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PSL: ‘PERCORSI RURALI TRA CENTURIAZIONI, VILLE, ABBAZIE E SANTUARI –
Sviluppo degli itinerari rurali nelle terre dell’Adigetto’
(D.G.R. n.545 del 10 marzo 2009)

Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale:
l’Europa investe nelle zone rurali

Misura 323: Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale
Sottomisura 323/a: Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale – Patrimonio
rurale
Azione 1: realizzazione di studi e censimenti
Iniziativa a gestione diretta del GAL Polesine Adige

TUTELA E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO
RURALE – STUDI E RICERCHE
Lo studio-ricerca sul patrimonio rurale 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, approvato e finanziato dalla Regione del Veneto con Deliberazione n.545 del 10 marzo 2009, coordinato dal GAL Polesine
Adige.
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, la valorizzazione e la governance del sistema territoriale rurale tra i grandi fiumi”.
L’azione si inserisce tra gli interventi previsti dal PSL per la Misura
323/a-Azione 1 che ha come scopo la realizzazione di 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
interventi di recupero e riqualificazione previsti dalle Azioni della Sottomisura 323/a del PSL;
Azione 2: “Recupero, riqualificazione e valorizzazione del patrimonio
storico-architettonico”;
Azione 3: “Valorizzazione e qualificazione del paesaggio rurale”;
Azione 4: “Interventi per la valorizzazione culturale delle aree rurali”.

nell’ambito delle azioni sopra riportate, garantendo 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”.
Al fine di rispondere alle richieste espresse dal bando, oltre ad una relazione dettagliata del patrimonio rurale presente sul territorio sono stati
creati degli strumenti operativi per la sua segnalazione, catalogazione
e valutazione.
Compongono questi materiali: abachi tipologici dell’architettura e del
paesaggio rurale, sintesi dei principali elementi dell’architettura e del
paesaggio, mappe tematiche di vocazionalità del territorio, bibliograLo studio-ricerca fornisce indicazioni sull’architettura, sui manufatti rurali fia e sito web.
e sugli elementi di paesaggio che possono essere oggetto di intervento
Inquadramento territoriale
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Lo studio-ricerca è consultabile nel sito del GAL:
www.galadige.it/news/risultati-finali-dello-studio-sul-patrimonio-rurale.html

ARCHITETTURA RURALE:
LE TIPOLOGIE PIU’ DIFFUSE

PAESAGGIO RURALE:
LE TIPOLOGIE PIU’ DIFFUSE

La catalogazione delle componenti del patrimonio edilizio rurale è cor- del territorio e finalizzato all’identificazione delle tipologie costruttive,
redata da abachi tipologici dell’architettura rurale che riportano i risultati dei materiali e delle tecniche relazionate al contesto territoriale del Gal
delle analisi svolte. Si tratta di uno strumento operativo rivolto agli attori Polesine Adige.

La catalogazione delle tipologie di paesaggio rurale, come per le tipo- degli interventi di riqualificazione, finanziabili nella misura 323/alogie dell’architettura rurale, si esplicita attraverso la costruzione di aba- Azione 3. Gli abachi sono strutturati in schede sintetiche che riportano
chi che individuano i caratteri salienti della ruralità potenziale oggetto disegni, foto e testi di supporto agli attori locali per la partecipazione
ai successivi bandi.

Casa Bracciantile

Paesaggio lungo l’Adige

Rustico Residenziale

Paesaggio della bonifica

Corte Rurale

Paesaggio agrario del Polesine centrale

CRITERI E MAPPE DI VOCAZIONALITA’ DEL
TERRITORIO
A completamento dello studio-ricerca sono stati definiti parametri e criteri per la partecipazione ai bandi di finanziamento
riconducibili alle Azioni 2, 3 e 4 della Sottomisura 323/a.
Opportune cartografie rappresentano le localizzazioni e le relazioni spaziali degli elementi analizzati (architetture e paesaggi), integrate dall’attribuzione di pesi e punteggi differenziati in
base a criteri di densità, vicinanza, appartenenza e accessibilità. Sono pertanto riportate su mappe tematiche le specifiche
vocazioni del territorio rurale e le relative potenzialità in termini
di riqualificazione.
I criteri adottati riguardano:
1. grado di ruralità del territorio
2. livello di attrattività del territorio
3. offerta ricettiva di tipo rurale
4. connettività del territorio rispetto al sistema degli itinerari della
slow mobility
A DESTRA: I 4 criteri utilizzati per la caratterizzazione del territorio: importanza
relativa (numeri in grassetto) ed attributi che li compongono

Classi di attrattività
del territorio

CLASSI DI ATTRATTIVITÀ

L’attrattività del paesaggio:
densità edifici rurali

classi di densità di edifici rurali (edif./kmq)
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