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AZIONE 1 _Realizzazione di studi e censimenti

MISURA 323  Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale
SOTTOMISURA 323/a  _Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale - Patrimonio rurale

http://www.galadige.it

Progetti Realizzati / LEADER 2007-2013: Progetti locali /

Studi e ricerche del patrimonio rurale - Risultati finali



0_ Relazione finale  (obiettivi, metodologia e descrizione dei contenuti della ricerca, 
inquadramento rispetto alle politiche comunitarie e ai programmi di sviluppo 
regionale/locale) 

1_ Abachi delle tipologie edilizie 

2_ Sintesi dei materiali, dei dettagli architettonici e delle tecnologie costruttive 

3_ Sintesi dei principali elementi architettonici da riqualificare 

4_ Abachi del paesaggio 

5_ Definizione delle tipologie e dei sotto-ambiti di paesaggio 

6_ Sintesi dei principali elementi del paesaggio da riqualificare 

7_ Carte di analisi della vocazionalità del territorio (attrattività / ricettività / ruralità / 
connettività)

8_ Sito Web (obiettivi e struttura) 

9_ Schede percorsi della mobilità lenta 



0_ Relazione finale (obiettivi, metodologia e descrizione dei contenuti della ricerca, 
inquadramento rispetto alle politiche comunitarie e ai programmi di sviluppo 
regionale/locale)

• Paesaggio e patrimonio rurale come  elementi  di “sviluppo locale”
secondo una visione strategica dell’agricoltura (multifunzionale) …oltre la 
produzione di beni alimentari, anche la produzione di beni pubblici, di qualità
ambientale e di servizi ricreativi.

• Elementi di paesaggio, manufatti e itinerari interpretati e gestiti come 
“sistema”, come “rete integrata” che consenta la fruizione di tutte le 
risorse del territorio a supporto della rete culturale esistente 
…l’inquadramento sul sito web, le carte tematizzate sulla vocazionalità del 
territorio e la mappatura dei percorsi della mobilità lenta, consentono attraverso 
la comparazione con gli interventi ipotizzati, di verificarne l’ammissibilità e 
soprattutto individuarne fin da ora le potenzialità di finanziamento.

• Integrazione al quadro giuridico/normativo vigente Schede L.R.
24/1985 “Tutela ed edificabilità delle zone agricole” - PTCP Rovig - L.R
11/2004 “Norme per il governo del territorio” e DGR. 2274/2010 “ Linee di 
indirizzo per la redazione del quadro conoscitivo e delle proposte progettuali 
finalizzate alla redazione del PAT per quanto attiene le zone agricole. Tipologia 
di architetture rurali nel Veneto” - D.M. 6 ottobre 2005 – L.378/2003



1_ Abachi delle tipologie edilizie

• tipo 1 _Casa rurale semplice
1.a) Casa bracciantile

• tipo 2 _Rustico residenziale

• tipo 3 _Corte rurale

• tipo 4 _Corte di bonifica







2_ Sintesi dei materiali, dei dettagli architettonici e delle tecnologie 
costruttive

• orientamento

• murature

• fori areatori e forature decorative

• travi e solai

• porte e finestre

• cornicioni, grondaie e rivestimenti esterni

• comignoli e torrette

• annessi e manufatti accessori: pro servizi

• aia



3_ Sintesi dei principali elementi architettonici da riqualificare

• pertinenze

• annessi alla residenza 

• munufatti accessori degli insediamenti





4_ Abachi del paesaggio
Componenti strutturali (definite attraverso mappe tematiche)  / Analisi dell’assetto poderale  
/  Presenza di siepi e filari  /  Assetto irriguo  /  Distribuzione delle colture agricole prevalenti

• tipo 1 _Il paesaggio della Bonifica occidentale

• tipo 2 _Il paesaggio della Bonifica centrale

• tipo 3 _Il paesaggio lungo l’Adige

• tipo 4 _Il paesaggio agrario del Polesine centrale













5_ Definizione delle tipologie e dei sotto-ambiti di paesaggio
Sulla base dell’analisi comparata delle componenti strutturali rispetto ai valori ambientali e 
storico-culturali dell’intero territorio provinciale 

• tipologia “I PAESAGGI PIANIFICATI” (il paesaggio della Bonifica 
occidentale / il paesaggio della Bonifica centrale / il paesaggio della Bonifica 
orientale  / il paesaggio della Riforma agraria)

• tipologia “I PAESAGGI MODELLATI DALLA GEOMORFOLOGIA” (il 
corridoio dunale / le valli da pesca / il paesaggio lungo l’Adige / il paesaggio 
lungo il Po)

• tipologia “I PAESAGGI AGRARI DEL POLESINE CENTRALE”

• tipologia “I PAESAGGI DEGLI INSEDIAMENTI”





6_ Sintesi dei principali elementi del paesaggio da riqualificare 

• opere di canalizzazione e approvvigionamento idrico 

• viabilità

• delimitazione dei terreni agricoli e delle pertinenze

• manufatti utilizzati collettivamente

• opere religiose popolari







7_ Carte di analisi della vocazionalità del territorio …per la determinazione dei 
criteri di valutazione degli interventi

