
PIA-R  Media Pianura Vicentina                                                Misura 323/a Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale,  Azione 1   

 

_________________________________________________________________________________________________________ 

STUDIO  DEL  PATRIMONIO  RURALE :   RELAZIONE  GENERALE                                                                                  1                                 

 

 
 
 
 

 
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE PER IL VENETO 2007-2013 

Misura 341 “ANIMAZIONE E ACQUISIZIONE DI COMPETENZE FINALIZZATE A STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE”   

 

 

 

 

PROGETTO INTEGRATO D’AREA – RURALE  

PIA-R  DELLA  MEDIA  PIANURA  VICENTINA 
(Allegato B al Decreto n.5 del 24 febbraio 2010) 

 

 

 

 

STUDIO DEL PATRIMONIO RURALE  
(COMPONENTI STORICO-ARCHITETTONICHE, PAESAGGISTICHE E CULTURALI ) 

DEL TERRITORIO DEI SEI COMUNI ADERENTI  

AL PIA-R DELLA MEDIA PIANURA VICENTINA 
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 

 

RELAZIONE  GENERALE 

 

 

  

Iniziativa  a gestione diretta  del  PIA-R della Media Pianura Vicentina – Comune capofila CAMISANO VICENTINO 

Progettisti incaricati: T.E.R.R.A. Consulting  srl  / Arch. Laura Mosca   



PIA-R  Media Pianura Vicentina                                                Misura 323/a Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale,  Azione 1   

 

_________________________________________________________________________________________________________ 

STUDIO  DEL  PATRIMONIO  RURALE :   RELAZIONE  GENERALE                                                                                  2                                 

 

SOMMARIO 

 
 

1 NOTE INTRODUTTIVE ...............................................................................................................................................................4 

1.1 La riqualificazione del patrimonio rurale della Media Pianura Vicentina come occasione di recupero dell’identità locale  e di 

sviluppo del territorio attraverso la multifunzionalità dell’agricoltura. ..........................................................................................4 

1.2 Il territorio dei sei comuni della Media Pianura Vicentina: elementi caratterizzanti (risorse ambientali, fisiche e socio-

economiche). ...............................................................................................................................................................................8 

2 DESCRIZIONE DEI FATTORI/ARGOMENTAZIONI/CONSIDERAZIONI CHE MOTIVANO IL NUOVO STUDIO/RICERCA E 

DEGLI OBIETTIVI SPECIFICI DEL MEDESIMO ......................................................................................................................15 

2.1 Obiettivi generali dello studio/ricerca e metodologia di lettura ed interpretazione del patrimonio rurale (componenti 

architettoniche, paesaggistiche e storico-testimoniali). Strumenti operativi utilizzati. ...............................................................15 

2.2 Inquadramento legislativo .........................................................................................................................................................18 

2.3 Geografie e identità legate all’acqua e ai suoi usi .....................................................................................................................21 

3 RICOGNIZIONE DEGLI STUDI/RICERCHE GIÀ ESISTENTI E DISPONIBILI SUL MEDESIMO TERRITORIO, REDATTI 

NELL’AMBITO DELLA PREDISPOSIZIONE DEGLI STRUMENTI DI GOVERNO DEL TERRITORIO E/O DI ALTRI 

ANALOGHI DOCUMENTI .........................................................................................................................................................29 

3.1 Premessa ..................................................................................................................................................................................29 

3.2 Metodologia di indagine e raccolta bibliografica .......................................................................................................................31 

3.3 Fasi della ricognizione del materiale documentale e sul territorio .............................................................................................32 

3.4 Elenco delle risorse informative e dataset raccolti e predisposti per lo studio ..........................................................................38 

3.5 L’offerta ricettiva di tipo rurale ...................................................................................................................................................43 

3.6 percorsi presenti nel territorio ....................................................................................................................................................44 

3.7 L’archiviazione dei dati in formato GIS ......................................................................................................................................46 

4  INDIVIDUAZIONE, CLASSIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEI PRINCIPALI ELEMENTI DEL PATRIMONIO RURALE 

PRESENTI SUL TERRITORIO CON RIFERIMENTO ALLE COMPONENTI STORICO/ARCHITETTONICHE, 

PAESAGGISTICHE E CULTURALI ..........................................................................................................................................47 

4.1 Premessa metodologica e strumentale .....................................................................................................................................47 

4.2 Il Patrimonio Rurale Storico - Architettonico (inquadramento, caratteri, morfotipologie e dettagli costruttivi) ...........................48 

4.2.1 Le ville venete ................................................................................................................................................................50 

4.2.2 Gli edifici rurali tipo semplice, combinato  e complesso ................................................................................................52 

4.2.3 Gli edifici di culto  (chiese, oratori, etc.) .........................................................................................................................57 

4.3 Il patrimonio rurale Paesaggistico  (inquadramento, ambiti, caratteri e relazioni) .....................................................................61 

4.3.1 Le risorgive ....................................................................................................................................................................63 



PIA-R  Media Pianura Vicentina                                                Misura 323/a Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale,  Azione 1   

 

_________________________________________________________________________________________________________ 

STUDIO  DEL  PATRIMONIO  RURALE :   RELAZIONE  GENERALE                                                                                  3                                 

4.3.2 I prati stabili ...................................................................................................................................................................66 

4.3.3 I campi chiusi .................................................................................................................................................................67 

4.3.4 Le risaie .........................................................................................................................................................................68 

4.3.5 Manufatti idraulici minori ................................................................................................................................................69 

4.3.6 Manufatti della produzione  riferiti all’acqua: mulini, opifici, manufatti delle risaie, lavatoi, lisciaie etc. .........................70 

4.3.7 Tracciati, areali e manufatti del paesaggio produttivo riferiti alla terra: viabilità storica, fori, colombaie, etc. ................71 

4.3.8 Manufatti di culto: capitelli, edicole votive, etc. ..............................................................................................................72 

4.4 75l patrimonio culturale-testimoniale del sistema territoriale rurale (inquadramento, caratteri, relazioni e tipologie) ...............75 

4.4.1 Luoghi e tradizioni (contesti identificativi della storia e della comunità locale) ..............................................................75 

4.4.2 Opere (edifici e manufatti identificativi della storia e della comunità locale) ..................................................................88 

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

 ..................................................................................................................................................................................................91 

5.1 Considerazioni generali .............................................................................................................................................................91 

6 DESCRIZIONE E VALUTAZIONE IN MERITO ALLA FATTIBILITA’ DEGLI INTERVENTI DI CONSERVAZIONE DEI BENI 

OGGETTO DI STUDIO, IN RELAZIONE ALLA SUCCESSIVA FASE DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI CUI ALLE 

AZIONI 2 E 3 DELLA MISURA 323/A DEL PIA-R ................................................................................................................9898 

6.1 Considerazioni generali sulla vocazionalità del territorio allo sviluppo di iniziative per la tutela e la riqualificazione del 

patrimonio rurale. ......................................................................................................................................................................98 

7 RISPONDENZA DEGLI INTERVENTI DI CONSERVAZIONE E PUBBLICA FRUIZIONE DEGLI ELEMENTI OGGETTO DI 

STUDIO, CON LE PRINCIPALI POLITICHE REGIONALI DIRETTAMENTE INTERESSATE ...............................................104 

8 GIUSTIFICAZIONE E CONFERMA DELLA RISPONDENZA DEGLI INTERVENTI PROPOSTI RISPETTO AGLI OBBIETTIVI 

E ALLE STRATEGIE COMPLESSIVE DEL PSR 2007/2013..................................................................................................106 

 

 

ALLEGATI  

 

 
ALLEGATO A - SCHEDE DEL PATRIMONIO RURALE   (formato A3) 

A.1 - PATRIMONIO RURALE STORICO-ARCHITETTONICO 

A.2 - PATRIMONIO RURALE PAESAGGISTICO 

A.3 - PATRIMONIO CULTURALE-TESTIMONIALE DEL SISTEM TERRITORIALE RURALE 

 

ALLEGATO B - TAVOLA GRAFICA  (formato A0) 

ALLEGATO C - ELENCO ANALITICO DEGLI ELEMENTI RIPORTATI NELLA TAVOLA (formato A3) 

 



PIA-R  Media Pianura Vicentina                                                Misura 323/a Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale,  Azione 1   

 

_________________________________________________________________________________________________________ 

STUDIO  DEL  PATRIMONIO  RURALE :   RELAZIONE  GENERALE                                                                                  4                                 

1 NOTE INTRODUTTIVE    

1.1 La riqualificazione del patrimonio rurale della Media Pianura Vicentina come occasione di 

recupero dell’identità locale  e di sviluppo del territorio attraverso la multifunzionalità 

dell’agricoltura. 

Il Progetto Integrato d’Area – Rurale PIA-R  della  Media Pianura Vicentina, si sviluppa in riferimento ad una strategia 

precisa che prevede di “rafforzare le radici rurali dell’ambito territoriale facendo leva sulla risorsa idrica come legante 

naturale, per mettere a sistema le valenze paesaggistiche, architettoniche e legate alla produzione agricola, allo scopo 

di aumentare l’attrattività dell’area e renderla meta di turismo rurale, collegandola all’offerta turistica regionale” (Allegato 

B alla DGR n.5 del 24 febbraio 2010 pag.39).  

La linea strategica che il progetto si propone è pertanto di “Creare un sistema integrato ed innovativo basato sulle radici 

rurali dell’area”, ovvero sfruttare le componenti principali dell’ambito locale in questione, mettendole a sistema sul 

territorio dei 6 Comuni coinvolti, così da rafforzare e riconfermare la vocazione agricola di queste zone e pervenire ad 

un’offerta strutturata per permettere una completa fruizione del territorio sia da parte di chi risiede nell’area che di coloro 

che provengono da fuori.  

Il partenariato ha basato la propria strategia su una convinzione di base condivisa: “pensare al Comune rurale non 

equivale a pensare solo all’attività agricola ma ad un insieme di elementi che rendono rurale un territorio” (cit. Allegato B, 

pag.42), quindi interpretando l’agricoltura nella sua multifunzionalità, ovvero attraverso le diverse funzioni che la stessa 

può assumere; e in particolar modo la figura dell’agricoltore, ritenuto 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. “La multifunzionalità, 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”. (Reho, 2011)  

Secondo questo approccio si muovono nello specifico alcune misure del Programma di Sviluppo Regionale (PSR) della 

Regione Veneto per il periodo di programmazione 2007-2013, i Piani di Sviluppo Locale (PSL) adottati dai GAL e i 

Progetti Integrati d’Area Rurale (PIA-R) adottati dalle associazioni di comuni per la sua attuazione.  

 

Attraverso gli interventi promossi dal PIA-r della Media Pianura Vicentina, il partenariato ha pertanto voluto investire sul 

settore agricolo (Misura 311), sul territorio e sul suo collegamento con la realtà regionale (Misura 313), sul paesaggio e 

l’architettura (Misura 323/a), sulla promozione ed il rafforzamento delle tradizioni (Misura 313 e Misura 341), al fine di 

contribuire efficacemente ed efficientemente ad un miglioramento della qualità della vita dell’intera zona e ad una 

promozione della diversificazione delle attività economiche. Dette misure, infatti, 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. E’ infatti questo connubio che può portare alla valorizzazione ed al rilancio del 

settore agricolo, garantendo una lettura di qualità del contesto, dato che qualità del prodotto non può prescindere da 

qualità del territorio e del paesaggio nel senso più esteso del termine.  Paesaggi agrari, manufatti del patrimonio storico-
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culturale locale, itinerari di fruizione si ricompongono in un unico quadro, da gestire come sistema di relazioni strategiche 

per orientare lo sviluppo sostenibile del territorio, nella valorizzazione e attivazione delle risorse naturali, fisiche e socio-

economiche, ma sempre con una visione di valorizzazione del sistema agricolo, evitando una visione distorta in cui gli 

interventi compensativi attuati sul territorio rurale servano a limitare, compensare o correggere scelte attuate in passato 

da altri settori a proprio favore, ma che hanno portato a squilibri ed a pressioni rilevanti sul sistema rurale, e che oggi si 

vorrebbero far compensare, con sacrificio, al medesimo. E’ quindi in tale ottica che devono essere inquadrati gli 

interventi di miglioramento territoriale, al fine di  consentire quel differenziale competitivo che generi vantaggio al sistema 

rurale, garantendo di preservarne le risorse e le eccellenze, con lo scopo finale di fornire servizi – adeguatamente 

remunerati – anche ai sistemi ed ai fruitori che sono disposti a riconoscere i ruoli positivi di un mondo per troppo tempo e 

troppe volte pesantemente impattato dagli altri comparti antropici. L’applicazione di una tale logica avrà la funzione di 

garantire al settore agricolo una adeguata remunerazione del proprio impegno, ed al tempo stesso garantire al 

consumatore finale di riuscire a raggiungere il plusvalore in termini di qualità, sicurezza alimentare, territorio che il 

sistema agricolo è in grado di produrre e di cui però esiste una vaga percezione nel pubblico nazionale, che in questo 

momento percepisce solo una tendenza alla riduzione dei prezzi senza avere una precisa mappa della qualità del 

prodotto e dei servizi utilizzati, in quanto componenti intrinseche di un territorio.      

 

La strategia si propone di contribuire al perseguimento dei 3 obiettivi generali dell’Asse 3 del PSR Veneto 200772013; in 

particolare il progetto:  

1. Sostiene la diversificazione delle attività agricole e promuove il ruolo multifunzionale dell’impresa (3.1 PSR); 

2. Incentiva le attività e i servizi turistici nelle aree rurali (3.2 PSR); 

3. Migliora, conserva, valorizza il patrimonio rurale (3.7 PSR). 

 

All’interno della linea qualità della vita del PIA-R è prevista proprio l’attivazione della Misura 323/a Tutela e 

riqualificazione del patrimonio rurale – Sottomisura PATRIMONIO RURALE, del Programma di Sviluppo rurale (PSR) del 

Veneto 2007-2013.  La Misura 323/a del PSR si articola in quattro azioni: 

 Azione 1: Realizzazione di studi e  censimenti; 

 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 (la cui attivazione non è prevista dal PIA-R 

della Media Pianura Vicentina). 

 

Gli scopi perseguiti dalla Misura 323/a sono quindi molteplici: migliorare le condizioni di vita e l’economia delle zone 

rurali, aumentarne l’attrattività, contribuire al mantenimento della popolazione dedita all’attività agricola mediante 

iniziative finalizzate alla salvaguardia e alla tutela del patrimonio culturale, paesaggistico e architettonico. 

La conservazione e la valorizzazione del patrimonio storico-culturale, con il fine prioritario della sua pubblica fruizione, 

possono infatti rappresentare una leva fondamentale per migliorare la qualità della vita delle popolazioni locali, per 

tutelare e tramandare la memoria storica che costituisce l’identità locale, e per accrescere al contempo l’attrattività dei 
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territori e delle aree rurali, con forti ricadute in termini di sviluppo economico sostenibile a vantaggio precipuo del sistema 

rurale. 

Il patrimonio rurale può essere un’importante risorsa per lo sviluppo dell’area in grado di innescare e alimentare processi 

di crescita basati sulla piena valorizzazione delle ricchezze del territorio e sul miglioramento della qualità della vita delle 

popolazioni che vi risiedono, anche attraverso lo sviluppo di un’offerta di servizi e di attività culturali, nell’ambito di filiere 

legate al turismo culturale e alle relative attività. 

In sintesi si ritiene che l’attuazione della Misura 323/a, in generale sia generatrice di vere opportunità per il territorio dei 

sei Comuni aderenti al PIA-R: 

 opportunità derivabili dal presente studio/ricerca (Incremento delle possibilità di intervenire sugli immobili / 

Facilitazione nella combinazione dell’Azione 2 sugli edifici e dell’Azione 3 sugli elementi di paesaggio a 

rafforzare il recupero dell’identità e della cultura dei luoghi / Integrazione agli strumenti della pianificazione 

territoriale e paesaggistica); 

 opportunità derivabili dall’attuazione dell’Azione 2 “Recupero, riqualificazione e valorizzazione del patrimonio 

storico-architettonico” e dell’Azione 3 “Valorizzazione e qualificazione del paesaggio rurale (Partecipazione 

delle comunità locali nella tutela e valorizzazione del proprio territorio, quindi nella sua difesa/prevenzione, nel 

mantenimento della biodiversità e dell’ambiente / Consolidamento sia dell’identità singola che delle diversità 

locali nel rafforzamento del rapporto delle comunità con il proprio territorio / Possibilità di operare non tanto 

sull’edificio singolo, quanto su come l’edificio possa essere percepito nelle sue relazioni con il contesto 

ambientale e produttivo del fondo: a tale riguardo  basti pensare all’importanza dell’Azione 3 per gli interventi 

sugli spazi aperti e sulle connessioni con gli spazi costruiti oltre che alla strategica combinazione delle sue 

azioni). 

 

Per quanto riguarda la definizione degli interventi di recupero e di riqualificazione che saranno oggetto di contributi 

finanziari da parte del PIA-R (Azione 2 e Azione 3), e che consentirà agli ipotetici beneficiari pubblici e privati di 

partecipare attivamente e partecipare, sulla scorta del metodo della concertazione, in forme diverse, allo sviluppo 

sostenibile del territorio considerato, si è resa necessaria la realizzazione del presente studio. Esso ha consentito 

l’approfondimento delle conoscenze del territorio attraverso l’attuazione dell’Azione 1, “Realizzazione di studi e 

censimenti”. Detta Azione prevede per l’appunto “la definizione di studi atti a documentare i caratteri storici, architettonici 

e culturali degli elementi che caratterizzano il paesaggio e l’architettura rurale dell’area”.  

 

La presente Relazione Generale riporta i risultati dello studio realizzato. Il gruppo di lavoro incaricato ha scelto, fra gli 

obiettivi prefissati, di dare luogo ad uno strumento utile non solo per gli interventi previsti dal PIA-R, ma anche per le 

istituzioni, gli studiosi e  tutti coloro che sono interessati al patrimonio rurale della Media Pianura Vicentina nelle sue 

componenti storico-architettoniche, paesaggistiche e culturali-testimoniali. 

Lo studio si è rivelato di notevole interesse perché ha confermato la svolta che la Convenzione Europea del Paesaggio 

ha fatto compiere nel modo di concepire il patrimonio storico e culturale dei nostri paesi: non si tratta più di proteggere e 

tutelare singoli beni nella loro eccezionalità di immagine e di valore storico, ma piuttosto di operare affinché essi 
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possano essere percepibili e compresi nell’insieme delle loro relazioni, all’interno del quadro complessivo del lavoro 

umano che li ha prodotti. 

L’approccio alla ricerca è partito proprio da queste basi con l’obiettivo di studiare, censire e catalogare gli elementi del 

patrimonio rurale anche attraverso la partecipazione locale, rafforzando il rapporto dei cittadini con i luoghi in cui vivono 

e consolidando sia l’identità singola che le diversità locali, nella convinzione che l’allargamento della partecipazione e 

del dibattito su queste tematiche sia cruciale per il territorio analizzato. 

Con questi principi, ben presenti in tutte le fasi di articolazione del lavoro,  sono state contattate le Pubbliche 

Amministrazioni, in quanto soggetti istituzionalmente portatori dell’interesse della popolazione e le Pro Loco, in quanto 

soggetti portatori dell’interesse diffuso. A questi soggetti è stata richiesta una collaborazione attiva nelle fasi riconoscitive 

e di rilievo degli elementi del patrimonio rurale. 

Lo studio ha prodotto una ricerca che indaga in modo puntuale, partendo dal punto di vista dell’esperienza locale e non 

necessariamente specialistica, gli elementi “minori” che per tipologia e caratteristiche costruttive e/o architettoniche 

contraddistinguono il patrimonio rurale dell’intero ambito del PIA-R della Media Pianura Vicentina. Il tutto è stato gestito 

attraverso una complessa struttura informativa, governata da un database relazionale, che integra in modo 

complementare i dati e le informazioni geografiche. 
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1.2 Il territorio dei sei comuni della Media Pianura Vicentina: elementi caratterizzanti (risorse 

ambientali, fisiche e socio-economiche). 

Il territorio del Partenariato del PIA-R della Media Pianura Vicentina è composto da 6 Comuni: Camisano Vicentino 

(capofila), Grisignano di Zocco, Grumolo delle Abbadesse, Quinto Vicentino, Torri di Quartesolo (appartenenti alla 

provincia di Vicenza) e Gazzo (appartenente alla provincia di Padova). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          

 

 
 
 

Figura 1. Estratto PTRC del Veneto, ATLANTE DEI PAESAGGI - Ambito di paesaggio n.29  Pianura tra Padova e Vicenza 

Figura 2. Foto di Quinto Vicentino e Grumolo delle Abbadesse: esempi di relazioni strutturanti e funzionali con la risorsa idrica. 
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Figura 3. Estratto PTRC  del Veneto, ATLANTE DEI PAESAGGI - Ambito di paesaggio n.29  Pianura tra Padova e Vicenza. 

Figura 4. Foto Villa Chiericati, Grumolo delle Abadesse  (VI). 



PIA-R  Media Pianura Vicentina                                                Misura 323/a Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale,  Azione 1   

 

_________________________________________________________________________________________________________ 

STUDIO  DEL  PATRIMONIO  RURALE :   RELAZIONE  GENERALE                                                                                  10                                 

Il territorio dell’Ambito Locale, che si estende per una superficie di 121,12 km2, corrispondenti allo 0,89% del territorio 

regionale, è per il 100% pianeggiante, assai fertile, ed è caratterizzato da una densità media di popolazione pari a 

236,44 abitanti per kmq. Mediamente il territorio è situato a 24,5 metri sul livello del mare, con valori minimi e massimi di 

ciascun territorio omogenei tra loro.  

L’area interessata è percorsa da numerosi corsi d’acqua, in particolare il fiume Tesina che separa il Comune di Quinto 

Vicentino dal territorio comunale di Vicenza ed il Ceresone, che scorre nel territorio di Gazzo, attraversando poi i comuni 

di Camisano Vicentino e Grisignano di Zocco. Oltre a ciò una fitta rete di minori corsi d’acqua e torrenti di modesta 

importanza caratterizza l’intera area, interessata dalle rogge Tergola, Tribolo, Armedola, Tesinella per citarne alcune e 

che da sempre hanno contribuito a mantenere elevata la produzione agricola grazie all’irrigazione costante che ha 

permesso lo sviluppo di un’agricoltura basata su coltivazioni ad alto fabbisogno idrico, quali ad esempio il mais e il riso, 

soprattutto nei territori di Grumolo delle Abbadesse, Grisignano di Zocco e Gazzo e, in tempi antichi, anche in quelli di 

Quinto Vicentino.  

Il territorio in oggetto, nell’Atlante Ricognitivo dei Paesaggi del PTRC,  è inserito nell’ambito n.29 “Pianura fr Padova e 

Vicenza” e, da un punto di vista geomorfologico e idrografico, fa parte della pianura modale del Brenta di origine 

fluvioglaciale e del sistema Bacchiglione-Astico, intervallata da dossi ed aree depresse pianeggianti. 

In corrispondenza dei fiumi principali - Brenta e Bacchiglione - si trovano le rispettive piane di divagazione a meandri con 

depositi derivanti da rocce calcaree di origine sedimentaria. Sono inoltre presenti nei pressi dell’abitato di Montegalda, 

colline arrotondate, apici e creste corrispondenti ai maggiori corpi vulcanici acidi, con versanti a pendenze medio alte. 

L’ambito si trova a valle della fascia delle risorgive e la sua idrografia è caratterizzata dalla presenza dei due fiumi di 

interesse regionale, Brenta e Bacchiglione, dal fiume Ceresone e da una serie di rogge nella parte nord dell’ambito. 

La vegetazione di pregio presente nell’ambito territoriale è scarsa e perlopiù formata da saliceti e formazioni riparie, 

soprattutto lungo i corsi fluviali (molto estesi sul Brenta, sul Bacchiglione e nella fossa Tesina Padovana). 

Caratterizzante è la presenza delle colture a seminative, vigneti e risaie che in passato erano maggiormente sfruttate, 

come testimonia la grande presenza di rogge e mulini. Da sottolineare infine anche la presenza di prati stabili nel 

territorio di Gazzo, in genere associati alle risaie. 

Il paesaggio è prettamente agrario caratterizzato da un fitto reticolo di canali, e di risorgive (es. “El fontanon del diavoeo” 

nel Comune di Gazzo) oltre che di fasce boscate che ancora sono presenti in alcune porzioni di territorio.  

Contestualmente ad una forte omogeneità geografica, l’area di analisi presenta però anche una spiccata continuità 

storico-ambientale, conseguenza del condizionamento dei suoi peculiari caratteri fisici e dalla sua naturale vocazione 

agricola, che hanno, da un lato, inciso sugli assetti e paesaggi agrari, dall’altro determinato la rete infrastrutturale e la 

struttura insediativa. 

Sotto l’aspetto prettamente naturalistico ed ambientale va ricordato che l’Ambito Locale nei Comuni di Gazzo, Quinto 

Vicentino e Torri di Quartesolo è interessato da un Sito di Importanza Comunitaria SIC IT3220040 “Bosco di Dueville e 

risorgive limitrofe” della Rete Natura 2000.  

Dal punto di vista della viabilità l’ambito locale presenta un’importante connessione con la rete autostradale lungo il 

confine occidentale, interessato dal passaggio dell’A4 Milano – Venezia e della A13 Valdastico. La zona sud-occidentale 

è inoltre trasversalmente caratterizzata dal passaggio di un collegamento regionale e ferroviario, mentre a nord un altro 
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collegamento ferroviario ed uno regionale sfiorano il territorio all’altezza di Quinto Vicentino. Il passaggio di due 

importanti direttrici autostradali lungo i confini dell’area è da leggersi come condizione ottimale per il territorio che gode 

di collegamenti da Nord, da Est e da Ovest senza che questi intacchino il paesaggio e l’ambiente prettamente rurale 

delle zone, essendo localizzati in posizione defilata rispetto all’area nel suo complesso.  

Il valore dell’ambito di paesaggio in cui si trovano i sei Comuni, dal punto di vista naturalistico, è espresso 

essenzialmente dalla presenza di corsi di risorgiva  accompagnati da vegetazione ripariale e da una parte del tratto del 

fiume Brenta che conserva interessanti caratteristiche di naturalità.  

Di grande rilievo le risaie di Gazzo e Grumolo delle Abbadesse in cui tra aprile e maggio, quando i campi sono colmi 

d’acqua per la semina del riso, non è raro incontrare una buona varietà di avifauna stanziale e di passo. 

Dal punto di vista storico-culturale si segnala la presenza, lungo la pianura che da Noventa Vicentina risale seguendo il 

confine orientale della provincia di Vicenza, di numerosi “paesi-villa”, caratterizzati dal fitto susseguirsi di insediamenti di 

piccole dimensioni, organizzati intorno all’area occupata da un’emergenza architettonica (in genere una villa o l’antica 

pieve), dal suo intorno (parco) e da pochi edifici un tempo ad essa strettamente connessi. Ciò è evidente in particolare 

lungo gli assi viari di maggior afflusso, ossia lungo la Strada Regionale 11 (Padana Superiore) che collega le due 

province con i numerosi centri minori situati nella pianura, e sulle aree collocate nei pressi degli accessi autostradali di 

Vicenza Est e Grisignano di Zocco. Detto sistema insediativo è reso meno riconoscibile a causa dell’urbanizzazione. Tra 

le principali vulnerabilità del territorio infatti è da segnalare la continua espansione degli insediamenti, che ha innescato 

importanti processi di consumo e compromissione del suolo, con densificazione ed eccessivo incremento del carico 

urbanistico, aumento di traffico, fenomeni di inquinamento atmosferico, acustico e di congestione, aggravati dalla 

mancanza di infrastrutture adeguate e servizi. Le espansioni produttive e commerciali sono andate insediandosi di 

preferenza lungo gli assi viari di maggior afflusso, tra cui la S.R. 11 Padana Superiore e nelle aree collocate nei pressi 

degli accessi autostradali, creando spesso situazioni disordinate e non calibrate alle reali vocazioni delle identità 

territoriali coinvolte di chiara matrice rurale. Le espansioni residenziali sono state realizzate non solo lungo le direttrici 

stradali principali e nei centri di prima cintura rispetto alle città, ma anche fuori dai centri, per lo più con soluzioni edilizie 

di scarso valore. 

