una fortificazione medievale. Per gli amanti 

dell'escursionismo c'è la possibilità di percorrere il tratto dell'antica via Napoleonica o il percorso che 

collega il paese con l'attracco fluviale sull'argine del Canalbianco. Un mausoleo è dedicato alle vittime 

dell'eccidio nazista di Villamarzana, in buona parte provenienti proprio dal Comune di Castelguglielmo e dai 

territori limitrofi. 

 

Ceregnano: il capoluogo è raccolto attorno alla piazza con la parrocchiale di San Martino settecentesca, e il 

palazzo comunale d'età asburgica. Davanti al comune un monumento commemora un eccidio nazista 

d'inspiegabile crudeltà: la fucilazione di 21 civili rastrellati dai tedeschi in ritirata a Previere di Ceregnano il 

25 aprile 1945. 

 

Costa di Rovigo: il piccolo paese sorge sulla riva dell'Adigetto, nel cuore della campagna polesana. Nel 

centro si può visitare la cinquecentesca Chiesa Parrocchiale di San Giovanni Battista e la Chiesa di San 

Rocco. Da segnalare anche l'Oratorio di Santa Maria Assunta, ora sacrario ai caduti della patria. Il Museo 

Etnografico “a l'alboron” propone inoltre un percorso storico-sociale sulla vita contadina. 

 

Fratta Polesine: chi arriva a Fratta resta immediatamente abbagliato dall'eleganza di Villa Badoer (sede di 

un importante Museo Archeologico Nazionale) e dal pregio di innumerevoli altre ville e palazzi che 

impreziosiscono il centro. Oltre al capitolo dedicato alla Carboneria, Fratta ospita la casa natale di Giacomo 

Matteotti e all'interno della Chiesa Arcipretale dei SS. Pietro e Paolo custodisce due tele del grande artista 

Mattia Bortoloni. Inoltre, dove il canale Scortico si getta nelle acque del Canalbianco in località Pizzon si 

trova un mulino terragno trasformato in museo. 

 

Giacciano con Baruchella: triangolo di terra bagnato dal Tartaro e dai canali Fossa Maestra e Scolo 

Mapolera che scorrono in parte nell'alveo di due antiche “rotte dell'Adige”, dette rispettivamente Rotta del 

Castagnaro e Scolo Malopera. I loro tratti arginali sono delle vere oasi grazie alla presenza di vegetazione ed 
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avifauna selvatica. La campagna che circonda questi corsi d'acqua è in gran parte occupata da vigneti e 

frutteti. 

 

Lendinara: notevole il patrimonio storico-artistico delle chiese cittadine ed i palazzi nobiliari del  

centro storico. Tra le architetture religiose si ricorda il Santuario della Beata Vergine del Pilastrello, il 

Duomo di Santa Sofia, la Chiesa di San Biagio. E ancora Piazza Risorgimento con il Palazzo Pretorio, la Torre 

dell'Orologio e la loggia del Palazzo Municipale, il giardino romantico di Cà Dolfin Marchiori, le rive 

dell'Adigetto che l'attravesa, Teatro Ballarin, i luoghi della vita del garibaldino Alberto Mario. 

 

Lusia: nel piccolo centro del medio Polesine le terre fertili che lambiscono il fiume Adige producono una 

dolce e croccante insalata. Qui ha sede uno dei più importanti mercati ortofrutticoli regionali. La notorietà 

del luogo, tuttavia, è dovuta all'insalata interessata dall'Indicazione Geografica Protetta. 

 

Pettorazza Grimani: emblema del particolare rapporto uomo-ambiente è l'opera della bonifica e la rettifica 

di fiumi e canali, come testimoniano gli antichi impianti idrovori. Elemento di maggiore interesse è Villa 

Grimani. 

 

Rovigo: numerosi i suoi tesori nascosti come ad esempio il Tempio della Beata Vergine del Soccorso, detto 

“la Rotonda”, la Pinacoteca dell'Accademia dei Concordi ospitata all'interno di Palazzo Roverella, l'antico 

Castello, il bel monastero olivetano di San Bortolo ed il Museo dei Grandi Fiumi, il Teatro Sociale, il Pavajon 

di Grignano, il Planetario Civico Tolomeo di Roverdicrè e l'Osservatorio Astronomico Bazzan di 

Sant'Apollinare. 

 

San Bellino: piccolo paese del medio Polesine che prende il nome dal patrono della Diocesi di Adria e 

Rovigo, San Bellino, le cui spoglie sono ora conservate in un'arca marmorea nella Basilica seicentesca.  

Alcune case del paese sono decorate da colorati murales. 

 

San Martino di Venezze: situato nel medio Polesine, lungo il fiume Adige, il paese è immerso nella 

campagna polesana. Dalla sommità arginale è possibile ammirare le varie corti rurali disseminate nel 

territorio, tra le quali spicca Cà Venezze Giustiniani. 

 

Villadose: Evidenze archeologiche parlano di un antico insediamento romano (per questo luogo passava 

una delle direttrici della centuriazione) ben documentate nel Museo della Centuriazione Romana ospitato 

presso Palazzo Petella, odierna sede municipale. 

 

Villamarzana: fatto notevole ricordato da una lapide posta nel 1912 sotto il portico del Comune: l'elezione 

a Sindaco di Giacomo Matteotti. Il precedente pone sotto particolare luce l'eccidio nazifascista del 15 

ottobre 1944, quando vennero fucilate per rappresaglia 43 persone, partigiani e ostaggi civili, come 

ricordato dal sacrario allestito nel centro cittadino. 
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Villanova del Ghebbo: piccolo paese che sorge lungo le rive dell'Adigetto. Merita una sosta la Chiesa 

Parrocchiale di San Michele Arcangelo, realizzata su antichi sedimi. Inoltre particolarmente caratteristico 

l'Oratorio di Cà Nova, oggetto di grande devozione. 

 

Gli eventi di rilievo non mancano nel corso di tutto l'anno: dalle esposizioni artistiche alle prestigiose 

stagioni liriche e di balletto, a manifestazioni originalissime di rievocazione storica o ancora legate ai sapori. 

Il periodo più fitto di eventi è naturalmente quello primaverile ed estivo. 

 

Sintesi delle componenti culturali - TABELLA EVENTI 

 

LUOGO PERIODO DENOMINAZIONE DESCRIZIONE TIPOLOGIA LETTERA 

CORRISPONDENTE 

PROVINCIA GIUGNO/LUGLIO APPUNTAMENTI IN 

CORTE 

RASSEGNA ITINERANTE DI 

SPETTACOLI E CONCERTI 

  

PROVINCIA DICEMBRE SETTIMANA DEI BENI 

CULTURALI IN POLESINE 

MANIFESTAZIONI ED EVENTI 

CULTURALI  
  

ROVIGO E 

PROVINCIA 

GIUGNO / LUGLIO DELTABLUES MANIFESTAZIONI ED EVENTI 

MUSICALI CON MUSICISTI 

INTERNAZIONALI 

  

ROVIGO E 

PROVINCIA 

LUGLIO / AGOSTO TRA VILLE E GIARDINI ITINERARIO DI DANZA E MUSICA 

IN VILLE E CORTI 

  

MUSEI PROVINCIA PRIMAVERA / 

AUTUNNO 

FAMIGLIE AL MUSEO DOMENICHE DEDICATE ALLE 

FAMIGLIE CON VISITE GUIDATE E 

LABORATORI DIDATTICI 

  

ARQUA' POLESINE - 

GRANZE 

MAGGIO IL PALIO DELLE 

CONTRADE 

FIERA PAESANA   

A 

ARQUA' POLESINE FINE MAGGIO / INIZIO 

GIUGNO 

MAGGIO ARQUATESE RIEVOCAZIONE IN COSTUME 

DELL'ANTICO PALIO MEDIEVALE 

  

B 

ARQUA' POLESINE GIUGNO/LUGLIO CORTE TEATRALE IN 

CASTELLO 

RASSEGNA TEATRALE   

C 

ARQUA' POLESINE META' LUGLIO FESTA PROVINCIALE 

DELL'AGLIO POLESANO 

PROTAGONISTA L'AGLIO BIANCO 

POLESANO PER  

MOSTRA.MERCATO, COMNEGNI, 

PREMIAZIONI E STAND 

GAStRONOMICO 

  

D 

BADIA POLESINE DICEMBRE / GENNAIO PRESEPE VIVENTE RIEVOCAZIONE NATALIZIA CON 

FIGURANTI E DEGUSTAZIONE DI 

PRODOTTI TIPICI  

  

A 
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BADIA POLESINE FEBBRAIO TUTTI IN MASCHERA SFILATA IN MASCHERA CON 

GIOCHI E INTRATTENIMENTI 

MUSICALI 

  

B 

BADIA POLESINE 25 APRILE FESTA NAZIONALE 

DEGLI AQUILONI 

GARA NAZIONALE C/O RIVA 

DESTRA DELL'ADIGE CON 

PREMIAZIONI E PIC-NIC 

  

C 

BADIA POLESINE INIZIO LUGLIO FESTA IN ONORE DEL 

SANTO PATRONO 

FESTA MEDIEVALE CON GIOCHI E 

SFILATA STORICA 

  

D 

BADIA POLESINE META' AGOSTO FERRAGOSTO BADIESE SPETTACOLI, MOSTRE, STAND 

GASTRONOMICO 

  

E 

BADIA POLESINE – 

VILLA D'ADIGE 

SETTEMBRE FESTA REGIONALE 

DELLA POLENTA 

STAND GASTRONOMICI E 

DEGUSTAZIONI 

  

F 

BADIA POLESINE NOVEMBRE FESTA DELLA MADONNA 

DELLA SALUTE 

GIOCHI D'ALTRI TEMPI, 

CASTAGNATA E 

INTRATTENIMENTI 

  

G 

BADIA POLESINE DICEMBRE  GENNAIO PRESEPE VIVENTE RIEVOCAZIONE DELLA NATIVITA' 

CON FIGURANTI 

  

H 

CANDA 6 GENNAIO BRUSAVECIA SUGGESTIVO APPUNTAMENTO 

CHE SI SVOLGE LUNGO L'ARGINE 

DEL CANALBIANCO 

  

A 

CANDA 13 GIUGNO SAGRA DI 

SANT'ANTONIO 

SAGRA PAESANA   

B 

CANDA LUGLIO / AGOSTO TEATRO IN... VILLA  RASSEGNA DI SPETTACOLI 

NELLA SUGGESTIVA VILLA NANI 

MOCENIGO 

  

C 

CANDA 29 SETTEMBRE FIERA DI SAN MICHELE 

ARCANGELO E FESTA 

DEL GNOCCO 

POLESANO 

FESTA DELLO GNOCCO DOLCE E 

MOSTRA ARTIGIANALE PRESSO 

VILLA NANI MOCENIGO 

  

D 

CASTELGUGLIELMO NATALE PRESEPE VIVENTE RIEVOCAZIONE DELLA NATIVITA' 

CON FIGURANTI 

  

A 

CASTELGUGLIELMO 6 GENNAIO BRUSA VECIA TRADIZIONALE CONSUETUDINE 

DI BRUCIARE IL FANTOCCIO 

BENEAUGURANTE DELLA 

BEFANA 

  

B 

CASTELGUGLIELMO 1° SETTIMANA DI 

APRILE 

FIERA DI PRIMAVERA FIERA DALLE ORIGINI ANTICHE 

PER FESTEGGIARE L'ARRIVO 

DELLA PRIMAVERA 

  

C 
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CASTELGUGLIELMO APRILE STRACASTELO CORSA PODISTICA NON 

COMPETITIVA 

  

D 

CASTELGUGLIELMO 1° SETTIMANA DI 

AGOSTO 

SAGRA DI SAN GAETANO SAGRA PAESANA   

E 

CEREGNANO GIUGNO FESTA DEL CRISTO 

ALLUVIONATO 

PROCESSIONE LUNGO L'ARGINE 

DEL CANALBIANCO 

  

A 

CEREGNANO FINE LUGLIO 

 

SCONCERTANDO MANIFESTAZIONE MUSICALE   

B 

CEREGNANO FINE AGOSTO/INIZIO 

SETTEMBRE 

MOSTRA PROVINCIALE 

DEL MOBILE 

FIERA CHE CELEBRA LA 

TRADIZIONALE PRODUZIONE DEL 

MOBILE CLASSICO 

  

C 

COSTA DI ROVIGO PASQUA COZZO DELLE UOVA TRADIZIONALE COZZO  UOVA   

A 

COSTA DI ROVIGO 25 APRILE GIOCHINSTRADA IL PAESE VIENE SUDDIVISO IN 

CONTRADE CHE SI 

AVVICENDANO IN GIOCHI DELLA 

TRADIZIONE POLESANA 

  

B 

COSTA DI ROVIGO META' GIUGNO FIERA DI SAN GIOVANNI 

BATTISTA 

FESTA TRADIZIONALE   

C 

COSTA DI ROVIGO LUGLIO PRO LOCO IN FESTA – 

PORTO SAN GIORGIO 

   

D 

COSTA DI ROVIGO SETTEMBRE/OTTOBRE FESTA DEL MOSTO RIEVOCAZIONE DELLA 

PIGIATURA DELL'UVA 

  

E 

 

COSTA DI ROVIGO 2° SETTIMANA DI 

OTTOBRE 

FIERA DELLA SACRA 

SPINA 

SAGRA PAESANA CON FUNZIONI 

RELIGIOSE E INTRATTENIMENTI 

CULTURALI 

  

F 

COSTA DI ROVIGO OTTOBRE COSTA MEDIEVALE RIEVOCAZIONE MEDIEVALE CON 

CORTEI, GIOCHI E TORNEI 

  

G 

FRATTA POLESINE ULTIMA DOMENICA DI 

CARNEVALE 

CARNEVALANDO TRA LE 

VILLE 

CARRI ALLEGORICI, GIOCHI E 

MANIFESTAZIONI TRA I 

MONUMENTI DEL CENTRO 

STORICO 

  

A 

FRATTA POLESINE 

 

10 MARZO FIERA DEI SS. 

QUARANTA MARTIRI 

CENTENARIA FIERA PAESANA   

B 
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FRATTA POLESINE VENERDI' SANTO LA PASSIONE DI CRISTO, 

ULTIMA CENA, VIA 

CRUCIS  

TRADIZIONALE 

RAPPRESENTAZIONE CON 

FIGURANTI IN COSTUME TRA 

L'ARCIPRETALE E IL CENTRO 

STORICO 

  

C 

FRATTA POLESINE META' GIUGNO ANNIVERSARIO 

DELL'ECCIDIO DI 

GIACOMO MATTEOTTI 

CELEBRAZIONI CON 

COMMEMORAZIONE E VISITA 

DELLA TOMBA 

  