RURALITA’

ATTRATTIVITA’

RICETTIVITA’
CONNETTIVITA’

• tav.13 _Comuni rurali secondo la metodologia OCSE

• tav.14 _La ruralità del territorio: ambiti di produzione tipica

• tav.15 _La ruralità del territorio

• tav.16 _L'attrattività del paesaggio: densità di siepi e filari

• tav.17 _L'attrattività del paesaggio: densità di edifici rurali

• tav.18 _L'attrattività del paesaggio: distanza dai grandi sistemi geomorfologici

• tav.19 _L'attrattività del paesaggio: distanza dagli elementi puntuali di pregio paesaggistico

• tav.20 _L'attrattività del paesaggio: distanza dagli elementi di pregio naturalistico

• tav.21 _L'attrattività del paesaggio: densità di elementi puntuali di pregio storico-architettonico

• tav.22 _L'attrattività del paesaggio: distanza dagli elementi areali di pregio storico-architettonicio

• tav.23 _L'attrattività del paesaggio: gli elementi detrattori

• tav.24 _L'attrattività del territorio

• tav.25 _L'offerta ricettiva di tipo rurale: densità di agriturismi

• tav.26 _L'offerta ricettiva di tipo rurale: densità di scuderie

• tav.27 _L'offerta ricettiva di tipo rurale: densità di strutture ricettive collegate alla promozione della cultura rurale

• tav.28 _L'offerta ricettiva di tipo rurale

• tav.29 _La connettività del territorio rispetto agli itinerari di mobilità lenta

• tav.30 _La vocazionalità del territorio
RURALITA’ - ATTRATTIVITA’ - RICETTIVITA’ - CONNETTIVITA’















9_ Schede percorsi della mobilità lenta
percorso 01 _Destra Adige

percorso 02 _Naviglio Adigetto

percorso 03 _Tartaro – Fissero - Canalbianco

percorso 04 _Sinistra Po 

percorso 05 _Anello Po di Goro – Po di Venezia 

percorso 06 _Ippovia Goro Veneto

percorso 07 _Badia Polesine - Salara

percorso 08 _Adige - Po 

percorso 09 _Boara Polesine – Guarda veneta 

percorso 10 _Pettorazza Grimani - Bottrighe

percorso 11 _Volto - Mesola

percorso 12 _Portesine – Porto Tolle

percorso 13 _Raccordo S. Sisto 

percorso 14 _Ippovia Goro Veneto 

percorso 15 _Ippovia La Presa 

percorso 16 _Ippovia Isola di Albarella

percorso 17 _Ippovia Orbitale Rosolina

percorso 18 _Ippovia Guarda Veneta –

S. Martino di Venezze

percorso 19 _Ippovia Dei due fiumi 

percorso 20 _Fiume Po 

percorso 21 _Fiume Po di Goro

percorso 22 _Fiume Po di Gnocca

percorso 23 _Fiume Po di Tolle

percorso 24 _Fiume Po di Maistra

percorso 25 _Fiume Po di Levante 

percorso 26 _Fiume Adige 

percorso 27 _Tartaro – Fissero 

- Canalbianco







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

( previsione di pubblicazione dei  bandi :  gennaio / febbriao 2012 )
Allegato A al Decreto n. 23 del 23/12/2010

LINEE GUIDA PER L’ATTUAZIONE DELLE MISURE DEL PSR 

ATTRAVERSO L’ASSE 4 (DGR n. 199/2008, Allegato E.3)

MISURA 323  Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale
SOTTOMISURA 323/a  _Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale - Patrimonio rurale



Soggetti richiedenti: imprenditori agricoli / soggetti privati / enti pubblici, etc

Interventi ammissibili: manutenzione straordinaria / restauro e risanamento 
conservativo / ripristino e recupero, etc. ( ai sensi del DPR n.380/2001 )

Condizioni per l’ammissibilità degli interventi: gli interventi devono essere in 
linea e comunque coerenti con gli studi/censimenti dell’Azione 1 della 
medesima Misura (elenco) e con eventuali indicazioni specifiche fornite dagli 
strumenti urbanistici vigenti / gli interventi devono essere previsti e descritti 
nell’ambito di un progetto definitivo-esecutivo, sottoscritto da un tecnico 
qualificato e dal richiedente, etc.

Impegni e prescrizioni da parte del richiedente

Spese ammissibili

Livello di aiuto sulla spesa: livello di aiuto sulla spesa ammissibile (40-50-
75%) / importo massimo di contributo (50.000-100.000-150.000 euro)

Estratto esemplificativo  dalle  “LINEE GUIDA PER L’ATTUAZIONE DELLE MISURE DEL PSR 
ATTRAVERSO L’ASSE 4” (schede informative pagg. 192-206)



tel.+39 0425 460322 / fax +39 0425 460356  

e-mail: deltapo@galdeltapo.it

Iscrivetevi alla mailing list del GAL http://www.galdeltapo.it/contatti

Per  informazioni

http://www.galadige.it