A ciò vanno associate le considerevoli trasformazioni nell’uso del suolo che si sono verificate negli ultimi decenni in 

pianura, dove gli ampi spazi hanno favorito l’avanzare delle moderne tecniche proprie dell’agricoltura intensiva a scapito 

dei sistemi colturali tradizionali, intaccando in tal modo l’equilibrio e l’integrità di molti ambienti di pregio: i prati stabili, 

che insieme alle risaie occupavano una considerevole porzione di territorio, sono quasi completamente scomparsi. 

Fattori di rischio ed elementi di vulnerabilità sono legati anche all’utilizzo di alcune pratiche agrarie (quali cambi di 

assetto colturale ed abbandono delle tradizionali pratiche agricole, uso di pesticidi, fertilizzazione, rimozione di siepi e 

boschetti) ed alla modifica delle condizioni idrauliche con drenaggi e interramenti.  

Il paesaggio agrario pertanto presenta condizioni complessive di profonda e diffusa semplificazione della sua 

articolazione spaziale dovute alla suddetta associazione di fattori territoriali di frammentazione agraria e infrastrutturale, 

con severe ricadute di genere ecologico (elevate deficienze funzionali di protezione ambientale delle acque superficiali e 

di falda e ridotta quantità e qualità degli habitat ospitati), semiologico (bassa qualità spaziale del mosaico) e storico 

(basso grado di permanenza espresso). 
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Per quanto riguarda le forme di utilizzazione della superficie dell’ambito locale, secondo la classificazione effettuata 

all’interno del progetto CORINE – Land – Cover di terzo livello (anno 2001), l’area presenta una copertura di seminativi 

pari all’79,59% e solo lo 0,95% è identificato come area industriale; evidente quindi il carattere prettamente rurale 

dell’area. 

L’omogeneità dell’Ambito Locale è confermata dal fatto che 5 Comuni su 6 presentano le stesse caratteristiche di ruralità 

e sono classificati secondo lo stesso Codice PSR (riferito allo “Schema di classificazione delle aree rurali e correlazione 

con il PSN”) B1 – Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata - Sub-area rurale urbanizzata, mentre Torri di 

Quartesolo ricade nell’ambito di -Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata, sub-aree urbanizzate- (area B2);  

Ad eccezione dei Comuni di Camisano Vicentino e Torri di Quartesolo, i restanti Comuni dell’ambito locale presentano 

una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti (PSR, Allegato 1 – Elenco Comuni, come modificato con Allegato B alla DGR 

4082/2009).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Calcolo di uso del suolo nell’ambito territoriale di riferimento- Fonte Corine Land Cover 1990  da Allegato B alla 
DGR n.5 del 24 febbraio 2010 pag.31. 
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L’analisi demografica rivela un indice di vecchiaia (calcolato come rapporto tra la popolazione di 65 anni e più e la 

popolazione fino a 14 anni di età, per 100) caratterizzato da valori che si discostano dalle medie provinciali, essendo pari 

a 93,83 (dati ISTAT 2001); il dato, se comparato con i valori ISTAT più attuali (2009) è in diminuzione (indice pari a 

95,49), conseguenza di un progressivo aumento della quota di popolazione sotto i 14 anni. Solo il Comune di Grisignano 

è in contro tendenza con un indice di 123, mentre il Comune di Gazzo risulta essere il più “giovane” con un valore pari a 

84. Medesimo discorso può essere condotto per l’indice di ricambio (rapporto percentuale tra coloro che stanno 

lasciando il mondo del lavoro e coloro che vi stanno per entrare) che nel 2008 si attestava attorno a 122,63 e nel 2009 è 

sceso a 120,95 (dati medi dell’Ambito Locale di riferimento); i dati riferiti alla Provincia di Vicenza risultano pari a 135,73 

(2008) e 136 (2009) mentre quelli regionali si attestano a 152,66 (2008) e 154,8 (2009).  

Il numero medio di componenti per famiglia si aggira sulle 3 unità, dato leggermente superiore sia a quelli provinciali 

(2,6) che regionale.  

Per concludere l’analisi demografica si riporta infine l’indice di dipendenza, inferiore alle medie provinciali e regionali in 

tutti i Comuni (valori tra 40 e 45% contro una media del 46,5%) tranne che nel Comune di Gazzo dove si attesta su un 

valore percentuale di 51,4 sei punti sopra la propria media provinciale, indicando un maggior numero di persone non in 

età lavorativa rispetto al totale in età lavorativa.  

Spostando l’analisi alla Superficie Agricola Utilizzata (SAU) nell’area interessata, sulla base del censimento agricolo fatto 

dall’ISTAT nel 2000, essa è pari a 8.715,6 ettari (1,02% del livello regionale), con valori decisamente superiori alla media 

del medesimo territorio regionale. Il dato SAU riferito alla totalità del territorio del Veneto è pari a 852.743,9 ettari.  

L’Ambito Locale conta 1.452 aziende agricole, corrispondenti allo 0,76% della Regione e ben il 75,13% di quelle che 

producono seminativi, (894 su 1.190) sono specializzate in cereali. In queste aziende lavorano come conduttori, familiari 

di conduttori, impiegati ed operai sia a tempo indeterminato che determinato un totale di 2.542 persone, corrispondenti 

allo 0,68% dei lavoratori totali in agricoltura del Veneto; è importante sottolineare come la quasi totalità di essi (97,9%) 

appartiene al nucleo familiare / parentale del proprietario.  

Il numero totale di aziende con allevamenti è pari a 838, con maggiori presenze in Comuni quali Camisano Vicentino e 

Gazzo e numeri inferiori a Grisignano di Zocco.  

Il numero di addetti in agricoltura ammonta a 30 unità (9 riferite al solo Comune di Gazzo), quello nell’industria a 8.650 

mentre quello nei servizi a 7.153.  

Proprio riguardo a quest’ultimo settore è Torri di Quartesolo il Comune con un’incidenza maggiore sul totale provinciale 

(1,8%), mentre Gazzo (0,1%) e Grumolo delle Abbadesse (0,3%) presentano i valori più bassi. La situazione è invece 

più omogenea nel campo dell’industria, dove tutti i Comuni presentano valori simili che si aggirano tra lo 0,6 e l‟1% del 

dato provinciale.  

Il territorio presenta una media di addetti ogni 1000 abitanti pari a 374,8 (dati Censimento 2000), inferiore sia alle medie 

provinciali (Vicenza e Padova, rispettivamente 461 e 426) che regionali (423).  

In ultima analisi si riportano i dati riferiti al tasso di disoccupazione che nei 6 Comuni interessati dal progetto, si attesta 

mediamente sul valore di 3,2, mentre per quanto riguarda la disoccupazione femminile è di 4,3 (superiore al dato medio 

del territorio, in linea con quanto accade a livello regionale). In entrambi i casi i dati risultano inferiori, anche se di poco, 
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sia ai livelli regionali che provinciali, rispettivamente pari a 4,1 e 5,8 - femminile (Regione del Veneto); 3,3 e 4,6 - 

femminile (Provincia di Vicenza).  

Focalizzando invece l’attenzione sul tasso di disoccupazione giovanile (8,98) si nota una contro tendenza rispetto ai 

precedenti dati: in 5 Comuni su 6, il livello è superiore al dato provinciale (8,2 nella Provincia di Vicenza): Torri di 

Quartesolo 12,6, Quinto Vicentino 9,5, Camisano Vicentino 8,5 e Grisignano di Zocco e Grumolo delle Abbadesse 8,4. 
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2 DESCRIZIONE DEI FATTORI/ARGOMENTAZIONI/CONSIDERAZIONI CHE MOTIVANO IL NUOVO 

STUDIO/RICERCA E DEGLI OBIETTIVI SPECIFICI DEL MEDESIMO  

2.1 Obiettivi generali dello studio/ricerca e metodologia di lettura ed interpretazione del patrimonio 

rurale (componenti architettoniche, paesaggistiche e storico-testimoniali). Strumenti operativi 

utilizzati.   

Gli elementi del patrimonio rurale della Media Pianura Vicentina sono stati individuati, interpretati e sistematicamente 

organizzati secondo tre macrovoci, per essere più efficacemente ricondotti alle rispettive tre azioni della misura 323/a 

“Tutela e riqualificazione del Patrimonio rurale” in oggetto. 

L’Azione 2 “Recupero, riqualificazione e valorizzazione del patrimonio storico-architettonico” e l’Azione 3 “Valorizzazione 

e qualificazione del paesaggio rurale” nello specifico, saranno attivate tramite bando pubblico per consentire interventi 

concreti sul territorio di sei Comuni aderenti al PIA-R e, utilizzando proprio lo studio/ricerca in corso di elaborazione, 

come riferimento principale per i requisiti di ammissibilità degli interventi stessi. Pur consapevoli che l’azione 4 “Interventi 

per la valorizzazione culturale delle aree rurali“ esula dagli obiettivi del PIA-R, è stato ritenuto comunque doveroso 

riservare un approfondimento al tema che la sottende, per una questione di completezza dello studio e di coerenza con i 

contenuti della medesima misura.  

Ogni macro voce è stata quindi ragionata attraverso una serie di temi trasversali che ne hanno consentito la definizione 

analitica e la messa a sistema rispetto alle rete delle relazioni già attiva sul territorio grazie al PIA-R e, in generale, a 

scala regionale attraverso il PSR 2007/2013. Alcuni dei suddetti temi sono stati gestiti formalmente attraverso lo 

strumento operativo della “SCHEDA” (Allegato A “SCHEDE DEL PATRIMONIO RURALE”) per le componenti storico-

architettoniche, paesaggistiche e riferite agli aspetti culturali-territoriali locali, rispettivamente contraddistinti da fasce-

colore rosso, verde e giallo, tale da consentire una più immediata identificazione e attribuzione al tema. Nello specifico 

sono stati utilizzati due tipi di schedatura:  

- SCHEDE PUNTUALI “SP” (con carattere di censimento dei beni) per gli elementi di maggior pregio 

distintamente elencati nel PIA-R e copiosamente riportati nella bibliografia consultata. Nelle schede è riportato 

lo studio dei singoli manufatti architettonici ritenuti di notevole importanza ed interesse o esemplificativi di una 

tipologia edilizia. Ogni scheda SP, redatta secondo il modello esemplificativo dell’allegato allo schema di 

convenzione di incarico A1, contiene una breve descrizione del bene preso in esame, alcune considerazioni sul 

contesto, indicazioni sulla localizzazione del bene, sullo stato conservativo, sulla relazione del manufatto con i 

corsi d’acqua presenti, sull’accessibilità al bene. Sono presenti fotografie generali e di dettaglio, e in alcuni casi 

viene riportato il disegno di una pianta. 

- SCHEDE TIPOLOGIA “ST” (con carattere più generico) per gli elementi di minor pregio rappresentanti 

comunque l’identità locale del patrimonio rurale.  Dette schede costituiscono la sintesi delle principali tipologie 

edilizie rurali. Ogni ST contiene una breve descrizione della tipologia, un elenco, suddiviso per Comuni, dei beni 

appartenenti alla tipologia - segnalati dalla bibliografia e dagli strumenti urbanistici consultati, fotografie 
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generali, in alcuni casi lo schema distributivo caratteristico della tipologia e una sintesi dei caratteri tipologici. 

L’elenco riportato ha carattere rappresentativo/esemplificativo per la tipologia ma non esaustivo, nella Tavola 

Grafica di seguito citata a corredo dello studio, sono infatti riportati puntualmente gli edifici del patrimonio rurale 

esito del censimento effettuato ai sensi della L.R.24/1985. Detto elenco risulta pertanto incrementabile su 

specifica segnalazione (e motivazione tecnica) da parte del territorio. Per alcune tipologie sono state prodotte 

anche delle schede specifiche (schede “STs”), riportanti alcuni esempi rappresentativi di ciascun comune. 

Accompagna quindi la schedatura una Tavola Grafica (Allegato B - TAVOLA GRAFICA) di sintesi, riportante tutti gli 

elementi considerati e le principali relazioni su cui fonda le proprie linee strategiche il PIA-R, a sua volta corredata da un 

elenco dei manufatti inseriti e dalle relative informazioni associate (Allegato C- ELENCO ANALITICO DEGLI ELEMENTI 

RIPORTATI NELLA TAVOLA). 

Le macro voci riguardano: il Patrimonio Rurale Storico - Architettonico (con prevalente carattere insediativo e/o di 

servizio alla residenza), il Patrimonio Rurale Paesaggistico (con prevalente carattere legato agli usi delle terre e delle 

acque, al lavoro e alla vita collettiva) e il Patrimonio Culturale – Testimoniale del Sistema Territoriale Rurale  (con 

riferimento a luoghi, tradizioni e opere riconosciute nella memoria collettiva come fortemente caratterizzanti l’identità 

locale).  

Per ognuna delle macro voci sono stati argomentati i seguenti temi: 

- Inquadramento, caratteri identitari della scala territoriale e locale, sistema delle  relazioni strategiche 

con il  contesto. Individuazione di criticità e potenzialità su cui orientare gli interventi ad una scala 

generale.  

Sono stati ad esempio considerati: Geomorfologia e idrografia / Vegetazione e uso del suolo / Insediamenti e 

infrastrutture / Valori naturalistico-ambientali e storico-culturali/ inserimento nel paesaggio e relazioni con le colture e le 

caratteristiche produttive agroalimentari di qualità del territorio (vedi Tavola Grafica, Allegato B). 

- Tipologie   

Sono state descritte negli aspetti compositivo e architettonico, dimensionale, delle tecniche e dei materiali; con 

definizione dello stato di conservazione e indirizzi di orientamento per gli interventi progettuali al fine di soddisfare i 

requisiti di ammissibilità richiesti nel bando.  

SP  1.1 VILLE VENETE  

ST  1.2 EDIFICI RURALI (tipo semplice, tipo combinato e tipo complesso) 

ST  1.3 EDIFICI DI CULTO (chiese, campanili, oratori, etc.)  

ST  2.1 MANUFATTI IDRAULICI MINORI (chiuse, chiaviche, pompe, etc.)  

ST  2.2 MANUFATTI ED ELEMENTI DEL PAESAGGIO PRODUTTIVO RIFERITI ALL’ACQUA (opifici, lavatoi, 

lisciaie, etc.) 
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ST 2.3 TRACCIATI, AREALI E MANUFATTI DEL PAESAGGIO PRODUTTIVO RIFERITI ALLA TERRA 

(viabilità storica, aie, forni, colombaie, etc.)   

ST 2.4 MANUFATTI DI CULTO (capitelli, edicole votive, etc.)  

ST 3.1 LUOGHI E TRADIZIONI 

ST 3.2 OPERE DI SERVIZIO PER LA COLLETTIVITA’ (linea ferroviaria Treviso-Ostiglia con ex-casello 

ferroviario a Grisignano di Zocco, Fiera del Zocco, Ex-Scuola elementare di Sarmeco a Grumolo delle 

Abadesse)  

ST 3.3 OPERE DIFENSIVE (tracce del sistema delle fortificazioni) 

 

- Approfondimenti ed elementi caratterizzanti di dettaglio (Risorsa Idrica) 

Data la consistente presenza della risorsa idrica nell’ambito del PIA-R e, alla luce del fatto che il tema del patrimonio è 

strettamente collegato al tema dell’acqua, per ogni componente del patrimonio, è stata sviluppate una serie di 

considerazioni relative alle relazioni con la risorsa idrica.  

Per quanto riguarda le macro voci sulle componenti storico-architettoniche e culturale-testimoniale, sono state 

evidenziate le relazioni con l’acqua, intesa come infrastruttura di servizio (per il trasporto di persone e merci), come fonte 

energetica e come elemento strutturante e ordinatore dello spazio e degli usi (agricoltura e risaie), etc. Nello specifico 

delle componenti del paesaggio rurale, gli elementi sono riferiti agli usi delle acque.  

E’ inoltre stata riportata una sintesi dei principali elementi di dettaglio architettonico, considerati a seguito dello studio, 

come meritevoli di riqualificazione nell’ambito degli interventi (ad esempio i camini, le cornici, i fori di areazione dei 

rustici, le pavimentazioni in ciotoli, etc.) 

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

supporto per la stesura delle schede.  

 

- Indirizzi per gli interventi e orientamento rispetto alle azioni 2, 3 (obiettivi di riqualificazione e 

valorizzazione per il patrimonio intesi globalmente come “obiettivi di qualità”) 

I tipi di intervento ammessi nell’ambito dell’Azione 2 “Recupero, riqualificazione e valorizzazione del patrimonio storico-

architettonico” della Misura 323/a, secondo quanto definito nelle “LINEE GUIDA PER L’ATTUAZIONE DELLE MISURE 

DEL PSR ATTRAVERSO L’ASSE 4” (Allegato A al Decreto n. 23 del 23/12/2010), risultano inquadrati dal DPR n. 

380/2001. Potranno pertanto riguardare la: “Manutenzione straordinaria di strutture, immobili e fabbricati” ( lettera “b” 

dell’art. 3 del DPR n. 380/2001), il “Restauro e risanamento conservativo di strutture, immobili e fabbricati “ ( lettera “c”  

dell’art. 3 del DPR n.380/2001) e nei casi di ricostruzione di fabbricati crollati, ristrutturazione edilizia ( lettera “d” dell’art. 

3 del DPR n. 380/2001). 
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Per quanto riguarda i tipi di intervento ammessi per l’Azione 3 “Valorizzazione e qualificazione del paesaggio rurale ” 

della Misura 323/a, secondo sempre quanto definito negli indirizzi sopra citati, riguardano il “ripristino e recupero di 

elementi tipici e caratteristici del paesaggio rurale e di manufatti”. 

 

In merito invece alle condizioni di ammissibilità degli interventi, oltre all’attinenza con le tipologie edilizie e di paesaggio 

individuate dal presente studio/ricerca, è possibile in questa fase preliminare all’uscita dei bandi, dare indicazioni di 

massima sulla questione della “fruibilità pubblica” (richiesta come condizione per l’ammissibilità delle domande), 

riconducibile in generale ad aspetti di fruizione visiva riferiti al miglioramento percettivo ottenibile a seguito dell’intervento 

proposto.  

Sono state formulate considerazioni circa la necessità che l’intervento riguardi l’intera unità e non una sua parte per 

essere in linea con gli obiettivi della misura che vuole il recupero dell’identità originaria complessiva del manufatto, e 

quindi soddisfare i requisiti per l’ammissibilità della domanda di finanziamento.   

 

- Relazioni con le politiche regionali interessate (ambiente, territorio, beni culturali, etc.) con altre misure 

del PSR e  PIA-R  (Misure 311 az.1, 2  /  313 az.1,2,4,5  ): 

Sono stati sistematizzati la rete dei percorsi a tema acqua/terra, di collegamento con i luoghi limitrofi  /  itinerario 

naturalistico ad anello indicato secondo misura a gestione diretta,  /  produzioni territoriali  /  turismo rurale ed operatori 

locali (multifunzionalità per l’agricoltura) come gli agriturismi e le fattorie didattiche (come riportato nella Tavola Grafica in 

Allegato B e nello specifico delle mappe tematiche). 

La presente Relazione Generale è pertanto corredata di ulteriori allegati, che completano il quadro conoscitivo del 

patrimonio rurale da un punto di vista analitico/valutativo, e sono  costituiti da:  

 

 ALLEGATO A - SCHEDE DEL PATRIMONIO RURALE   (formato A3) 

o A.1 - PATRIMONIO RURALE STORICO-ARCHITETTONICO 

o A.2 - PATRIMONIO RURALE PAESAGGISTICO 

o A.3 - PATRIMONIO CULTURALE-TESTIMONIALE DEL SISTEM TERRITORIALE RURALE 

 ALLEGATO B - TAVOLA GRAFICA  (formato A0) 

 ALLEGATO C - ELENCO ANALITICO DEGLI ELEMENTI RIPORTATI NELLA TAVOLA (formato A3) 

 

2.2 Inquadramento legislativo 

Il quadro legislativo di riferimento che interessa la tutela e la valorizzazione del patrimonio dell’architettura rurale, 

comprensivo di beni culturali vincolati e soggetti a specifica tutela o di beni con valore storico-testimoniale, risulta 

principalmente il seguente. 
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Legislazione statale 

- Legge 24 dicembre 2003, n. 378 

- Decreto del Ministero dei Beni e le Attività Culturali, 6 ottobre 2005 

- Direttiva del Ministero dei Beni e le Attività Culturali, 30/10/2008 

- Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 

- Decreto Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380 

 

Legislazione regionale 

- Legge regionale 13 settembre 1978, n. 58 (abrogata) 

- Legge Regionale 5 marzo 1985, n. 24 (abrogata) 

- Legge Regionale 12 dicembre 2003, n. 40 

 

 

Legislazione statale 

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2004 è stata pubblicata la legge 24 dicembre 2003, n. 378 recante 

“Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell’architettura rurale”. Con tale legge lo Stato si pone l’obiettivo di 

salvaguardare e valorizzare le tipologie di architettura rurale, quali insediamenti agricoli, edifici o fabbricati rurali 

realizzati fra il XIII e il XIX secolo e che costituiscono testimonianza dell’economia rurale tradizionale. 

Si prevede inoltre che le Regioni e le Province autonome, nell’ambito delle proprie competenze di pianificazione e 

programmazione territoriale, possano individuare, sentita la competente Soprintendenza per i beni e le attività culturali, 

gli insediamenti di architettura rurale e possano provvedere al recupero, riqualificazione e valorizzazione delle loro 

caratteristiche costruttive storiche, architettoniche e ambientali attraverso la predisposizione di appositi programmi, di 

norma triennali, redatti sulla base dei seguenti criteri e principi direttivi: 

a) definizione degli interventi necessari per la conservazione degli elementi tradizionali insediamenti agricoli, 

degli edifici e dei fabbricati rurali tradizionali, al fine di assicurare il risanamento conservativo ed il recupero 

funzionale, compatibilmente con le esigenze di ristrutturazione tecnologica delle aziende agricole; 

b) previsione di incentivi volti alla conservazione dell’originaria destinazione d’uso degli insediamenti, degli 

edifici o dei fabbricati rurali, alla tutela delle aree circostanti dei tipi e dei metodi di coltivazioni tradizionali, e 

dell’insediamento di attività compatibili con le tradizioni culturali tipiche. 

 

L’approvazione di tali programmi da parte delle Regioni è condizione necessaria per accedere al riparto delle risorse del 

“Fondo nazionale per la tutela e la valorizzazione dell’architettura rurale”, presso il Ministero dell’Economia e delle 

Finanze. 

Alla Legge è stata data attuazione con successivo DM 6 ottobre 2005 recante “Individuazione delle diverse tipologie di 

architettura rurale presenti sul territorio nazionale e definizione dei criteri tecnico – scientifici per la realizzazione degli 

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

dell’architettura rurale”. 
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Oltre alla creazione del Comitato paritetico per l’architettura rurale e alla determinazione delle modalità di collaborazione 

per l’elaborazione d’intesa dei programmi, il Decreto ministeriale definisce puntualmente le tipologie di architettura rurale 

e le discipline applicabili, gli interventi ammissibili a contributo e le specifiche tecniche dei interventi stessi. 

Inoltre, sulla G.U. n. 286 del 06/12/2008 è stata pubblicata la Direttiva 30/10/2008 del Ministero dei Beni e le Attività 

Culturali – emanata ai sensi del combinato disposto dell'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 6 ottobre 2005 e 

dell’art. 2, comma 1, della legge 24 dicembre 2003, n. 378 – che disciplina l'attività amministrativa e la gestione relativa 

all'anno 2009. 

Per quanto attiene ai beni culturali e paesaggistici, in particolare gli immobili di notevole interesse pubblico assoggettati 

a vincolo storico-monumentale, si rimanda alle specifiche disposizioni della parte I e II del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 

recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e s.m.i. 

Per le altre categorie di edifici si applicano ovviamente le vigenti disposizioni in materia di urbanistica ed edilizia, di cui al 

DPR 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia edilizia”, nel rispetto dei 

criteri tecnico-scientifici del citato Decreto ministeriale del 2005. 

 

Legislazione, normativa e programmazione della Regione Veneto 

Già nel 1978 la Regione Veneto, con la LR n. 58 “Edificabilità e tutela delle zone agricole” (ora abrogata), aveva 

disciplinato all’art. 9 “Tutela dei beni culturali e ambientali” gli interventi edilizi nelle zone rurali. 

Successivamente, tale disciplina fu maggiormente definita con la legge regionale 5 marzo 1985, n. 24 (BUR n.10/1985) 

“Tutela ed edificabilità delle zone agricole”, anch’essa poi abrogata, che dettò norme per la disciplina dell’uso del 

territorio agricolo, perseguendo le finalità di salvaguardare la destinazione agricola del suolo, valorizzando le 

caratteristiche ambientali e le specifiche vocazioni produttive, per promuovere la permanenza nelle zone agricole in 

condizioni adeguate e civili degli addetti all’agricoltura, per favorire il recupero del patrimonio edilizio rurale esistente 

soprattutto in funzione delle attività agricole. 

In particolare, l’art. 10 “Tutela dei beni culturali e ambientali” di tale legge dispone che su corti, colmelli e altre 

aggregazioni edilizie rurali di antica origine e sui fabbricati o manufatti, anche in legno, aventi a giudizio del Comune 

interessato particolari caratteristiche di beni culturali tipici della zona rurale si possono eseguire esclusivamente 

interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di consolidamento, nonché quelli diretti a dotare gli edifici dei 

servizi igienici e dei necessari impianti tecnologici nel rispetto delle caratteristiche strutturali e tipologiche degli edifici. 

Viene inoltre stabilito che ogni edificazione nelle zone agricole deve avvenire in armonia con le forme tradizionali locali 

dell’edilizia rurale. 

In seguito, con la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40, “Nuove norme per gli interventi in agricoltura” (pubblicata sul 

BUR n. 117/2003), la Regione ha disciplinato interventi finalizzati a sostenere lo sviluppo economico e sociale del 

settore agricolo, a promuovere la tutela dell’ambiente e la gestione delle risorse naturali, a migliorare le condizioni di vita 

e di lavoro della popolazione rurale e a garantire la sicurezza e la qualità dei prodotti agricoli. 

In particolare, gli artt. 38 e 39 definiscono gli aiuti per la conservazione e la valorizzazione del paesaggio e del 

patrimonio edilizio rurale. 
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L’art. 38 “Conservazione del paesaggio e dei fabbricati rurali di interesse storico – archeologico”, al fine di migliorare e 

valorizzare il patrimonio rurale e le caratteristiche tradizionali dei terreni agricoli, introduce la possibilità di aiuti regionali 

per interventi di conservazione di elementi non produttivi delle imprese agricole, quali manufatti di interesse storico o 

archeologico o tradizionali aspetti del paesaggio agrario, ai quali possono accedere gli imprenditori agricoli nella misura 

massima del cento per cento della spesa ritenuta ammissibile.  

L’art. 39 “Recupero del patrimonio edilizio rurale”, al fine di limitare il consumo di suolo e di favorire il contenimento dei 

consumi energetici, introduce la possibilità di aiuti regionali per il recupero di fabbricati rurali tradizionali; ai quali possono 

accedere gli imprenditori agricoli, per interventi su fabbricati rurali facenti parte dei fattori produttivi dell’impresa agricola, 

purché l’intervento non comporti un aumento della capacità produttiva dell’impresa, e ogni altra categoria di beneficiari, 

limitatamente a interventi finalizzati al recupero di fabbricati rurali destinati a residenza del beneficiario. I suddetti aiuti 

possono essere concessi nella misura massima del sessanta per cento delle spese ritenute ammissibili, elevabile al 

settantacinque per cento nelle aree di recupero effettuati utilizzando materiali tradizionali necessari per preservare le 

caratteristiche architettoniche del fabbricato. 