D 

FRATTA POLESINE 

 

29 GIUGNO FIERA DEI SS. PIETRO E 

PAOLO 

TRADIZIONALE FIERA PAESANA   

E 

FRATTA POLESINE - 

RAMEDELLO 

3° DOMENICA DI 

GIUGNO 

SAGRA DEL REDENTORE CELEBRAZIONE RELIGIOSA E 

INTRATTENIMENTI VARI 

  

F 

FRATTA POLESINE LUGLIO/AGOSTO ESTATE IN VILLA  RASSEGNA DI TEATRO E DANZA 

NELLA CORNICE DEL GIARDINO 

DI VILLA BADOER 

  

G 

FRATTA POLESINE 7 OTTOBRE SAGRA DELLA BEATA 

VERGINE DEL ROSARIO 

FESTA CON CELEBRAZIONE 

RELIGIOSA E INTRATTENIMENTI  

  

H 

FRATTA POLESINE INIZIO OTTOBRE FESTA DEA POENTA E 

DEL FORMENTON 

FESTA TRADIZIONALE CON 

DEGUSTAZIONI 

  

I 

FRATTA POLESINE NOVEMBRE FRATTA CARBONARA E 

GIORNATE DELLA 

CARBONERIA 

SAN MARTINO NELLA FRATTA 

AUSTRIACA CON BANCHETTO 

CARBONARO E RIEVOCAZIONI 

STORICHE 

  

L 

FRATTA POLESINE 26 DICEMBRE PRESEPE VIVENTE 

 

RIEVOCAZIONE DELLA NATIVITA' 

CON FIGURANTI 

  

M 

GIACCIANO CON 

BARUCHELLA - 

BARUCHELLA 

FINE MAGGIO/INIZIO 

GIUGNO 

FIERA DI PRIMAVERA STAND GASTRONOMICO CON 

SPECIALITA' DELLA CUCINA 

POLESANA 

  

B 

GIACCIANO CON 

BARUCHELLA  

2 GIUGNO CAMINADA TRA IL KIWI MANIFESTAZIONE PODISTICA 

TRA I COMUNI DI GIACCIANO, 

TRECENTA E BADIA POLESINE 

  

C 

GIACCIANO CON 

BARUCHELLA – 

ZELO 

META' LUGLIO SAGRA DEL REDENTORE SAGRA PAESANA   

D 

GIACCIANO CON 

BARUCHELLA 

INIZIO AGOSTO SAGRA DI 

SANT'IPPOLITO DA 

GIACCIANO 

SAGRA PAESANA   

E 

GIACCIANO CON 

BARUCHELLA - 

BARUCHELLA 

ULTIMA SETTIMANA DI 

AGOSTO 

FESTA DEL VINO CONFERENZE E DEGUSTAZIONE 

DEI PRODOTTI ENOLOGICI 

  

F 
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GIACCIANO CON 

BARUCHELLA 

DICEMBRE ANNUNCIO DELLA 

NASCITA DI GESU' 

LUNGO LE VIE DEL PAESE CON 

MUSICA E CANZONI 

  

G 

LENDINARA 1° DOMENICA DELLE 

CENERI 

CARNEVALE DEI 

BAMBINI 

 

GIOCHI E INTRATTENIMENTI 

MUSICALI 

  

A 

LENDINARA 25 APRILE FIERA DI SAN MARCO – 

LENDINARA IN FIORE 

PROFUMI E SAPORI DI 

PRIMAVERA 

  

B 

LENDINARA MAGGIO FESTIVAL DELL'ARTE ESTEMPORANEA DI PITTURA 

LUNGO L'ADIGETTO 

  

C 

LENDINARA MAGGIO ARRIVA GARIBALDI RIEVOCAZIONE STORICA CON 

PERSONAGGI IN COSTUME 

OTTOCENTESCO 

  

D 

LENDINARA 2 GIUGNO TUTTINBICI PEDALATA ECOLOGICA   

E 

LENDINARA META' LUGLIO SAGRA DI RASA SAGRA PAESANA   

F 

LENDINARA SETTEMBRE SETTEMBRE 

LENDINARESE 

MANIFESTAZIONI SANTUARIO 

DEL PILASTRELLO  MERCANTE IN 

FIERA MOSTRA-MERCATO  

  

G 

LENDINARA FINE SETTEMBRE RICORRENZA FESTIVITA' 

SANTA SOFIA 

CELEBRAZIONI RELIGIOSE   

H 

LENDINARA 8 DICEMBRE CAMINADA 

DELL'IMMACOLATA 

CAMMINATA A PASSO LIBERO 

PER LE STRADE COMUNALI 

  

I 

LENDINARA DICEMBRE/GENNAIO PRESEPE ARTISTICO C/O IL SALONE DEL CHIOSTRO 

DEL SANTUARIO DEL 

PILASTRELLO 

  

L 

LENDINARA MESE DI SETTEMBRE SETTEMBRE 

LENDINARESE 

RASSEGNA EVENTI CULTURALI 

ED ENOGASTRONOMICI CON 

MOSTRA-MERCATO 

  

M 

LUSIA 16 LUGLIO FIERA DELLA MADONNA 

DEL CARMINE 

FIERA PAESANA   

A 

LUSIA LUGLIO LUSIA A TAVOLA SERATE GASTRONOMICHE A 

BASE DI VERDURE ED 

ESPOSIZIONE DEI PRODOTTI 

TIPICI 

  

B 
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LUSIA LUGLIO CAMINADA TRA GLI ORTI MANIFESTAZIONE PODISTICA 

NON COMPETITIVA A PASSO 

LIBERO 

  

C 

PETTORAZZA 

GRIMANI – 

PAPAFAVA 

8 SETTEMBRE FIERA DELLA MADONNA 

DELLE GRAZIE 

FIERA TRADIZIONALE   

A 

PETTORAZZA 

GRIMANI – GRIMANI 

15 SETTEMBRE FIERA DELLA MADONNA 

ADDOLORATA 

FIERA TRADIZIONALE   

B 

ROVIGO GENNAIO / APRILE STAGIONE LIRICA, DI 

BALLETO E PROSA 

STORICA RASSEGNA NELLA 

STUPENDA CORNICE DEL 

TEATRO SOCIALE 

  

A 

ROVIGO – MUSEO 

GRANDI FIUMI 

MAGGIO CON LE MANI NELLA 

STORIA 

GIORNATE DI RIEVOCAZIONE 

STORICA E  ARCHEOLOGIA 

SPERIMENTALE 

  

B 

ROVIGO 1° E 2° SETIMANA DI 

SETTEMBRE 

ANDE, BALI E CANTE FESTIVAL DI MUSICA E CULTURA 

POPOLARE 

  

C 

ROVIGO OTTOBRE FIERA DELLE PAROLE MANIFESTAZIONE CULTURALE 

CON ESPOSIZIONI ED INCONTRI 

CON L'AUTORE 

  

D 

ROVIGO - BORSEA FINE OTTOBRE CORSA DELLE NOCI GARA PODISTICA NON 

COMPETITIVA CON TRANSITO 

NEL NOCETO DI CORTE VALIER 

  

E 

ROVIGO 3° SETTIMANA 

D'OTTOBRE 

FIERA D'OTTOBRE – 

OTTOBRE RODIGINO 

MERCATINI IN CENTRO, MOSTRE, 

SPETTACOLI, CONVEGNI E 

“ROVIGO ESPONE” C/O 

QUARTIERE FIERISTICO CENSER 

  

F 

SAN BELLINO 1° MAGGIO BICIBELLA BICICLETTATA LUNGO L'ARGINE 

DEL CANALBIANCO 

  

A 

SAN BELLINO 26 NOVEMBRE SAN BELLINO PATRONO 

E APPUNTAMENTI 

D'AUTUNNO 

DURANTE LE CELEBRAZIONI 

RELIGIOSE PER IL PATRONO SI 

PROPONGONO APPUNTAMENTI 

CULTURALI 

  

B 

SAN MARTINO DI 

VENEZZE 

AGOSTO SAGRA DI SAN ROCCO SAGRA PAESANA CON DEGUST. 

PRODOTTI TIPICI 

  

A 

VILLADOSE 1° FINE SETTIMANA DI 

SETTEMBRE 

MERCATO DELLA 

CENTURIAZIONE 

ROMANA 

RIEVOCAZIONE IN COSTUME 

DELL'ANTICO MERCATO 

  

A 

VILLAMARZANA APRILE FESTA DI PRIMAVERA FIERA DEDICATA ALL'ARRIVO 

DELLA PRIMAVERA 

  

A 
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VILLAMARZANA LUGLIO FESTA DEL GRANO MOSTRA CAMPIONARIA SULLA 

CULTURA TIPICA 

 B 

VILLANOVA DEL 

GHEBBO 

29 SETTEMBRE FIERA DI SAN MICHELE 

ARCANGELO 

FIERA PAESANA   

A 
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5. CONSIDERAZIONI E MOTIVAZIONI PER LE QUALI GLI ELEMENTI /BENI INDIVIDUATI POSSONO 
ESSERE O MENO CONSIDERATI TESTIMONIANZA DELL’ECONOMIA RURALE TRADIZIONALE E 
MOTIVO DI ATTRATTIVITÀ OVVERO MOTIVO DI SOSTEGNO DELLA COESIONE SOCIALE E 
DELLE IDENTITÀ CULTURALI DELLA POPOLAZIONE LOCALE  

5.1 Considerazioni generali  

L’ampia ed articolata disamina degli elementi e sistemi caratterizzanti il ricco patrimonio rurale del 

Polesine, porta ad una conseguente logica determinazione sulle considerazioni e motivazioni per le quali i 

beni rilevati sono riconducibili a testimonianza dell’identità e dell’economia rurale, potenziali occasioni di 

attrattività e motivo di sostegno alla coesione sociale. 

L’idoneità del territorio a diventare un complesso sistema in grado di intercettare interesse e richiamare 

flussi di visitatori dipende dalla presenza di elementi/risorse di richiamo (elementi paesaggistici, 

naturalistici, storico-architettonici), ma anche dall’esistenza di strutture per la ricettività, nonchè da 

elementi culturali e della tradizione che consentano di connotare il territorio in funzione di itinerari 

tematizzabili ed idonei a più classi di fruitori (con offerte differenziate a seconda delle diverse aspettative e 

possibilità). Realizzare itinerari in grado di richiamare fruitori e fornire un’offerta differenziata in funzione 

delle esigenze del consumatore, sono gli elementi principali a cui tende la creazione di un sistema turistico 

di qualità diffuso nel territorio rurale,  e costituiscono anche l’obiettivo finale del presente studio.   

Per creare e potenziare tale sistema, diventa basilare la valorizzazione delle risorse presenti sul territorio, 

che si identificano prioritariamente nel patrimonio edilizio, nel patrimonio paesaggistico, nel patrimonio 

culturale, nel patrimonio produttivo  oltre che nel capitale umano delle comunità locali. La valorizzazione 

delle prime tre categorie non può prescindere dalla infrastrutturazione e dal mantenimento del patrimonio 

storico architettonico, secondo criteri di rispetto delle tipologie che nel tempo hanno caratterizzato le 

costruzioni polesane. Ma se il patrimonio storico architettonico costituisce i gangli del sistema, i fasci 

connettivi sono costituiti dai sistemi degli elementi di paesaggio diversamente strutturati sulle vie di terra e 

d’acqua caratterizzate da modalità lente di fruizione, affini ai tempi e ritmi della natura. Architettura e 

ricettività, paesaggio e servizi di visitazione, infrastrutture e distribuzione, capillarità, sono gli elementi 

richiesti per garantire l’attivazione di una riqualificazione integrata del patrimonio rurale, realizzata 

secondo i criteri della sostenibilità. Uno senza l’altro non consente di unire in un meccanismo di 

causa/effetto le componenti territoriali coinvolte e soprattutto, non consente l’attivazione degli auspicati 

processi di sviluppo economico. 

La presenza contemporanea di una realtà slow, vivace e produttiva, accanto ad una capacità di recuperare 

ritmi ormai persi, costituisce l’elemento vero di attrattività di questo territorio. Ritmi lenti per l’agricoltura, 

ritmi lenti, a tratti nebbiosi, della natura che in alcuni periodi dell’anno ha però la forza di esplodere nei 

paesaggi polesani, ritmi che rappresentano il primo e vero elemento di connotazione di questo territorio 

rispetto ai limitrofi.  

Risulta pertanto opportuno orientare la riqualificazione del patrimonio rurale alla valorizzazione delle corti 

e della architettura locale strategicamente collocate in un paesaggio che sembra provenire dal passato e 

che non ha conosciuto la frenetica e disordinata attività dell’area metropolitana del Veneto.  

La testimonianza dei manufatti rurali e degli elementi di paesaggio diventa pertanto l’occasione per capire il 

territorio modellato nei secoli grazie all’azione dell’uomo,  e per capirne i ritmi, i segreti e le magie. Ma tale 

risultato può essere ottenuto solo grazie alla capacità di far rivivere, in chiave moderna, il fascino 
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malinconico di un suolo al confine tra il mare ed il cielo.  Deve essere espressione di un sistema, di una rete 

e di una offerta che, pur differenziata su standard qualitativi congeniali a più livelli di utenze turistiche, 

deve esprimere il proprio sentimento e la propria anima e deve riuscire a trasmetterli a chi viene a visitare 

questo territorio.  Per altro, la presenza di grandi bacini turistici ricettivi nelle immediate vicinanze dei suoi 

confini (Venezia, Padova, Verona, Mantova, Ferrara) costituisce una opportunità di diversificazione 

dell’offerta, culturale e di wellness, che ben si può articolare e compenetrare con una fruizione naturalistica 

e di turismo lento che si addice a questo territorio. 

L’analisi condotta ha consentito l’individuazione degli elementi e delle relazioni caratterizzanti il patrimonio 

rurale, e soprattutto la definizione degli assetti e dei processi  che hanno costruito il paesaggio di terre ed 

acque nel territorio polesano. 

E’ pertanto emerso  un forte carattere di connotazione per gli ambiti naturali e produttivi distinguibili per 

forme, attività ed economie, ma anche e soprattutto, per le comunità locali che nel territorio si identificano 

riconoscendo la propria origine e storia. Carattere che risulta fondamentale valorizzare, anche perché 

strumento di conoscenza per il turista che sceglie di visitare il Polesine. 

La riqualificazione di questo ricco patrimonio architettonico e paesaggistico, a partire dall’ambito della 

misura da cui muove il presente studio, si inserisce in una logica di interventi multi-obiettivo che stabilisce 

sinergie fra le componenti  del territorio - siano esse fisiche, ambientali, socio-economiche -  e le politiche 

di intervento sullo stesso (politica sociale e politica economica soprattutto). 