Con la DGR 3411 del 15 novembre 2005, sono state approvate le linee di indirizzo regionali, nonché i criteri per la 

presentazione, l’istruttoria e il finanziamento delle domande di contributo da parte dei soggetti interessati per la concreta 

applicazione degli artt. 38 e 39 della LR n. 40/2003, per beneficiare delle provvidenze recate dal bilancio regionale e di 

quelle che recherà il Fondo Nazionale di cui all’articolo 3 della L. n. 378/2003 su analoghi aiuti. Successivamente, con la 

DGR n. 748 del 30 novembre 2005, sono state fornite indicazioni operative per la presentazione e per l’istruttoria delle 

suddette istanze. 

2.3 Geografie e identità legate all’acqua e ai suoi usi      

Filo conduttore e tema principale della strategia dello studio presente è l’acqua, intesa come risorsa naturale ma anche 

in virtù degli aspetti culturali ed economici da sempre caratterizzanti il contesto locale. Essa è richiamata dai corsi 

d’acqua del Tesina, Tesinella ed Armedola che scorrono nel territorio, da tipologie di immobili strettamente collegati alla 

presenza della risorsa idrica, in particolare ville venete e mulini storici, dalle produzioni di riso caratteristiche della zona, 

dalla presenza di zone ad alto pregio ambientale quali le aree umide, le risorgive, le aree golenali del fiume Tesina per 

citarne alcune.  

Diventa, pertanto, scopo dello studio l’individuazione e l’analisi dettagliata degli aspetti architettonici e paesaggistici, 

delle tipologie costruttive e dei materiali, delle caratteristiche storico-culturali legati alla forte presenza dell’elemento 

idrico in questi territori, ai fini del loro recupero e valorizzazione in un’ottica di integrazione con gli interventi che verranno 

attivati con le altre Misure della strategia del PIA-R.  

 

La componente storico-culturale fa emergere come le complesse logiche d’acqua e di terra hanno condizionato e 

caratterizzato lo sviluppo del territorio di Grumolo delle Abbadesse ad esempio, definendone usi e aspetti paesaggistici 

specifici. A seguire alcuni brani tratti dal libro “Grumolo delle Abbadesse: il riso, le risaie e la vita intorno” (a cura di) F. 

Carollo, 2005 

Le vicende che hanno portato la coltivazione del riso a Grumolo delle Abbadesse, non possono essere comprese senza 

tenere conto degli avvenimenti storici e politici che interessarono il Vicentino dall’anno Mille in poi. Essi sono 
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strettamente correlati al destino dell’Impero Carolingio e ai giochi di forza a cui l’intera penisola fu sottoposta dopo la sua 

divisione. 

Con l’inizio del nuovo millennio, i conflitti tra il potere imperiale e il potere temporale della Chiesa lasciarono spazio alle 

mire espansionistiche dei signori sparsi sul territorio. Molti furono i soprusi a cui l’inerme popolazione dovette sottostare, 

grande l’incertezza politica, frequenti le piccole guerre private per la conquista del potere. A tutto questo si aggiunsero le 

scorrerie degli eserciti imperiali, che dalle Alpi fino a Roma percorrevano barbaramente la penisola. In massa le 

popolazioni si spingevano lontano dai conflitti e dalle vie di passaggio delle armate. La situazione migliorò quando 

l’imperatore Ottone III decise di rivalutare l’autorità dei vescovi, concedendo a loro una franchigia su beni e sulle stesse 

popolazioni che si trovavano nelle terre dei vescovi medesimi. In questo modo l’imperatore cercava l’appoggio e la 

fedeltà dei vescovi in previsione di scontri con l’autorità papale, e contemporaneamente contrastava le mire 

espansionistiche dei signori locali. 

Fino al 1030 i titolari del trono imperiale continuarono ad intervenire sulla stessa linea concedendo al vescovato 

l’esercizio dell’autorità giudiziaria, il governare delle milizie in pace ed in guerra, l’esercitare i diritti di dazio e dogana. Il 

vescovo di Vicenza ottenne pure il pieno controllo sul diritto di navigazione dalla città fino a Venezia. 

L’opera degli vescovi vicentini, dal 1000 al 1154, riassettò e organizzò la vita civile del territorio. La rinascita culturale ed 

economica del Vicentino, come in tutta la penisola, si deve proprio alle attività di sviluppo avviate sotto la guida dei 

monasteri che operavano in fervente attività.  

A Vicenza l’odine dei Benedettini disponeva di due conventi maschili che nel 1061 passarono sotto la giurisdizione 

femminile dello stesso ordine. Nel 1100 la proprietà del territorio boschivo e paludoso tra Lerino, Grumolo, Camisano, 

Sarmego e Vancimuglio, venne ceduta al convento benedettino come feudo. Da qui ebbe inizio lo sviluppo del territorio 

di Grumolo delle Abbadesse ad opera di un gruppo di monache, che con il passare del tempo modificarono 

definitivamente il paesaggio locale. 

In un territorio così selvaggio, le Badesse avviarono un piano ambizioso di risanamento. Le paludi e la foresta lasciarono 

posto ad una campagna bonificata attraverso rogge, canali e fossati. Assieme a porzioni adibite a vegro per ovini, erano 

presenti tutte le colture tradizionali. 

Nel XVI secolo le Badesse, proprietarie di terreni vicini alla linea delle risorgive, installarono le prime risaie a Grumolo, 

avviando una vera rivoluzione colturale. I primi progetti per portare l’acqua necessaria per la risaia e l’irrigazione 

risalgono al 1562. Negli anni a seguire si succedettero interventi di sistemazione delle acque, mentre nel 1613 

cominciarono i lavori per la costruzione di un canale di derivazione dal fiume Astico, la roggia Moneghina. Essa si 

snodava per quindici chilometri nelle campagne di Grumolo e sulle sue rive venne costruita la prima pila per il riso. Con 

l’avvento della Serenissima e per tutto il Seicento continuarono le richieste alla magistratura veneziana per la 

trasformazione a risaia di decine di campi. Nel 1708 le monache chiesero il permesso di destinare a risaia altri 70 campi 

e la possibilità di costruire una pila nella corte vicino all’immissione della Moneghina nella roggia Tesinella. In prossimità 

dell’ex-corte benedettina di cui oggi rimane l’imponente barchessa ristrutturata, si trovava dunque il porto di attracco per 

i barconi che, trainati da uomini o animali, trasportavano il riso pronto per la alvorazione. 
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La Moneghina si presentava come un canale navigabile, dagli argini solidi, larghi e ben curati, tali da consentire il 

passaggio di bestie da traino. Alla sua manutenzione si aggiungeva la sistemazione di una miriade di canali e rogge, 

indispensabili per mungere dalle risorgive, a nord, l’acqua necessaria ad una grande estensione di risaie.  

Durante il 1700 la coltura del riso riscontrò successo anche tra i nobili e borghesi locali, che cominciarono a sfruttare le 

terre attorno ai possedimenti delle Badesse. 

Con la caduta della Serenissima, nel 1797, sotto la spinta di Napoleone, seguì un periodo di guerre e rivoluzioni, con 

conseguenti ripercussioni anche nella piccola realtà rurale vicentina. Le proprietà del convento benedettino iniziarono ad 

essere smembrate. Nel 1866 il conte Fedele Lampertico possedeva mulini attivi sulla roggia Meneghina e una pila di 

riso, mentre il nobile Alessandro Piovene aveva delle proprietà a Sarmego. La coltivazione del riso rimase comunque 

uno dei connotati caratterizzanti il paesaggio, tanto che è possibile annoverare a Grumolo e nei territori circostanti la 

presenza di risaie secolari, alcune delle quali ancora oggi attive. 

Il territorio, pertanto, da landa boscata, paludosa e povera, è stato trasformato nel corso dei secoli in un’oasi dove 

l’acqua, canalizzata, ha portato una ricchezza colturale, produttiva e culturale unica nella provincia di Vicenza. 

 

Per quanto riguarda ancora il Comune di Grisignano di Zocco, diverse logiche di terre ed acque hanno conformato il 

paesaggio agrario. A seguire alcuni brani tratti dal libro “Grisignano di Zocco, una terra in eredità: storie di gente e di 

acque” (a cura di) Comune di Grisignano di Zocco, 1990. 

Il 1600, pur se afflitto dalle pestilenze, è contraddistinto da un aumento della popolazione, da cicliche crisi dei prezzi 

delle derrate e, nelle campagne, da una esasperata ricerca del profitto da parte della nobiltà terriera. La grande villa 

padronale non è più solo luogo di ozio e svago, ma diviene centro di una vera e propria azienda agricola, mentre 

continuano ad affluire capitali per finanziare opere di trasformazione e colonizzazione agraria di terre incolte o boschive, 

e, soprattutto nelle zone del Vicentino, opere di derivazione di acque a scopi irrigui. Gli storici a tal proposito parlano di 

evoluzione capitalistica dell’agricoltura, considerando che proprio in questo periodo inizia l’intenso sfruttamento del 

territorio rurale. In questo secolo boschi, pascoli e incolti vengono ridotti a coltura, e la rotazione maggese-grano viene 

sostituita dal redditizio avvicendamento mais-grano. Scompare così la possibilità per i poveri villani di esercitare il 

medievale diritto comune di pascolamento sui terreni a riposo. 

Grazie all’irrigazione si vanno estendendo i prati stabili - necessari per l’alimentazione del bestiame – e soprattutto le 

risaie, che con i miasmi derivanti dalle acque stagnanti, contribuiranno non poco al peggioramento delle condizioni 

igienico-sanitarie della popolazione della campagna. 

 

Gli elementi morfologici del territorio dei sei comuni hanno subito una considerevole modifica ed alterazione negli ultimi 

cinquant’anni a seguito della diffusa antropizzazione e della costruzione di una rete viaria importante (autostrade e 

strade statali) nonché di zone estrattive, produttive, commerciali e residenziali che hanno frammentato il territorio rurale 

e le sue infrastrutture. Uno degli elementi che è stato maggiormente interessato da alterazioni è costituito dal sistema 

idrologico sotterraneo, che è fortemente caratterizzato nella parte Nord (comuni di Quinto Vicentino e Gazzo) da acque 

sottosuperficiali che, attraverso gli acquiferi profondi di collegamento delle pendici montane con l’alta pianura, danno 

luogo ad affioramenti, al piano campagna, di particolari formazioni umide che nel tempo hanno preso la forma delle 
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risorgive, plasmate per lo più dall’opera dell’uomo per ottenere una confluenza in strutture che hanno dato luogo ad 

habitat di particolare pregio ed interesse ambientale e socio-economico per l’area. Nel tempo purtroppo, a seguito 

dell’aumento dei prelievi a monte, delle alterazioni del microclima e del sistema idrogeologico del territorio si è 

riscontrato un progressivo e costante abbassamento della falda, a cui è seguita una notevole crisi idrica che ha 

inevitabilmente modificato il paesaggio agrario.  

Nel territorio si distinguono ancor oggi notevoli elementi di interesse idrico, ed in particolare, per quanto attiene le 

potenzialità  del sistema agrario, sono evidenti le macro suddivisioni tra prati stabili a Nord e risaie al Centro  Sud (vedi 

fig.6). 

Tale ripartizione dipende dalla differenza delle caratteristiche delle acque, soprattutto di tipo qualitativo.  

A Nord, la presenza di acqua nelle rogge diffusamente e capillarmente presenti, con orientamento prevalente Nord - Sud 

del loro corso, consente di distribuire la risorsa idrica in superficie, azione questa che è stata storicamente sviluppata 

mediante la diffusione dell’irrigazione per scorrimento, metodo irriguo poco efficiente ma appropriato alla elevatissima 

disponibilità di acqua (portate istantanee elevate), che derivava dalla copiosa presenza di risorgive (se ne contavano 33 

ancora attive negli anni ’80 tra i comuni di Quinto e di Gazzo). Tale risorsa idrica sgorgava dalle teste delle risorgive a 

temperature costantemente collocate tra 9 e 10°C in inverno e 14 – 15 °C in estate, in quantità sufficienti a vivificare i 

corsi d’acqua che si irradiano sul territorio più a valle e che sono stati utilizzati per fini irrigui. I prati stabili sono infatti un 

elemento di valorizzazione di tale risorsa e si giovano di tali opportunità per fornire una condizione idonea a produrre 

foraggio in fasi e periodi di richiesta zootecnica non coincidenti con i periodi vocati climaticamente (allungando in tale 

modo i periodi di maggior produzione), ma anche con quantità di fieno sufficienti per garantire il superamento delle fasi 

invernali caratterizzate da mancanza di derrate alimentari per gli allevamenti. La presenza di acqua e, 

conseguentemente, di prati stabili, ha consentito lo sviluppo dei campi chiusi, formazioni caratterizzate dalla presenza di 

siepi e filari che conterminano i prati perenni, e che consentono sia di attuare sistemi depurativi di superficie che di 

fornire legna per gli usi del nucleo famigliare rurale. Tale tendenza ha quindi influenzato il paesaggio locale, dando luogo 

ad un sistema che nel tempo si è modificato, a seguito della carenza della risorsa idrica e dell’abbassamento delle falde, 

con una perdita vistosa di elementi di paesaggio legati ai prati. Il paragone tra le richieste idriche di  un sistema a 

scorrimento ed altri metodi più innovativi consente di comprendere le differenze in termini di esigenze idriche e di volumi 

di adacquamento.       
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Figura 6. Potenzialità prevalenti del sistema agrario legate alla risorsa idrica (Schema su ortofoto, volo 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prati stabili 

Risaie 

Figura 7. Esempi di prati stabili. 
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Tabella 1. Metodi irrigui e valori idraulici di riferimento. 

Metodo irriguo Portata di adacquamento Volume specifico 

stagionale 

Efficienza di 

adacquamento  

Irrigazione per sommersione (risaie) 100 l/sec 15.000 ÷ 50.000 m3/ha < 10 % 

Irrigazione per scorrimento (prati) 50 ÷ 200 l/sec 800 ÷ 1.200 m3/ha 40 ÷ 60 % 

Irrigazione per aspersione 1 ÷20 l/sec 700 ÷ 1.200 m3/ha 60 ÷ 75 % 

Microirrigazione 1 ÷10 l/sec 500 – 700 m3/ha 90 ÷ 95 % 

(tratto da Luigi Giardini – Agronomia generale – modif.) 

 

Al Centro Sud, in presenza di suoli caratterizzati da matrici pedologiche più impermeabili, e da un reticolo idrografico 

caratterizzato da corsi d’acqua con portate più massicce e concentrate in un unico corpo idrologico, si sono invece 

diffuse utilizzazioni più legate a colture che non richiedono sommersione, ovvero stazionamento di acqua, quali le risaie. 

Il territorio, soprattutto a Grumolo delle Abbadesse, è stato caratterizzato, fin dal secondo millennio dopo Cristo, dalla 

presenza di coltivazioni di riso ad opera degli ordini religiosi, che avevano stabilmente posto nell’area un presidio rurale 

dedito alla coltivazione e lavorazione del cereale.  

Complessivamente quindi si può assumere, con una certa approssimazione, ma con una buona capacità di 

rappresentazione della dinamica del territorio, che a Nord, nei comuni di Gazzo e Quinto sono presenti, in 

corrispondenza delle aree permeate dalle risorgive e dalle rogge da esse derivanti, i paesaggi dei prati stabili, 

caratterizzati quindi da diffusa distribuzione di una rete idrica con portata istantanea importante e velocità di scorrimento 

notevole, e che invece subito sotto questa fascia , ed a partire dal comune di Gazzo si trovano condizioni in cui le risaie 

fungono da sistemi di contenimento e permanenza dell’acqua, assimilate a serbatoi di portate istantanee meno 

consistenti ma con volumi complessivi molto rilevanti, e macroflusso idraulico caratterizzato da velocità inferiori.   

Quindi, si assiste, a seguito di tali dinamiche, alla perdita di risorsa idrica di ottima qualità in corrispondenza dei prati 

stabili, e ad una  riduzione di disponibilità di acqua di qualità per le risaie, che incide ovviamente sulla qualità e salubrità 

delle coltivazioni, ma che non comporta una conseguenza così drammatica come quella derivante dalla perdita di 

habitat (risorgive) e di risorsa irrigua a seguito della progressiva riduzione della ricarica della falda.  

Ciò ha implicazioni dirette non solo sulla produzione, ma in un contesto così strettamente correlato tra produzioni, 

metodi di coltivazione e paesaggio anche sulla possibile capacità attrattiva del territorio collegata ai contenuti 

paesaggistici, ovvero  al concetto di "Paesaggio" identificato dalla Convenzione Europea del Paesaggio, che  designa 

una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle persone, il cui carattere deriva dall'azione di fattori 

naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni. Pertanto si pone l’attenzione sulla possibilità di scegliere diversi modelli di 

sviluppo sostenibile del territorio, in quanto da una parte può essere attivato un sistema conservazionistico, ovvero 

fortemente orientato verso la tutela delle strutture paesaggistiche, dall’altra può essere proposto un modello di sviluppo 

sostenibile, in cui l’attività antropica sia al centro della proposta progettuale integrata. La modalità conservativa, adottata 

frequentemente in passato e volta a creare un vincolo di immutabilità dell’area, può comportare una scelta legata alla 

conservazione dell’emergenza, nello specifico può prevedere di salvaguardare la risorgiva e le aree che compongono il 
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suo areale di riferimento, prati stabili compresi, in modo da mantenere la risorsa. In tale modo, anche nel caso di perdita 

dell’habitat – come purtroppo si è verificato nei comuni più a Nord del territorio, verrebbe comunque garantito il 

persistere dell’elemento da valorizzare, quanto meno come testimonianza “museale” diffusa sul territorio. Tale sistema 

ha il vantaggio di presidiare un ambito e di salvaguardarlo in termini iconici, ovvero mantenendo gli aspetti formali e non 

funzionali dell’area oggetto di salvaguardia, ma non consente di recuperare gli aspetti funzionali della singola struttura o 

della rete di risorgive presente nell’area. In questo modo non si garantisce un nesso con il sistema produttivo, si 

impegnano necessariamente risorse per la conservazione e tutela del sistema, con manutenzione diffusa e ricorrente 

del sistema, senza avere alcun beneficio sotto l’aspetto ambientale, mantenendo però nel contempo il valore 

testimoniale del sistema. La salvaguardia del sistema integrato dipende dalle risorse che possono essere destinate ad 

esso, e dall’attenzione di chi ha la responsabilità del mantenimento del bene. 

La modalità alternativa può essere oggettivamente sviluppata salvaguardando gli aspetti funzionali,  ovvero garantendo 

comunque la conservazione di un numero ristretto e di più facile identificazione rispetto alla accessibilità e vicinanza ai 

percorsi/itinerari attuati, ma nel contempo ripristinando o mantenendo in funzione (anche contribuendo la funzionamento 

di quelle esterne al territorio oggetto di progettazione, ma che costituiscono un tutt’uno con il sistema del PIA-R, almeno 

dal punto di vista idrogeologico.  

Ecco quindi che ipotesi progettuali di realizzazione di sistemi di impinguamento mediante traverse fluviali comunque in 

grado di contribuire a bilanciare l’effetto di abbassamento dell’alveo o ipotesi di realizzazione di opere di ravvenamento 

artificiale o di regolazione (serbatoi) dei flussi idrici – ipotesi che costituiscono alcune soluzioni prospettate dal mondo 

dei Consorzi di Bonifica – sono da vedere come una soluzione idonea a mantenere l’efficienza del sistema, ma al tempo 

stesso anche le modalità di prelievo dovrebbero essere orientate verso soluzioni più innovative e a maggiore efficienza 

irrigua, con richiesta energetica limitata e bassi volumi irrigui. Il mantenimento di tali requisiti potrebbe quindi portare allo 

sviluppo di itinerari dell’acqua in cui il visitatore potrebbe accostarsi al tematismo con la finalità di aumentare la sua 

conoscenza sia verso l’uso storico del sistema irriguo in vigore nell’area, sia verso l’evoluzione della tecnica irrigua e dei 

sistemi, garantendo così una maggiore conoscenza verso gli sforzi che il sistema agrario cerca di mettere a punto per 

raggiungere risultati che sono caratterizzati da grandi vantaggi di ricaduta anche pubblica. Perciò, le scelte rivolte nei 

confronti della diffusione delle conoscenze inerenti  la risorsa limitata “acqua”, che stanno alla base dello sviluppo di 

itinerari tematici fondati sulla tradizione da una parte e sulle nuove prospettive e i nuovi sistemi produttivi dall’altra,  

devono trasmettere al fruitore/visitatore una percezione adeguata sui cambiamenti ambientali che condizionano 

l’ecosistema, sulle esigenze (economiche, di uso sostenibile delle risorse, tecniche, igienicosanitarie, ambientali) che i 

sistemi agro-ambientali hanno per produrre derrate alimentari  di qualità e  di elevato livello igienico-sanitario (aspetto sul 

quale ormai poco ci si sofferma ma che richiederebbe approfondimenti molto importanti e confronti con i prodotti 

importati e derivati da sistemi produttivi ed economici meno attenti dei nostri a questi temi). Tutte le azioni informative e 

lo stesso sviluppo del sistema di itinerari sul tematismo acqua possono quindi diventare una occasione per far 

aumentare la percezione e la sensibilità del visitatore  verso la crescente attenzione che il mondo rurale destina all’uso 

consapevole della risorsa limitata, cosciente che un uso intelligente delle risorse deve passare per una comunicazione 

adeguata ed una informazione completa e approfondita sulle scelte che il mondo produttivo deve compiere per 
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salvaguardare le risorse ed al tempo stesso assolvere alla sua funzione di produttore di ricchezza e prodotti  essenziali 

per la società che rappresenta. 

Inserire negli itinerari pannelli informativi che permettano di dare elementi conoscitivi sulla riduzione delle perdite che i 

sistemi irrigui innovativi (microirrigazione, ali irrigatrici semoventi a bassa pressione, ecc) possono garantire rispetto ai 

sistemi più tradizionali (sommersione) ma di gran lunga meno efficienti, che consentano di paragonare con dati sintetici 

ed efficaci i vari sistemi di distribuzione e di utilizzo della risorsa limitata e che nel contempo consentano di paragonare 

gli aspetti ambientali ed ecosistemici dei diversi sistemi, i loro punti di forza ed i loro punti di debolezza, costituisce una 

chiave di lettura avanzata del sistema agricolo ed una modalità di avvicinamento dei visitatori al mondo agricolo ed alla 

sua evoluzione in termini di sostenibilità delle risorse e di salvaguardia del potere produttivo del sistema, aspetti questi 

che non possono e non devono mai essere trattati e valutati disgiuntamente, pena una disarmonica e inadeguata 

evoluzione del sistema di ecosistemi che si identifica nel paesaggio rurale. 

Accanto ad aree che testimoniano le organizzazioni storiche e tradizionali delle reti irrigue e delle sistemazioni idraulico-

agrarie, possono quindi essere organizzate scelte di itinerari in cui sia sviluppata la descrizione, in una logica di 

armonica conoscenza del sistema, delle soluzioni innovative di governante -attuata su solide basi tecniche e scientifiche 

- delle risorse rurali e di gestione degli agrosistemi, garantendo la comprensione delle dinamiche di integrazione tecnica, 

ambientale, sociale  ed economica  che oggi sono alla base delle scelte che pervadono il comparto  agricolo. Tale 

chiave di lettura del territorio non può essere persa e non deve portare a letture estremistiche e non equilibrate 

dell’evoluzione dei sistemi rurali, in quanto le minacce derivate da un uso sconsiderato del suolo e del territorio da parte 

di sistemi produttivi, avulse dalla corretta gestione dei fattori produttivi e delle risorse limitate, hanno portato negli ultimi 

decenni ad una pressione ambientale difficilmente recuperabile nei confronti delle risorse territoriali nel senso più ampio 

e sostenibile della accezione. 
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3 RICOGNIZIONE DEGLI STUDI/RICERCHE GIÀ ESISTENTI E DISPONIBILI SUL MEDESIMO 

TERRITORIO, REDATTI NELL’AMBITO DELLA PREDISPOSIZIONE DEGLI STRUMENTI DI 

GOVERNO DEL TERRITORIO E/O DI ALTRI ANALOGHI DOCUMENTI     

3.1 Premessa  

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

storico-architettoniche e paesaggistiche del patrimonio rurale del territorio della Media Pianura Vicentina, ha 

preliminarmente preso in considerazione i seguenti materiali, riferiti agli strumenti urbanistici e legislativi in genere, 

operanti (vigenti e in corso di approvazione):  

 

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

delle zone agricole”;  

 La DGR 2274 della Regione Veneto del 28/09/2010, riguardante l’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, e riguardante le tipologie di architettura rurale nel Veneto”; 

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

Provinciale ( PTCP Vicenza e PTCP Padova);  

 Gli Ambiti di Paesaggio dall’Atlante Ricognitivo dei Paesaggi del PTRC della Regione Veneto; 

 Il catalogo dell’Istituto Regionale Ville Venete; 

 I materiali della misura 313 relativi alla Progettazione preliminare dei percorsi naturalistici integrati all’interno dei 

comuni aderenti al PIA-R della Media Pianura Vicentina elaborati nel 2011; 

 Le informazioni fornite dal Consorzio di Bonifica Brenta. 

 

In particolare, per  quanto concerne gli strumenti di governo del territorio (ai vari livelli), sono stati principalmente presi in 

considerazione i seguenti piani: 
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Tabella 2.  Elenco degli strumenti di governo del territorio considerati nello studio, suddivisi per comune. 

Comune di Camisano 

Vicentino 

 P.R.G. Vigente, Variante Generale – Anno 2000; 

 Schede B del P.R.G. (n. 40 schede); 

 Schede parametriche relative agli edifici con attività agricole dismesse (n. 70 schede); 

 P.T.C.P. della Provincia di Vicenza, adottato. 

Comune di Gazzo 

 P.R.G. Vigente, aggiornato con DGRV 290/1997 

 Schede L. 24/85 del P.R.G. (n. 35 schede); 

 P.A.T.I. Medio Brenta approvato (maggio 2011); 

 P.A.T.I. Medio Brenta – Relazione specialistica Sistema ambientale e del paesaggio (luglio 

2008); 

 P.A.T.I. Medio Brenta – Relazione specialistica Sistema beni storico culturali (luglio 2008); 

 P.T.C.P. della Provincia di Padova approvato (giugno 2011). 

Comune di Grisignano di 

Zocco 

 P.R.G., Variante Parziale 1/2007;  

 Schede parametriche beni ambientali ed architettonici (P.R.G. Novembre 1997); 

 P.T.C.P. della Provincia di Vicenza, adottato. 

Comune di Grumolo delle 

Abbadesse 

 P.R.G. Vigente, aggiornato alla “Variante Servizi”, 2005; 

 Tavola 13.3.1.(1 e 2) - Corti Rurali art. 10 L.R. 24/85 (n. 20 schede) – maggio 2006; 

 Tavola 13.3.1.(3) - Edifici di interesse testimoniale ex art. 10 L.R. 24/85 (n. 20 schede) – 

maggio 2006; 

 P.T.C.P. della Provincia di Vicenza, adottato. 

Comune di Quinto Vicentino 

 P.R.G. Aggiornato a Variante n. 2/2006; 

 P.R.G. Rilevamento della consistenza del patrimonio immobiliare (n. 120 schede); 

 P.A.T. comunale (settembre 2011); 

 P.T.C.P. della Provincia di Vicenza, adottato. 

Comune di Torri di 

Quartesolo  

 P.R.G. Aggiornato al 28.09.2010; 

 P.R.G. Rilevamento della consistenza del patrimonio immobiliare (n. 120 schede); 

 P.A.T. comunale (dicembre 2011); 

 P.T.C.P. della Provincia di Vicenza, adottato. 

 

Come suggerito dallo schema di convenzione di incarico per il presente studio, dopo un'analisi preliminare delle 

componenti storico, architettoniche, culturali e paesaggistiche nel territorio interessato, la ricerca è stata supportata dalla 

raccolta bibliografica, indicata nello stesso, inizialmente contattando la Biblioteca di Grumolo delle Abbadesse e 

successivamente raccogliendo i volumi presso la Biblioteca di Grisignano di Zocco, dove è stato possibile consultare 

materiali aggiuntivi. La bibliografia di riferimento per questo studio viene riportata al paragrafo 3.2.  

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

supporto per l’elaborazione della schedatura. 
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3.2 Metodologia di indagine e raccolta bibliografica   

Il materiale documentale rinvenuto è apparso vario e non sempre ha ricoperto in modo omogeneo il territorio di tutti i sei 

Comuni della Media Pianura Vicentina. Inoltre, l’obsolescenza di alcune fonti e la mancanza, in alcuni casi, di dati certi, 

ha fatto prediligere un’analisi incrociata tra i dati recuperati nella bibliografia, quelli dedotti dall’Allegato B del PIA-R, le 

analisi disponibili nei PTCP di Vicenza e di Padova, e le informazioni reperibili presso i siti internet dei sei Comuni 

Vicentini. Tramite questa operazione si è dunque redatta una tabella riassuntiva per ogni Comune, riportante il bene, 

l’ubicazione, l’indirizzo, la fonte, il codice della tipologia architettonica e il numero della scheda del bene medesimo. In 

alcuni casi è stato necessario contattare gli uffici tecnici comunali per ulteriori conferme sull’esattezza dei dati, in altri, 

invece, è stato essenziale supportare l’individuazione della localizzazione mediante la mappatura reperibile in alcuni 

portali internet e la cartografia disponibile presso il sito della Regione Veneto. 

 

La ricerca bibliografica, condotta sulla base della bibliografia segnalata nello schema di convenzione di incarico e 

relativa sia all’architettura che al paesaggio, viene qui riportata: 

 “Grumolo delle Abbadesse attraverso i secoli”, G. Rancan, 1980, Istituto tipografico; 

 “Grumolo delle Abbadesse: il riso, le risaie e la vita intorno”, F. Carollo, 2005, Comune di Grumolo d.     

Abbadesse; 

 “Grisignano di Zocco, una terra in eredità: storie di gente e di acque”, Comune di Grisignano di Zocco, 1990; 

 “Torri di Quartesolo e il suo territorio”, A. Ferrari, S. Mazzarol, La Grafica Veneta, 1981; 

 “I capitei: viaggio tra storia, arte e cultura”, A. Ferrari, S. Mazzarol, La Grafica Veneta, 1991; 

 “Ville della Provincia di Vicenza”, R. Cevese, 1971, editore Sisar; 

 “Nella comune del Gazzo..”, A. Golin, L. Geremia, A. Marangoni, S. Pinton, 2007, editore Input; 

 “I capitelli, le chiese, gli oratori e le ville del Comune di Camisano Vic.no”, I. Capitanio, 2010, Centro copie a 

zero; 

 “Camisano Vicentino: circoscrizione territoriale fra Brenta e Bacchiglione”, G. Rancan, 1993, Vicenza I.S.G.; 

 “Storia del territorio vicentino”, G. Maccà, 1972, Libreria Alpina degli esposti;   

 “I capitelli, le chiese, gli oratori e le ville del Comune di Grisignano di Zocco”, I. Capitanio, 2010, Centro copie a 

zero. 

Inoltre sono stati consultati:  

 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.  

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

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

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

 Golin, Alberto, Pellizzari, Giovanni Il territorio di Grisignano e la fiera di Santa Maria del Zocco Terra e tempo a 

Quinto Vicentino; 
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 Gregoris, Luciano  Idrografia vicentina: storia e attualità; 

 Candida, Luigi  La casa rurale nella pianura e nella collina veneta. 

 Marcolongo B., Zaffanella G. C., Evoluzione paleogeografica della Pianura veneta Atesino-Padana, Athesia, 1, 

pp. 31-67, 1987  

 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.  

 

3.3 Fasi della ricognizione del materiale documentale e sul territorio  

Dopo la ricognizione bibliografica ed una prima elencazione dei beni individuati delle diverse tipologie edilizie rurali 

presenti sul territorio, con la redazione per ogni comune della tabella riassuntiva prima descritta, si è passati all’analisi 

delle schede prodotte nell’ambito della L.R. 24 del 1985, peraltro realizzate dai sei Comuni del PIA-R secondo criteri di 

catalogazione disomogenei.  

Per ogni comune è stato vagliato un campione di schede relative a tipologie presenti sul territorio che sono state 

riportate puntualmente nella “Tavola Grafica” (Allegato B). E, proprio in ragione dell’eterogeneità nell’interpretazione e 

catalogazione degli edifici, lo studio ha scelto di adottare la nomenclatura prevista per le tipologie rurali dall’ Allegato A 

alla D.G.R. Veneto n. 2274 del 28 settembre 2010 recante “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”, assegnandola ai beni una volta individuati.   

Fra i  “Modelli insediativi e Tipologie Architettoniche di Pianura” indicati dalla DGR 2274/2012 sono stati pertanto scelti i 

seguenti tipi: Ville venete / Tipo edilizio ad elementi giustapposti (Esterno, Manufatti accessori, Interno, Strutture 

agricolo-produttive), con le varianti del tipo ad elementi giustapposti (Tipo veneziano / di bonifica / Con teson e pianta a 

L / Con pianta a U) / Tipo edilizio ad elementi separati / Tipo edilizio a forme complesse. 

Di queste, la tipologia “villa veneta” è stata riportata in una schedatura di tipo puntuale “SP” in adeguamento alle 

esigenze espresse dal PIA-R che riporta distintamente un elenco di n. 27 edifici; mentre gli altri tre tipi sono stati 

raggruppati nell’ambito di un’unica voce “Tipologia edilizia rurale” elaborata come schedatura tipologica “ST”. Ad 

integrazione e completamento lo studio ha anche considerato la “Tipologia edifici di culto” riportata come schedatura 

tipologica “ST”. Ne risultano pertanto complessivamente individuate tre tipologie:  

 ville venete; 

 edifici rurali tipo semplice, combinato  e complesso; 

 edifici di culto.  
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che diventano di riferimento quale requisito per l’ammissibilità della domanda di finanziamento in sede di bando per 

l’attuazione dell’azione 2 “Recupero, riqualificazione e valorizzazione del patrimonio storico-architettonico”.   

Lo stesso principio analitico/valutativo è stato seguito per l’individuazione delle tipologie riferite agli elementi di 

paesaggio, per la cui definizione si sono posti al confronto i diversi strumenti di pianificazione territoriale/ambientale; 

riconoscendo e privilegiando le seguenti tipologie: 

 Manufatti idraulici minori: chiuse, chiaviche, pompe; 

 Manufatti della produzione  riferiti all’acqua: mulini, opifici, manufatti delle risaie, lavatoi, lisciaie; 

 Tracciati, areali e manufatti della produzione legati alla terra: viabilità storica, aie, forni, colombaie; 

 Manufatti di culto: capitelli, edicole votive. 

Detti elementi sono stati elaborati nell’ambito di schedature tipologiche “ST” e costituiscono il riferimento per i requisiti di 

ammissibilità delle domande di finanziamento riferite all’azione 3 “Valorizzazione e qualificazione del paesaggio rurale” 

Per quanto riguarda infine la sezione dello studio riguardante il patrimonio storico-architettonico, è stata riportata una 

sintesi dei principali elementi di dettaglio architettonico, considerati a seguito dello studio, come meritevoli di 

riqualificazione nell’ambito degli interventi (ad esempio i camini, le cornici, i fori di areazione dei rustici, le pavimentazioni 

in ciottoli, etc.). 
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Annessi 

Orditura della parete muraria 
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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 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 Le 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 “(DGR 2274 della Regione Veneto del 28/09/2010), “nel 

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”.  

Fori di areazione e restrelli lignei 

 

Cornicioni 
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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  

A partire dalla documentazione di riferimento, in particolare dal PIA-R della Media Pianura Vicentina, 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 tutti gli elementi 

prettamente legati agli edifici rurali, agli annessi e manufatti di pertinenza, nonché ai sistemi di accesso agli edifici stessi, 

finalizzati all’attuazione dell’azione 2 “Recupero, riqualificazione e valorizzazione del patrimonio storico-architettonico”  

della Misura 323/a. 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 finalizzati all’attuazione dell’azione 3 “Valorizzazione 

e qualificazione del paesaggio rurale”  della Misura 323/a. La tabella a seguire evidenzia alcuni esempi delle componenti 

e della loro strutturazione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PIA-R  Media Pianura Vicentina                                                Misura 323/a Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale,  Azione 1   

 

_________________________________________________________________________________________________________ 

STUDIO  DEL  PATRIMONIO  RURALE :   RELAZIONE  GENERALE                                                                                  37                                 

Tabella 3. Classificazione delle principali componenti dell’architettura e del paesaggio rurale (elaborazione propria da Tempesta, 

2005) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PIA-R  Media Pianura Vicentina                                                Misura 323/a Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale,  Azione 1   

 

_________________________________________________________________________________________________________ 

STUDIO  DEL  PATRIMONIO  RURALE :   RELAZIONE  GENERALE                                                                                  38                                 

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

Come già evidenziato, la fase iniziale dello studio-ricerca ha comportato  il reperimento, lo studio e l’analisi incrociata 

delle fonti informative documentali disponibili. Le risorse informatizzate, oggi raccolte e messe a disposizione dalle 

Amministrazioni per la predisposizione dei diversi strumenti di governo del territorio (soprattutto in formato GIS) 

rappresentano un elemento di primaria importanza a cui si è fatto necessario riferimento. 

I principali livelli informativi utilizzati in fase di studio e in parte riproposti per la predisposizione dell’Allegato B (Tavola 

Grafica), sono stati i seguenti: 

 

Tabella 4. Elenco dei principali livelli informativi (shapefiles) utilizzati. 

Fonte informativa Nome dataset Fonte Descrizione 

Prati stabili Prati stabili.shp P.T.C.P. Vicenza Localizzazione dei prati stabili 

principali 

Principali risorgive Risorgive PIAR.shp P.T.C.P. Vicenza  

P.A.T.I. Medio Brenta 

Principali risorgive attive ed 

estinte 

Manufatti idraulici Manufatti 

idraulici_valorizzare.shp 

Livello informativo trasmesso dal 

Consorzio di Bonifica Brenta 

Gruppo di manufatti idraulici 

minori presenti nell’area 

SIC SIC PIAR.shp Regione Veneto Perimetro delle aree SIC 

presenti nel territorio PIA-R 

Idrografia Prov. VI e0104082_corsiacqua_gazzo.shp P.T.C.P. Padova Rete idrografica 

Idrografia Prov. PD Idrografia_polyline.shp P.T.C.P. Vicenza Rete idrografica 

Contesti figurativi Contesti_figurativi_Ville.shp P.T.C.P. Vicenza Contesti figurativi delle ville 

venete e palladiane 

Centri storici b0403071_centristorici_PIAR.shp Regione Veneto Perimetro dei centri storici 

Percorso PIA-R 

Misura 313 – Az. 1 

01_Quinto.shp 

02_Gazzo.shp 

03_Camisano.shp 

04_Grisignano.shp 

05_Grumolo.shp 

06_Torri.shp 

Livello informativo trasmesso da 

E.P.C. srl 

Percorso individuato dal 

partenariato del PIA-R e 

oggetto di valorizzzione 

Ambiti del 

paesaggio 

Ambiti.shp Gruppo di lavoro Principali ambiti di paesaggio 

(prati stabili, risaie, risorgive) 

Percorsi Percorso.shp Gruppo di lavoro Insieme dei percorsi di 

mobilità lenta presenti 

Strutture ricettive c1016161_StruProduttive Gruppo di lavoro Agriturismi, fattorie didattiche, 

riserie, caseifici e/o latterie 

Manufatti rurali b0403081_Manufatti Rurali Gruppo di lavoro Manufatti rurali individuati nel 

corso del lavoro 

Ortofoto 2006  Regione Veneto  
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Per quanto riguarda la tavola grafica (Allegato B alla relazione), l’elaborato è stato predisposto su Carta Tecnica 

Regionale Numerica (CTRN), con proiezione cartografica Gauss-Boaga, fuso Ovest, conformemente agli standard 

adottati dalla Regione Veneto. È stata adottata una scala di rappresentazione pari a 1:15.000. 

Nella tavola, gli elementi costituenti il patrimonio rurale sono stati inseriti distinguendo inequivocabilmente gli elementi di 

natura architettonica da quelli di natura paesaggistica. I beni architettonici e paesaggistici sono stati classificati in 

coerenza, per quanto possibile, con la suddivisione tipologica già evidenziata al paragrafo 2.1 della relazione, 

digitalizzando le reali sagome dei manufatti, desumibili sulla base di interpretazione ortofotogrammetrica (CTRN e 

ortofoto volo 2006). Si riporta una breve tabella di corrispondenza tra le tipologie di patrimonio rurale considerate e gli 

elementi riportati graficamente nella tavola grafica (Allegato B). 

 

Tabella 5. Corrispondenza tra le tipologie di patrimonio rurale considerate in relazione e quelle riportate in Allegato B. 

Categorie del Patrimonio Rurale Tipologie del Patrimonio Rurale 

considerate in Relazione e All. A 

Elementi del Patrimonio rurale 

considerati in Allegato B. 

Patrimonio Rurale Storico-Architettonico Edifici rurali Edifici rurali 

Ville Venete Ville venete e annessi alle ville venete 

(separatamente) 

Edifici di culto Edifici di culto 

Patrimonio Rurale paesaggistico Manufatti di culto Manufatti di culto 

Edifici della produzione riferiti 

all’acqua 

Manufatti della produzione riferiti 

all’acqua 

Manufatti idraulici minori Manufatti idraulici minori 

Patrimonio Culturale e Testimoniale Opere di servizio per la collettività Elementi di interesse storico 

Opere difensive 

- Opifici di archeologia industriale 

 

Come si può evincere dalla consultazione dell’Allegato B, ad ogni manufatto è stato attribuito un codice identificativo 

(riportato vicino ad ogni elemento), costituito dalla sigla del comune e da un numero progressivo. Questi i codici utilizzati: 

 Comune di Camisano Vicentino: CV 

 Comune di Gazzo: CO 

 Comune di Grisignano di Zocco: GZ 

 Comune di Grumolo delle Abbadesse: CA 

 Comune Quinto Vicentino: QV 

 Comune di Torri di Quartesolo: TQ 

 

Ad ogni manufatto individuato sono state, inoltre, associate alcune informazioni di base, raccolte nella fase di indagine 

dello studio. L’elenco completo dei manufatti cartografati e le relative informazioni associate sono state riportate 

nell’Allegato C, a cui si rimanda. Il complesso di informazioni considerato ai fini dello studio viene riportato nella 

seguente tabella: 
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Tabella 6. Patrimonio informativo associato ai singoli beni riportati in cartografia. 

Denominazione Descrizione Codifiche 

ID Edificio 

Codice identificativo del manufatto, a 12 cifre. Le prime 6 cifre 

corrispondono al codice ISTAT del Comune di interesse   

Comune 
Denominazione del Comune in cui ricade il manufatto   

Tipologia 

Classificazione tipologica del manufatto o edificio, 

coerentemente a quanto previsto dalla D.G.R.V. n. 3811 del 9 

dicembre 2009 e s.m.i. (classe: b0403081 Manufatti Rurali) 

01 = edificio singolo 

02 = manufatto diverso da edificio 

03 = edificio riconducibile ad una corte o 

complesso 

Cod. Edif. 

Codice identificativo dei singoli manufatti,  riportato nella Tavola 

Grafica (Allegato B) 

CV = Camisano Vicentino 

GO = Gazzo 

GZ = Grisignano di Zocco 

GA = Grumolo delle Abbadesse 

QV = Quinto Vicentino 

TQ = Torri di Quartesolo 

Eventuale 
Indirizzo 

Eventuale indirizzo del manufatto/edificio/complesso   

Eventuale 
Denominazione 

Eventuale denominazione del manufatto/edificio/complesso   

Legge Vincolo 

Riferimento legislativo relativo al grado di tutela del 

manufatto/Edificio/fabbricato 

L.R. 24/85 = edificio schedato dal 

Comune in conformità alla L.R. 24/85  

L.1089/1939  

V. Monum (42/04) 

non vincolato = edificio non vincolato, 

reperito attraverso altre modalità 

(sopralluogo, ecc.) 

Note 
Eventuali note   

Cat. 
 

Classificazione dei manufatti/edifici/complessi 

01 = Edificio rurale 

02 = Villa Veneta 

03 = Opificio di archeologia industriale 

04 = Edificio di culto 

05 = Manufatto di culto (capitelli, edicole 

votive, ecc.) 

06 = Manufatti di interesse storico 

10 = Manufatti della produzione legati 
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all'acqua (mulini, ecc.) 

11 = Annessi alle Ville Venete 

Coord. X Centr. 

Coordinata X del centroide del manufatto/edificio (Gauss-Boaga, 

fuso Ovest)   

Coord. Y Centr. 

Coordinata Y del centroide del manufatto/edificio (Gauss-Boaga, 

fuso Ovest)   

Rif. Comune 

Eventuale riferimento alla schedatura dell'edificio/complesso del 

Comune di riferimento (L. R. 24/85)   

Rif. PAT 

Eventuale riferimento al codice del manufatto/edificio, riportato 

nelle risorse informative (shapefile) del PAT comunale 

Indica la distanza del manufatto/edificio rispetto al percorso 

previsto dalla Misura 313 Azione 1  

Dist. Perc. 

Indica la distanza del manufatto/edificio rispetto al percorso 

previsto dalla Misura 313 Azione 1 

0-500: il manufatto/edificio si colloca entro 
500 m in linea d'aria rispetto al tracciato 
del percorso 

501 - 1000: il manufatto/edificio si colloca 
tra 501 m e 1000 m in linea d'aria rispetto 
al tracciato del percorso 

>1000: il manufatto/edificio si colloca oltre 
1000 m in linea d'aria rispetto al tracciato 
del percorso 

 

La massima parte delle informazioni relative al patrimonio architettonico sono state desunte dalle schede edificio redatte 

dalle singole amministrazioni comunali nell’ambito di quanto previsto dall’art. 10 della L.R. 24/1985. Il grado di 

completezza delle informazioni raccolte risulta essere, perciò, inevitabilmente eterogeneo, soprattutto a causa del 

diverso grado di dettaglio e dalla metodologia seguita di volta in volta dai singoli uffici tecnici. Allo stesso modo, il grado 

di aggiornamento dei dati inseriti fa ovviamente riferimento al momento in cui è stata prodotta la scheda dal singolo 

comune (anni ’90, prevalentemente). 

Si precisa, a tal riguardo, che l’obiettivo del gruppo di lavoro è stato quello di fornire al partenariato del PIA-R una banca 

dati relativa a tutto il patrimonio rurale riscontrabile nel territorio di competenza, e basata sul complesso di informazioni 

bibliografiche disponibili allo stato attuale. È opportuno sottolineare, inoltre, che le attività di rilevazione mirata e puntuale 

dei beni e la descrizione delle condizioni effettive degli stessi sono attività non richieste negli “studi/ricerche” promossi 

dalla Misura 323/a azione 1, essendo espressamente previste nei “censimenti”. 

La banca dati in oggetto, tuttavia, rappresenta, secondo gli scriventi, una importante base di riferimento, in quanto 

comprensiva della quasi interezza del patrimonio architettonico esistente, e potrà essere opportunamente aggiornata nel 

corso del tempo, sia in occasione dei bandi che verranno attivati sia attraverso eventuali attività dedicate allo scopo. 

 

Per quanto riguarda il patrimonio paesaggistico, nella tavola grafica sono stati individuati, di massima, gli ambiti 

interessati dai prati stabili, dalle risaie, dalle zone umide di risorgiva. In aggiunta ai beni di cui sopra, sono stati riportati, 

per completezza: 
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 I contesti figurativi delle Ville Venete; 

 I contesti figurativi delle Ville Palladiane; 

 I centri storici desunti dall’Atlante dei Centri Storici del Veneto; 

 La rete idrografica esistente; 

 Il perimetro del SIC “Bosco di Dueville e risorgive limitrofe”; 

 gli elementi dell’offerta ricettiva di tipo rurale (agriturismi, fattorie didattiche, riserie, latterie o caseifici), ognuno dei 

quali corredato da un codice (vedi di seguito). 

 

Ancora, il gruppo di lavoro ha ritenuto di riportare in cartografia anche il tracciato del percorso individuato all’interno del 

Programma Integrato d’area Rurale e che sarà promosso principalmente attraverso la Misura 313 del PSR, allo scopo di 

fornire uno strumento di carattere generale per poter valutare il grado di connessione dei beni censiti con il sistema di 

percorsi esistente o in fase di realizzazione. Con le medesime finalità, si è provveduto ad evidenziare in cartografia 

anche una fascia di 500 m di ampiezza rispetto al percorso suddetto. 

 

L’analisi effettuata ha permesso di localizzare in cartografia oltre 600 manufatti (vedi Tabella 7 sottostante). In massima 

parte (493 elementi), si tratta di manufatti rurali, individuati prevalentemente per mezzo dell’analisi delle schede relative 

alla L.R. 24/85 e attraverso le campagne di sopralluogo effettuate. Per quanto riguarda la categoria degli edifici rurali, la 

massima diffusione di manufatti si è riscontrata nel territorio di Camisano Vicentino (207 edifici), seguito da Grumolo 

delle Abbadesse (80 edifici) e Torri di Quartesolo (77). È in questi stessi comuni che, complessivamente 

(indipendentemente dalla tipologia), è stato osservato il più elevato numero di manufatti. 

 

Tabella 7. Sintesi dei manufatti/edifici inseriti in Allegato B. 

 
Edifici 

Rurali 

Ville Venete 

(e annessi) 

Edifici di 

culto 

Manufatti di 

culto 

Opifici di 

Archeologia 

industriale 

Elementi 

di 

interesse 

storico 

Manufatti della 

produzione 

riferiti 

all’acqua 

Totale 

comune 

Camisano Vicentino 207 2 (0) 4 5 0 6 4 228 

Gazzo 54 6 (10) 4 1 0 0 4 79 

Grisignano di Zocco 22 6 (2) 5 5 0 5 1 46 

Grumolo delle 

Abbadesse 
80 6 (12) 6 1 0 5 2 112 

Quinto Vicentino 53 5 (3) 0 1 0 0 1 63 

Torri di Quartesolo 77 2 (1) 3 6 2 4 0 95 

Totale tipologia 493 27 (28) 22 19 2 20 12 623 
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Infine, ad ulteriore supporto dell’allegato, sono state prodotte anche n. 3  carte tematiche che sintetizzano alcune analisi 

realizzate a livello territoriale, e che hanno la finalità di valutare l’area oggetto di studio in relazione a specifici criteri di 

caratterizzazione territoriale. Si riporta l’elenco delle tavole tematiche prodotte: 

1. Ricognizione dei percorsi di mobilità lenta esistenti nel territorio del PIA-R della Media Pianura Vicentina; 

2. Quadro dell’offerta ricettiva rurale rispetto ai sistemi di mobilità lenta, all’attrattività architettonica del territorio e 

agli elementi detrattori del paesaggio; 

3. Quadro dell’offerta ricettiva rurale rispetto ai sistemi di mobilità lenta, all’attrattività paesaggistica del territorio e 

agli elementi detrattori del paesaggio. 

 

3.5 L’offerta ricettiva di tipo rurale   

Il sistema rurale è rappresentato da un’identità territoriale e culturale locale che si declina sicuramente anche attraverso 

la gastronomia. Lo fa innanzitutto attraverso i picchi d’eccellenza rappresentati dai vari prodotti diffusi sulla zona (in vari 

casi venduti direttamente dalle aziende agricole produttrici), ma lo fa anche attraverso l’ampia rete degli agriturismi attivi 

nel territorio. Gli agriturismi nascono, infatti, principalmente come estensione e completamento di un’attività agricola, 

nella quale si aggiungono servizi di ristorazione, pernottamento e attività ricreative, senza trascurare però la vendita dei 

prodotti aziendali che sono lavorati anche per l’uso agrituristico.  

Così, infatti, oltre a incentivare la filiera corta della vendita, si cerca di riconvertire le tradizionali attività di un’azienda, 

favorendo lo sviluppo del turismo rurale e di quello a carattere ambientale. 

Attraverso la Regione Veneto, che monitora costantemente l’avvio di nuove organizzazioni e con progetti dedicati li 

coordina e li promuove, risultano attivi nel territorio del PIA-R 10 agriturismi e 2 fattorie didattiche. 

Sull’area oggetto di studio tali realtà forniscono una rete sulla quale può fare affidamento il turismo locale. Molti sono 

comunque i miglioramenti possibili, sia a livello autonomo, sia a livello globale, per incentivare ulteriormente l’impegno 

da parte dei gestori e la fruizione da parte dei turisti. 

A seguire un elenco diviso per comune degli agriturismi attivi nel territorio oggetto di studio; alla categoria degli 

agriturismi, come si può notare, si affiancano anche altre strutture costituenti l’offerta ricettiva rurale presente nel 

territorio. A ciascuna struttura è stato attribuito un codice identificativo (che è stato riportato anche in cartografia): 

 

Tabella 8. Elenco delle strutture ricettive di tipo rurale individuate nel corso dello studio-ricerca. 

Denominazione Tipologia Comune  Codice 

La Prateria Agriturismo Gazzo AG01 

Cascina Mattarello Agriturismo Camisano Vicentino AG02 

Bertollo Giuseppe Agriturismo Grisignano di Zocco AG03 

La risarona Agriturismo Grumolo delle Abbadesse AG04 
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Ae Noseare Agriturismo Torri di Quartesolo AG05 

La Baita dei salumi Agriturismo Camisano Vicentino AG06 

L’oro del tempo Agriturismo Quinto Vicentino AG07 

La corte Agriturismo Quinto Vicentino AG08 

Sartori Terenzio Agriturismo Quinto Vicentino AG09 

La fattoria del Tesina Agriturismo Torri di Quartesolo AG10 

Latteria sociale cooperativa Latteria/caseificio Gazzo LC01 

Caseificio Zorpellon Latteria/caseificio Camisano Vicentino LC02 

Caseificio Latteria/caseificio Quinto Vicentino LC03 

Maistrello Marcellino Fattoria didattica Grumolo delle Abbadesse FD01 

Al Confin Fattoria didattica Camisano Vicentino FD02 

Riseria delle Abbadesse Riseria Grumolo delle Abbadesse RI01 

Riseria Ambrosini Riseria Grumolo delle Abbadesse RI02 

 

 

3.6 percorsi presenti nel territorio 

Il gruppo di lavoro ha ritenuto importante effettuare una ricognizione iniziale finalizzata a valutare quale sia il patrimonio 

di percorsi di mobilità lenta attualmente riconoscibili nel territorio indagato. A tale scopo sono state utilizzate sia fonti 

istituzionali che fonti bibliografiche inerenti la slow-mobility e, più in generale, 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. 

In generale sono stati mantenuti tutti i percorsi esistenti o in fase di progetto (definitivo od esecutivo) mentre sono stati 

omessi gli itinerari in programmazione e per i quali non sussistono margini elevati di fattibilità, per lo meno allo stato 

attuale. Si riporta, nella tabella seguente, l’elenco degli itinerari individuati nel territorio. 
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Tabella 9. I percorsi di mobilità lenta presenti nel territorio della Media Pianura Vicentina. 

n° Denominazione Itinerario Tipologia di percorso Fonte utilizzata Comuni Interessati 

1 Percorso Treviso-Ostiglia Ciclopedonale, di 

collegamento 

Rete Escursionistica Veneta 

(R.E.V. – da D.G.R. n. 

1402/2009) 

Grisignano di Zocco 

2 Percorso ciclistico Valdastico-

Posina 

Ciclopedonale, di 

collegamento 

Rete Escursionistica Veneta 

(R.E.V. – da D.G.R. n. 

1402/2009) 

Quinto Vicentino 

Torri di Quartesolo 

3 Percorso PIA-R Mis. 313 Az. 1 Ciclopedonale, di 

collegamento 

Decreto n. 5 del 24/2/2010, 

Allegato B 

Camisano Vicentino 

Gazzo 

Grisignano di Zocco 

Grumolo delle A. 