Di fondamentale importanza è da ritenersi la riattivazione dei processi di sviluppo economico a partire 

proprio dal coinvolgimento/partecipazione delle comunità e degli operatori locali, a favore di una concreta 

occasione di coesione sociale  che coinvolge il pubblico e il privato, il residente e il turista come promotori 

oltre che fruitori responsabili, curatori e tutori di un patrimonio culturale e ambientale davvero unici. 

Obiettivo prioritario risulta, infatti, favorire lo sviluppo di un senso attivo di inclusione nelle comunità locali 

a concorrere con le istituzioni al governo e alla promozione del territorio, a superamento delle presenti 

forme di insicurezza e frammentazione che ostacolano le relazioni e lo sviluppo. 

In particolare gli elementi e i beni individuati possono diventare occasione di sostegno alla coesione sociale, 

attraverso: 

- la facilitazione dell’accesso agli spazi, ai manufatti del patrimonio rurale e ai servizi in generale; 

- l’aumento del coinvolgimento delle comunità locali nella gestione dell’offerta turistica e culturale; 

- l’abbattimento dei fenomeni di frammentazione e di esclusione sociale, spesso dovuti alla bassa 

qualità dei servizi; 

- la promozione del confronto e del riconoscimento reciproco fra i gruppi e i soggetti diversi che 

operano sul territorio (in ambito pubblico e privato). 
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5.2 I percorsi presenti nel territorio del GAL  

Il gruppo di lavoro ha effettuato una ricognizione iniziale finalizzata a valutare quale sia il patrimonio di 

percorsi di mobilità lenta attualmente riconoscibili nel territorio oggetto di studio. A tale scopo sono state 

usate sia fonti istituzionali che fonti bibliografiche inerenti la slow-mobility ed il turismo sostenibile. Di 

ciascun tragitto è stata verificata l’esistenza o, comunque, la generale percorribilità, nell’intento di rendere 

omogeneo ed il più possibile corrispondente alla realtà la relativa cartografia. 

In linea generale, sono stati mantenuti tutti i percorsi esistenti ed in fase di progetto (definitivo od 

esecutivo), mentre non sono stati presi in considerazione itinerari in programmazione, per i quali, quindi, 

non sussistono margini elevati di fattibilità, per lo meno allo stato attuale. 

Queste le fonti utilizzate: 

 Greenways Rovigo – Itinerari per la mobilità dolce della Provincia di Rovigo; 

 Elaborati grafici del PTCP della Provincia di Rovigo - Mobilità lenta: itinerari ciclabili e vie navigabili; 

 Elaborati grafici del PTCP della Provincia di Rovigo – Ippostrade; 

 NAP (Network of Adriatic Parks) – Progetto Interreg IIIA Transfrontaliero Adriatico; 

 Masterplan delle Ippovie del Delta del Po; 

 Altre informazioni derivate da materiale e personale del Gruppo di Azione Locale; 

 Informazioni desunte da diversi operatori turistici operanti nel settore del turismo nautico. 

 

Si riporta, nella tabella seguente, l’elenco degli itinerari individuati nel territorio provinciale e si allegano 

alla presente relazione le schede di sintesi relative a ciascun itinerario. 
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n° Denominazione itinerario tipo 

1 Destra Adige Ciclo-pedonale 

2 Naviglio Adigetto Ciclo-pedonale 

3 Tartaro-Fissero-Canalbianco Ciclo-pedonale 

4 Sinistra Po Ciclo-pedonale 

5 Anello Po di Goro – Po di Venezia Ciclo-pedonale 

6 Torretta - Castelmassa Ciclo-pedonale 

7 Badia Polesine - Salara Ciclo-pedonale 

8 Adige Po Ciclo-pedonale 

9 Boara Polesine – Guarda Veneta Ciclo-pedonale 

10 Pettorazza Grimani - Bottrighe Ciclo-pedonale 

11 Volto - Mesola Ciclo-pedonale 

12 Portesine – Porto Tolle Ciclo-pedonale 

13 Raccordo S.Sisto (variante di raccordo) Ciclo-pedonale  

14 Ippovia Goro Veneto Ippovia 

15 Ippovia La Presa Ippovia 

16 Ippovia Isola di Albarella Ippovia 

17 Ippovia Orbitale Rosolina Ippovia 

18 Ippovia Guarda Veneta – S. Martino di Venezze Ippovia 

19 Ippovie dei due fiumi Ippovia 

20 Fiume Po nautico 

21 Fiume Po di Goro nautico 

22 Fiume Po di Gnocca nautico 

23 Fiume Po di Tolle nautico 

24 Fiume Po di Maistra nautico 

25 Fiume Po di Levante nautico 

26 Fiume Adige nautico 

27 Tartaro – Fissero - Canalbianco nautico 
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6. STRUMENTI DI INDIRIZZO PER L’ATTIVAZIONE DELLE SOTTOMISURE 323/A AZIONI 2-3-4  

6.1 Catalogazione del patrimonio storico architettonico rurale 

Obiettivi degli Abachi dell’architettura 

Al fine di rendere più immediata  e speditiva la lettura dei risultati di catalogazione delle componenti del 

patrimonio edilizio rurale, affiancano la presente relazione gli Abachi dell’architettura rurale che riportano 

in sintesi i risultati delle analisi. L’obiettivo è quello di fornire uno strumento operativo ai diversi attori 

interessati, al fine di rispondere puntualmente ad una serie di richieste esplicitate nella scheda intervento. 

Ogni Abaco infatti: 

 individua e classifica strutture ed elementi (in modo distinto) del patrimonio rurale locale. Ogni scheda 

individua i caratteri salienti per  tipologia edilizia e le possibili varianti; 

 rileva le componenti storiche, culturali, paesaggistiche, architettoniche dei beni catalogati; 

 evidenzia l’eventuale legame con tematiche storiche significative; 

 evidenzia la  localizzazione prevalente delle tipologie (tramite l’uso di mappe), descrivendone la 

relazione con il paesaggio; 

 motiva e identifica la fruibilità della tipologia; 

 motiva o meno se la tipologia può avere vocazione pubblica. 

 

Struttura degli Abachi dell’architettura ed utilizzo nell’ambito delle Azioni 2-4 

Gli Abachi sono strutturati per sezioni o temi generali, e sotto-temi, costituiti da brevi descrizioni, disegni, 

modelli e fotografie esemplificativi. Si riporta di seguire la spiegazione di dettaglio. 

Descrizione generale: la sezione delinea brevemente le caratteristiche principali della tipologia edilizia 

descritta ed è a sua volta suddivisa in: 

 Caratterizzazione: breve descrizione della tipologia ed eventualmente della sua origine o derivazione; 

 Schema distributivo esterno: definisce la distribuzione del/dei fabbricati che costituisce/ono la tipologia 

edilizia, l’orientamento (se significativo), il rapporto con le pertinenze esterne di servizio (aia, cortile, 

viabilità di accesso, ecc.); 

 Piante e alzati: rappresenta graficamente e descrive la distribuzione e destinazione d’uso dei vani 

principali, nonchè gli elementi ricorrenti degli alzati (forometrie, camino, ecc.); 

 Modello 3D: supporta la lettura della tipologia edilizia. 

 

Caratteri costruttivi e materiali: descrive le modalità costruttive e i materiali utilizzati per la realizzazione 

dei diversi elementi architettonici, suddivisi in: 

 Copertura: materiali, modalità costruttive e tipologie degli elementi di copertura; 

 Murature esterne: materiali e modalità costruttive dei muri perimetrali; 

 Solai: tipologia strutturale e materiale dei solai; 

 Elementi architettonici: elenco, caratteristiche e foto esemplificative di eventuali elementi 

architettonici tipici della tipologia edilizia;  

 Annessi e manufatti accessori: elenco  e foto esemplificative delle possibili  strutture di servizio o 

comunque integrate all’architettura analizzata. 

 

Localizzazione e contestualizzazione territoriale: la sezione descrive ed evidenzia su mappa la 

localizzazione prevalente della tipologia edilizia, individuata attraverso l’analisi bibliografica a sua volta 
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confrontata con il campione di schede redatte ai sensi della L.U.R. 24/1985 (si veda il paragrafo 2.3). Ove 

possibile sono inserite, inoltre, esemplificazioni della relazione tra tipologia edilizia  e assetto poderale. 

 

Varianti: al fine di rendere più completa ed esauriente la scheda tipologica, sono state riportate le varianti 

formali eventualmente rintracciabili sul territorio, varianti che si distinguono dalla tipologia prevalente per 

dimensione e forma delle sezioni, delle piante e degli alzati, ma che ne conservano comunque i tratti 

salienti. 

 

Interventi: la sezione presenta la sintesi dei possibili interventi attuabili sulla tipologia edilizia, e costituisce 

uno strumento a supporto della redazione dei bandi previsti dall’Azione 2 “Recupero, riqualificazione e 

valorizzazione del patrimonio storico-architettonico”, e dall’Azione 4 “Interventi per la valorizzazione 

culturale delle aree rurali”, Misura 323: Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale, Sottomisura 323/a: 

Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale – Patrimonio rurale, e alla successiva valutazione delle 

domande ammissibili di finanziamento. 

La sezione è infatti strutturata in: 

 Tipologia di intervento: riporta il tipo di ripristino ammissibile per la tipologia edilizia descritta; 

 Fruibilità: valuta il livello di fruizione/accessibilità tipico/caratteristico delle strutture edilizie analizzate; 

 Vocazione pubblica: valuta il livello di vocazione pubblica riferibile alla tipologia edilizia e direttamente 

connesso a quanto richiesto dall’Azione 4. 

 

Riferimenti: l’ultima parte dell’Abaco sintetizza: 

 bibliografia principale utilizzata per la redazione dello stesso;  

 Riferimento agli Abachi del paesaggio, riporta il/il numero/i di Abaco/chi del paesaggio  in cui è 

localizzata prevalentemente la tipologia edilizia in questione. 

 

Gli Abachi possono essere utilizzati come: 

 strumenti di sintesi preliminari alla redazione dei bandi per l’azione 2 e 4 da parte del Gal Polesine 

Adige; 

 strumenti conoscitivi di sintesi per quanti intendono concorrere ai bandi, al fine di verificare o meno la 

rispondenza e ammissibilità di proposte progettuali alle tipologie edilizie e agli interventi finanziabili; 

 strumenti di verifica da parte del GAL e di AVEPA della rispondenza delle domande rispetto a quanto 

richiesto da bando. 

6.2 Catalogazione degli elementi  del paesaggio rurale 

Obiettivi degli Abachi del paesaggio 

L’obiettivo degli Abachi, che descrivono le diverse tipologie di  paesaggio rurale, analogamente a quelli 

dell’architettura, consiste nel fornire ai diversi attori coinvolti nel processo di GAL, uno strumento di lettura 

sintetico che faciliti la predisposizione del bando per l’Azione 3 e la successiva verifica di rispondenza e 

ammissibilità degli interventi. 

 

Struttura degli Abachi del paesaggio ed utilizzo nell’ambito dell’Azione 3 

L’Abaco del paesaggio è strutturato secondo le seguenti sezioni: 
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Contestualizzazione e localizzazione: la sezione riporta la descrizione generale della tipologia di paesaggio, 

in riferimento agli eventuali fatti storici principali, alla presenza di elementi naturali e di tutti i segni utili alla 

caratterizzazione della tipologia. Si ne riporta inoltre la localizzazione su mappa, nonchè l’elenco dei 

Comuni compresi. Completano la descrizione eventuali cartografie storiche, ove presenti e significative, o 

fotografie d’insieme del territorio. 

 

Approfondimenti sul territorio: al fine di comprendere nel dettaglio la struttura e gli elementi del 

paesaggio, la sezione successiva è costituita da approfondimenti su una o più aree ricadenti nella tipologia 

di paesaggio, detti sotto-ambiti. Per ognuno di essi sono predisposte mappe tematiche, estratte dalle 

analoghe mappe realizzate a scala provinciale (cfr. paragrafo 3.5). I sotto-temi della sezione riguardano: 

 Dimensione e forma degli appezzamenti: la mappa e il testo descrivono le caratteristiche dell’assetto 

poderale, rispetto al quale si può ipotizzare la datazione del paesaggio rurale; 

 Colture agricole prevalenti: la mappa realizzata riporta il livello 2 (Superfici Agricole Prevalenti) della 

mappa d’uso del suolo, evidenziando e descrivendo le colture agricole presenti e i mix colturali tipici 

per sotto-ambito; 

 Presenza di siepi e filari di alberi: viene in questa sottosezione descritta la presenza e la forma di siepi e 

filari di alberi a delimitazioni degli appezzamenti, testimonianze delle reminiscenze oppure 

trasformazioni dell’assetto poderale;  

 Assetto insediativo (rurale): la mappa e il testo descrittivo commentano la distribuzione e tipologia di 

edifici rurali presenti nella zona; questa sotto-sezione è direttamente connessa agli Abachi 

dell’architettura; 

 Struttura viaria: in questa parte si descrive la struttura viaria di connessione e accesso agli 

appezzamenti, mettendone in evidenza le possibili connessioni storiche con la struttura fondiaria; 

 Idrografia: mappa e testo descrivono le caratteristiche delle opere di irrigazione e bonifica, nel loro 

stato attuale e in relazione con la presenza/assenza di segni di antichi impianti. 

 

Valori storico-architettonici:  la sezione mette in evidenza su mappa le principali testimonianze della storia 

e della cultura presenti negli ambiti, catalogati rispetto agli elementi riguardanti l’architettura e 

l’archeologia (ville venete, edifici di pregio, altri edifici rurali, castelli, zone archeologiche, segni della 

centuriazione romana, ecc.), gli elementi dell’archeologia industriale (tabacchifici, fornaci, canapifici), fino 

ai manufatti idraulici puntuali (chiaviche, idrovore, impianti di irrigazione). La mappa rileva gli elementi 

peculiari del territorio che spesso ne hanno influenzato la struttura, come ad esempio i manufatti idraulici, 

o alla presenza di architetture (per esempio le ville venete), principale testimonianza delle diverse 

dominazioni succedutesi nel Polesine e che spesso hanno determinato cambiamenti significativi a livello 

strutturale e organizzativo anche dell’agricoltura.  

 

Valori naturalistici: la sezione mette in evidenza i luoghi e gli elementi di interesse naturalistico, come i 

paleoalvei, le aree umide, i gorghi. Un’ulteriore mappa segnala le aree protette, la zona del Parco del Delta 

del Po e le riserve naturali che intersecano o fanno parte integrante del paesaggio schedato. 