Quinto Vicentino 

Torri di Quartesolo 

4 I borghi e le ville Ciclopedonale, tematico Sito Internet Istituzionale 

del Comune di Gazzo 

Gazzo 

5 Le risaie e le zone umide Ciclopedonale, tematico Sito Internet Istituzionale 

del Comune di Gazzo 

Gazzo 

6 I corsi d’acqua Pedonale, tematico Sito Internet Istituzionale 

del Comune di Gazzo 

Gazzo 

7 I prati stabili e le risorgive Pedonale, tematico Sito Internet Istituzionale 

del Comune di Gazzo 

Gazzo 

8 Percorso di Grisignano di Zocco Pedonale generale P.R.G. Comunale Grisignano di Zocco 

9 Percorso di Quinto Vicentino Ciclopedonale generale P.R.G. Comunale Quinto Vicentino 

10 Percorso di Camisano vicentino Ciclopedonale generale P.R.G. Comunale Camisano Vicentino 

11 Percorso di Torri di Quartesolo Ciclopedonale generale P.A.T. Comunale Torri di Quartesolo 

12 Percorso da Piazzola sul Brenta 

a Longare e Costozza alla 

ricerca delle Ville Venete 

Ciclopedonale generale Sito internet: 

www.passeggiandoinbiciclet

ta.it 

 

Gazzo 

Torri di Quartesolo 

Grumolo delle A. 

Camisano Vicentino 

13 Nella campagna tra Camisano Ciclopedonale generale Sito internet: Gazzo 

Camisano Vicentino 

http://www.passeggiandoinbicicletta.it/
http://www.passeggiandoinbicicletta.it/
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Vicentino e Gazzo Padovano www.magicoveneto.it  

 

Quinto Vicentino 

14 Nella campagna tra Padova, 

Camisano Vicentino, Piazzola 

sul Brenta e Villafranca 

Padovana 

Ciclopedonale generale Sito internet: 

www.magicoveneto.it  

 

Quinto Vicentino 

 

 

3.7 L’archiviazione dei dati in formato GIS 

Un Sistema Informativo Geografico (Geographical Information System, GIS) può essere definito come 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 

sostanza, si tratta di uno strumento complesso, basato sulle potenzialità informatiche, che è finalizzato alla realizzazione 

di analisi spaziali attraverso la rappresentazione digitale di un’area geografica e di tutte le altre risorse informative a 

disposizione. Uno dei principali vantaggi del GIS è che esso permette di avere il riferimento spaziale delle analisi 

effettuate, consentendo con immediatezza di verificare i risultati ottenuti direttamente sul modello di rappresentazione 

del territorio. 

Google Maps ®, l’applicazione web ormai comunemente utilizzata da tutti per visualizzare il territorio ed accedere alle 

informazioni ad esso correlate, rappresenta un semplice esempio di sistema informativo territoriale, che lascia intuire gli 

indubbi vantaggi legati a tali strumenti informatici. Il gruppo di lavoro ha ritenuto di sviluppare la fase cartografica dello 

studio/ricerca facendo ricorso a tali sistemi, allo scopo di poter dotare alla committenza uno strumento flessibile, aperto 

(in quanto aggiornabile in qualsiasi momento) e dalle notevoli potenzialità di analisi. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.magicoveneto.it/
http://www.magicoveneto.it/


PIA-R  Media Pianura Vicentina                                                Misura 323/a Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale,  Azione 1   

 

_________________________________________________________________________________________________________ 

STUDIO  DEL  PATRIMONIO  RURALE :   RELAZIONE  GENERALE                                                                                  47                                 

4 INDIVIDUAZIONE, CLASSIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEI PRINCIPALI ELEMENTI DEL 

PATRIMONIO RURALE PRESENTI SUL TERRITORIO CON RIFERIMENTO ALLE COMPONENTI 

STORICO/ARCHITETTONICHE, PAESAGGISTICHE E CULTURALI  

4.1 Premessa metodologica e strumentale 

Nell’ambiente rurale, quella parte omogenea di territorio non urbanizzato nella quale la capacità dell'uomo ha saputo 

abilmente interpretare le vocazioni dei terreni, sviluppando con il proprio lavoro ordinamenti e insediamenti a fini agro-

produttivi e silvo-pastorali, l’architettura rurale riveste identità autonoma e significativo valore storico-culturale. 

Infatti, nel corso della stratificazione storica, antropologica ed urbanistica del territorio, nell’evolversi della storia delle 

popolazioni, nonché delle comunità rurali e delle economie agricole, si sono consolidate tipologie insediative ed edilizie, 

ovvero modelli architettonici con caratteri funzionali, distributivi e formali, tali da rappresentare significative 

caratterizzazioni di una specifica porzione di territorio rurale e del relativo paesaggio. 

L’insieme degli spazi e delle costruzioni, dei manufatti, dei tracciati, dei segni e delle testimonianze materiali che 

concorrono a formare il paesaggio in ambiente coltivato, rappresenta pertanto il patrimonio di architettura rurale proprio 

di quella specifica porzione di territorio, definendo un ambito ricco di risorse economiche e di valori storico-culturali, 

espressi nel corso dei secoli dalle popolazioni che vi hanno abitato e lavorato.  

Le componenti architettoniche del territorio rurale non si limitano, infatti, agli spazi e alle costruzioni adibiti alla residenza 

ed alle attività agricole, ma in base alla corrente interpretazione legislativa (L. 378/2003) si estendono anche alle 

testimonianze materiali che concorrono alla definizione di unità storico-antropologiche riconoscibili, alle pavimentazioni 

degli spazi aperti residenziali o produttivi, alla viabilità rurale storica, ai sistemi di canalizzazione, irrigazione e 

approvvigionamento idrico, alle recinzioni degli spazi destinati alla residenza ed al lavoro, ai sistemi di contenimento dei 

terrazzamenti, ai ricoveri temporanei anche in strutture vegetali o in grotta, agli elementi e ai segni della religiosità locale. 

Inoltre, in base al concetto di paesaggio enunciato nel Codice dei Beni Culturali e Paesaggistici (D.Lgs. n. 42/2004) e 

all’estensione, per analogia, delle definizioni in esso formulate, l’architettura rurale – costituita sia dai beni immobili con 

valore culturale e paesaggistico, che da altri edifici e manufatti rurali con valore storico-archeologico, testimoniale ed 

ambientale – costituisce parte integrante del paesaggio rurale, in quanto espressione materiale e culturale dell’azione 

antropica. 

Il patrimonio locale di architettura rurale, nelle sue varie espressioni tipologiche, va ovviamente considerato in senso 

dinamico, quindi nell’ambito del divenire delle trasformazioni impresse dalla storia alle soluzioni architettoniche, sia in 

senso olistico, ovvero nell’intento di comprendere le relazioni che legano le singole espressioni architettoniche 

all’insieme socio-economico e storico-culturale al quale appartengono. 
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4.2 Il Patrimonio Rurale Storico - Architettonico (inquadramento, caratteri, morfotipologie e dettagli 

costruttivi)  

Lo sviluppo dell’architettura rurale nella parte di territorio in esame, si attua attraverso modelli preferenziali di sviluppo 

insediativo legati all’organizzazione agricola. 

La tipologia rurale, insediativa ed architettonica maggiormente nota del Veneto, per il pregio architettonico e la 

valenza storico-culturale che ha rivestito nei secoli, è rappresentata dalla villa, isolata oppure fulcro attorno al quale è 

cresciuto un borgo o un paese, che si ritrova dal Polesine alla Val Belluna, dalla laguna di Venezia all’alta pianura e alle 

aree collinari. 

In particolare, risulta conosciuto ed apprezzato a livello internazionale, l’illustre fenomeno delle ville Palladiane, diverso e 

parzialmente sovrapposto a quello delle ville veneziane, diffuse soltanto nel vicentino e nelle confinanti aree padovane e 

trevigiane. 

La maggior consistenza del patrimonio edilizio è rappresentato comunque da soluzioni di minor rilevanza formale e 

decorativa; dove prevale la piccola proprietà (che deriva da antichi rapporti di mezzadria), prevale infatti l’edificio 

unifamiliare (si tratta comunque di una famiglia allargata, almeno in passato, ai nuclei familiari dei figli), in quanto solo 

raramente si incontrano vere abitazioni collettive, organizzate a corte sul modello lombardo e emiliano. 

L’edificio rurale tradizionale della pianura, per meglio adattarsi alle condizioni ambientali (zone bonificate, estensione dei 

terreni coltivati, tipo di coltivazione, umidità e venti prevalenti) si è sviluppato secondo alcune tipologie codificabili: ad 

elementi giustapposti; ad elementi separati; a forme complesse. 

A partire dal XVI secolo, durante il dominio della Serenissima, in particolare nell'entroterra veneziano, assieme 

all'investimento di cospicui capitali in possedimenti fondiari da parte del patriziato, ci fu anche un progressivo 

ripopolamento delle campagne e il conseguente sorgere di costruzioni rurali sparse in modo diffuso.  

In tale contesto, la tipologia insediativa originaria dell’abitazione rurale è rappresentata dal tipo edilizio ad elementi 

giustapposti o congiunti, in cui i corpi di fabbrica dell’abitazione e del rustico vengono riuniti in un unico blocco 

rettangolare, a marcato sviluppo orizzontale, articolato su uno o due piani, che presenta un allineamento frontale dei due 

corpi di fabbrica, una copertura comune a due falde con la linea di colmo  parallela alla facciata, un aspetto esterno 

sobrio ed essenziale, mai troppo vistoso. In esso, tipicamente, il rustico risulta solitamente molto più grande 

dell’abitazione: la parte abitata dalla grande famiglia contadina occupa di solito un terzo del volume, affiancata da un 

fabbricato rurale porticato di volume più ampio, più o meno due terzi del volume totale, adibito a stalla, fienile e deposito 

attrezzi. Inoltre, questo tipo edilizio presenta un particolare schematismo nella disposizione dei rispettivi locali interni: 

una fila di stanze al piano terra e una fila al piano superiore, collegate da un vano scala piuttosto stretto e posizionato al 

centro della composizione, un sottotetto generalmente adibito a granaio. 

Questo tipo edilizio si è diffuso nel corso del tempo in quasi tutte le province venete (Padova, Venezia, Vicenza, 

Treviso), con piccole varianti (con porticato, con tettoia, con teson, ecc.) che rispecchiano l'organizzazione locale del 

lavoro agricolo e l'assetto delle proprietà. 

Al crescere delle dimensioni dell'azienda, con lo sviluppo degli interventi di bonifica agraria delle zone umide e 
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boscate della pianura e laddove l'allevamento incide in modo significativo sulla produttività agricola, i complessi rurali 

tendono ad articolarsi in più edifici o ad assumere forme distributive maggiormente complesse. Si configurano, pertanto, 

due diversi modelli strutturali di edificio rurale: il tipo edilizio ad elementi separati ed il tipo edilizio ad forme complesse. 

L’edificio rurale ad elementi separati è costituito da più costruzioni divise fra loro, distribuite senza una regola fissa 

rispetto allo spazio aperto, anche se solitamente l’abitazione e la stalla-fienile sono disposti con gli assi maggiori 

perpendicolari; di fronte alla casa e all’annesso rustico si stende generalmente l'aia, in terra battuta o pavimentata e si 

trovano altri spazi delimitati da staccionate o piccole costruzioni: il fienile, il pollaio, le conigliere, l'orto etc. 

Il tipo edilizio a forme complesse è costituito da elementi separati, con edifici disposti isolati entro uno spazio aperto 

tenuto a verde (corte aperta) oppure da elementi che si ordinano regolarmente intorno ad una corte quadrangolare, che 

risulta così chiusa dagli stessi edifici o da un muro di cinta (corte chiusa), a cui si accede generalmente attraverso un 

unico accesso. 

Al di là delle differenza esteriori, si devono riconoscere differenze sostanziali nelle motivazioni che hanno presieduto alla 

genesi e allo sviluppo delle diverse tipologie di edificio rurale. 

Con lo studio del patrimonio rurale per l’ambito territoriale del PIA-R si riportano pertanto le tre tipologie ad elementi 

giustapposti; ad elementi separati; a forme complesse, rispetto alle quali saranno che costituiranno in fase di bando i 

requisiti requisito di ammissibilità per le domande con possibilità di intervento definiti nell’ambito del DPR n.380/ 2001 

(“Manutenzione straordinaria di strutture, immobili e fabbricati” ai sensi della lettera “b” dell’art.3, “Restauro e 

risanamento conservativo di strutture, immobili e fabbricati “ai sensi della lettera “c”  dell’art.3; e nei casi di ricostruzione 

di fabbricati crollati, ristrutturazione edilizia ai sensi della lettera “d” dell’art. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Vecchia casa di Torri di Quartesolo. 
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4.2.1 Le ville venete  

Questa tipologia è chiaramente definita nell’ambito del PIA-R, e riconosciuta come elemento del patrimonio storico 

architettonico fortemente caratterizzante e riconducibile alle linee strategiche dello stesso. 

Vi sono aree del Veneto che presentano concentrazioni straordinarie di questo genere architettonico, tanto da poterle 

definire dei 'distretti' di ville. 

Prima tra tutte la 'Riviera del Brenta', lungo il canale navigabile che da Venezia porta a Padova, come risultato delle 

deviazioni e degli scavi che, con il Canale Piovego, uniscono a Padova il Bacchiglione al Brenta e le due deviazioni dello 

stesso Brenta verso la foce di Brondolo (Chioggia). Poi la fascia tra Venezia e Treviso, l’asse storico del 'Terraglio' in 

particolare. Quindi la 'Riviera Berica', da Vicenza in direzione di Noventa Vicentina, proprio ai piedi dei Monti Berici. A 

questi vanno aggiunti edifici sparsi, diciamo così non organizzati, che raggiungono 'concentrazioni diffuse' in particolare 

nell'alto trevigiano e nella fascia pedemontana centrale, con maggior concentrazione a Montebelluna, Asolo, Bassano 

del Grappa e Castelfranco Veneto. 

Altra 'concentrazione diffusa' si trova nella pedemontana dei Lessini, tra Vicenza e Verona, ed anche nelle colline 

dell'alto Vicentino. Quindi il Feltrino con sconfinamenti nel Bellunese: fanno comunque storia a sé ed in genere sono 

opere dell'ultimo periodo di splendore. 

A motivare la diffusione delle ville, i cui esempi i più celebri sono quasi tutti cinquecenteschi, c'è un movente economico. 

Dal Cinquecento in poi, infatti, la nobiltà lagunare, arricchitasi con i traffici d'oltremare, riversa enormi capitali verso la 

campagna; acquista terreni già produttivi ma soprattutto bonifica zone incolte o paludose, dando vita ad un settore 

agricolo organizzato sulla grande proprietà.  

Al centro della proprietà sorge sempre una villa, che trasferisce nella residenza di campagna il fasto dei palazzi urbani e 

anzi spesso lo supera, fino a reinterpretare il senso stesso dell'abitare in campagna: il territorio rurale, da luogo dove 

Figura 9. Palazzo Monza a Grisignano di Zocco (sinistra) e Barchessa Corte Benedettina a Grumolo delle Abbadesse (destra). 
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gestire i propri investimenti, diventa sede delle "delizie" estive di chi si può permettere di allontanarsi dal clima umido 

della laguna. 

Lo schema più consueto vede un corpo nobile a uno o due piani, con fronte di tempio inserita al centro della facciata. Ai 

lati della residenza padronale partono le due ali rustiche, le barchesse, dove hanno sede scuderie, magazzini, stalle, 

alloggi di servitù e dipendenti ecc. Anche queste parti godono dello stesso trattamento formale, diventando lunghi portici 

ad arcate che concorrono a mettere scenograficamente in risalto il centro della composizione, il corpo di fabbrica con gli 

appartamenti padronali. 

L'insediarsi della villa è in questi casi il momento finale di un processo che coinvolge un territorio più ampio, con la 

costruzione o l'ammodernamento di strade, argini e canali sulle proprietà, l'insediamento di attività produttive o l'impianto 

di nuove colture. Ancora per tutto il Cinquecento la villa costituisce il fulcro di un insediamento più complesso, che 

spesso dà origine ad un borgo rurale vero e proprio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Villa De Tacchi a Gazzo (sinistra) e Villa Costa a Grisignano di Zocco (destra). 

Figura 11. Villa Capra a Camisano Vicentino (sinistra) e Villa Forasacco “La Peschiera” a Gazzo (destra). 



PIA-R  Media Pianura Vicentina                                                Misura 323/a Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale,  Azione 1   

 

_________________________________________________________________________________________________________ 

STUDIO  DEL  PATRIMONIO  RURALE :   RELAZIONE  GENERALE                                                                                  52                                 

 

 

Ma proprio durante questo secolo si manifestano i primi sintomi di quel nuovo modo di abitare fuori città a cui si è 

accennato. Si diffondono architetture che utilizzano lo stesso linguaggio delle ville - fattoria ma sono prive delle ali di 

servizio, che vengono confinate in spazi secondari. La villa "di villeggiatura" è diversa anche nella scelta della 

localizzazione: viene costruita spesso in luoghi non troppo distanti dal centro urbano o scelti per la bellezza del 

paesaggio, per la salubrità del clima o per la comodità dei collegamenti. 

La villa-fattoria si troverà quindi più spesso in zone bonificate o al centro dei latifondi, mentre la villa di villeggiatura è 

diffusa soprattutto nelle aree collinari o in luoghi particolari o "di moda", come le sponde del canale navigabile del Brenta 

o del Terraglio, principali vie di comunicazione tra Venezia e le città di terraferma.  

Anche nel Veronese, dopo il periodo di dominazione scaligera, alle soglie del XV sec., la Repubblica di Venezia favorì 

l'investimento fondiario dei cittadini veronesi e veneziani; essi crearono ben presto delle aziende agricole i cui centri 

operativi dove si concentrarono i mezzi di produzione e le abitazioni dei lavoratori furono le “corti rurali”. All'interno di 

esse, le vecchie case “da patron”, dovendo essere consone allo status sociale e all'importanza raggiunta dalle famiglie 

che avevano investito nella terra, si trasformarono in case da villeggiatura: si diffusero così le “ville” cinquecentesche, 

quali dimore signorili, arricchite di affreschi, statue e giardini. 

Nel Settecento si afferma come modo di conduzione delle campagne la "grande affittanza", per cui il terreno produttivo 

(e la sua gestione) viene ceduto in affitto mentre il proprietario mantiene per sé solo il fondo su cui sorge la villa. Il 

processo iniziato nel Cinquecento giunge così a compimento, e nella villa si svolge una vita sempre meno legata alle 

attività rurali e che segue esclusivamente i ritmi e le esigenze delle villeggiature: ai broli (orti-giardini) e alle corti rurali si 

sostituiscono giardini e parchi, alle barchesse padiglioni e labirinti. 

Con le ovvie specificazioni locali, in tutto il Veneto sono leggibili le tracce di questa vicenda che ha segnato in 

modo decisivo l'aspetto del paesaggio rurale. 

 

4.2.2 Gli edifici rurali tipo semplice, combinato  e complesso 

Il progredire dell’architettura rurale nella parte veneta della pianura padana si attua attraverso modelli  preferenziali di 

sviluppo insediativo legati all’organizzazione agricola. Oltre al casone, alla villa, alla piccola proprietà con l’edificio 

unifamiliare, si è visto che l’edificio rurale tradizionale della pianura, per meglio adattarsi alle condizioni ambientali (zone 

bonificate, estensione dei terreni coltivati, tipo di coltivazione, umidità e venti prevalenti) si è sviluppato secondo alcune 

tipologie codificabili: ad elementi giustapposti, ad elementi separati, a forme complesse. 

La tipologia insediativa originaria dell’abitazione rurale è rappresentata dal tipo edilizio ad elementi giustapposti o 

congiunti, in cui i corpi di fabbrica dell’abitazione e del rustico vengono riuniti in un unico blocco rettangolare, a marcato 

sviluppo orizzontale, articolato su uno o due piani, che presenta un allineamento frontale dei due corpi di fabbrica, una 

copertura comune a due falde con la linea di colmo parallela alla facciata, un aspetto esterno sobrio ed essenziale, mai 

troppo vistoso. In esso, tipicamente, il rustico risulta solitamente molto più grande dell’abitazione. 

Al crescere delle dimensioni dell'azienda, con lo sviluppo degli interventi di bonifica agraria delle zone umide e boscate 

della pianura e laddove l'allevamento incide in modo significativo sulla produttività agricola, i complessi rurali tendono ad 
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articolarsi  in  più  edifici  o  ad  assumere  forme  distributive maggiormente complesse. Si configurano, pertanto, due 

diversi modelli strutturali di edificio rurale: il tipo edilizio ad elementi separati ed il tipo edilizio a forme complesse. 

L’edificio rurale ad elementi separati è costituito da più costruzioni divise fra loro, distribuite senza una regola fissa 

rispetto allo spazio aperto, anche se solitamente l’abitazione e la stalla-fienile sono disposti con gli assi maggiori 

perpendicolari; di fronte  alla  casa e all’annesso rustico si  stende  generalmente l'aia. 

Il tipo edilizio a forme complesse è costituito da elementi separati, con edifici disposti isolati entro uno spazio aperto 

tenuto a verde (corte aperta) oppure da elementi che si ordinano regolarmente intorno ad una corte quadrangolare. 

 

Elenco di alcuni edifici rurali rappresentativi. 

CAMISANO VICENTINO: Villa Casonato, Palazzo Pillan, Palazzo Dal Maso, Palazzo Marcello fu Donà, Palazzo 

Bisazza, Palazzo Thiene, Casa Sesso-Il Sogno, Fattoria Mozzato, Villa Giaccooni-Buonaguro, Palazzo Semitecola, 

Palazzo Donà-Casa di Riposo, Palazzo Ghellini, Palazzo Muttoni, Palazzo Bondumier, Palazzo dei Grimani, Palazzo 

Capra-Sesso, Palazzo dei Gradenigo. 

 

GAZZO: Palazzo Vaienti, Barchessa di Casa Roversa- Sperotto, Palazzo Fabris-Municipio, Casa Amadio, Casa Dal 

Maso, Villa Da Sesso-De Marchi, Villa Moretto, Palazzo Bordignon. 

 

GRISIGNANO DI ZOCCO: Ca’ Tresino, Palazzo Thiene, Fattoria Pontarin, Palazzo Monza. 

 

GRUMOLO DELLE ABBADESSE: Barchessa della Corte Benedettina, Villa Biego-Zen, Corte Maddalon. 

 

QUINTO VICENTINO:  Casa Riello. 

 

TORRI DI QUARTESOLO: Casa colonica con Madonna Corredentrice, Fabbricato con nicchia della Madonna di 

Lourdes, Fattoria Chiarello, Fattoria Bisognin, Villa Fiocardo, Residenza Godi-Sgargi, Fattoria Righetto, Vecchia casa 

dominicale, Villa Traverso, Ca’ Nogara Grande, Corte Rigo. 

 

 

 

Tipo edilizio ad elementi giustapposti  

L’edificio rurale ad elementi giustapposti rappresenta la tipologia architettonica più diffusa in pianura. Si configura come 

l’insieme dell’abitazione e del rustico, affiancati in un unico edificio a pianta rettangolare,  piuttosto allungata,  a  cui si 

dava  generalmente orientamento est-ovest dell’asse longitudinale. 

La facciata principale, quella che dà sul cortile ed esposta a sud, è caratterizzata da un gran numero di aperture, 

soprattutto all'altezza del piano superiore, a testimonianza della piccola dimensione degli ambienti interni, fittamente 

suddivisi. A nord, la facciata posteriore ha meno aperture e più piccole, ed è segnata dalle sporgenze dei focolari e dei 

camini. 
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La forma del tetto rispecchia l’economicità dell'insieme: due falde di coppi con la linea di colmo parallela alla facciata. La 

copertura poteva essere unica o, con un evidente dislivello, ricoprire  singolarmente l'abitazione da una parte e il rustico 

dall'altra. 

Comunemente, l'edificio si articolava su due piani e al piano terra, distribuite in doppia fila o in un unico fronte, trovavano 

posto la cucina ed altre stanze di cui una comunicante con la stalla. Al primo piano invece, c'erano le camere da letto ed 

il granaio adibito, in particolari periodi dell'anno, anche a locale per l'allevamento del baco da seta. Il collegamento tra i 

vari piani avveniva tramite una scala in legno che poteva essere interna o esterna, in quest’ultimo caso era sempre 

collocata sotto il portico. 

Dato che l'argilla era facilmente reperibile in tutta la pianura, il materiale di costruzione più usato era il laterizio, foggiato 

a mattoni per i muri esterni e a tegole ricurve per il tetto. All'interno, invece, tutte le strutture di sostegno e i solai erano 

costituiti da travi di legno molto più economiche di quelle di ferro. 

I muri perimetrali erano spessi per opporre una buona resistenza sia ai freddi invernali che alle calure estive. Per lo 

stesso motivo le aperture non avevano mai grandi dimensioni. Facilmente individuabili anche dall'esterno erano le 

finestre del granaio perché oltre ad essere più piccole avevano forma diversa. Altra caratteristica dell’edificio rurale della 

pianura è data dall'aggetto esterno del focolare. Sicuramente questa usanza trae origine dai primitivi casoni pagliareschi, 

per i quali si rendeva necessario allontanare il più possibile la canna fumaria dal tetto di paglia facilmente infiammabile.  

Lo spazio antistante l'edificio ad elementi giustapposti era in terra battuta o talvolta selciato e in esso si distribuivano, 

senza un ordine preciso, vari manufatti di carattere minore ed accessorio, tra i quali: l'abbeveratoio, la fontana,  il 

letamaio,  il pollaio, il barco,  il pagliaio, il porcile, la latrina, il pergolato, il pozzo e la fontana. 

Come già detto, la caratteristica principale dell’edificio ad elementi giustapposti è l'accorpamento dell’abitazione e del 

rustico (stalla e fienile) in un unico blocco. Fattori diversi quali le condizioni ambientali ed economiche più o meno 

favorevoli, una maggior o minor estensione dei terreni coltivati e la loro produttività, hanno determinato nel tempo delle 

trasformazioni in alcune parti della struttura esterna. La comparsa di nuovi elementi funzionali, consentono di distinguere 

gli edifici rurali ad elementi giustapposti nel tipo veneziano, di bonifica, con pianta a L, con pianta a U. 

 

 

 

 

                                                                                 

 

 

 

 

 

Figura 12.  Esempi di tipo edilizio ad elementi giustapposti. 
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Tipo edilizio ad elementi separati 

Tale tipologia è caratteristica dei territori di recente bonifica e delle aziende di media e grande estensione. Pur essendo 

presente in tutta la pianura veneta, trova la sua maggior concentrazione nel Polesine. 

La scissione dell'abitazione dal rustico aveva soprattutto la funzione di dar maggior capienza a quest'ultimo rispetto alla 

parte domestica. Ciò avvenne principalmente per due motivi: la vastità del podere richiedeva la presenza di molti bovini 

per il lavoro dei campi o l'indirizzo produttivo dell'azienda era zootecnico.  

Abitazione e rustico non avevano una precisa collocazione: potevano intatti fronteggiarsi o distribuirsi uno di seguito 

all'altro oppure, l'abitazione seguire orientamento est-ovest e il rustico nord-sud. 

Per entrambi i nuclei il tetto di tegole era a due spioventi; quello del rustico, in particolare, poteva avere la falda anteriore 

molto prolungata in modo da formare un ampio sottotetto che oltre a garantire una maggior protezione per la stalla, 

veniva usato come deposito attrezzi. 

L’edificio, la cui facciata principale era come sempre disposta a sud, poteva avere uno o due piani; per quanto riguarda i 

materiali di costruzione, accessi, ecc. non si rilevano sostanziali differenze rispetto a quelli dell’edificio ad elementi 

giustapposti. 

La principale caratteristica dell’edificio ad elementi separati era la presenza dell'ampia aia collocata davanti 

all'abitazione, intesa come porzione di terreno solitamente pavimentata destinata alla lavorazione dei cereali, che con la 

sua centralità e con le sue dimensioni, costituiva un essenziale elemento funzionale e ordinatore degli spazi 

dell’insediamento rurale. 

La sua costruzione era indispensabile in questi luoghi, dove gli inverni precoci e il clima particolarmente umido non 

permettevano la completa maturazione dei prodotti agricoli che venivano quindi stesi sull'aia ad essiccare. 

Una siepe o una semplice rete metallica delimitavano la casa e lo spazio circostante. 

Particolarmente interessanti, e meritevoli di conservazione, sono le pavimentazioni in cotto, specie quelle con i bordi 

rialzati ottenuti con lo stesso materiale, nonché quelle con i ciottoli di fiume (ciottolato); anche se le aie più recenti 

risultano formate da una semplice piattaforma di cemento ricoperta di bitume e bordata da un basso muretto. 

Più vasta era l'azienda più copiosi si facevano i rustici minori che l'attorniavano e più elevato e numeroso  il personale  

necessario  alla sua  conduzione; ciò rese quasi inevitabile la costruzione di nuove dimore per le famiglie contadine. 

L’edificio rurale ad elementi separati così composto, darà origine a un nuovo tipo di insediamento rurale che, per la 

vastità dei terreni coltivati a cui faceva capo necessiterà di una organizzazione più funzionale di strutture, spazi ed 

edifici. 

 

 

 

 

                                             

 

 

 Figura 13. Esempi di tipo edilizio ad elementi separati. 
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Tipo edilizio ad elementi complessi 

Fanno parte dì questi insediamenti rurali la boaria e la corte, che hanno come caratteristiche comuni la collocazione in 

terreni di recente bonifica meccanica e il fatto di essere il fulcro direzionale di vastissimi poderi; ma mentre la boaria è un 

complesso aperto di abitazioni e rustici la cui principale attività è l'allevamento del bestiame, la corte è una struttura 

chiusa a indirizzo zootecnico-cerealicolo. 

La boaria, diffusa soprattutto nel padovano, era composta da una serie di costruzioni che si disponevano lungo un 

perimetro rettangolare con un lato aperto; gli edifici si erigevano attorno ad uno spazio comune senza seguire un ordine 

preciso. La casa del conduttore con il tetto a due o quattro falde si presentava più alta rispetto agli altri edifici che erano 

costituiti principalmente dall'abitazione del boaro, dal  rustico e  spesso anche  da una  piccola  costruzione che serviva 

da rimessa. 

Generalmente il rustico aveva proporzioni rilevanti, dato che la principale attività era l'allevamento del bestiame; dietro al 

rustico generalmente veniva collocata la concimaia. Dal prolungamento dello spiovente del tetto si originava un porticato 

ad archi, la barchessa, sotto il quale si ponevano al riparo attrezzi e macchinari. Dalla barchessa divisa orizzontalmente 

in due sezioni si accedeva direttamente alla stalla costituita da due file di poste. Anche in questo tipo di costruzione era 

sempre presente l'aia che poteva essere in alcuni casi affiancata dal forno a legna per la cottura del pane. Nelle boarie 

più moderne è possibile trovare dei silos per la conservazione di foraggi e granaglie; infine sparsi in zone più decentrate 

venivano collocati porcili, pollai e legnaie. 

La corte invece, era un'unità chiusa che si distribuiva attorno ad uno spazio rettangolare delimitato da un alto muro o dal 

susseguirsi delle varie costruzioni. Spesso il lato che confinava con la campagna era aperto mentre l'ingresso era 

costituito da un grande portone ad arco. All'interno della corte venivano segnate le strade, che conducevano una 

all'esterno e l'altra ai campi; assumeva invece posizione centrale l'ampia aia dove, soprattutto un tempo, si battevano i 

covoni di frumento. Lungo il perimetro della corte si disponevano le abitazioni e i rustici di cui assumeva proporzioni 

notevoli quello composto da stalla e fienile. La casa padronale con il tetto a due o quattro spioventi aveva dimensioni 

maggiori rispetto alle dimore dei braccianti e dei salariati. In particolari casi, la si adornava con modesti rilievi 

architettonici conferendole un aspetto più signorile e raffinato. 

 Un alto portone ad arco immetteva nella vasta sala centrale illuminata da due grandi finestre. Il salone, come del resto 

tutte le altre stanze, aveva soffitti piuttosto alti e decorati e veniva usato soprattutto in occasione di ricevimenti. Il primo 

piano occupato dalle camere da letto si presentava con pianta uguale a quella del piano inferiore e in corrispondenza del 

portone d'ingresso aveva una porta-finestra che dava su di un poggiolo dalla caratteristica ringhiera di ferro battuto. 

Infine, il sottotetto, era adibito a granaio. 

 Il sistema a corte, unificando il lavoro di più nuclei familiari, presentava il vantaggio di garantire un'attività più omogenea 

ed organica; permetteva inoltre un più facile impiego delle macchine agricole con il conseguente rinnovamento dei 

metodi di lavoro.  
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4.2.3 Gli edifici di culto  (chiese, oratori, etc.) 

La storia della Parrocchia, e della Chiesa in genere, segue un’evoluzione eterogenea, condizionata dal territorio, dalla 

cultura, dal periodo storico. 

Nella prima fase apostolica, le continue persecuzioni ostacolano la formazione di poteri religiosi locali. Dopo la morte 

degli apostoli, l’aumento delle comunità cristiane e il manifestarsi delle prime eresie aumentano la necessità di 

un’autorità a difesa dell’ortodossia della dottrina. Il modello collegiale viene così sostituito dall’episcopato monarchico, 

con presbiteri e diaconi che coadiuvavano il vescovo nell’esercizio delle funzioni.  

Nel IV-V sec. la popolazione urbana raggiunge livelli da non poter più far riferimento alla chiesa diocesana la quale non 

può accoglierla tutta durante le celebrazioni. Nascono così le pievi, chiese rurali battesimali giuridicamente caratterizzate 

e preposte al controllo delle chiese minori disseminate per il territorio.  

La ruralizzazione della vita socio-economica del VI sec. comporta un controllo ancora più capillare del territorio da parte 

della Chiesa mediante le pievi e le cappelle. Il presbitero, posto a capo della chiesa rurale, poteva battezzare, predicare, 

benedire i campi. Tra l’XI e il XII sec., dalla pieve proliferarono, subordinate alla stessa, altre chiese note come 

ecclesiae, capellae, oratori, cellae.  

Nel XIV sec. fu concesso il fonte battesimale a gran parte di queste chiese subalterne. Cominciò così lo sfaldamento del 

modello organizzativo, tanto che nel XVI sec. il Concilio di Trento riconobbe il nuovo sistema organizzativo delle 

parrocchie regolato dalla forania. 

 

Elenco di esempi di chiese 

CAMISANO VICENTINO 

Chiesa parrocchiale San Nicolò, Camisano; 

Chiesa parrocchiale Santa Maria del Rosario, Santa Maria di Camisano; 

Chiesa parrocchiale Santa Maria Maddalena,  Rampazzo; 

GAZZO 

Chiesa San Zaccaria, Gaianigo; 

Chiesa parrocchiale San Martino, Gazzo; 

Figura 14. Esempi di tipo edilizio ad elementi complessi. 
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Chiesa parrocchiale San Michele, Grantortino; 

Chiesa parrocchiale Santi Pietro e Paolo, Grossa; 

Chiesetta Madonna delle Grazie, Grossa; 

Chiesa parrocchiale di Santi Faustino e Giovita, Villalta; 

Chiesa Vecchia, Villalta; 

 

GRISIGNANO DI ZOCCO 

Chiesa parrocchiale Santi Pietro e Paolo, Barbano; 

Chiesa parrocchiale Santa Maria Annunciata,  Grisignano; 

Chiesetta campestre Santa Maria De Gratia, Grisignano; 

Chiesa parrocchiale San Martino, Poiana 

 

GRUMOLO DELLE ABBADESSE 

Chiesa parrocchiale Santa Maria Assunta, Grumolo;  

Chiesa parrocchiale San Michele, Sarmego; 

Chiesa parrocchiale San Silvestro, Vancimuglio; 

 

QUINTO VICENTINO 

Chiesa parrocchiale Santi Biagio e Rocco, Lanzè; 

Chiesa parrocchiale San Giorgio, Quinto; 

Chiesa parrocchiale San Michele Arcangelo, Valproto; 

 

TORRI DI QUARTESOLO 

Chiesa parrocchiale San Martino, Lerino; 

Chiesa con Croci, Lerino;  

Chiesa parrocchiale Purificazione di Maria Vergine, Marola;   

Chiesa parrocchiale Santi Gervasio e Protasio, Torri; 

 

La schedatura in Allegato A.1, riporta quale esempio di dettaglio la Chiesa di Santa Maria Annunciata, nel Comune di  

Grisignano di Zocco. 

Il vescovo padovano Bellino Bertaldi (1128-1147) favorì l’edificazione, nel contado della sua diocesi, di chiese rurali 

dette “cappellae”. La comunità di Barbano ebbe la sua cappella che dedicò ai Santi Pietro e Paolo mentre quella di 

Grisignano di Zocco dedicò la sua chiesa alla Madonna. Ambedue dipendevano dalla pieve matrice di Santa Giustina di 

Montegalda, sorta molto tempo prima ad opera dei monaci benedettini.  

Consultando la documentazione redatta durante le visite pastorali che i vescovi diocesani facevano periodicamente alle 

parrocchie, specie dopo il Concilio di Trento, è possibile tracciare la storia della chiesa di Grisignano. 

Nel 1563 la chiesa aveva un campanile con una campana ed era priva di sacrestia. Era una chiesa non consacrata, con 
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un solo altare e una pala. All’esterno era presente un cimitero. Nel 1695 la chiesa era dotata di tre altari mentre nel 1704 

viene ordinato di costruire un divisorio per tenere separati gli uomini dalle donne durante le funzioni liturgiche. Tra il 1719 

e il 1720 viene costruito il nuovo campanile.  

A partire dal 1841 viene edificata la nuova chiesa e, nel 1888, la chiesa si presenta in condizioni molto soddisfacenti e in 

possesso di sacri arredi, paramenti e argenteria. Nel 1884 la vecchia chiesa era stata demolita. 

Nel 1908 è terminato l’ampliamento e nel 1921 viene completata la facciata attuale. Presenta tre altari, una pala d’altare 

posta nell’altare maggiore, rappresentante l’Angelo Annunziante e Maria, attribuibile al Tiepolo o alla sua scuola. 

Nel 1929 viene inaugurato il nuovo campanile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

I  corpi padronali delle ville erano  spesso  accompagnati da un oratorio, o chiesetta gentilizia. Opere di valore 

architettonico, si presentano oggi in pessime condizioni di conservazione. Un elevato numero degli stessi oratori 

fatiscenti è stato abbattuto. 

Le motivazioni di una numerosa presenza di Oratori sono da individuare nel bisogno innato dell’uomo di affidare alla 

divinità le sorti della sua esistenza attraverso la consacrazione del territorio. Già in epoca romana il contadino costruiva 

nei campi o nei crocicchi delle strade il tempietto consacrato alle divinità locali. Il Cristianesimo, erede di quella civiltà, 

sostituì gli dei pagani con i nuovi santi, usando spesso i medesimi manufatti. 

Le cappelle edificate prima dell’XI sec., dovute spesso all’iniziativa di monaci impegnati nelle opere di  bonifica, sono 

quasi tutte scomparse. Quelle  esistenti sono quasi sempre annesse alla villa, costruita da ricchi proprietari terrieri. Dal 

Quattrocento all’Ottocento, il nobile vicentino riserva una parte del complesso della villa alla costruzione dell’oratorio di 

contrada. La pietà del signore forniva alla  cappella una giusta dote per mantenere  un  sacerdote disponibile per le 

messe, soprattutto per quei salariati impossibilitati a recarsi nella chiesa parrocchiale. 

L’aumento del numero degli oratori di campagna è dunque legato alla presenza aristocratica nel territorio. La credenza 

religiosa si esprime con l’esibizione, affidando i progetti a grandi architetti che poco lontano, magari, avevano progettato 

la villa secondo la moda del tempo. 

In origine gli oratori non figuravano nella planimetria delle ville del Cinquecento. Andrea Palladio, per esempio, non ne 

fece mai cenno e ciò può voler dire che nelle esigenze dei primi committenti la cappella non  rientrava  come parte  

integrante  della  costruzione. Lo stesso Giandomenico Scamozzi, nel 1568, non aveva previsto la costruzione della 

Figura 15. La chiesa di S. Maria Annunciata, in Comune di Grisignano di Zocco 
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cappella tra le adiacenze di villa Ferramosca a Barbano: quella ora esistente è assai più tarda e risale al 1657, come 

l’Oratorio di Villa Capra a Santa Maria fu edificato un cinquantennio dopo la realizzazione della villa. Dalla metà del 

Seicento, la cappella diventa parte integrante della villa a disposizione degli abitanti della borgata. 

La recente fine della civiltà contadina, l’urbanizzazione, l’avvento della civiltà industriale e il dissolversi dell’antica 

aristocrazia hanno segnato la sorte degli oratori e la loro decadenza è spesso legata alle sorti della villa. 

 

Elenco di esempi di oratori 

CAMISANO VICENTINO 

Oratorio di Sant’Andrea dei Dal Fante, Boccaletti, Camisano; 

Oratorio di San Gaetano di Palazzo Thiene, Camisano; 

Oratorio di San Gaetano di Villa Capra, Santa Maria di Camisano; 

 

GAZZO 

Oratorio di Villa Guzzo Beretta, De Tacchi, Villalta; 

 

GRISIGNANO DI ZOCCO 

Oratorio di Sant’Antonio di Villa Ferramosca, Barbano; 

Oratorio di Santa Maria Maddalena di Palazzo Monza, Trissino, Maddalon, Barbano; 

 

GRUMOLO DELLE ABBADESSE 

Oratorio di Villa Canal, Celin, Grumolo delle Abbadesse; 

Cappella la Favallina, oratorio di Villa Godi, Da Porto Bissari, Piovene Porto Godi, Sarmego; 

 

QUINTO VICENTINO  E TORRI DI QUARTESOLO 

Non rilevati; 

 

La schedatura in Allegato A.1, riporta quale esempio di dettaglio l’Oratorio di S. Gaetano di Villa Capra, nel Comune di  

Camisano Vicentino. 

A sinistra della foresteria di Villa Capra, rivolta verso l’interno del complesso, sorge la piccola cappella gentilizia la cui 

facciata, di sapore borrominiano, è conclusa da un grande cimiero coronato da tre statue di santi. L’interno è decorato 

da stucchi, da un affresco di Costantino Pasqualotto al centro del soffitto e da un altare rococò. 

San Gaetano Thiene, dopo la sua canonizzazione avvenuta nel 1671, ebbe uno straordinario successo di devozione nel 

territorio vicentino. Varie casate, latifondiste e proprietarie di importanti palazzi, eressero  all’interno   del   perimetro   

della   loro  residenza un oratorio dedicato al Santo. 

Nel 1728 Orazio Capra completò il sito della sua villa, di Santa Maria di Camisano, con l’edificazione di questo oratorio. 

Il vago gusto borrominiano esclude l’intervento di architetto di formazione vicentina, pur essendo presente sul territorio il 
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Muttoni che era ben documentato sui risultati del Seicento romano. La pianta ottagonale, presenta sulle pareti e attorno 

alla pala dell’altare, ora scomparsa, una baroccheggiante decorazione a stucchi bianco-oro di originale bellezza. L’altare 

elaborato in armonia di stile, risulta grazioso alla tenue luce di quattro pertugi ovoidali posti a mezza altezza. 

Sul soffitto,  in parte rovinato, resiste ancora un interessante affresco del pittore vicentino Pasqualotto raffigurante 

l’estasi di Santa Teresa. 

All’esterno, sul verticale proteso frontone spiccano le tre statue dei Santi Rocco, Cristoforo e Girolamo della bottega del 

Marinali, scultore vicentino le cui opere segnano il passaggio dal pittoricismo barocco al decorativismo settecentesco. 

Attualmente tutto il complesso soffre di abbandono e dunque degrado. La visita al manufatto risulta difficile per 

l’accumularsi di macerie davanti al prospetto principale.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 Il patrimonio rurale Paesaggistico  (inquadramento, ambiti, caratteri e relazioni)  

La connotazione degli aspetti caratteristici del patrimonio rurale trova l’identità partendo, come già detto in più occasioni, 

dall’elemento di collegamento generale costituito dall’acqua.  

Il grande sistema pedologico compreso tra il fiume Tesina ad Ovest ed il Brenta ad Est si è caratterizzato 

prevalentemente con suoli da profondi a moderatamente profondi, da molto a estremamente calcarei, caratterizzanti la 

bassa pianura antica a valle della linea delle risorgive con modello de posizionale a dossi sabbiosi e piane alluvionali a 

depositi fini. La componente ambientale “acqua” ha caratterizzato l’uso del suolo ed ha plasmato il territorio, dando luogo 

ad un water management complesso e per molto tempo caratterizzante non solo l’economia ma la scansione dei ritmi 

stessi di vita della zona. In particolare, prima con i Romani, successivamente con i Benedettini e, più recentemente, ad 

opera della Repubblica di Venezia e dei Comizi e successivamente dei Consorzi di Bonifica si è capillarmente attuato un 

modello produttivo che ha fatto della convivenza dell’acqua con l’uomo, e le terre emerse, l’elemento di traino del 

sistema paesaggistico. Il territorio è stato oggettivamente caratterizzato da zone umide (risorgive e golene del Tesina) 

poste prevalentemente nella zona settentrionale dell’area di progetto, e lungo il fiume, che hanno portato al 

collettamento delle acque attraverso la rete di rogge, a loro volta caratterizzate da manufatti di regolazione, 

sollevamento, sbarramento, deviazione ed ausilio per la lavorazione dei prodotti (funzione di forza motrice e di lavaggio) 

che sono riconducibili alle seguenti tipologie: 

Figura 16. L’oratorio di S. Gaetano di Villa Capra, a Camisano Vicentino. 
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 Manufatti idraulici minori: chiuse, chiaviche, pompe; 

 Manufatti della produzione  riferiti all’acqua: mulini, opifici, manufatti delle risaie, lavatoi, lisciaie. 

Inoltre, nell’ambito di tale patrimonio rurale, si possono identificare altre due categorie: 

 Tracciati, areali e manufatti della produzione legati alla terra: viabilità storica, aie, forni, colombaie; 

 Manufatti di culto: capitelli, edicole votive. 

La bonifica idraulica del comprensorio è prevalentemente a deflusso naturale, per gravità, generalmente con direzione 

da Nord a Sud, e si connota per la presenza di scoli di caratteristiche miste, considerato che nell’ambito della rete 

idraulica si può operare una classificazione indicativa che porta a distinguere scoli di tipo torrentizio, canali di 

caratteristiche miste, scoli in zone depresse. Nella zona del PIA-R i secondi sono i più presenti  e la loro funzione 

intermedia, nel tempo, ha portato alla specializzazione delle tipologie di regimazione idraulica che operano più 

nell’ambito del sostegno delle acque e dell’incremento della capacità di regimazione e contenimento, piuttosto che 

nell’ambito del sollevamento delle stesse. L’Idrovora di Veggiano è collocata fuori dal comprensorio, ma ne regolamenta 

in parte il sollevamento delle acque, gestendo l’attività di bonifica dell’area più meridionale.  

Le tipologie elencate costituiscono una testimonianza importante della cultura dell’area, e la loro presenza porta ad una 

stretta connessione con il paesaggio, che nasce come elemento di raccordo della attività antropica e degli elementi 

naturali.   

Conseguentemente, le logiche che sottendono la creazione di itinerari sono tali da porre su più piani tra loro concatenati 

i tematismi ed i contenuti del paesaggio. Accade così che nella progettazione degli itinerari particolare attenzione deve 

essere riservata ai contenuti ed al quadro di riferimento relazionale, dato che l’informazione sui metodi di produzione e 

sulle metodologie irrigue non può prescindere dalla loro evoluzione nel tempo, ma tanto meno anche dalla evoluzione 

dell’uso sostenibile delle risorse naturali, che in questa area hanno comunque portato a conflittualità con altri prelievi ed 

usi alternativi (idropotabile, industriale). 

La matrice evolutiva è quindi l’ambito determinante su cui lavorare, in quanto accanto alla descrizione dei sistemi 

paesaggistici e del patrimonio da loro rappresentato, si pone  l’opportunità di descrivere le strutture e le tipologie che 

caratterizzano il territorio, confrontandole tra loro non solo in un contesto statico, ma anche in un contesto dinamico. Se 

da un lato perciò ha senso sviluppare un sistema museale che consenta di vedere, in forma conservativa, gli elementi 

del territorio che lo hanno plasmato (risorgive, manufatti, ecc.) anche solo come elemento testimoniale e non in grado di 

dare una percezione diretta delle funzioni, dall’altro ha senso e va perseguita la opportunità di far cogliere al visitatore 

elementi dinamici del paesaggio, caratteristici di ricostruzioni basate sulle esperienze che possono essere fatte 

direttamente dal fruitore visitatore. L’attivazione delle risorgive, mediante realizzazione, mantenimento e attrezzamento 

delle medesime e di cartellonistiche divulgative idonee a spiegare le funzioni utilizzando strumenti divulgativi che 

agiscano sulla percezione delle funzioni (percorsi dinamici), la realizzazione di aree pilota che consentano di vedere e 

percepire le dinamiche di flusso legate alle risaie ed ai prati stabili, la possibilità di creare itinerari stabili che lungo un 

percorso consentano di toccare più way point identificativi delle fasi salienti (stagionali e non) delle diverse coltivazioni e 

delle diverse sistemazioni idraulico-agrarie o irrigue connesse (in una logica di filiera/flusso coltura, territorio, materie 

prime, lavorazione, confezionamento, valorizzazione e vendita), mettendo a rete le risorse identificative del territorio. Le 

connessioni tematiche e dinamiche sono quindi sia orizzontali che verticali, e caratterizzano più livelli di interpretazione 
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dei sistemi paesaggistici: il tema dell’acqua resta il liet motiv del territorio, a cui accostare i focus che possono essere 

orientati sulle sistemazioni idrauliche, sui metodi di produzione, sui sistemi irrigui, sia in chiave “museale diffusa” statica 

(ad es. nelle ricostruzioni di risorgive, si sceglie di evidenziare la conoscenza degli aspetti formali della struttura, della 

testa, dell’asta, della gola e del bordo, con il loro mantenimento nelle aree dove non sono più attive),   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

che dinamica (recuperando o contribuendo al recupero del sistema dinamico, legato al flusso delle risorse ed alle 

funzioni delle strutture che si vogliono recuperare, realizzando, ad esempio, un itinerario che parte dalla ricostruzione 

funzionale sul territorio delle risorgive e mano a mano scende  facendo cogliere e percepire le funzioni del manufatto o 

della struttura patrimoniale paesaggistica inserita in un concetto di rete, e di comprensione dinamica del sistema). 

Conoscere i luoghi attraverso le loro funzioni può essere sinteticamente il concetto che sta alla base di questo diverso 

livello (sovrapposizione di layer culturale) di visitazione del territorio.          

4.3.1 Le risorgive        

Le risorgive sono particolari formazioni idrogeomorfologiche originatesi dal trasporto solido generato dai fiumi (in questo 

territorio in particolare il Brenta) che hanno deposto, sul supporto roccioso,  dapprima e più a monte (alta pianura) le 

particelle più grossolane (ghiaia e sabbia) e successivamente e più a valle  le particelle  più fini (limo e argilla), 

consentendo così alle abbondanti falde acquifere di percorrere in direzione Sud in forma sottosuperficiale gli acquiferi 

costituiti dai materiali più grossolani, e di affiorare successivamente in superficie non appena venivano incontrati gli 

acquicludi caratterizzati da materiale più fine. Nel tempo questi affioramenti, sia in modo naturale che grazie all’opera 

dell’uomo (che le ha prevalentemente trasformate in fontanili , concentrando i punti di emergenza della falda) sono stati 

trasformati in vere e proprie strutture di “suzione”, che sfruttavano la pressione e la portata di consistenti volumi d’acqua 

per venir convogliate in rogge, utilizzate con molteplici finalità dalle popolazioni locali, ma originate dalla necessità di 

trasformare terreni acquitrinosi in aree bonificate e coltivabili. I fontanili sono quindi costituiti da depressioni  in cui si 

distinguono diverse parti costitutive: testa più o meno rotondeggiante, che raccoglie più affioramenti (occhi) e che 

termina con un restringimento dell’invaso, detto gola. Le fasce poste sul ciglio a piano campagna (bordi) sono 

Figura 17. Schema ed esempio di risorgiva (Tratto da PTCP Provincia di Vicenza – relazione). 
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colonizzate da vegetazione arborea/arbustiva.  L’acqua così raccolta viene convogliata in un canale (asta) e a sua volta 

recapita in rogge.  

Le uniche ancora in discrete condizioni (il censimento del Consorzio di Bonifica Brenta del 1997  e,successivamente, del 

2003 ne classificava 33 fino al 1980  presenti su due comuni del territorio, Gazzo e Quinto) sono  la risorgiva 

denominata Fontanon del diavolo e la fontana Zanon a Gazzo. Quelle tributarie del sistema afferente al fiume Brenta 

sono le più danneggiate a seguito dell’abbassamento dell’alveo. Gli interventi di salvaguardia sono relativi a due precisi 

settori di intervento: la tutela (sia formale che funzionale) della risorsa in via di estinzione e la riduzione dei prelievi. 

Pertanto azioni di salvaguardia riguardano sia il corpo della risorgiva che anche la creazione di fasce di tutela e 

salvaguardia, dotate di vegetazione arborea ed arbustiva, nonché azioni di controbilanciamento dell’effetto di 

abbassamento dell’alveo che si è avuto nei decenni passati, mediante incremento degli apporti e riduzione dei prelievi 

idrici della falda. Dal punto di vista formale gli interventi di salvaguardia possono essere attuati ripristinando i fontanili 

che in passato costituivano una grande ricchezza del territorio e gli agro-ecosistemi che li conterminano, con la 

reintroduzione di prati stabili, di fasce agroforestali di salvaguardia. Le misure di incentivazione di tali formazioni (sia 

sotto l’aspetto della valorizzazione di mercato dei prodotti da essi derivati che sotto quello di incentivazione con fondi 

pubblici) sono quindi determinanti per consentire di attuare  una corretta e stabile politica di valorizzazione e recupero di 

tale patrimonio paesaggistico, pur avendo presente che la collocazione del territorio del PIA-R è posta all’estremo sud 

della fascia delle risorgive e che quindi non è separabile dalla contemporanea azione di vivificazione e valorizzazione 

delle simili realtà presenti più a monte.  Il recupero e valorizzazione della toponomastica diffusa e ricorrente sul territorio 

costituisce inoltre un elemento determinante per garantire la valorizzazione del sistema, e trova attuazione nella 

cartellonistica diffusa, accanto all’uso di schemi funzionali utilizzati per divulgare correttamente ed in modo  dinamico la 

cultura delle acque risorgive.      

Elenco delle risorgive ancora presenti:  

GAZZO: Attive: Fontanon del diavolo, Fontana Zanon 

Censite e non più o poco attive: 23, vedi pubblicazione “Le Risorgive” consorzio di Bonifica Pedemontano 

Brenta (oggi Brenta), 2003. 

QUINTO : Attive: non rilevate 

Censite e non più o poco attive: 10, vedi pubblicazione “Le Risorgive” consorzio di Bonifica Pedemontano 

Brenta (oggi Brenta), 2003. 

Sinonimi per indicare siti sorgivi: fontana, fontaneo, fontanon, fossona, busa, bearara, bojo, bojeto. 

Altimetria p.c. : ca 30 – 35 m. slmm. 
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Figura 18. Schemi ed immagini relative ad ambienti di risorgiva 
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4.3.2 I prati stabili 

I prati stabili di pianura sono solitamente gestiti in regime irriguo. Costituiscono formazioni agrarie che non subiscono 

interventi di aratura e dissodamento, e vengono lasciati a vegetazione spontanea, a volte anche seminata o traseminata 

con specie più importanti sotto l’aspetto produttivo per poi lasciare che il cotico evolva verso forme più naturali. Nel caso 

di utilizzo di irrigazione per scorrimento, utilizzando le diverse quote del piano campagna che in questa zona tendono a 

degradare con una pendenza dell’ordine del 12 ÷ 13 ‰ . 