 

Interventi: la sezione sintetizza l’oggetto e le tipologie di possibile intervento attuabile nell’ambito, a 

supporto della redazione dei bandi previsti per l’Azione 3 “Valorizzazione e qualificazione del paesaggio 
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rurale”,  Misura 323: Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale, Sottomisura 323/a: Tutela e 

riqualificazione del patrimonio rurale – Patrimonio rurale e alla successiva valutazione delle domande 

ammissibili di finanziamento. 

 

Riferimenti: come per l’architettura, l’ultima sezione dell’Abaco sintetizza: 

 bibliografia principale utilizzata per la redazione dello stesso;  

 risorse informative e banche dati utilizzate per la redazione dello stesso; 

 Riferimento agli Abachi dell’architettura, riporta il/il numero/i di Abaco/chi dell’architettura  relativo/i 

alle tipologie edilizie rurali presenti nel paesaggio in oggetto. 

6.3 L’approccio della Land Suitability Evaluation nella pianificazione degli interventi territoriali 

L’obiettivo che il gruppo di lavoro si è dato in questa specifica sezione della ricerca è stato quello di mettere 

a disposizione del GAL uno strumento operativo che, oltre ad essere in linea con le finalità di base 

dell’incarico commissionato, possa fungere da supporto operativo utile alla conoscenza ed alla promozione 

del territorio rurale, agevolando, in ultima analisi, le scelte di pianificazione che inevitabilmente il GAL deve 

affrontare nel corso della sua programmazione. L’indagine proposta, che sarà descritta dettagliatamente 

nel seguito del presente capitolo, potrà essere utilizzata anche come strumento di supporto in vista 

dell’apertura dei bandi di finanziamento riconducibili alle Azioni 2, 3 e 4 della Sottomisura 323/a. L’apertura 

di tali bandi, infatti, comporta la necessità, da parte del GAL, di stilare opportune graduatorie di merito 

degli interventi finanziabili, ed in questo senso il presente modello potrà prestarsi come elemento di aiuto 

nel determinare alcuni criteri di priorità. Ma non va certamente trascurata la possibilie utilizzazione anche 

per le altre misure, in quanto il supporto  informativo adottato consente di supportare strategie, azioni, 

interventi di ampia diffusione e relative a tutti gli assi del PSR. 

In generale, la  vocazione – e quindi l’idoneità- di un determinato ambito territoriale (la cosidetta Land 

Suitability)  può essere definita come la capacità dello stesso di promuovere, di sostenere, uno specifico 

uso; l’individuazione della vocazione territoriale di un’area consiste, quindi, in una specifica fase del 

processo di pianificazione territoriale che prevede la selezione e l’analisi delle caratteristiche più 

significative di un territorio e di come la loro combinazione possa soddisfare specifici requisiti d’uso e 

quindi consentire di identificare in maniera esplicita i vincoli e le opportunità per la conservazione e lo 

sviluppo futuro del territorio. Evidentemente, la vocazione di un territorio è determinata non solo dalla 

capacità “fisica” di supportare uno specifico utilizzo; non possono, infatti, essere tralasciate le volontà e gli 

interessi dei diversi portatori di interessi (stakeholders) presenti in quella determinata regione geografica 

(Bojorquez-Tapia et al. 1994). 

Ad esempio, l’individuazione degli ambiti territoriali in cui realizzare una rete ecologica, la scelta delle aree 

idonee ad ospitare una centrale di smaltimento rifiuti, la definizione di un nuovo tracciato stradale, 

rappresentano tipici casi in cui le scelte di pianificazione devono confrontarsi da un lato con la complessa 

realtà del territorio e delle sue risorse (aree di pregio naturalistico da tutelare, aree urbane, ecc.), dall’altro 

con le esigenze di sviluppo dettate dal contesto socio-economico di riferimento. Come si può intuire, si 

tratta molto spesso di problemi ad elevata complessità, soprattutto in ragione dell’elevato numero di 

variabili e di aspetti in gioco. È questa la ragione per la quale, molto spesso, nel tentativo di analizzare tali 

aspetti, si è costretti a ricorrere ad analisi di tipo multicriteriale. 

In modo analogo, anche le attività previste nel merito della Sottomisura 323/a “Tutela e riqualificazione del 

patrimonio rurale – Patrimonio rurale” necessitano di un approccio unitario che consideri, da una parte, gli 
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specifici obiettivi dettati dal Programma di Sviluppo Rurale, dall’altro, le esigenze di sviluppo dettate dal 

GAL, con un approccio tipicamente bottom-up. Tutto questo, allo scopo di riuscire a mirare e localizzare gli 

aiuti economici anche in base alle esigenze di sviluppo della comunità a cui appartiene l’ente concedente. 

La convenienza ad effettuare scelte coordinate risulta evidente anche dalla stessa necessità di proporre, 

nell’ambito delle Azioni 2, 3 e 4 della Sottomisura 323/a, interventi che si integrino con le attività previste 

da altre Misure del PSR, prime tra tutte la Misura 311 “Diversificazione delle attività non agricole” e la 

Misura 313 “Incentivazione delle attività turistiche”. 

Ai fini pratici, si tratta di impostare uno strumento di supporto alla decisione spaziale, che può essere 

definito come “un sistema computerizzato interattivo, finalizzato a supportare l’utilizzatore, o un gruppo di 

utilizzatori, nel raggiungere alti livelli di efficacia della decisione di fronte alla sfida rappresentata da 

problemi decisionali spaziali semi-strutturati” (Malczewski, 1999). L’utilizzo di sistemi di supporto alle 

decisioni spaziali vede le sue origini negli anni ’60 dello scorso secolo; successivamente, queste applicazioni 

hanno trovato maggiore diffusione, a partire dai settori della pianificazione ambientale e territoriale, nelle 

applicazioni militari, negli studi socio – economici. In particolare, però, è a partire dagli anni 2000 che si è 

potuta osservare una diffusione di queste tecniche a molteplici settori d’intervento.  

Il sistema qui proposto è basato su analisi di tipo GIS. Un Sistema Informativo Geografico (Geographical 

Information Systems, GIS) identifica un complesso di risorse hardware, software, umane ed intellettive, che 

vengono impiegate per acquisire, processare, analizzare dati relativi ad un territorio, e che permettono la 

restituzione in forma grafica ed alfanumerica dei dati di interesse. In altri termini, si può dire che un GIS è 

uno strumento complesso, basato sulle potenzialità informatiche, finalizzato alla realizzazione di analisi 

spaziali attraverso la rappresentazione digitale di un’area geografica e di tutte le altre risorse informative a 

disposizione. 

L’analisi proposta, in estrema sintesi, è tesa a studiare la complessità territoriale partendo dalla definizione 

di una serie di fattori (detti “criteri”) che, presi singolarmente, definiscono e spiegano una determinata 

“faccia” del territorio; questi fattori vengono successivamente sommati tra loro attribuendo a ciascuno di 

essi un valore di importanza relativo, che identifica quanto ciascun fattore sia determinante, rispetto agli 

altri, nel caratterizzare la realtà analizzata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Più dettagliatamente, l’approccio metodologico della Land Suitability Evaluation (LSE) prevede le seguenti 

fasi: 

1. definizione dell’obiettivo e delimitazione dell’area di studio; 

2. determinazione di uno o più aspetti (criteri) che siano in grado di descrivere il territorio oggetto di 

studio e che meglio rappresentano l’obiettivo prefissato; 

3. rappresentazione e “misurazione” dei criteri selezionati; 

4. attribuzione dei pesi relativi di importanza di ciascun criterio rispetto agli altri; 

5. Analisi territoriale: determinazione della vocazionalità dell’area rispetto all’obiettivo. 

MAPPA FINALE DATI GEOGRAFICI 

DEFINIZIONE PESI 

(DECISIONE) 

GIS 

CRITERIO 1 

CRITERIO 2 

CRITERIO (..) 

CRITERIO n 
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6.4 Determinazione dei criteri e dei sotto-criteri di valutazione  

La definizione dei criteri da utilizzare come dati di input nel modello rappresenta uno degli aspetti focali ai 

fini dell’esito finale del lavoro. Ne deriva, perciò, la necessità di effettuare scelte concertate, che prendano 

in considerazione, in fase di individuazione dei criteri, i punti di vista dei principali portatori di interesse 

dello specifico contesto territoriale. Nel caso di studio, e alla luce di successivi momenti di confronto con 

tutto il gruppo di lavoro e con i principali rappresentanti del GAL, si è convenuto di identificare i seguenti 

principali criteri caratterizzanti l’area di studio: 

1. Il grado di ruralità del territorio; 

2. Il livello di attrattività del territorio; 

3. l’offerta ricettiva di tipo rurale; 

4. la connettività del territorio rispetto al sistema di itinerari di slow-mobility. 

 

Si rimanda ai paragrafi successivi per la descrizione metodologica delle analisi GIS relative ai singoli criteri 

adottati; di seguito si riportano alcune considerazioni di carattere generale. 

 

Una prima importante classificazione del grado di ruralità del territorio veneto è desumibile nel 

Programma di Sviluppo Rurale, all’interno del quale, rifacendosi all’approccio metodologico già delineato 

nel Piano Strategico Nazionale, viene utilizzato come indicatore principale la densità di abitanti per 

chilometro quadrato, così come stabilito dall’OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e per lo Sviluppo 

Economico). Tale metodologia rappresenta anche il riferimento utilizzato a livello comunitario. In 

particolare, per quanto attiene le singole amministrazioni comunali, la metodologia OCSE individua la soglia 

di 150 abitanti/km2, al di sotto della quale i comuni possono essere definiti “rurali”. 

Nello specifico della presente analisi, si è inteso caratterizzare la ruralità del territorio anche considerando 

un ulteriore aspetto, che è quello delle produzioni tipiche. Gli ambiti a produzione tipica, infatti, incarnano 

quelle realtà rurali in cui, più che in altre zone a vocazione agricola, la produzione del settore primario 

diviene un elemento trainante dell’economia locale, influenzando in modo preponderante l’uso del 

territorio, lo stile di vita, le abitudini e, più in generale, la socialità del contesto. La conoscenza degli ambiti 

in cui si riconoscono radicate forme di ruralità diviene, quindi, un elemento prioritario in vista della 

definizione (e quindi della localizzazione) degli interventi volti alla tutela e riqualificazione del patrimonio 

rurale; questo a prescindere da quella che potrà essere la volontà del GAL, sia essa diretta ad intervenire 

nei centri rurali di maggiore importanza, oppure, al contrario, interessata a rafforzare aree attualmente 

contraddistinte da maggiori criticità. 

 

Parlare di attrattività del territorio significa considerare uno dei principali fattori in grado di definire le 

potenzialità di una determinata area, specialmente se si ragiona in un’ottica di valorizzazione sotto il profilo 

turistico-culturale. Allo stesso tempo, la definizione dell’attrattività del territorio è uno degli aspetti a 

maggiore complessità di indagine, in quanto la sua “misura” sottende la considerazione di molteplici visioni 

del territorio, spesso appartenenti ad aree tematiche diverse. 

In generale, possiamo considerare la attrattività di un determinato contesto geografico come la 

combinazione di più componenti territoriali reali (cioè fisicamente visibili e percepibili nel territorio), con 

altre componenti di accezione più propriamente culturale. 
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Come sarà dettagliato nel proseguo della trattazione, il grado di attrattività è stato stabilito basandosi sulle 

seguenti categorie di elementi: 

 grandi sistemi geomorfologici del territorio (dossi fluviali, corsi d’acqua); 

 presenza di siepi e filari; 

 densità e distribuzione spaziale di edifici rurali; 

 elementi di pregio paesaggistico di natura puntuale (gorghi, golene, ecc.); 

 elementi di valenza naturalistica (parchi, riserve naturali, ecc.); 

 elementi puntuali  di interesse storico-architettonico (castelli, ville venete, ecc.); 

 elementi areali di valenza storico-architettonica (aree archeologiche, ecc.); 

 elementi detrattori del paesaggio (aree industriali, elettrodotti, ecc.). 

 

Negli ultimi anni nelle zone rurali sono andate sviluppandosi forme di ricettività di tipo rurale, 

strettamente connesse alle tradizioni e agli usi agricoli. Si tratta di un segmento in forte crescita e con 

interessanti opportunità di sviluppo che derivano dalla capacità di rispondere ad alcune delle tendenze 

emergenti nella domanda turistica che tendono a premiare forme di fruizione meno massificate e più 

attente ai valori della natura, della cultura, dell’enogastronomia. La presenza di forme di ricettività diffuse 

nel territorio rurale diviene un ulteriore fattore di primaria importanza per la riqualificazione del 

patrimonio rurale, soprattutto in chiave della necessità – peraltro evidenziata nella scheda intervento del 

presente studio/ricerca -  di collegare gli interventi oggetto della Sottomisura 323/a con quelli previsti dalla 

Misura 311 “Diversificazione in attività non agricole” e con le iniziative previste nella Misura 313 

“Incentivazione delle attività turistiche”. Le strutture ricettive, infatti, offrono la possibilità ai fruitori del 

territorio rurale di permanere nello stesso, e, quindi, ne rendono possibile la visitazione. 

Nella presente indagine, la valutazione del grado di ricettività territoriale è stata eseguita considerando: 

 distribuzione e densità di agriturismi; 

 distribuzione e densità di scuderie; 

 distribuzione e densità di fattorie didattiche, mostre della civiltà rurale, centri terragua. 

Il maggiore o minore grado di connettività del territorio rispetto alle principali direttrici di mobilità 

permette di discriminare in modo significativo le potenzialità dello stesso in quanto effettivamente fruibile 

dalla collettività che vi si rivolge o che, potenzialmente, vi può essere attratta. La realtà delle aree rurali del 

nostro Paese e delle tendenze turistiche che stanno prendendo piede negli ultimi anni, anche a livello 

europeo, hanno determinato un interesse crescente verso forme di visitazione del territorio di tipo slow, 

ossia incentrate sui principi di mobilità lenta e tese, molto spesso, a una conoscenza globale degli usi e 

costumi di un’area piuttosto che al godimento – indubbiamente prezioso ma al tempo stesso più distaccato 

dal contesto territoriale- delle singole eccellenze riconoscibili. 

Da quanto premesso si intuisce l’importanza di poter definire il grado di connessione del territorio rurale 

rispetto ai sistemi di mobilità lenta già individuati. L’effettiva fruibilità di un bene, o di un paesaggio, a 

prescindere dalla sua attrattività, è necessariamente condizionata dalla possibilità di raggiungere quel 

bene, e questo fattore diviene tanto più rilevante quando la visitazione del territorio avviene con mezzi 

quali bicicletta, cavallo, canoe, ecc. 

I criteri fin qui sommariamente descritti sono stati a loro volta scomposti, secondo una struttura gerarchica, 

in diversi attributi. Si riporta lo schema di sintesi: 
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Per quanto riguarda la determinazione dei pesi da attribuire ai singoli attributi, attualmente esistono 

diverse metodologie applicabili, che agevolano l’attribuzione di punteggi di preferibilità tra diverse 

alternative prese in considerazione. Nel caso in esame, considerati scopo e finalità del lavoro, è stata decisa 

l’applicazione del metodo multicriterio dell’analisi gerarchica (Analytic Hierarchy Process, AHP). Il metodo, 

studiato e proposto da T. L. Saaty negli anni ’80, prevede inizialmente la scomposizione del problema in un 

complesso gerarchico di criteri e sottocriteri (a tale scopo vale la suddivisione riportata nello schema di cui 

sopra). La fase successiva, prevede di eseguire dei confronti tra coppie di fattori e di esprimere un valore di 

importanza di un fattore rispetto all’altro, attraverso la cosiddetta scala fondamentale di Saaty,  che 

prevede l’attribuzione di un punteggio da 1 a 9, così suddiviso: 

 

Importanza Definizione spiegazione 

1 Uguale importanza L’importanza dei due criteri a confronto è la stessa 

3 Debole importanza L’importanza del primo criterio è leggermente superiore a quella del 

secondo 

5 Significativa importanza L’importanza del primo criterio è discretamente superiore a quella del 

secondo 

7 Forte importanza L’importanza del primo criterio è molto superiore rispetto a quella del 

secondo 

9 Assoluta importanza L’importanza del primo criterio è estremamente superiore rispetto a 

quella del secondo 

2, 4, 6, 8 Valori intermedi tra le 

due classi 
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L’attribuzione dei pesi agli attributi e ai criteri è avvenuta attraverso la compilazione di una matrice che è 

stato sottoposta, oltre agli estensori del presente contributo, anche al gruppo di lavoro IUAV e al personale 

del GAL, in modo tale di garantire, attraverso il giudizio di esponenti di gruppi di interesse diversi e, 

comunque, di varia preparazione culturale e professionale, un giudizio complessivo tendenzialmente più 

obiettivo, in quanto costituito da un set professionale a valutativo ampio. I valori di peso risultanti sono 

stati riportati nel diagramma ad albero di cui sopra. 

Per quanto riguarda la rappresentazione cartografica dei singoli criteri, sono state realizzate delle carte 

tematiche, di tipo raster (in una cartografia raster le immagini sono costituite da una griglia di celle 

quadrate, disposte in righe e colonne, e denominate pixel) con dimensione del singolo pixel pari a 10 x 10m. 

Come si potrà meglio comprendere nel proseguo della trattazione, a ciascun pixel è stato associato un 

punteggio (variabile da un minimo di 1 ad un massimo di 5) con modalità variabili da caso a caso. 

 

La ruralità del territorio  

Rifacendosi alla metodologia proposta dall’OCSE per la definizione delle aree rurali, ed in base a quanto 

riportato all’Allegato B della DGR 4082 del 29/12/2009, ne deriva, per la Provincia di Rovigo, un quadro 

generale per cui 36 comuni sui 50 sono considerati rurali; i comuni non rurali risultano essere Adria, Badia 

Polesine, Bosaro, Castelmassa, Costa di Rovigo, Fiesso Umbertiano, Ficarolo, Lendinara, Lusia, Occhiobello, 

Polesella, Rovigo, Villadose, Villanova del Ghebbo (Tavola 13). 

 

Al territorio è stato, quindi, assegnato il seguente punteggio: 

attributo Punteggio assegnato Descrizione del punteggio assegnato 

Ruralità OCSE 1 Territori comunali non rurali 

5 Territori comunali rurali 

 

Per quanto concerne le produzioni tipiche, il territorio della Provincia di Rovigo è interessato da 7 prodotti 

tipici ufficialmente riconosciuti: 

 Riso del Delta del Po (IGP); 

 Aglio bianco Polesano (DOP); 

 Radicchio rosso di Chioggia, varietà “precoce” (DOC); 

 Radicchio rosso di Chioggia, varietà “tardiva” (DOC); 

 Insalata di Lusia (IGP); 

 Provolone Valpadana (DOP); 

 Grana padano (DOP). 

Considerati scopi ed obiettivi dello studio, dall’elenco iniziale di prodotti tipici riconosciuti sono stati esclusi 

il Provolone Valpadana ed il Grana Padano, in quanto si tratta di prodotti il cui areale di produzione 

coincide con l’intera Valpadana, e quindi a scarsa tipicità per il territorio oggetto di studio. Tali prodotti, 

inoltre, interessando indistintamente l’intera Provincia di Rovigo, non permettono alcuna caratterizzazione 

territoriale, risultando ininfluenti ai fini dell’analisi. 

 

Prendendo a riferimento i disciplinari di produzione relativi a ciascun prodotto, desunti dal sito web della 

Regione del Veneto, sono stati tracciati i relativi ambiti territoriali di produzione (Tavola 14); tale 

operazione ha successivamente permesso di delimitare le porzioni di territorio in cui coesiste la produzione 

di più di un prodotto tipico, differenziandoli da quelli in cui non sono riconoscibili ambiti di produzione 
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tipica. A ciascun ambito del territorio è stato, infine,  assegnato un punteggio, sulla base del seguente 

schema: 

 

 

attributo Punteggio assegnato Descrizione del punteggio assegnato 

Ambiti di Produzione tipica 1 Ambiti privi di produzioni tipiche 

3 Ambiti con presenza di 1 prodotto tipico 

4 Ambiti con presenza di 2 prodotti tipici 

5 Ambiti con presenza di 3 prodotti tipici 

 

La carta della ruralità (Tavola 15) è stata ottenuta dalla sovrapposizione delle due elaborazioni preliminari 

sopra descritte ed applicando i pesi proposti dal gruppo di lavoro (pari al 65 % e al 35 % rispettivamente per 

la ruralità OCSE e per gli ambiti di produzione tipica). L’intervallo di punteggio ottenuto dalla combinazione 

delle due elaborazioni sopra descritte (variabile da un minimo di 1 ad un massimo di 5) è stato suddiviso in 

5 classi di ruralità, secondo il seguente schema: 

 valori pari ad 1: classe di ruralità 1 (classe che identifica gli ambiti a minor ruralità); 

 valori compresi tra 1,00 e 2,00: classe di ruralità 2; 

 valori compresi tra 2,01 e 3,00: classe di ruralità 3; 

 valori compresi tra 3,01 e 4,00: classe di ruralità 4; 

 valori compresi tra 4,01 e 5,00: classe di ruralità 5 (ambiti a massima ruralità). 

L’attrattività del territorio  

Procedendo con una analisi a livello provinciale, è possibile associare agli elementi che determinano 

l’assetto geomorfologico generale del territorio una prima valenza in termini di connotazione del 

paesaggio. Sono stati, quindi, presi a riferimento i grandi dossi fluviali (dossi del fiume Po, del Tartaro e 

dell’Adige) e il corso dei principali corpi idrici provinciali, coincidenti con il fiume Po (comprensivo di tutti i 

rami deltizi) del fiume Adige, e del Canalbianco. Tali elementi sono stati desunti dai livelli informativi 

“dossi.shp” e “e0502041_AltriAmbitiPaesaggistici” del PTCP. 

Successivamente, tramite applicazione della funzione straight distance di ArcGIS, sono state calcolate le 

distanze in linea d’aria rispetto ai suddetti elementi; infine, sono state definite delle fasce di distanza, e ad 

ognuna di queste è stato assegnato un punteggio, esprimendo valori più alti per gli ambiti collocati 

all’interno o a ridosso degli elementi caratterizzanti (Tavola 18). 

 

attributo Punteggio assegnato Descrizione del punteggio assegnato 

Distanza dai grandi 

sistemi geomorfologici 

del territorio 

1 Ambiti posti ad una distanza superiore a 3000 m 

2 Ambiti posti ad una distanza compresa tra 2001 m e 3000 m 

3 Ambiti posti ad una distanza compresa tra 1001 m e 2000 m 

4 Ambiti posti ad una distanza compresa tra 501 m e 1000 m 

5 Ambiti collocati all’interno delle matrici o posti ad una distanza 

massima di 500 m 

Una seconda fase del lavoro ha previsto di valutare anche la distanza rispetto ai principali elementi 

puntuali del territorio aventi valenza paesaggistica (Tavola 19); tali ambiti coincidono con: 

 grandi golene del fiume Po; 

 geositi; 

 gorghi; 
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 zone umide di pregio; 

 altri elementi di pregio paesaggistico, coincidenti con le “Bellezze di Insieme ed Individue” dell’Atlante 

dei Vincoli Paesaggistici della Provincia di Rovigo. 

Al territorio sono stati assegnati i seguenti punteggi: 

 

attributo Punteggio assegnato Descrizione del punteggio assegnato 

Distanza dagli elementi 

di pregio paesaggistico 

riconoscibili nel 

territorio 

1 Ambiti posti ad una distanza superiore a 3000 m 

2 Ambiti posti ad una distanza compresa tra 2001 m e 3000 m 

3 Ambiti posti ad una distanza compresa tra 1001 m e 2000 m 

4 Ambiti posti ad una distanza compresa tra 501 m e 1000 m 

5 Ambiti collocati all’interno degli ambiti selezionati o posti ad 

una distanza massima di 500 m 

 

Una terza componente che concorre a caratterizzare la percezione globale del territorio rurale polesano è 

certamente attribuibile alla diffusione di elementi naturali di tipo lineare (siepi e filari); questi elementi, da 

sempre posti a delimitazione dei campi, lungo le strade di accesso agli stessi e in prossimità degli scoli, si 

possono considerare importanti testimoni delle antiche forme e modalità di gestione delle aree rurali; allo 

stesso modo, negli ambiti che hanno visto l’affermarsi di forme di conduzione agricola sempre più 

intensive, la loro presenza garantisce anche un elemento di diversificazione paesaggistica che contrasta con 

il processo di banalizzazione che ha investito, talvolta in modo evidente, il territorio. 

Partendo dal livello informativo “siepi e filari di alberi”, messo a disposizione dalla banca dati del PTCP è 

stata calcolata la densità di siepi e filari nel territorio di studio. L’analisi è stata eseguita in ambiente ArcGIS, 

utilizzando la funzione density di Spatial Analyst. Ne è derivata una carta in cui sono evidenziati i valori di 

densità di siepi e filari (espressi in m di siepe/filare per km2 di superficie), e che risultano compresi tra 0 e 

4.929 m km-2. Tale intervallo di densità è stato suddiviso in 5 classi di pari ampiezza, ad ognuna delle quali è 

stato attribuito un punteggio, come di seguito definito (Tavola 16): 

 

attributo Punteggio 

assegnato 

Descrizione del punteggio assegnato 

Densità di siepi e 

filari 

1 Ambiti con valori di densità di siepi e filari compresi tra 0 e 985,8 m km
-2

 

2 Ambiti con valori di densità di siepi e filari compresi tra 985,9 e 1971,6 m km
-2

 

3 Ambiti con valori di densità di siepi e filari compresi tra 1971,6 e 2957,4 m km
-2

 

4 Ambiti con valori di densità di siepi e filari compresi tra 2957,4 e 3943,2 m km
-2

 

5 Ambiti con valori di densità di siepi e filari compresi tra 2943,2 e 4929 m km
-2

 

 

Con un approccio analogo a quanto riferito per la densità di siepi e filari è stata definita anche la densità di 

edifici di tipo rurale nel territorio. L’intento è stato quello di considerare, al di fuori degli esempi di 

eccellenza architettonica (quali monumenti, castelli, ecc., trattati in un’altra sezione), quella componente 

architettonica che connota ed identifica il territorio, esprimendone la storia passata, il contesto sociale ed 

economico, il rapporto con la terra, la testimonianza della identità del territorio. 

A tale scopo sono stati utilizzati i livelli informativi relativi agli “Edifici e corti rurali” e ai “Casoni di valle”, 

desumibili dal PTCP ed aggiornati dal gruppo di lavoro IUAV; il calcolo della densità di tali elementi nello 

spazio ha permesso di definire dei valori compresi tra 0 e 7,43 edifici per km2 (Tavola 17). 

Suddividendo l’intervallo di densità ottenuto in 5 classi equivalenti, ed attribuendo un punteggio più 

elevato nelle zone a maggiore densità, ne deriva il seguente schema: 
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attributo Punteggio 

assegnato 

Descrizione del punteggio assegnato 

Densità di edifici 

rurali 

1 Ambiti con valori di densità di edifici compresi tra 0 e 1,488 ed. km
-2

 

2 Ambiti con valori di densità di edifici compresi tra 1,489 e 2,974 ed. km
-2

 

3 Ambiti con valori di densità di edifici compresi tra 2,975 e 4,462 ed. km
-2

 

4 Ambiti con valori di densità di edifici compresi tra  4,463 e 5,950 ed. km
-2

 

5 Ambiti con valori di densità di edifici compresi tra 5,96 e 7,43 ed. km
-2

 

 

Gli ambiti ad alta valenza naturalistica definiscono una ulteriore “faccia” del paesaggio polesano, una 

componente imprescindibile del territorio. Le più importanti aree di importanza naturalistica possono 

essere esaurientemente descritte considerando gli ambiti per così dire “riconosciuti” a livello normativo, 

nel merito del sistema di parchi ed aree protette statali e regionali, nonché della rete Natura 2000. 

In definitiva, sono state prese in esame le seguenti aree naturali: 

 Parco Regionale Delta del Po; 

 Riserva Naturale “Bocche di Po”; 

 Riserva Istituita “Asta del Po”; 

 SIC IT3270003: Dune di Donada e Contarina; 

 SIC IT3270004: Dune di Rosolina e Volto; 

 SIC IT3270005: Dune fossili di Ariano Polesine; 

 SIC IT3270006: Rotta di S. Martino; 

 SIC IT3270007: Gorghi di Trecenta; 

 SIC IT3210042: Fiume Adige tra Verona Est e Badia Polesine; 

 SIC IT3210017: Delta del Po: Tratto terminale e delta veneto; 

 ZPS IT3270002: Golena di Bergantino; 

 ZPS IT3270021: Vallona di Loreo; 

 ZPS IT3270023: Delta del Po. 

Gli ambiti sopradescritti sono stati riportati in cartografia, e da essi è stata calcolata la distanza in linea 

d’aria, ancora una volta utilizzando la funzione straight distance di ArcGIS. La mappa delle distanze, così 

ottenuta, è stata suddivisa in 5 fasce, ad ognuna delle quali è stato associato un punteggio (Tavola 20). 