La presenza del prato stabile polifita nell’area del Destra Brenta è tradizionalmente legata all’allevamento della vacca da 

latte, coinvolte nella filiera della produzione del Grana Padano, richiedendo quindi un’adeguata alimentazione da parte 

degli animali, in grado di garantire latte di qualità sia organolettica che sanitaria. Su tali prati vengono normalmente 

eseguiti nell’area quattro tagli annuali, a cui si aggiunge un quinto taglio che può anche essere pascolato. Normalmente 

nell’area la produzione annua si attesta su 14 - 15 t/ha di fieno. La funzione della produzione di fitomassa non è che una 

delle funzioni dei prati stabili, in quanto a tali colture sono riconosciute funzioni ambientali, naturalistiche  e 

paesaggistiche. Una funzione importante è legata alla compresenza del prato stabile nelle immediate vicinanze ed a 

contorno delle risorgive, in quanto consente di limitare fenomeni erosivi ed al tempo stesso agisce sia sulla ricarica 

dell’acquifero che sull’assorbimento di macronutrienti che possono essere veicolati con flusso laminare laterale 

all’interno dei terreni più permeabili.  

La salvaguardia dei prati stabili dipende dalla disponibilità di risorse irrigue, dalla conservazione in loco del fabbisogno 

alimentare legato all’allevamento da latte, dal mantenimento di una filiera produttiva di qualità, da una corretta 

remunerazione economica del prodotto, dalla creazione di funzioni integrative (didattiche, ambientali, naturalistiche, ecc) 

del settore rurale in grado di integrare le funzioni principali, che retsano quelle di produzione di derrate alimentari o di 

materie prime. Concimazioni meno spinte e incremento/mantenimento  del numero di tagli sopra i 4 sono due aspetti 

determinanti nell’ambito del sistema colturale, che si collegano alla disponibilità di acqua che distribuita con abbondanti 

volumi consente di mantenere elevata la ricarica della falda, soprattutto se si considera che tale coltura ha un consumo 

specifico d’acqua più limitato rispetto ad altre colture più intensive. 

I prati stabili, tradizionalmente in questa zona, sono abbinati ai metodi di irrigazione per scorrimento, caratterizzati da 

scarsa efficienza, ma nel contempo in grado di mantenere un habitat caratteristico delle zone a forte saturazione idrica. 

Per tali caratteristiche è opportuno che i prati stabili siano associati alle zone di risorgiva e costituiscano l‘elemento 

fondamentale di interposizione di queste particolari  formazioni ecosistemiche  con realtà agricole più intensive, o, ancor 

di più con elementi di pressione derivanti  da sistemi produttivi industriali o residenziali intensivi. 

Nell’ambito di tali sistemazioni si ritiene opportuno associare, nella cartellonistica diffusa, sia gli aspetti formali che quelli 

funzionali /relazionali della coltura e della sistemazione irrigua, in modo da ricostruire anche virtualmente il concetto di 

rete che permea questo territorio.  

Pur ritrovando in forma diffusa su questo territorio testimonianze di tali sistemi colturali, l’area di principale 

concentrazione di tali formazioni è posta a Nord, in corrispondenza dei due comuni più settentrionali Gazzo e Quinto, 

anche se relitti sono frequenti anche in zone più meridionali.    L’abbinamento areale con le risorgive porta alla necessità 

di creare fasce di tutela a prati stabili le cui dimensioni non siano inferiori a 2.500 m2 garantendo comunque, nel limite 
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della disponibilità legata ad una unica proprietà, una ampiezza della fascia perimetrale alla risorgiva (a prato) non 

inferiore a 20 m. dal limite dell’area arboreo/arbustiva posta nelle immediate vicinanze della testa e/o dell’asta della 

risorgiva (vedi scheda risorgive).  

Elenco comuni con presenza di Prati stabili :  Gazzo, Quinto Vicentino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.3 I campi chiusi 

Nell’area si rilevano ancora estese presenze relitte di siepi e formazioni arboreo/arbustive ai margini dei terreni coltivati.  

Questi boschetti agrari e siepi costituiscono gli elementi paesaggistici che caratterizzano i campi chiusi, e portano ad 

una elevata diversificazione sia degli scorci visivi, che degli aspetti naturalistici del territorio. Nel tempo la loro continuità 

di rete si è persa a seguito della pressione sviluppata dagli altri settori produttivi ed antropici, nonché dalle mutate 

esigenze produttive del mondo rurale, ma tali sistemi mantengono in quest’area una notevole diffusione che influenza in 

modo rilevante gli scorci visivi locali. Principali Specie arbustive: Biancospino, Frangola, Nocciolo, Pallon di maggio, 

Salice cenerino, Sambuco, Sanguinella. Principali specie arboree rinvenute nei rilievi: Acero campestre, Farnia, Ontano 

Nero, Pioppo Nero, Platano, Robinia, Salice Bianco, Ciliegio, Noce, Gelso.  

 

    

 

Figura 19. Esempi di prato stabile. 

Figura 20. Esempi di campi chiusi presenti nel territorio oggetto di studio 
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4.3.4 Le risaie 

Le risaie sono concentrate nella zona meridionale del territorio, con una presenza limitata in ordine di superficie ma non 

per significatività, nella zona centro settentrionale. Esse utilizzano le acque provenienti dagli acquiferi di monte, e 

costituiscono importanti bacini di accumulo . Sono molto conosciute le caratteristiche di due varietà coltivate 

massicciamente in zona, il vialone nano ed il carnaroli  . Dal punto di vista paesaggistico queste formazioni vanno 

connesse sia ai manufatti di regolazione che agli opifici di lavorazione (pilatura, ecc.), con definizione della cartellonistica 

di rete, ovvero con evidenziazione sia degli aspetti formali (estetici, forme e tipologie dei prodotti e delle materie prime, 

caratteristiche costruttive dei manufatti e delle sistemazioni idraulico agrarie, ecc) che degli aspetti funzionali (flusso 

delle risorse irrigue, delle materie prime, dimensioni dell’uso delle risorse sia qualitative che quantitative, filiera dei 

prodotti, geografia dei collegamenti e delle relazioni). 

Localizzazione: Grumolo delle Abbadesse e Gazzo.   

 

 

Figura 21. Esempi di paesaggio delle risaie. 



PIA-R  Media Pianura Vicentina                                                Misura 323/a Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale,  Azione 1   

 

_________________________________________________________________________________________________________ 

STUDIO  DEL  PATRIMONIO  RURALE :   RELAZIONE  GENERALE                                                                                  69                                 

 

4.3.5 Manufatti idraulici minori 

Rogge, canali e fossati, controllati tramite manufatti idraulici, permisero il controllo e lo sviluppo delle nuove campagne, 

in queste terre vicentine prima paludi e foreste.   

 

Elenco di esempi di manufatti minori 

 

CAMISANO VICENTINO. Manufatto idraulico C01, manufatto idraulico C02, manufatto idraulico C03, manufatto 

idraulico C04, manufatto idraulico C05, manufatto idraulico C06. 

 

GAZZO: Non rilevati.  

 

GRISIGNANO DI ZOCCO: Non rilevati.  

 

GRUMOLO DELLE ABBADESSE: Manufatto idraulico G01, manufatto idraulico G02, manufatto idraulico G03, 

manufatto idraulico G04, manufatto idraulico G05, manufatto idraulico G06, manufatto idraulico G07,  manufatto 

idraulico G08, manufatto idraulico G09, manufatto idraulico G10, manufatto idraulico G11. 

 

QUINTO VICENTINO: Manufatto idraulico Q01, manufatto idraulico Q02. 

 

TORRI DI QUARTESOLO: Non rilevati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Manufatti idraulici minori (briglie ed attraversamenti) presenti nel territorio oggetto di studio. 
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4.3.6 Manufatti della produzione  riferiti all’acqua: mulini, opifici, manufatti delle risaie, lavatoi, lisciaie etc.  

Per lavorare il riso, si iniziava separando le sue componenti, quali la lolla - il rivestimento del chicco più esterno- e 

l’involucro, sollevandoli con una soffiata e poi utilizzando setacci fatti con pelli animali.  

In principio si impiegavano semplici mortai a mano, che furono sostituiti dalle pile, edifici annessi a mulini ad acqua dove 

l’energia idraulica veniva sfruttata per mettere in moto un meccanismo paragonabile ad un carillon. 

Collegato alla ruota vi era un cilindro dotato di perni, la cui funzione era quella di sollevare durante la rotazione dei 

pesanti pali di legno rivestiti da una lamina metallica all’estremità. Quando il meccanismo li rilasciava, essi cadevano 

pesantemente in serie all’interno di catini di forma emisferica, scavati in fila su grossi blocchi di marmo o granito.  

E’ ancora possibile ammirare dei reperti all’interno della barchessa dell’ex corte Benedettina a Grumolo delle 

Abbadesse.   

 

Elenco di esempi di mulini 

CAMISANO VICENTINO: mulino Padovan a Rampazzo, mulino Sandini in località Levà, mulino Sandini in 

località Torrossa, Mulino Sandini in via Seghe. 

 

GAZZO: Mulino Sandini a Gazzo, mulino Tacchi a Grantortino, vecchio mulino a Villalta,  

 

GRISIGNANO DI ZOCCO: Mulino Thiene a Grisignano di Zocco. 

 

GRUMOLO DELLE ABBADESSE: Vecchio mulino con peschiera a Grumolo, mulino sul Tergola a Grumolo. 

 

QUINTO VICENTINO: Mulino Sandini a Quinto Vicentino, mulino De Tacchi a Valproto, mulino Farina a Lanzè,  

 

TORRI DI QUARTESOLO: Mulino dei Freschi a Lerino, mulino sul ponte (poi centrale elettrica) a Torri di 

Quartesolo, vecchi fabbricato dei mulini a Marola. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 23. Esempi di mulini rilevati nell'area del PIA-R 
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4.3.7 Tracciati, areali e manufatti del paesaggio produttivo riferiti alla terra: viabilità storica, fori, colombaie, 

etc. 

Chi percorre le campagne dell’Italia, specie del centro e del mezzogiorno, spesso trova qua e là, tra i coltivati, sorte di 

torri quadrate o rotonde, per lo più tozze e non molto rilevate.  

Ad esse sì addossano spesso partì di fabbricato che portano i segni di più recente fattura. Altre volte sorgono quasi 

isolate, fra rovine, avanzi di vecchi abitati con i quali facevano corpo e che non hanno resistito all'azione del tempo. 

Sono le colombaie, caratteristico elemento dell'architettura rurale, di cui la nascita, la vita e lo sviluppo si allacciano alla 

nostra storia medioevale. 

In pieno Medioevo, nel periodo feudale, non esiste in questo tempo una vera proprietà terriera. Il signore amministra il 

feudo ed è questo un diritto ereditato dai padri o concessogli dall'imperatore o dal maggior feudatario. La servitù della 

gleba glielo lavora e gli passa la maggior parte del frutto della terra; egli poi cede a sua volta al maggior feudatario parte 

di questo reddito. Si è molto lontani dallo spirito della civiltà mercantile che si svilupperà fra poco e che è ancora la 

nostra: la ricchezza non consiste tanto nel denaro quanto nei diritti; diritti di imporre decime, di cacciare, di riscuotere 

pedaggi, di possedere terre ed armenti; quando si vuol compensare un soggetto per qualche servizio reso, gli si 

concede un diritto: fra questi vi è il privilegio di tener colombi; risulta da documenti che nel sec. XIV i signori di Milano, 

per esempio, concedono tale diritto ai loro vassalli in Lombardia e in Emilia. 

È un diritto di puro prestigio. I colombi si tengono per il diletto di cacciarli. E il diritto non è già concesso così in generale: 

la concessione è ogni volta limitata. Si tenevano gli uccelli in una torretta apposita, sull'alto del fabbricato. Una torretta a 

pianta quadrata o rotonda, con tante finestrelle allineate o variamente sfalsate; talvolta si aggiungevano ordini di fori più 

piccoli, per i passeri e le rondini allevati allo stesso scopo. 

È una gioia, per il piccolo signore impaziente di grandeggiare, l'ostentare, rispetto ai vassalli di ugual grado, questo titolo 

di lustro. La torretta per i colombi diventa così una parte importante del fabbricato rurale. La si costruisce con particolare 

cura e robustezza; la si fa più grande e più alta del necessario, le si conferisce l'aspetto di una minuscola fortezza entro 

la casa, benché il suo scopo non sia affatto di difesa. 

Queste costruzioni sono il più delle volte a pianta quadrata, con un lato variabile da quattro a sette metri, frequentissime 

in Toscana. Sotto ogni finestra sta una tavoletta, una tegola posta come una mensola, od una mensola vera e propria, 

per facilitare ai colombi lo spiccare il volo e il tornare al riparo. Ben presto, poiché le finestrelle sono allineate, la mensola 

diviene continua e si trasforma in una specie di cornice. Molto spesso troviamo pure praticata nella colombaia una 

finestra circolare, assai più grande delle altre, destinata ad areare l'ambiente. Sennonché è facile notare una rapida 

evoluzione in questi elementi costruttivi; il profilo continuo si trasforma ben presto in un vero e proprio cornicione, 

assume compito e dignità di motivo ornamentale a sé stante, dimentica la sua funzione utilitaria e farà il suo ingresso in 

città. 
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4.3.8 Manufatti di culto: capitelli, edicole votive, etc. 

Da secoli l’uomo si è dimostrato sensibile alla realizzazione di architetture destinate al raccoglimento dell’animo e alla 

preghiera, collettiva e personale. Tra queste costruzioni si inseriscono i capitelli. Essi manifestano una precisa e 

dichiarata volontà di fede, seppurv  passando attraverso dimensioni  architettoniche contenute e modesti costi.  

Ancora oggi, con la loro silenziosa presenza, ornano angoli, vie, crocicchi, piazze, edifici antichi e nuovi, sfuggendo per 

lo più agli occhi distratti dei passanti. Nati come simbolo di devozione sia privata che pubblica, posti a proteggere una 

casa e i suoi abitanti, o più ampiamente i principali luoghi aperti alla collettività, essi rappresentano un patrimonio 

straordinario e nello stesso tempo poco conosciuto. Spesso rimangono soffocati e gradualmente danneggiati dall’incuria 

e dall’inquinamento del traffico.  Essi rappresentano una specifica peculiarità del territorio veneto e per questo 

andrebbero preservati.  

Seguendo la tipologia costruttiva, può essere proposta la seguente catalogazione: le edicole più grandi dell’architettura 

solenne, maggiormente lavorate negli elementi compositivi e poste agli incroci stradali o lungo le carreggiate; le piccole 

edicole che campeggiano sulle facciate dei palazzi; le immagini sacre affrescate che si affacciano sotto i portici delle 

città o nei capitelli rurali; i piccoli capitelli ritagliati tra i rami flessibili di alberi o cespugli, riparo naturale per le immagini 

sacre, a volte contenute all’interno di capanni di legno.  

La motivazione di un numero elevato di capitelli nel territorio va ricercata tra le condizioni della vita della gente del 

passato. Dal Medioevo, fino al XVIII secolo, le persone conservavano un sentimento di impotenza difronte alle avversità 

della vita, come le malattie, le pestilenze, le calamità naturali. Le loro vite erano in balia del dolore e, spesso, 

intravvedevano nel volto del Cristo sofferente la passione della loro stessa mortificazione. La maggioranza delle 

intitolazioni dei capitelli riguardano la Madonna, la madre indulgente e caritatevole. 

Nella costruzione del capitello il gusto estetico popolare si esprime con mezzi semplici, materiali poveri. L’iconografia 

tradizionale, fatta di pitture murali, è quasi sempre semplice, eseguita da madonnari locali. La facciata è solitamente 

organizzata con finte colonne sormontate da trabeazione e timpano.  

 

 

 

Figura 24. Esempi di piccoli annessi e colombaiee 
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Elenco Capitelli 

CAMISANO VICENTINO: Capitello Madonna delle Grazie, Madonna della Prateria, San Gaetano Thiene, Sacro 

Cuore di Gesù in via Ponte Napoleone, Sacra famiglia, Sacro Cuore di Gesù in via San Daniele, Madonna, 

Madonna del Rosario. 

 

GAZZO: Non rilevati. 

 

GRISIGNANO DI ZOCCO:  Redentore, Madonna Immacolata, Madonna del Fuoco, Madonna dei Fornaciai, 

Madonna Ausiliatrice, Santi Antonio e Gaetano. 

 

GRUMOLO DELLE ABBADESSE: Non rilevati. 

 

QUINTO VICENTINO: Non rilevati. 

 

TORRI DI QUARTESOLO: Grotta della Madonna di Lourdes, Capitello della Madonna col Bambino, Cappellina 

della Crocefissione, Capitello della Madonna Pellegrina, Capitello di Sant'Antonio di Padova, Capitello della 

Madonna di Monte Berico, Capitello della Madonna di Lourdes, Capitello della Madonna delle Rose, Capitello 

della Madonna, Casa del Capelan, Capitello della Madonna, Capitello dell'Immacolata "Regina Pacis". 
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Figura 25. I manufatti di culto son ben rappresentati nel terriotrio del PIA-R 
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4.4 Il patrimonio culturale-testimoniale del sistema territoriale rurale (inquadramento, caratteri, relazioni e 

tipologie)  

4.4.1  Luoghi e tradizioni (contesti identificativi della storia e della comunità locale)  

L’individuazione delle principali componenti del patrimonio culturale dei sei Comuni aderenti al PIAR ha evidenziato un 

territorio uniforme dal punto di vista geografico soprattutto per quanto riguarda la risorsa idrica, nel quale si inseriscono 

in equilibrio perfetto numerose valenze di carattere artistico, storico, tradizionale, gastronomico legate ad un territorio 

ancora molto sensibile alla tradizioni rurali ed agricole.  

Un collage di  arte, natura, folklore, tradizione, gastronomia, unito ad un nascente spirito imprenditoriale ed un comparto 

agricolo attivo e moderno; punto di partenza per valorizzare il territorio e renderlo metà di turismo rurale di qualità e fonte 

di opportunità di reddito per i suoi abitanti. Si riporta un elenco dei principali materiali  informativi utilizzati: 

 

PROVINCIA DI VICENZA E PROVINCIA DI PADOVA (GENERALI) 

 www.vicenzae.org (Consorzio di promozione turistica della provincia di Vicenza) 

 www.padovaincoming.it (Consorzio di promozione turistica di Padova) 

 www.eventiesagre.it 

 www.vicenzanews.it 

 www.italia-mia.it/veneto/vicenza 

 brochure vicènza..di gusto (turismo enogastronomico nella provincia del Palladio 2012) 

 www.provincia.vicenza.it 

 reteventi.provincia.padova.it 

 

COMUNE DI CAMISANO VICENTINO(VI) 

 www.comune.camisanovicentino.vi.it 

 www.circolosangaetano.org 

 www.operaestate.it 

 Eventi Camisanesi (foglio informativo mensile a cura dell’ufficio cultura del Comune di Camisano Vic.) 

 www.luxcinema.it (sito del cinema di Camisano Vicentino) 

 

COMUNE DI GAZZO (PD) 

 www.comune.gazzo.pd.it 

 www.sagradellerane.com  

 Informa Gazzo ( periodico locale di informazione ) 

 www.consorziodelcittadellese.org 

 www.provincia.pd.it 

 Proloco di Gazzo Padovano 

 www.gazzoedintorni.net 

http://www.vicenzae.org/
http://www.padovaincoming.it/
http://www.eventiesagre.it/
http://www.vicenzanews.it/
http://www.italia-mia.it/veneto/vicenza
http://www.provincia.vicenza.it/
http://www.comune.camisanovicentino.vi.it/
http://www.circolosangaetano.org/
http://www.operaestate.it/
http://www.luxcinema.it/
http://www.comune.gazzo.pd.it/
http://www.sagradellerane.com/
http://www.consorziodelcittadellese.org/
http://www.provincia.pd.it/
http://www.gazzoedintorni.net/
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COMUNE DI GRISIGNANO DI ZOCCO (VI) 

 www.comune.grisignano.vi.it 

 www.anticafieradelsoco.it 

 www.socorock.it 

 www.dovesito.org 

 www.bevadoro.org 

 www.grisignano.com ( sito non ufficiale) 

 

COMUNE DI GRUMOLO DELLE ABBADESSE (VI) 

 www.comune.grumolodelleabbadesse.vi.it;  

 www.festadellatagliata.it 

 www.festadelriso.com 

 La Risara (periodico locale di informazione) 

 

COMUNE DI QUINTO VICENTINO(VI) 

 www.prolocoquinto.it 

 www.comitatosagraquinto.com;  

 

COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO (VI) 

 www.asparagobranco.it 

 www.comuneditorridiquartesolo.vi.it 

 www.prolocotorri.com 

 Torri notizie (periodico locale di informazione) 

 

La media pianura vicentina, territorio in cui sono ubicati i 6 Comuni aderenti al PIA-R,  è caratterizzata da un patrimonio 

idrico sotterraneo di notevole importanza. Infatti le risorse idriche presenti della zona costituiscono fonte di 

approvvigionamento per gran parte della provincia di Vicenza e contribuiscono ad alimentare anche gli acquedotti di 

parte della provincia di Padova. Questa grande disponibilità d’acqua ha permesso nel corso degli anni un notevole 

sviluppo delle attività agricole e più recentemente lo sviluppo di notevoli attività industriali. Il paesaggio è ricco di  

campagne “alla veneta” ed è segnato da numerose rogge, risorgive, canali e torrenti. Numerosi i segni delle attività del 

passato legati all’acqua, come ad esempio i mulini; il paesaggio tipico è quella della risaia e delle coltivazioni cerealicole 

in particolare degne di nota in queste zone di risorgive le produzioni di riso di Torri di Quartesolo e di Grumolo delle 

Abbadesse e il mais di Marano; molti sono anche gli allevamenti di suini e bovini. Il tutto si fonde in  un mosaico perfetto, 

dove tutte le “tessere” sono in equilibrio tra loro. Il paesaggio e la natura si fondono con i numerosi edifici storici/rurali di 

pregio presenti; in particolare Ville patronali dei secoli passati ma anche case contadine restaurate, chiese, oratori, 

capitelli. Terra del Palladio, ricca di arte e ricca di storia. La facilità dei collegamenti, così come lo svolgersi di numerosi 

eventi hanno alimentato il turismo. Molte le sagre paesane, gli eventi legati al territorio e alla sua storia, alle origini delle 

http://www.anticafieradelsoco.it/
http://www.socorock.it/
http://www.dovesito.org/
http://www.bevadoro.org/
http://www.grisignano.com/
http://www.comune.grumolodelleabbadesse.vi.it;www.festadellatagliata.it/
http://www.festadellatagliata.it/
http://www.festadelriso.com/
http://www.prolocoquinto.it/
http://www.comitatosagraquinto.com;comitatosagraquinto@alice.it/
http://www.asparagobranco.it/
http://www.comuneditorridiquartesolo.vi.it/
http://www.prolocotorri.com/
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sue genti, che riflettono la cultura, le tradizioni e la religiosità dei tempi passati. Numerose le manifestazioni legate ai 

prodotti della terra e agli animali in essa allevati. Le feste paesane e le sagre più importanti seguono il susseguirsi delle  

stagioni e il ciclo agricolo della terra e delle sue colture; gli eventi più caratteristici e tradizionali si  concentrano in due 

periodi dell’anno in particolare: l’estate ( giugno/luglio/agosto) e l’autunno (settembre/ottobre/metà novembre) senza 

però tralasciare la primavera ( fine aprile/maggio). 

 

CAMISANO VICENTINO è situato in centro di pianura ed ha origine antica. Accanto alle tradizionali attività agricole ha 

sviluppato anche il settore industriale e terziario. La cittadina, situata nella parte centro orientale della provincia, al 

confine con quella di Padova, è attraversata dal torrente Ceresone. Il primo insediamento è di origine romana, stando ai 

numerosi reperti rinvenuti nella zona (per altro attraversata a breve dall’antica via Postumia, collegamento stradale 

romano dell’intero territorio). Scarse le tracce nel periodo preistorico, fino all’anno mille la popolazione era 

essenzialmente contadina. Solo più tardi nel 1187 viene trasformato dai vicentini in solida fortificazione. Il castello fu 

teatro di scontri tra guelfi e ghibellini. Proprio l’evento storico del 1313 quanto Cà Grande della Scala liberò Camisano 

dall’oppressione padovana, viene ricordato nel Palio delle Contrade che si svolge ogni anno a settembre. Famoso il 

mercato domenicale che ha origine  nel 1500 che si snoda per le vie principali del centro in cui si trova di tutto. Il mercato 

di Camisano è noto per essere il mercato più grande del Veneto, tanto da aver regalato alla cittadina il titolo di “Paese 

degli acquisti”.Altro evento degno di nota è l’Antica Fiera di Primavera che anticamente si svolgeva la prima settimana di 

settembre ed era la fiera del bestiame che richiamava molti agricoltori ed allevatori. Nel 1912 cambiò nome e viene 

spostata in primavera: venne inaugurata così la fiera della fortuna.  Camisano per l’occasione diventava un crogiolo di 

idee, scambi e contratti. Arrivata ormai alla sua Centesima edizione, ai giorni nostri nella zona è conosciuta come la  

fiera di primavera. 

 

GAZZO, modesto centro, situato nella pianura padana, al centro tra le città di Padova, Vicenza e Treviso. In passato 

proprio per la sua ricchezza d’acqua, è stato molto conteso. La cittadina ha un territorio prevalentemente agricolo ed è 

geograficamente posta nell’alta provincia Padovana; Gazzo è  conosciuto per i suoi rigogliosi prati verdi, grazie alla 

presenza delle numerose risorgive , rogge e corsi d’acqua che attraversano. Numerosi sono i mulini  caratteristici, alcuni 

dei quali oggi ristrutturati ed adibiti ad altro uso. Oltre ai mulini meritano una visita le case di campagna e le 

piccole/medie fattorie, che al passo con i tempi, stanno dimostrando come anche il lavoro agricolo possa diventare fonte 

di reddito e settore di imprenditoria grazie alla più avanzata meccanizzazione e informatizzazione. Zona di produzione 

del grana padano,ricca di stalle e di numerosi allevamenti di bovini, tra cui la razza “Rendena”ormai considerata di 

nicchia. Proprio al territorio e ai suoi prodotti sono legate le sagre e le feste popolari. Fra riso, lumache, rane, formaggio, 

baccalà e polenta, le sagre del comune di Gazzo sono diventate un vero e proprio itinerario gastronomico che attraversa 

il territorio. In particolare da ricordare la sagra popolare di impronta contadina dedicata alla specialità della polenta e alla 

raccolta del mais "maraneo"che si svolge a settembre e, sempre in autunno,  l’antica fiera franca legata  all’antico e 

tradizionale gesto della transumanza del bestiame. Una vetrina di eventi promozionali, di degustazione, di vendita 

prodotti, di mostre di artigianato, di concorsi, di laboratori, di musica country e di rassegne in genere. La manifestazione 
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si svolge ogni anno nei primi giorni di ottobre presso  il Ross Ranch di Rossato Enrico, con la collaborazione di Comune, 

Proloco,  e associazioni varie. 

 

GRISIGNANO DI ZOCCO piccolo centro di pianura, di origine medioevale . La prima parte del toponimo deriva 

probabilmente dall’epoca romana e potrebbe riferirsi alla venerazione di Giano, mentre la seconda parte sembra risalire 

ai tronchi d’albero, i “sochi” cui i mercanti legavano i cavalli. L’economia locale non ha abbandonato l’agricoltura, ma 

grazie all’agevole collegamento con le principali vie di comunicazione ha sviluppato il suo tessuto industriale. Tra le 

attività tradizionali oltre alla coltivazione dei cereali, degli ortaggi e dei foraggi, degna di nota è la pratica dell’allevamento 

di bovini, suini. Il territorio pianeggiante è attraversato dal Tergola. Il suo patrimonio storico architettonico non è 

particolarmente ricco, abbastanza apprezzata dal punto di vista turistico, nel calendario delle manifestazioni tradizionali 

religiose, folckoristiche di rilievo sicuramente la più importante ed affascinante è l’”Antica fiera del soco”, vanto ed 

orgoglio del paese e di tutta la Regione. Una fiera che da anni ha messo radici. Un tuffo nel passato e nella tradizione. 