 

attributo Punteggio assegnato Descrizione del punteggio assegnato 

Distanza dagli elementi 

di valenza naturalistica 

1 Ambiti posti ad una distanza superiore a 3000 m 

2 Ambiti posti ad una distanza compresa tra 2001 m e 3000 m 

3 Ambiti posti ad una distanza compresa tra 1001 m e 2000 m 

4 Ambiti posti ad una distanza compresa tra 501 m e 1000 m 

5 Ambiti collocati all’interno degli ambiti selezionati o posti ad 

una distanza massima di 500 m 

 

Da ultimo, il gruppo di lavoro ha preso in considerazione le valenze di tipo storico-architettonico, ben 

rappresentate nel territorio polesano. La diversa natura e tipologia di beni riconoscibili ha richiesto di 

effettuare due analisi distinte, la prima relativa alle valenze storico-architettoniche di tipo puntuale (Tavola 

21), la seconda relativa ai beni areali (Tavola 22). 

Nel primo caso, sono stati considerati i seguenti elementi, tutti disponibili dal PTCP di Rovigo: 

 ville venete; 

 manufatti industriali; 
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 manufatti di pregio architettonico; 

 land marker; 

 castelli; 

 beni vincolati puntuali; 

 altri parchi e giardini. 

L’analisi relativa alla densità distributiva di tali elementi ha evidenziato valori di densità compresi tra 0 e 

2,41 manufatti per km2. I punteggi sono stati così attribuiti: 

 

attributo Punteggio 

assegnato 

Descrizione del punteggio assegnato 

Densità di 

elementi puntuali 

di interesse 

storico-

architettonico 

1 Ambiti con valori di densità di manufatti compresi tra 0 e 0,482 manuf. km
-2

 

2 Ambiti con valori di densità di manufatti compresi tra 0,483 e 0,964 manuf. km
-2

 

3 Ambiti con valori di densità di manufatti compresi tra 0,965 e 1,44 manuf. km
-2

 

4 Ambiti con valori di densità di manufatti compresi tra  1,45 e 1,928 manuf. km
-2

 

5 Ambiti con valori di densità di manufatti compresi tra 1,99 e 2,41 manuf. km
-2

 

 

Relativamente all’analisi dei beni storico-architettonici di tipo areale, sono stati considerati: 

 zone archeologiche areali; 

 beni vincolati areali; 

 aree boscate di pregio. 

L’analisi, che in questo caso ha valutato la distanza in linea d’aria rispetto a suddetti elementi, ha 

comportato l’attribuzione di un punteggio ad ogni ambito territoriale, utilizzando lo stesso sistema di 

distanze già visto precedentemente: 

 

attributo Punteggio assegnato Descrizione del punteggio assegnato 

Densità di elementi 

areali di interesse 

storico-architettonico 

1 Ambiti posti ad una distanza superiore a 3000 m 

2 Ambiti posti ad una distanza compresa tra 2001 m e 3000 m 

3 Ambiti posti ad una distanza compresa tra 1001 m e 2000 m 

4 Ambiti posti ad una distanza compresa tra 501 m e 1000 m 

5 Ambiti collocati all’interno degli ambiti selezionati o posti ad 

una distanza massima di 500 m 

 

La determinazione della attrattività complessiva del territorio è stata raggiunta, per prima cosa, 

combinando le carte tematiche fino a qui descritte ed utilizzando i seguenti pesi percentuali di importanza: 

 distanza dai grandi sistemi geomorfologici (Tavola 18): 15 %; 

 distanza dagli elementi puntuali di pregio paesaggistico (Tavola 19): 20 %; 

 densità di siepi e filari (Tavola 16): 10 %; 

 densità di edifici di tipo rurale nel territorio (Tavola 17): 5 %; 

 distanza dagli elementi di pregio naturalistico (Tavola 20): 15 %; 

 distanza dagli elementi puntuali di pregio storico-architettonico (Tavola 21): 15 %; 

 distanza dagli elementi areali di pregio storico-architettonico (Tavola 22): 20 %. 

 

La presenza di elementi dequalificanti il paesaggio è, tutavia, un ultimo fattore che non può essere 

tralasciato nel tentativo di definire gli ambiti a maggiore attrattività generale di uno specifico contesto 

territoriale. Infrastrutture lineari, realtà industriali e, più in generale, le attività antropiche, incidono talvolta 

profondamente nel determinare la percezione globale di un paesaggio, alterandone il livello di attrattività. 
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La banca dati del PTCP mette a disposizione una molteplicità di elementi che, potenzialmente, possono 

essere considerati dei detrattori paesaggistici. Dopo opportune considerazioni, condivise anche con il 

gruppo di lavoro IUAV, sono stati presi in esame i seguenti livelli informativi: 

 centrale termoelettrica di Polesine Camerini; 

 tracciato autostradale A13; 

 elettrodotti alta tensione; 

 aree industriali. 

In particolare, per quanto attiene le aree industriali, queste sono state desunte dalla Banca Dati della 

Copertura del Suolo della Regione Veneto. 

A partire dai livelli informativi selezionati è stata realizzata, utilizzando ArcGIS, una mappa delle distanze 

dagli elementi detrattori (Tavola 23); successivamente, sono state definite delle fasce di distanza rispetto ai 

detrattori, all’interno delle quali si può ipotizzare sussista una riduzione della qualità paesaggistica. 

Tali fasce sono state calcolate in modo differenziato per ogni tipologia di detrattore; in particolare, la scelta 

della distanza in cui si può supporre esista una riduzione della qualità paesaggistica è stata valutata in base 

a quanto rinvenibile in bibliografia in merito agli studi sull’impatto visivo delle infrastrutture (impianti eolici, 

tralicci, ecc.). In particolare, la percezione visiva di un determinato elemento all’orizzonte tende a sfumare 

in funzione dell’aumento della distanza tra osservatore ed elemento considerato. Per esempio, un 

osservatore posto ad una distanza pari a 4 volte l’altezza dell’elemento, avrà una percezione dell’altezza 

dello stesso pari ad ¼ di quella reale; ad una distanza pari a 20 volte l’altezza del detrattore, l’osservatore 

percepirà un altezza pari a circa 1/20 rispetto all’altezza reale.  

Nel presente caso, è stato adottato un fattore di moltiplicazione pari a 20, in base al quale sono state 

determinate (con opportune approssimazioni) le seguenti fasce di riduzione di attrattività: 

 

detrattore  Altezza media (m) Ampiezza fascia (m) 

Aree industriali variabile Stimata pari a 500  

Centrale termoelettrica di Polesine Camerini 250 m (ciminiera) 5000  

Elettrodotti 132 kV singola terna 37,5 m 750  

Elettrodotti 132 kV doppia terna 42,5 m 850  

Elettrodotti 220 kV singola terna 51 m 1020 

Elettrodotti 200 kV doppia terna 55,5 m 1110 

Elettrodotti 380 kV singola terna 53 m 1060 

Elettrodotti 380 kV doppia terna 68 m 1360 

Autostrada A13 variabile Stimata pari a 500  

 

Allo scopo quantificare l’impatto paesaggistico riconducibile alla presenza dei detrattori, nelle diverse fasce 

di detrazione già individuate è stata applicata una riduzione del 30 % del punteggio ottenuto dalla 

combinazione delle altre componenti relative alla attrattività del territorio. La sintesi di queste analisi ha 

condotto alla carta della attrattività del territorio (Tavola 24). La scala di punteggio ottenuta è stata 

nuovamente aggregata in cinque classi di attrattività: 

 valori pari ad 1: classe di attrattività 1 (classe che identifica gli ambiti a minor attrattività); 

 valori compresi tra 1,00 e 2,00: classe di attrattività 2; 

 valori compresi tra 2,01 e 3,00: classe di attrattività 3; 

 valori compresi tra 3,01 e 4,00: classe di attrattività 4; 

 valori compresi tra 4,01 e 5,00: classe di attrattività 5 (ambiti a massima attrattività). 
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L’offerta ricettiva di tipo rurale 

Per poter procedere ad una valutazione del livello generale di offerta ricettiva di tipo rurale il gruppo di 

lavoro ha inizialmente provveduto ad eseguire un aggiornamento relativamente al numero di strutture 

ricettive attive e alla loro localizzazione geografica. Come già premesso, le tipologie considerate sono state 

gli agriturismi, le fattorie didattiche, le scuderie, le mostre della civiltà rurale, i centri terragua. Si tratta di 

elementi che offrono una tipologia di servizio ben differenziata, per i quali possono essere riconosciuti due 

gruppi: il primo, che comprende le strutture capaci di dare un servizio di sosta e ristorazione (agriturismi e 

scuderie); il secondo, che assomma le strutture che, parallelamente, offrono un servizio più vicino alla 

promozione della cultura rurale (fattorie didattiche, centri terragua, mostre della civiltà rurale).  

In linea con tale ripartizione, anche le analisi GIS sono state differenziate come segue: 

 analisi della densità e della distribuzione degli agriturismi nel territorio (Tavola 25); 

 analisi della densità e della distribuzione delle scuderie nel territorio (Tavola 26); 

 analisi della densità e della distribuzione di strutture ricettive legate alla promozione della cultura 

rurale (Tavola 27). 

 

I valori di densità ottenuti e le relative attribuzioni dei punteggi sono riportate di seguito. 

 

attributo Punteggio 

assegnato 

Descrizione del punteggio assegnato 

Densità di 

agriturismi 

1 Ambiti con valori di densità di agriturismi compresi tra 0 e 0,032 agrit. km
-2

 

2 Ambiti con valori di densità di agriturismi compresi tra 0,033 e 0,064 agrit. km
-2

 

3 Ambiti con valori di densità di agriturismi compresi tra 0,065 e 0,096 agrit. km
-2

 

4 Ambiti con valori di densità di agriturismi compresi tra  0,097 e 0,128 agrit. km
-2

 

5 Ambiti con valori di densità di agriturismi compresi tra 0,129 e 0,162 agrit. km
-2

 

 

attributo Punteggio 

assegnato 

Descrizione del punteggio assegnato 

Densità di 

scuderie 

1 Ambiti con valori di densità di scuderie compresi tra 0 e 0,0019 strut. km
-2

 

2 Ambiti con valori di densità di scuderie compresi tra 0,002 e 0,0038 strut. km
-2

 

3 Ambiti con valori di densità di scuderie compresi tra 0,0039 e 0,0058 strut. km
-2

 

4 Ambiti con valori di densità di scuderie compresi tra  0,0059 e 0,00775 strut. km
-2

 

5 Ambiti con valori di densità di scuderie compresi tra 0,00776 e 0,0096 strut. km
-2

 

 

attributo Punteggio 

assegnato 

Descrizione del punteggio assegnato 

Densità di 

strutture ricettive 

legate alla 

promozione della 

cultura rurale 

1 Ambiti con valori di densità di strutture compresi tra 0 e 0,035 scud. km
-2

 

2 Ambiti con valori di densità di strutture compresi tra 0,036 e 0,071 scud. km
-2

 

3 Ambiti con valori di densità di strutture compresi tra 0,072 e 0,106 scud. km
-2

 

4 Ambiti con valori di densità di strutture compresi tra  0,107 e 0,141 scud. km
-2

 

5 Ambiti con valori di densità di strutture compresi tra 0,142 e 0,178 scud. km
-2

 

 

La combinazione delle 3 carte tematiche di cui sopra, realizzata adottando i pesi prestabiliti (80 %, 20 %, 80 

% rispettivamente per la densità di agriturismi, di scuderie, di strutture collegate alla promozione della 

cultura rurale) ha permesso di definire la carta della offerta recettiva di tipo rurale (Tavola 28). 

Ancora una volta, i punteggi ottenuti (variabili da 1 a 5) sono stati riaggregati in cinque classi: 

 valori pari ad 1: classe di offerta ricettiva 1 (classe che identifica gli ambiti a minor ricettività); 
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 valori compresi tra 1,00 e 2,00: classe di ricettività 2; 

 valori compresi tra 2,01 e 3,00: classe di ricettività 3; 

 valori compresi tra 3,01 e 4,00: classe di ricettività 4; 

 valori compresi tra 4,01 e 5,00: classe di ricettività 5 (ambiti a massima ricettività). 

 

La connettività rispetto al sistema di itinerari di slow-mobility 

La possibilità di determinare il grado di connettività del territorio rispetto ad un sistema di percorsi 

individuati si presenta come un obbiettivo oltremodo difficoltoso da raggiungere. Il ricorso alle comuni 

tecniche GIS utilizzate per calcolare le distanze in linea d’aria rispetto ad elementi di interesse porterebbe, 

in questo caso, a risultati fuorvianti; molto spesso, infatti, ritroviamo ampie zone di territorio, anche di 

interesse storico o paesaggistico, che, pur essendo molto vicine in linea d’aria ad un itinerario, risultano 

praticamente scollegate dallo stesso, a causa della presenza, ad esempio, di un corso d’acqua. Tale casistica 

è, tra l’altro, molto frequente, se si considera che una buona parte degli itinerari di slow-mobility sfrutta gli 

argini dei fiumi o dei canali. Non è infrequente, quindi, che una qualsiasi struttura ricettiva si trovi a pochi 

metri dal passaggio di un percorso ciclo-pedonale ma che, in realtà, per raggiungere tale struttura sia 

necessario procedere per diversi chilometri, attraversare un ponte, e ritornare sui propri passi. 

In questo caso, l’analisi territoriale è stata eseguita ricorrendo alla funzione network analyst di ArcGIS, la 

quale determina, a partire da uno specifico punto nel territorio, quale sia l’estensione dell’area che può 

essere raggiunta sfruttando unicamente la presenza della rete viaria esistente, ed impostando un 

determinato valore di impedenza. 

La prima fase, di pre-analisi, è consistita nel predisporre il grafo stradale (coincidente con l’asse stradale), 

che rappresenta la base sulla quale vengono successivamente misurate le distanze rispetto ai punti 

prefissati. Trattasi di una fase delicata, in quanto è necessario garantire la buona continuità delle linee del 

grafo, individuando e risolvendo tutte le discontinuità presenti e dovute ad errori in fase di digitalizzazione. 

La complessità dell’operazione ha comportato la necessità di utilizzare fonti informative diversificate, in 

modo da poter sopperire alle carenze dovute ai diversi periodi di realizzazione dei grafi, nonché al diverso 

grado di dettaglio che essi presentavano. 

Queste le fonti informative di base utilizzate: 

 grafo stradale aggiornato della Regione Veneto; 

 grafo stradale aggiornato della Provincia di Rovigo; 

 grafo stradale aggiornato messo a disposizione dal Consorzio di Bonifica Delta del Po. 

Successivamente, al fine di ottimizzare il grafo a disposizione, e grazie alla collaborazione del personale del 

GAL, sono stati presi contatti con tutte le amministrazioni comunali della Provincia, chiedendo copia del 

grafo comunale aggiornato. Tale fase ha permesso di acquisire, in molti casi, delle risorse informative 

contenenti importanti aggiornamenti della situazione viabilistica locale, quasi sempre predisposte dai 

Comuni in occasione della redazione dei Piani di Assetto del Territorio comunali o intercomunali. 

Da segnalare, infine,  che in alcuni casi è stato utilizzato, con opportune integrazioni, anche il grafo stradale 

presente nella Carta Tecnica Regionale Numerica. Per alcune zone del territorio, tuttavia, la CTR non 

dispone di un grafo stradale, per cui è stato necessario costruirlo ex-novo attraverso digitalizzazione 

manuale ed utilizzando come base informativa l’ortofotopiano (aggiornato al 2006). 

Successivamente, la sovrapposizione del grafo stradale con il sistema di itinerari di mobilità lenta ha 

permesso di individuare i punti di incrocio tra i due livelli informativi; tali punti identificano gli accessi ai 

percorsi suddetti e rappresentano i punti dai quali calcolare il grado di connessione al territorio circostante. 
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attributo Punteggio assegnato Descrizione del punteggio assegnato 

Connettività rispetto al 

sistema di itinerari 

1 Ambiti che permettono di essere raggiunti dal sistema di itinerari 

percorrendo più di 4000 m 
1
 

2 Ambiti che permettono di essere raggiunti dal sistema di itinerari 

percorrendo una distanza compresa tra 3000 e 4000 m 

3 Ambiti che permettono di essere raggiunti dal sistema di itinerari 

percorrendo una distanza compresa tra 2000 e 3000 m 

4 Ambiti che permettono di essere raggiunti dal sistema di itinerari 

percorrendo una distanza compresa tra 1000 e 2000 m 

5 Ambiti che permettono di essere raggiunti dal sistema di itinerari 

percorrendo una distanza massima di 1000 m 
1 

la definizione areale degli ambiti è stata realizzata impostando una fascia, estesa a destra e a sinistra dell’asse viario, pari a m 100, 200, 300, 400, 

rispettivamente per le distanze di analisi di m 1000, 2000, 3000, 4000. 

 

I risultati ottenuti sono stati sintetizzati nella Tavola 29. L’individuazione delle fasce secondo le modalità 

illustrate nel presente paragrafo ha, in sostanza, permesso di definire degli ambiti a maggiore o minore 

grado di connettività rispetto al sistema di itinerari: 

 valori pari ad 1: classe di connettività 1 (ambiti che permettono di essere raggiunti dal sistema di itinerari 

percorrendo più di 4000 m); 

 valori compresi tra 1,00 e 2,00: classe di connettività 2 (ambiti che permettono di essere raggiunti dal 

sistema di itinerari percorrendo una distanza compresa tra 3000 e 4000 m); 

 valori compresi tra 2,01 e 3,00: classe di connettività 3 (ambiti che permettono di essere raggiunti dal 

sistema di itinerari percorrendo una distanza compresa tra 2000 e 3000 m); 

 valori compresi tra 3,01 e 4,00: classe di connettività 4 (ambiti che permettono di essere raggiunti dal 

sistema di itinerari percorrendo una distanza compresa tra 1000 e 2000 m); 

 valori compresi tra 4,01 e 5,00: classe di connettività 5 (ambiti che permettono di essere raggiunti dal 

sistema di itinerari percorrendo una distanza massima di 1000 m). 

 

6.5 Considerazioni generali sulla vocazionalità del territorio del GAL allo sviluppo di iniziative 

per la tutela e la riqualificazione del patrimonio rurale. 

Si propone una breve disamina dei principali risultati ottenuti dalle analisi GIS effettuate dal gruppo di 

lavoro; una trattazione dettagliata della materia risulterebbe poco opportuna in questa sede, alla luce delle 

complesse relazioni esistenti tra i diversi fattori indagati, legate anche ad aspetti non strettamente attinenti 

al presente studio /ricerca, ma che in ogni caso abbisognerebbero di approfondimenti significativi. Ci si 

limiterà, quindi, ad una panoramica generale. 

Il territorio di competenza del GAL Adige, se valutato rispetto all’intero contesto provinciale, presenta delle 

peculiarità paesaggistiche, ambientali e culturali che certamente lo distinguono e che concorrono a 

definirne l’identità territoriale complessiva. Molti di questi elementi di pregio sono già noti, e 

rappresentano il patrimonio di base del territorio studiato. Tuttavia, un ulteriore processo di valutazione è 

auspicabile, con l’intento di approfondire la conoscenza circa le reciproche relazioni riconoscibili nel 

territorio tra le eccellenze presenti, anche ai fini degli obiettivi generali di programmazione del GAL. 
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L’analisi condotta per il territorio di riferimento ha evidenziato, per circa il 50 % dell’area di studio, un 

livello di ruralità intermedio (classe 3), che riguarda tutta l’area collocata tra i comuni di Lendinara e Rovigo. 

Se gran parte di questo territorio appare legato ad attività agricole consolidate (ne è testimonianza la 

presenza di due ambiti di produzione tipica, coincidenti con l’Insalata di Lusia IGP e con l’aglio bianco 

polesano DOP), va anche precisato che molte realtà comunali presentano valori di densità abitativa 

superiori a 150 abitanti per chilometro quadrato, risultando, in base a quanto previsto dalla metodologia 

OCSE, zone non rurali. Non mancano, tuttavia, gli ambiti ad elevata ruralità (pari a quasi il 40 % del 

territorio del GAL), che si riscontrano in prevalenza lungo il confine meridionale ed orientale dell’area di 

competenza. Alle estremità occidentali ed orientali del GAL si riconoscono, infine, gli ambiti a minore 

ruralità. 

L’analisi del grado di attrattività complessivo dell’area studiata ha condotto ad una caratterizzazione del 

territorio in base alla quale si possono prevalentemente individuare, in sostanziale equilibrio tra loro, 

ambiti di discreto (classe 2) e medio (classe 3) valore. Da una prima lettura, tali zone non risultano  

caratterizzate da una distribuzione spaziale distinta in modo chiaro, mostrandosi equamente dislocate nel 

territorio; pur tuttavia, concorre a ridurre l’attrattività complessiva dell’area la presenza di alcuni 

importanti elementi detrattori, coincidenti con il tracciato autostradale della A13, in direzione Nord-Sud, e 

con il passaggio di alcuni sistemi di elettrodotti, anche in direzione Est-Ovest, i quali intercettano, tra l’altro, 

gran parte delle aree che l’analisi GIS ha classificato ad alta ruralità. Un ulteriore elemento di impatto della 

qualità paesaggistica, che assume importanza rilevante in alcuni contesti specifici, è dato dalla presenza di 

grossi complessi industriali, specialmente presso il capoluogo di Provincia, e presso le realtà di Lendinara e 

Badia Polesine. Tra l’altro, è proprio nel territorio di questi due comuni appena citati si possono riscontrare 

alcuni degli ambiti a buon livello di attrattività (classe 4) rilevati nel corso dello studio.  

Altre aree di buon livello si riscontrano ancora tra Fratta Polesine e Villanova del Ghebbo, oltre che nella 

porzione di territorio GAL posta a confine con Trecenta e Bagnolo di Po. In tutte queste realtà, il buon grado 

di attrattività (per lo meno potenziale) esercitato dal territorio è da ricondurre alla commistione degli 

effetti dei diversi fattori introdotti in fase di analisi, seppure con influenze variabili da caso a caso. L’area di 

studio, infatti, è correlata con una alta e capillare distribuzione di antichi dossi fluviali, elemento, questo, 

che ha promosso un assetto morfologico maggiormente diversificato rispetto ad altri contesti; in essa, 

inoltre, si riscontrano (con prevalenza nella zona occidentale del GAL) diversi elementi puntuali di interesse 

paesaggistico, quali zone umide di pregio (per esempio La presetta, Ca’ Motte, Boj della Feriana, ecc.), 

gorghi ed altri ambiti rilevanti, quali la piazza ed i giardini della Vangadizza (Badia Polesine) ed il Castello 

Treves (Arquà Polesine).  

Non può essere tralasciata, soprattutto nell’ottica di una lettura del territorio allineata con le esigenze di 

valorizzazione dei contesti rurali, la distribuzione di siepi e filari, per la quale nell’area dal GAL Adige si 

riscontrano i valori più significativi di tutta la Provincia, soprattutto a ridosso della città di Rovigo, ma anche 
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in altre realtà minori, quali Ceregnano, Fratta Polesine, Arquà Polesine. La distribuzione di questi elementi 

naturali di tipo lineare contrasta in modo netto con quanto osservabile nel rimanente territorio provinciale, 

dove sistemi agricoli più intensivi accompagnati da una dimensione media degli appezzamenti maggiore, 

hanno comportato un più elevato grado di impoverimento di tali risorse, di primaria importanza ecologica 

oltre che paesaggistica. 

A differenza della porzione meridionale della Provincia di Rovigo e della zona deltizia, nel territorio del GAL 

Adige non emergono forti valenze di tipo naturalistico. Unica eccezione è data da un sito SIC (rete Natura 

2000), denominato “Fiume Adige tra Verona Est e Badia Polesine”, che interessa un tratto fluviale e 

golenale in Comune di Badia Polesine. 

Le valenze storico-architettoniche rappresentano un patrimonio fondamentale per il territorio del GAL, e 

costituiscono senza dubbio dei fattori prioritari nel definire la capacità attrattiva dell’area. Le analisi 

effettuate in merito alla densità di elementi puntuali di pregio paesaggistico (Tavola 21) hanno evidenziato 

due poli attrattori principali, che sono costituiti dall’area che gravita attorno al comune di Rovigo e dal 

comune di Lendinara. A questi si aggiunge il comune di Fratta Polesine. Nel primo caso, si annoverano 

numerosi giardini, ville venete, complessi monastici, chiese, oltre al castello posto nel centro storico; molti 

sono anche gli esempi di manufatti riconducibili alla archeologia industriale, con lo zuccherificio, gli ex-

cotonifici, lanifici, canapifici, le fornaci, ecc.. Numerosi, infine, sono anche i palazzetti residenziali di valore 

architettonico. 

L’area di Lendinara si contraddistingue prevalentemente per la elevata presenza di palazzi di pregio 

architettonico, delle ville venete e dei loro interessanti parchi. Inoltre, anche in questo caso possiamo 

ritrovare testimonianze legate alle vecchie attività produttive, con lo zuccherificio e gli ex-jutifici. 

Ricordiamo, infine, Fratta Polesine, che rappresenta un ulteriore baricentro di fondamentale rilevanza nel 

determinare l’attrattività generale dell’area del GAL Adige, soprattutto per le numerose ville venete 

presenti. 

Da ultimo, alcune considerazioni appaiono necessarie per quanto riguarda le valenze di importanza storico-

architettonica di tipo areale (soprattutto parchi, giardini e zone archeologiche); queste, infatti, anche se 

maggiormente concentrate in alcuni ambiti (Badia Polesine, Lendinara, Rovigo) risultano ampiamente 

diffuse in tutta l’area di studio. 

Il livello di offerta ricettiva di tipo rurale emerso dall’analisi effettuata ha evidenziato, nel caso del GAL 

Adige, una distribuzione coerente con la situazione generale, osservata a livello provinciale, in base alla 

quale si può affermare che il livello risulta sostanzialmente basso.  

In particolare, il livello di recettività si attesta su livelli bassi ( 46,7 % dell’area del GAL si trova in classe 1) o 

discreti (43,30 % del territorio in classe 2); risultano molto limitati gli ambiti di classe 3 e classe 4, mentre 

sono praticamente assenti gli ambiti di livello elevato (classe 5). Considerando la totalità del territorio del 

GAL, gli ambiti a maggiore dotazione ricettiva risultano gravitare nella porzione nord occidentale  e nelle 
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zone prossime al comune di Rovigo (Tavola 28). Tale risultato è collegabile soprattutto alla maggiore 

concentrazione di agriturismi in tali zone, alla quale si aggiunge, limitatamente a Rovigo, una buona 

diffusione di fattorie didattiche e di altre strutture ricettive collegate alla promozione della cultura rurale. 

Una certa importanza va ricondotta anche alla presenza di alcune scuderie, dislocate secondo 

orientamento Nord-Sud tra S. Martino di Venezze e Rovigo, le quali permettono, se valutate insieme ad 

altre strutture più a Sud, poste al di fuori dei confini del GAL, di costituire un asse trasversale di livello 

provinciale, che può rappresentare un primo livello di dotazione di base in vista dello sviluppo o del 

potenziamento di itinerari equestri. 

Il territorio del GAL Adige si presenta, mediamente, ben collegato al sistema di percorsi di mobilità lenta 

individuati nel presente studio. Circa il 70 % del territorio totale, infatti, risulta collegato secondo un livello 

che va da medio a massimo. Ambiti a maggiore criticità di collegamento sono emersi sia nell’area 

ricompresa a cavallo dei comuni di Canda, Castelguglielmo e S.Bellino, sia nel territorio tra Arquà Polesine e 

Rovigo, oltre che in altri contesti posti lungo le zone orientali del GAL. 

In sintesi, il livello di vocazionalità territoriale del GAL Adige in relazione alla promozione del patrimonio 

rurale, si è attestato tra un livello medio (50 % del territorio complessivo in classe 3) e buono (classe 4, pari 

al 37 % circa). Come è già stato premesso, l’analisi della vocazionalità dell’area oggetto di studio permette 

di individuare, grazie alla possibilità di combinare tra loro i criteri considerati (ruralità, attrattività, offerta 

ricettiva e grado di connettività rispetto agli itinerari di mobilità lenta) ed in funzione dei pesi di importanza 

attribuiti a ciascuno di essi, gli ambiti areali in cui vengono massimizzate le potenzialità del territorio, dove, 

quindi, esistono le migliori combinazioni dei fattori suddetti (e quindi le migliori condizioni per lo sviluppo 

del territorio) tra tutte quelle a disposizione. 

La distribuzione spaziale delle diverse classi di vocazionalità (Tavola 30) ha permesso di individuare tre 

direttrici principali, che si snodano in direzione Ovest-Est all’interno del territorio studiato. 

La più importante di tali fasce, per lo meno per quanto attiene l’estensione areale, collega il comune di 

Fratta Polesine con quello di Rovigo, attraversando i centri cittadini di Lendinara, di Villanova del Ghebbo, 

di Costa di Rovigo. Ad Est del capoluogo, tra Ceregnano e Villadose, si riscontra un prolungamento di tale 

ambito. Le due ulteriori fasce di classe 4 si osservano, in un primo caso, lungo il confine settentrionale del 

Gal (ambiti a ridosso del fiume Adige); infine, una ultima fascia è stata individuata prevalentemente lungo il 

confine meridionale del GAL, intercettando i principali centri cittadini presenti. Va sottolineato, infine, che 

questi ambiti risultano tra loro in connessione, per lo meno all’altezza del confine occidentale del GAL 

(Giacciano con Baruchella – Badia Polesine) e, ancora, presso Fratta Polesine, Rovigo, Villadose. 
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7. RISPONDENZA DEGLI INTERVENTI DI CONSERVAZIONE, GESTIONE E/O PUBBLICA FRUIZIONE 
DEGLI ELEMENTI OGGETTO DI STUDIO, CON LE PRINCIPALI POLITICHE REGIONALI 
DIRETTAMENTE INTERESSATE  

 
Gli interventi di conservazione suggeriti per ogni tipologia edilizia e di paesaggio rurale sono stati individuati 

a partire dalle strategie e dagli obiettivi delle politiche regionali, come da Piano Territoriale Regionale di 

Coordinamento - PTRC della Regione Veneto23, e da Programma di Sviluppo Rurale - PSR, a cui  l’Azione 1 fa 

riferimento.  Inoltre sono state prese in considerazione le vigenti politiche e di programmazioni a livello 

locale. 

Gli interventi dovranno comunque sempre considerare e recepire quanto evidenziato nel Piano Territoriale 

di Coordinamento Provinciale - PTRC della Provincia di Rovigo24 ed eventualmente in futuro fare riferimento 

al piano di gestione del SIC IT3210042 “FIUME ADIGE TRA VERONA EST E BADIA POLESINE” che incide 

parzialmente nell’area di studio. 

Poichè gli interventi previsti sono orientati alla riqualificazione del patrimonio architettonico rurale e delle 

componenti del paesaggio, essi dovranno, fin dalla fase progettuale, rispettare norme e riferimenti degli 

strumenti urbanistici vigenti, sia di indirizzo (definiti nei Piani di Assetto del Territorio) sia di tipo attuativo 

(definiti nel Piani degli Interventi) e le prescrizioni degli enti territoriali di competenza, ovvero i Consorzi di 

Bonifica, Il Genio Civile ecc. 

Nella fase di progettazione degli interventi di riqualificazione, nel caso di beni o aree sottoposti  a tutela da 

Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sarà necessario chiedere parere alla competente 

Soprintendenza di Verona, così come valutare preliminarmente il contributo - anche metodologico - fornito 

dalla stessa Soprintendenza, sia per i singoli manufatti che per gli elementi del paesaggio individuati, come 

previsto dalla normativa vigente.  

Bisognerà inoltre fare riferimento a tutti i vincoli ricadenti nelle aree su cui si intende intervenire. 

Particolare attenzione va data alla contestualizzazione degli interventi volti alla valorizzazione culturale 

delle aree rurali, ovvero ammissibili all’Azione 4, i quali dovrebbero far parte di un progetto unitario di 

valorizzazione e promozione culturale del territorio del GAL Polesine Adige, ed essere quindi connessi, nei 

modi e nei mezzi della progettazione integrata, ad altre iniziative promosse da soggetti impegnati nello 

sviluppo turistico locale e nella promozione delle tradizione e dell’identità locale, in particolare la Direzione 

Turismo della Regione Veneto e la Provincia di Rovigo. 

Le azioni sviluppate dalla misura 323a sono inerenti la valorizzazione del patrimonio rurale, e, quindi, a 

vario titolo interessano temi coerenti con diverse normative regionali, riconducibili sia alla pianificazione 

territoriale che alla attuazione delle principali politiche regionali nel settore dei trasporti e del turismo. I 

contenuti sono quindi riferibili ai seguenti contesti e strumenti di pianificazione: 

 

PIANIFICAZIONE  TERRITORIALE 

 PTRC 

                                                           
23

 A tale proposito si faccia in particolare riferimento al Capitolo 5 “IL SISTEMA DELL’AMBIENTE NATURALE E 

STORICO”, paragrafi 5.4 IL TERRITORIO AGRICOLO e nel dettaglio a 5.4.2 La pianificazione nelle aree rurali 
24

  Si veda in particolare il paragrafo relativo agli “Obiettivi generali del Piano” che pone particolare “attenzione alla 

tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del paesaggio, i quali sono fattori imprescindibili di qualità della vita e di 

vivibilità del Polesine, sia in termini strettamente psicofisici per l’individuo, sia sotto il profilo culturale”. 
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 L.R. 11 DEL 23 APRILE 2004, “Norme per il governo del territorio”  

PIANIFICAZIONE RURALE, TURISTICA ED ESCURSIONISTICA 

 Programma regionale di sviluppo rurale DGRV n.3560 del 13/11/2007 e succ. integr. 

 Programma triennale  di sviluppo dei sistemi turistici locali (PTSSTL) (dgrv 45 del 31 marzo 2009 – 

PTSSTL 2009 – 2011) 

 Piano esecutivo annuale di promozione turistica (PEA) (DGRV n.96 del 26 gennaio 2010 PEA 2010) 

 Programma promozionale settore primario (DGRV n.511 del 11 marzo 2008  

 Piano Regionale di segnaletica turistica e Rete Escursionistica Veneta - R.E.V. (dgrv N.3520 del 30 

dicembre 2010) 

 Progetto "Cicloturismo" finanziato ai sensi della L. 135/2001 

 Progetto "Turismo equestre" finanziato ai sensi della L. 135/2001 

 

A livello provinciale ,  sono stati valutati i riferimenti ai seguenti  contesti normativi : 

 PTCP 

L’impianto normativo regionale che ha attinenza con la misura  si articola su alcuni caposaldi basilari: 

 Potenziamento e diversificazione dell’attività turistica in grado di riscoprire i luoghi minori del Veneto    

 Sviluppo di una rete escursionistica basata su una adeguata infrastrutturazione sia degli itinerari che  

delle strutture logistiche ad essi connesse; 

 Valorizzazione del patrimonio architettonico rurale; 

 Valorizzazione del paesaggio rurale; 

 Diversificazione delle attività connesse costituenti una valida alternativa economica per il 

mantenimento delle popolazioni agricole 

 Adozione di un programma regionale ben coordinato relativo alla promozione turistica; 

 Realizzazione e collocazione di una cartellonistica ed una segnaletica regionale. 

Sulla base di tali elementi, quindi, sono state sviluppate le scelte metodologiche nonché operative del 

presente lavoro. Al fine di fornire una chiave di lettura di facile comprensione e di immediato accesso, si è 

preferito schematizzare in una tabella la rispondenza dei criteri adottati alle finalità ed obiettivi dei 

principali contesti normativi di riferimento regionale. La seguente tabella è quindi impostata in modo da 

consentire di identificare la rispondenza degli interventi oggetto di studio con le principali politiche 

regionali direttamente interessate, suddivise in politiche del PSR e della normativa coordinata, ove con tale 

termine si intendono tutte le normative (turistiche ed escursionistiche) che, se anche non rientranti nella 

organizzazione del sistema rurale, sono ad esso strettamente correlate.  
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8. GIUSTIFICAZIONE E CONFERMA DELLA RISPONDENZA DEGLI INTERVENTI PROPOSTI RISPETTO 
AGLI OBBIETTIVI E ALLE STRATEGIE COMPLESSIVE DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE  

 
Il Programma di Sviluppo Locale (PSL)  2007-2013 “PERCORSI RURALI NELLE TERRE DEI GRANDI FIUMI 
Sviluppo degli itinerari rurali connessi ai percorsi di mobilità lenta  seguendo la storia e la tradizione dei 
fiumi” prevede la creazione di una rete integrata  di collegamento che consenta una fruizione di tutte le 
risorse del territorio e come tema centrale la “crescita, valorizzazione e governance del sistema territoriale 
rurale tra i grandi fiumi”. 
Le  linee strategiche di intervento (l.s.i.) sono riconducibili a  quattro macro-obiettivi, intrinsecamente 
relazionati agli obiettivi specifici del PSR 2007-2013 della Regione Veneto.  
Il Documento del PSL li sintetizza in: 

1) Diversificare l’economia rurale e l’integrazione tra i diversi settori 
2) Migliorare la qualità della vita nelle zone rurali, la coerenza e le sinergie del territori 
3) Accrescere la competitività legata alla qualità dei prodotti del settore agricolo, sostenendo lo 

sviluppo e l’innovazione, nonché il ruolo ambientale di gestione del territori 
4) Consolidare ed implementare l’approccio Leader, come metodo e strumento per  la realizzazione di 

strategie di sviluppo locale 
 

Il presente lavoro  risponde in particolar modo alla seconda linea strategica “Migliorare la qualità della vita 
nelle zone rurali, la coerenza e le sinergie del territori”. Lo studio non si è infatti soffermato su  specifici 
manufatti di pregio presenti nella provincia, ma ha posto particolare attenzione su tutta l’edilizia rurale, 
diffusa capillarmente e con molteplici varianti su tutto il territorio. Ha soprattutto cercato di evidenziare le 
caratteristiche e i dettagli costruttivi, i materiali e le tecnologie impiegate che sono testimonianza 
inconfutabile degli eventi e delle tradizioni polesane e la specifica relazione delle architetture con il 
territorio, il paesaggio rurale, la maglia fondiaria. Solo entrando nel merito di elementi molto spesso 
ritenuti trascurabili si riesce infatti a comprendere la storia di un territorio e le sue evoluzioni, basti pensare 
alla diverse modalità distributive dei corpi di fabbrica rispetto all’assetto poderale o al loro orientamento 
che rispondono a specifiche esigenze organizzative  oppure a certi elementi tipici delle architetture quali il 
caminetto, i comignoli, i fori aereatori, la distribuzione delle forometrie che dimostrano il rapporto con il 
clima e l’ambiente circostante. Gli interventi previsti saranno orientati a favorire la conservazione, la 
riqualificazione e la valorizzazione nonché a migliorare la fruizione pubblica del patrimonio architettonico 
rurale proprio a partire dai materiali, dalle tecniche costruttive e dai particolari architettonici individuati e 
caratteristici di tutta la provincia, garantendone così l’intera copertura. 
Analogamente per il paesaggio rurale, la ricerca ha voluto evidenziarne le tracce, anche minime, ancora 
presenti: il sistema dell’idrografia naturale e artificiale di regimazione e irrigazione, l’assetto poderale e 
insediativo, le colture agricole prevalenti o il mix funzionale, la struttura viaria, la presenza di siepi e filari, 
ecc. individuando quindi le tipologie di elementi e manufatti che possono essere oggetto di ripristino al fine 
di  valorizzare i diversi ambiti paesaggistici rurali individuati. Tale approccio si lega tra l’altro alla terza 
strategia del PSL legata alla qualità dei prodotti del settore agricolo e al ruolo ambientale di gestione del 
territorio. 
Le mappe di ricettività, ruralità e attrattività realizzate nell’ambito del presente studio completano il 
quadro di conoscenza del territorio e rappresentano un ulteriore strumento di supporto alla redazione dei 
bandi di valorizzazione del patrimonio architettonico e paesaggistico previsti nell’ambito del PSL (Azioni 
2,3,4 Misura 3, sottomisura 323/a), esse infatti evidenziano su cartografia le possibili relazioni tra gli 
elementi/manufatti oggetto di intervento e gli altri valori presenti sul territorio, quali l’offerta ricettiva, le 
valenze naturali o storico architettoniche, le produzioni tipiche del territorio ecc., che in sostanza 
rappresentano  il potenziale di un territorio. La mappe consentono inoltre di ipotizzare possibili scenari di 
sviluppo e di intervento, ed individuano, come previsto dalla stessa l.s.i. le possibili relazioni e sinergia tra 
territori. 
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Considerando che il macro-obiettivo che maggiormente interessa la misura in oggetto, e la sua eventuale 
evoluzione nelle azioni che successivamente trarranno da essa spunto, è il 2, è indubbio che le ripercussioni 
che tale azione ha sugli altri macro obiettivi sono rilevanti. Ciò è dovuto principalmente al fatto che la 
identificazione del patrimonio rurale è uno degli elementi di maggior connotazione del territorio e quindi 
degli itinerari la cui rete costituisce il vero scheletro portante della programmazione del GAL. Pertanto, a 
vario titolo e misura , tutti i macro obiettivi sono interessati e, conseguentemente, anche le varie linee 
strategiche di intervento vengono messe in gioco e coinvolte. 
Lo schema di correlazione tra macro obiettivi del PSR e obiettivi e linee strategiche specifiche del PSL è 
riportato nella seguente tabella, in cui interventi/attività previsti/attuati realizzando il presente studio sono 
correlati a l.s.i., macro-obiettivi e obiettivi specifici del PSL. 
Come si può vedere, le elaborazioni ottenute, sia a livello di caratterizzazione degli elementi puntuali che di 
identificazione degli elementi diffusi, areali e rappresentativi dei valori  territoriali più estesi, sono 
prodromiche alla generazione dei criteri e delle scelte che indirizzeranno lo sviluppo del territorio e che 
permetteranno di orientare le risorse economiche e finanziarie, pubbliche e private, necessarie per 
raggiungere gli obiettivi di programmazione 
.
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l.s.i. - 1 l.s.i. - 2 l.s.i. - 3 l.s.i. - 4 l.s.i. - 5 l.s.i. - 6 l.s.i. - 7 l.s.i. - 8 l.s.i. - 9 l.s.i. - 10 l.s.i. - 11 l.s.i. - 12 l.s.i. - 13 l.s.i. - 14 l.s.i. - 15
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definizione caratteri costruttivi e materiali degli edifici
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interventi/attività previsti/attuati realizzando lo studio

Linee strategiche di intervento (l.s.i.) del PSR

Macro-obiettivi (MO) del PSR: 

definizione della segnaletica e delle caratteristiche dell'offerta turistica legata 

al mondo rurale che connota il territorio

Recupero edifici che identificano un ideotipo culturale locale

definizione percorsi/itinerari di mobilità lenta

determinazione elementi (culturali, paesaggistici, architettonici, ecc) che 

costituiscono identità del territorio

individuazione criteri che consentono una lettura del territorio ed una 

identificazione dei punti d connessione tra patrimonio rurale e  slow mobility

sostegno alle strutture che completano l'offerta turistica del territorio rurale

MO 1: Diversificare l'economia 

rurale e l'integrazione tra i diversi 

settori  

MO 2: Migliorare la qualità della vita 

nelle zone rurali, la coerenza e le 

sinergie del territorio 

MO 3: Accrescere la 

competitività legata alla qualità 

dei prodotti del settore agricolo, 

sostenenedo lo sviluppo e 

l'innovazione, nonché il ruolo 

ambientale di gestione del 

territorio 

MO 4: Consolidare ed implementare 

l'approccio leader, come metodo e 

strumento  per le strategie di sviluppo 

locale

OBIETTIVI E LINEE 

STRATEGICHE DEL PSL

 
 
 
 