Di origine antica,  oggi per 7 giorni la città diventa una piccola grande capitale del mercato e del commercio come 

accadeva un tempo. Grisignano di Zocco torna ad essere un villaggio medioevale popolato da personaggi in costumi 

d’epoca pronto a mostrare tutto il suo fascino, i suoi colori, sapori, atmosfere, misteri. Si può girovagare e curiosare tra 

mercanti e mestieranti del tempo, scoprire tecniche e strumenti di lavoro del passato. Le strade sono piene di banchi 

dove si può trovare di tutto stoffe, carta, ferro battuto, oggetti lavorati a mano, archi e spade. Nel borgo si potrà essere 

coinvolti in giochi, e si potrà assistere ad esibizione di fachiri, trampolieri, maghi. Sarà un viaggio alla scoperta delle 

antiche tradizioni artigiane e non solo Medioevali. Di minor rilievo gli altri eventi come “Maggio al Soco” che si svolge in 

primavera,   la festa “Dea Sardea” a fine Giugno , Socorock a Luglio. 

 

GRUMOLO DELLE ABBADESSE è una piccola località posta tra Padova e Vicenza. Il paese è inserito in un vasto 

territorio agricolo valorizzato dalla presenza di Ville Palladiane. La zona, ricca di corsi d’acqua ( numerosi i torrenti e le 

rogge artificiali create  da nobili proprietari fin dal ‘400) è nota sin dai tempi antichi in quanto feudo posseduto dalle 

monache benedettine. La seconda parte del toponimo, deriva proprio dalle suore benedettine, che hanno operato in 

modo concreto per un miglioramento produttivo e hanno avviato la bonifica. Sin dall’anno 1000, si coltiva il riso che 

tutt’oggi rappresenta un vanto per il comune e il territorio. Il riso prodotto nel territorio, ha ricevuto riconoscimenti da 

parte di Slow food, il Gambero Rosso,  è insignito del logo CSQA e il marchio DECO ( Denominazione Comunale 

d’Origine ). Tipicità del luogo il “Vialone nano” e il “Carnaroli” sono i protagonisti della festa del Riso, tipica festa paesana 

che si svolge ogni anno alla metà di settembre; piatto forte da non perdere il famoso “Risotto dea Badessa”, di cui la 

ricetta rimane segreta. Meno conosciuta ma degna di nota, è la festa della tagliata che si tiene  nella Frazione di 

Sarmego tra fine Giugno e inizio Luglio, occasione per buongustai di assaggiare la tagliata di manzo di Sorana. 

 

QUINTO VICENTINO piccolo comune immerso nel verde e nell’arte di Villa Thiene (sede del municipio) , piccola 

“chicca” costruita da Andrea Palladio, di origine romana, ancora oggi parte della sua economia è legata all’attività 

agricola e di allevamento. Quinto Vicentino, analogamente agli altri comuni della zona è ricco di corsi d’acqua, rogge e 

risorgive; il territorio, oltre ad essere ricco di scorci naturali interessanti come gli argini del fiume Tesina e la roggia 
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Tergola , vanta una delle piste ciclabili più lunghe della provincia che collega il capoluogo con la frazione di Valproto. 

L’origine del nome, farebbe riferimento alla distanza tra Vicenza (gli 8 Km attuati sarebbero circa 5 miglia romane) e 

appunto Quinto Vicentino, posto un tempo sulla via Postumia. Il paese grazie alla presenza di molte associazioni di 

volontariato attive sul territorio, è abbastanza apprezzato dal punto di vista turistico. Il ricco programma di manifestazioni 

tradizionali, folcloristiche, religiose, sportive e culturali, attira molti visitatori dai dintorni. Tra queste meritano di essere 

citate la festa di Carnevale, con sfilata di carri allegorici nel centro storico che si svolge a febbraio, la Sagra di S. Giorgio, 

festa del Santo Patrono i cui festeggiamenti comprendono anche la ricorrenza civile del 25 aprile successivo, la festa 

Country a Maggio con balli e musica tipicamente country, la Sagra di San Rocco, La sagra di San Michele di Valproto 

che promuove la socializzazione e le relazioni umane, occasione d’incontro e condivisione arrivata alla sua 21emima 

edizione. Da ricordare inoltre la festa di San Martino il 10 Novembre,  festa contadina con rappresentazione di antichi 

mestieri artigiani in costume d’epoca,che si svolge in occasione dell’estate di San Martino. Nell’ultima domenica di 

gennaio viene organizzata “ la Marcia del Palladio”, manifestazione podistica non competitiva . Villa Thiene,inoltre, 

ospita mostre di vario genere di artisti locali e nazionali e concerti di musica classica. 

 

TORRI DI QUARTESOLO cittadina di pianura, di origine antica, attraversata dal fiume Tesina, affluente del 

Bacchiglione. Il toponimo sta ad indicare la distanza da Vicenza “ QUARTUM MILIUM SOLUM”, quattro miglia, ovvero 

circa 7 Km. Da piccola cittadina verde, in tempi recenti, il Comune è diventato un grande centro industriale e 

commerciale di riferimento. In pochissimi kilometri sono sorte due grandi aree commerciali “Le Piramidi” e il “centro 

Palladio”. Rimane comunque interessante dal punto di vista naturalistico la zona limitrofa al  fiume Tesina , nella frazione 

di Marola. Sui terreni bonificati sulle rive del fiume,si produce uno dei più apprezzati asparagi del Veneto ed d’Italia, 

l’asparago Branco o Asparago bianco di Marola, che ha ottenuto la denominazione comunale De.Co. Proprio questo 

prodotto in primavera tra Aprile e Maggio, è il protagonista Festa dell’asparago di Marola. Un appuntamento da non 

perdere per tutti gli appassionati dei sapori tipici del territorio Vicentino. Due Ville notevoli arricchiscono il patrimonio 

artistico del comune. Da ricordare inoltre la chiesa parrocchiale di fronte alla quale il 2 Ottobre viene festeggiata la 

Madonna del Rosario, mentre la festa dei patroni SS Gervasio e Protasio viene festeggiata a giugno. E’ attiva a Torri di 

Quartesolo, la proloco, associazione nata nel 1991 per promuovere attività culturali e tradizionali. Da ricordare il premio 

internazionale di poesia “ Città di Torri di Quartesolo”, poesia edite in italiano e inedite in italiano e diletto vicentino. Molte 

le rassegne teatrali ,musicali , cinematografiche e creative in generale – Incontri d’autunno, di Corti in Corte, il Festival 

dei creativi (manifestazione rivolta ai bambini) Assaggi di Viaggio ecc.. 

Immergersi in questo territorio, nella sua natura, tra le sue tradizioni e le sue genti, significa assaporare lo scorrere del 

tempo nelle stagioni che rendono, la campagna vicentina e le sue cittadine, nonostante il progredire della vita moderna,  

ricche di fascino e di scoperte. Il turista  rimane affascinato da un lato da antiche e semplici strutture agricole come i 

mulini e dall’altro dalle imponenti e preziose Ville Venete, architetture immerse in una campagna verde – azzurra e ricca 

di sapori. Un patrimonio di vita, una ricchezza e una varietà di produzioni tipiche che offrono sensazioni, odori e gusti 

che trovano radici nei secoli passati senza trascurare le innovazioni delle vita moderna. Le rievocazioni storiche, il 

recupero delle tradizioni, e la valorizzazione di questi prodotti possono fornire un input importante per valorizzare il 

territorio  e renderlo appetibile al turismo sostenibile moderno.  
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Ampliando il panorama degli eventi legati alla ruralità di questi luoghi,nei comuni limitrofi a quelli del PIAR, 

comprendendo anche il capoluogo di Vicenza,  si nota che il territorio presenta molte possibilità di sviluppo turistico 

,legato agli eventi culturali, religiosi, gastronomici che si svolgono. Siano essi legati ai prodotti del territorio o  legati alle 

tradizioni locali e alle rievocazioni storiche i luoghi offrono un’ ampia possibilità di svago, ma, in un certo qual modo,  si 

rileva criticità legate alle date diverse in cui essi si svolgono. Pensando al turista che viene a visitare questi luoghi ricchi 

di arte e cultura,  sarebbe bello pensare di creare ad doc un percorso unico, legato ad esempio ad una settimana in 

particolare,  in cui possa “magicamente” sentirsi catapultato nei sapori o nelle epoche passate di questo fantastico 

territorio che è la campagna vicentina con le sue cittadine, le sue genti,  e il suo immenso patrimonio, artistico, culturale, 

gastronomico. 

Si ricorda inoltre che in tutto il territorio della Provincia Vicentina sono numerose le  iniziative legate al mondo rurale ed 

enogastronomico: fattorie aperte, distillerie aperte, la settimana della Pasta, bio – domeniche, malghe aperte, frantoi 

aperti, cantine aperte; per conoscere, approfondire, apprezzare e  degustare sapori, odori, prodotti, prodotti, mestieri, 

segreti di un passato e sempre più di un presente da non dimentica ma da valorizzare. 

 

Nella schedatura relativa al Patrimonio Rurale - Testimoniale del Sistema Territoriale Rurale (Allegato A3), è 

riportata in sintesi una mappa esemplificativa dei principali eventi (di varia natura), caratterizzanti le tradizioni locali e la 

storia della comunità. 
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CAMISANO VICENTINO 

Periodo Nome evento  contatti/riferimenti Tipo di evento Descrizione  (rif.  

All. A3) 

Gennaio Gara regionale di 

bocce alla veneta 

 Sportivo  A 

Febbraio Sfilata di carnevale   Spettacolo organizzata dal comune, dalla pro-loco e 

dalle contrade. 

B 

Aprile Festa dell'asparago  Enogastronomico Festa tradizionale, nata nel 1912 come 

fiera della fortuna, ricorre quest'anno il 

centenario. 

C 

Maggio Antica fiera di 

primavera 

 Culturale  La fiera franca. La fiera del bestiame 

richiamava molti agricoltori e  allevatori. 

Nel 1913 cambiò nome e venne così 

inaugurata come fiera della fortuna. Il 

centro del paese diventava per 

l'occasione una fucina di idee scambi e 

contratti.  

D 

Maggio Percorsi camisanesi  Enogastronomico 

Culturale  

Domeniche di sapori, cultura e turismo 

per conoscere e degustare i prodotti tipici 

del territorio, all'interno del mercato 

domenicale. 

E 

Maggio  Passeggiata " par le 

caresa" 

 Culturale   F 

Agosto Minifest "opearestate 

festival veneto" 

www.operaestate.it 

 

Spettacolo  Spettacolo teatrale, danzante, canoro  per 

bambini. 

G 

Agosto Sagra s.Gaetano www.circolosangaetano.org 

 

 

Religioso   H 

Settembre Festa del della santa 

Patrona Madonna di 

monte Berico 

 Religioso   I 

Settembre Palio delle contrade  Culturale  La prima edizione di svolse nel 1961 e 

ricorda/rievoca l'evento storico accaduto 

nel 1313 quando Cangrande della scala 

liberò Camisano, dall'oppressione 

padovana. Viene preceduto dalla sfilata in 

costume dei figuranti e degli armati, 

preceduti dai tamburini e dagli 

sbandieratori. 

L 

Settembre Festa del Germano 

reale in concomitanza 

con la sagra del 

rosario 

 Religioso  

Enogastronomico 

 M 

http://www.operaestate.it/
http://www.circolosangaetano.org/
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Ottobre Sagra del rosario  Religioso   N 

Tutti i 

sabati di 

ottobre 

Maroni in piazza  Enogastronomico   O 

Ottobre Festa dei cereali  Enogastronomico  P 

Dicembre La settimana della 

solidarietà 

 Culturale  Viene organizzata ogni anno a Natale con 

lo scopo si raccogliere fondi destinati alla 

beneficenza. 

Q 

Ogni 

domenica 

Mercato domenicale  Culturale  È una realtà che ha origine nel 1500 e 

che continua dal 1865. Si snoda sulla via 

principale e sulle laterali superando i 3 

Km di estensione, con 300 posti di 

commercio ambulante. Il mercato di 

Camisano è noto per essere il mercato 

più grande del Veneto. 

R 

Ogni anno Stasera... a teatro - 

rassegna teatrale 

www.luxcinema.it 

 

Culturale   Serie di iniziative teatrali che si svolgono 

al cinema lux 

R 

Ogni anno Piccoli spettatori 

crescono - 

rasseganteatrale per 

ragazzi 

www.luxcinema.it 

 

Culturale  Serie di iniziative teatrali che si svolgono 

al cinema lux 

R 

Ogni anno Festa di contrada  Culturale   R 

 

 

GAZZO 

Periodo Nome evento  contatti/riferimenti Tipo di evento Descrizione  (rif.  

All. A3) 

Gennaio Befana in piazza 

prolocogazzo@interfree.it; 

www.consorziodelcittadelles

e.org Spettacolo    A 

Febbraio Carnevale in piazza 

prolocogazzo@interfree.it; 

www.consorziodelcittadelles

e.org Spettacolo  

Carri e gruppi mascherati e animazione 

per bambini B 

Marzo 

Tradizionale mostra 

del libro 

prolocogazzo@interfree.it; 

www.consorziodelcittadelles

e.org Culturale    C 

Maggio 

Festa della semina del 

riso 

prolocogazzo@interfree.it; 

www.consorziodelcittadelles

e.org 

Enogastronomico 

Culturale    D 

Maggio 

Marcia dei sentieri e 

dei sapori di Gazzo informagazzo 

Sportivo  

Culturale  

Enogastronomico   E 

Maggio Brullando day's   Spettacolo  Musica per giovani e stand gastronomici F 

Maggio Festa delle rose prolocogazzo@interfree.it; Culturale Specialità lumache G 

http://www.luxcinema.it/
http://www.luxcinema.it/
mailto:prolocogazzo@interfree.it;www.consorziodelcittadellese.org
mailto:prolocogazzo@interfree.it;www.consorziodelcittadellese.org
mailto:prolocogazzo@interfree.it;www.consorziodelcittadellese.org
mailto:prolocogazzo@interfree.it;www.consorziodelcittadellese.org
mailto:prolocogazzo@interfree.it;www.consorziodelcittadellese.org
mailto:prolocogazzo@interfree.it;www.consorziodelcittadellese.org
mailto:prolocogazzo@interfree.it;www.consorziodelcittadellese.org
mailto:prolocogazzo@interfree.it;www.consorziodelcittadellese.org
mailto:prolocogazzo@interfree.it;www.consorziodelcittadellese.org
mailto:prolocogazzo@interfree.it;www.consorziodelcittadellese.org
mailto:prolocogazzo@interfree.it;www.consorziodelcittadellese.org
mailto:prolocogazzo@interfree.it;www.consorziodelcittadellese.org
mailto:prolocogazzo@interfree.it;www.consorziodelcittadellese.org
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www.consorziodelcittadelles

e.org 

Enogastronomico 

Giugno 

Festa delle rane - 

sagra patronale dei ss 

pietro e paolo www.sagradellerane.com 

Religioso 

Enogastronomico    H 

Giugno 

Luglio Festa del formaggio www.comune.gazzo.pd.it Enogastronomico 

Festa paesana legata alla cultura 

contadina del posto I 

Luglio 

Sagra della Madonna 

del Carmine www.comune.gazzo.pd.it 

Religioso   

Enogastronomico   L 

Agosto 

Settembre Festa del baccalà www.comune.gazzo.pd.it Enogastronomico   M 

Settembre Birralta fest www.comune.gazzo.pd.it Enogastronomico Festa della birra N 

Settembre Sagra del Maraneo www.comune.gazzo.pd.it 

Enogastronomico 

Culturale  

sagra popolare di impronta contadina 

dedicata alla specialità della polenta e alla 

raccolta del mais "maraneo". O 

Ottobre  

Antica fiera del 

bestiame (fiera franca) www.comune.gazzo.pd.it Culturale  

Legata alla transumanza del bestiame. 

Mostra concorso tradizionale dei bovini di 

razza Rendena. P 

Novembre Maroni in piazza   Enogastronomico   Q 

 

GRISIGNANO DI ZOCCO 

Periodo Nome evento  contatti/riferimenti Tipo di evento Descrizione  (rif.  

All. A3) 

Aprile Rassegna  "è musica"   Musicale    A 

Maggio 

Festa della santa 

croce    Religioso    B 

Maggio Festa dello sport   Sportivo   C 

Maggio 

Maggio al soco - 

sagra paesana www.anticafieradelsoco.it Culturale  

Momento di festa e di aggregazione 

promosso dal gruppo di volontariato della 

Parrocchia di Grisignano di Zocco in 

collaborazione con  Antica fiera del Soco 

e Comune D 

Giugno 

Luglio Il teatro nei paesi   Culturale  Rassegna teatrale annuale  E 

Giugno 

Sagra dei santi patroni 

Pietro e Paolo 

www.grisignano.com   (sito 

non ufficiale) 

Religioso 

Culturale  Festa dei Santi Patroni F 

Giugno 

Luglio Festa "dea sardea" 

www.grisignano.com   (sito 

non ufficiale) Enogastronomico   G 

Luglio   Socorock www.socorock.it Musicale  

Manifestazione musicale organizzata 

dall'associazione “All'ombra del soco”  H 

Luglio Palio di San Gaetano  www.dovesito.org Culturale  Sfida tra contrà in giochi di abilità I 

Luglio Sagra di San Gaetano 

www.bevadoro.org/territorio/

poiana 

Religioso 

Culturale  Sagra patronale L 

Settembre Antica fiera del soco www.fieradelsoco.it  Culturale  Origine antica e velata da leggende.  M 

http://www.sagradellerane.com/
http://www.comune.gazzo.pd.it/
http://www.comune.gazzo.pd.it/
http://www.comune.gazzo.pd.it/
http://www.comune.gazzo.pd.it/
http://www.comune.gazzo.pd.it/
http://www.comune.gazzo.pd.it/
http://www.anticafieradelsoco.it/
http://www.grisignano.com/
http://www.grisignano.com/
http://www.grisignano.com/
http://www.grisignano.com/
http://www.socorock.it/
http://www.dovesito.org/
http://www.bevadoro.org/territorio/poiana
http://www.bevadoro.org/territorio/poiana
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info@fieradelsoco.it 

Ottobre  

Tradizionale 

marronata gli amici della montagna Enogastronomico    N 

Novembre 

Festa del 

ringraziamento 

san martino patrono della 

parrocchia Religioso   O 

Dicembre 

Gennaio Winter show 

www.grisignano.com   (sito 

non 

ufficiale);www.socorock.it;w

ww.fieradelsoco.it Spettacolo  P 

      

 

GRUMOLO DELLE ABBADESSE 

Periodo Nome evento  contatti/riferimenti Tipo di evento Descrizione  (rif.  

All. A3) 

Giugno Festa della tagliata  

www.comune.grumolodellea

bbadesse.vi.it;www.festadell

atagliata.it Enogastronomico  

Festa paesana con ricco stand 

gastronomico con specialità tagliata di 

Sorana. A 

Settembre  Festa del riso www.festadelriso.com  Enogastronomico  

Tipica festa paesana che ha come 

protagonista assoluto il riso.  B 

 

 

QUINTO VICENTINO 

Periodo Nome evento  contatti/riferimenti Tipo di evento Descrizione  (rif.  

All. A3) 

Gennaio Marcia del Palladio wikipedia Sportivo  Manifestazione podistica non competitiva A 

Aprile Sagra di San Giorgio 

www.comitatosagraquinto.co

m;comitatosagraquinto@alic

e.it Religioso  

Festa del santo patrono i cui 

festeggiamenti comprendono anche la 

ricorrenza civile del 25 aprile successivo B 

Maggio Festa country   Spettacolo  Festa popolare con musica e balli country C 

Maggio Festa della birra  www.italia-mia.it Enogastronomico    D 

Giugno 

Luglio Palio delle contrade www.prolocoquinto.it Culturale  

Giochi popolari tra vle contrade del 

comune con il passaggio del palio alla 

zona vincitrice E 

Luglio  Sagra paesana 

www.regioni-

italiane.com/sagre-

vicenza.htm Culturale    F 

Luglio  Protagonista in villa www.prolocoquinto.it 

Culturale 

Musicale  

Classico appuntamento in villa con la 

musica lirica : XXXI festival in villa G 

Agosto  Pizza in piazza   Enogastronomico  

Tradizionale kermesse per aiutare gli asili 

comunali a raccogliere fondi H 

Agosto Festa di San Rocco  

www.regioni-

italiane.com/sagre-

vicenza.htm; 

www.camperweb.it Religioso  Sagra paesana I 

http://www.comune.grumolodelleabbadesse.vi.it;www.festadellatagliata.it/
http://www.comune.grumolodelleabbadesse.vi.it;www.festadellatagliata.it/
http://www.comune.grumolodelleabbadesse.vi.it;www.festadellatagliata.it/
http://www.festadelriso.com/
http://www.comitatosagraquinto.com;comitatosagraquinto@alice.it/
http://www.comitatosagraquinto.com;comitatosagraquinto@alice.it/
http://www.comitatosagraquinto.com;comitatosagraquinto@alice.it/
mailto:proloco.quinto@libero.it
http://www.italia-mia.it/
http://www.prolocoquinto.it/
http://www.regioni-italiane.com/sagre-vicenza.htm
http://www.regioni-italiane.com/sagre-vicenza.htm
http://www.regioni-italiane.com/sagre-vicenza.htm
http://www.prolocoquinto.it/
http://www.regioni-italiane.com/sagre-vicenza.htm
http://www.regioni-italiane.com/sagre-vicenza.htm
http://www.regioni-italiane.com/sagre-vicenza.htm
http://www.regioni-italiane.com/sagre-vicenza.htm
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Settembre  Sagra di San Michele wikipedia Religioso  Festa del santo patrono/sagra paesana L 

Settembre 

"The celtic music 

festival”  Spettacolo   M 

Settembre 

Sagra del villaggio 

Monte Grappa  Religioso    N 

Settembre 

Ottobre Festa del volontariato www.prolocoquinto.it Culturale  

Incontro di tutte le pro-loco Astico-Brenta 

con premiazione delle singole persone o 

gruppi dedite al volontariato O 

Ottobre Castagnata 

www.regioni-

italiane.com/sagre-

vicenza.htm Enogastronomico    P 

Novembre Festa di San Martino www.prolocoquinto.it 

Culturale 

Enogastronomico 

Tradizionale festa contadina con 

rappresentazione di antichi mestieri in 

costume d'epoca in occasione dell'estate 

di san martino Q 

Novembre Marronata in piazza www.prolocoquinto.it Enogastronomico    R 

 

 

TORRI DI QUARTESOLO 

Periodo Nome evento  contatti/riferimenti Tipo di evento Descrizione  (rif.  

All. A3) 

Aprile 

Giornata dell'asparago 

branco www.asparagobranco.it Enogastronomico  

Giornata all'aperto con degustazione di 

specialità a base di asparagi 

accompagnate da vino della casa. 

Possibilità di acquistare direttamente dai 

produttori 

A 

Maggio 

Fiera dell'asparago di 

Marola www.asparagobranco.it Enogastronomico  

Protagonista della festa, l’asparago tipico 

della stagione primaverile. B 

Giugno Sagra del pesce 

www.sagreinitalia.it 

www.prolocotorri.com Enogastronomico  Festa gastronomica e balli popolari C 

Giugno 

Festa dei patroni SS. 

Gervasio e Protasio 

www.comuneditorridiquartes

olo.vi.it Religioso    D 

Giugno 

Sagra di Torri di 

Quartesolo www.bbpalladio.it     E 

Giugno 

Sagra paesana di 

Lerino 

www.comuneditorridiquartes

olo.vi.it 

Religioso  

Culturale  F 

Giugno 

Sagra paesana di 

marola 

www.comuneditorridiquartes

olo.vi.it 

Religioso  

Culturale  G 

Giugno Palio dei quartieri 

www.comuneditorridiquartes

olo.vi.it Culturale   H 

Giugno 

Luglio Corti in corte 

www.comuneditorridiquartes

olo.vi.it Culturale  Rassegna dedicata ai cortometraggi I 

Luglio Notturni in villa 

www.comuneditorridiquartes

olo.vi.it Culturale  

Tre appuntamenti dedicati il primo alla 

danza classica e moderna, il secondo al L 

http://www.prolocoquinto.it/
http://www.regioni-italiane.com/sagre-vicenza.htm
http://www.regioni-italiane.com/sagre-vicenza.htm
http://www.regioni-italiane.com/sagre-vicenza.htm
http://www.prolocoquinto.it/
http://www.prolocoquinto.it/
http://www.asparagobranco.it/
http://www.asparagobranco.it/
http://www.sagreinitalia.it/
http://www.sagreinitalia.it/
http://www.comuneditorridiquartesolo.vi.it/
http://www.comuneditorridiquartesolo.vi.it/
http://www.bbpalladio.it/
http://www.comuneditorridiquartesolo.vi.it/
http://www.comuneditorridiquartesolo.vi.it/
http://www.comuneditorridiquartesolo.vi.it/
http://www.comuneditorridiquartesolo.vi.it/
http://www.comuneditorridiquartesolo.vi.it/
http://www.comuneditorridiquartesolo.vi.it/
http://www.comuneditorridiquartesolo.vi.it/
http://www.comuneditorridiquartesolo.vi.it/
http://www.comuneditorridiquartesolo.vi.it/
http://www.comuneditorridiquartesolo.vi.it/
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teatro e il terzo al cabaret 

Luglio 

Agosto 

Antica festa Barche 

S.Lorenzo 

www.comuneditorridiquartes

olo.vi.it Culturale   M 

Settembre Festival dei Creativi 

www.comuneditorridiquartes

olo.vi.it Culturale  

Laboratori creativi gestiti dal gruppo 

Torrilab N 

Settembre Giornata dell'ambiente 

www.comuneditorridiquartes

olo.vi.it Culturale  Organizzata dalla proloco O 

Ottobre 

Gennaio Incontri d'autunno vivi la città  Culturale  Rassegna musicale e teatrale P 

Ottobre  

Sagra Madonna del 

Rosario 

www.comuneditorridiquartes

olo.vi.it Religioso  

Organizzata dalla parrocchia di Torri di 

Quartesolo Q 

Ottobre  

Rassegna  - Assaggi 

di Viaggio 

www.comuneditorridiquartes

olo.vi.it Culturale  Concorso video/fotografico R 

Novembre 

Mestieri e sapori in 

piazza www.prolocotorri.com Enogastronomico  

Rassegna dedicata alla riscoperta dei 

mestieri antichi e ai sapori tradizionali che 

caratterizzano il territorio S 

Novembre Serate racconto 

www.comuneditorridiquartes

olo.vi.it Culturale  

Concorso per racconti di viaggio in 4 

serate R 

Cerimonia 

conclusiva 

a marzo 

Ppremio 

internazionale di 

poesia "Città di torri di 

quartesolo"  Culturale  

Poesie edite in italiano e inedite in italiano 

e dialetto vicentino (per emigranti) R 

 

 

 

http://www.comuneditorridiquartesolo.vi.it/
http://www.comuneditorridiquartesolo.vi.it/
http://www.comuneditorridiquartesolo.vi.it/
http://www.comuneditorridiquartesolo.vi.it/
http://www.comuneditorridiquartesolo.vi.it/
http://www.comuneditorridiquartesolo.vi.it/
http://www.comuneditorridiquartesolo.vi.it/
http://www.comuneditorridiquartesolo.vi.it/
http://www.comuneditorridiquartesolo.vi.it/
http://www.comuneditorridiquartesolo.vi.it/
http://www.prolocotorri.com/
http://www.comuneditorridiquartesolo.vi.it/
http://www.comuneditorridiquartesolo.vi.it/
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Si riporta, infine, una breve tabella non esaustiva degli eventi più rappresentativi i che si svolgono nei comuni limitrofi a 

quelli del PIAR : 

Tabella 10.  Eventi più rappresentativi presenti nei territori limitrofi a quelli del PIA-R. 

DATA EVENTO COMUNE FONTE / RIFERIMENTO 

RIEVOCAZIONI STORICHE O FESTE IN COSTUMI DELL’EPOCA 

Seconda settimana di 

maggio 

Arlesica Medievale Mestrino(PD) www.arlesicamedioevale.it 

Primi di Giugno Lavori di una volta Grantorto (PD) reteventi.provincia.padova.it 

Metà Giugno Palio dello Sparviero ( palio di Trambaque) Veggiano, Saccolongo e 

Cervarese 

www.paliodellosparviero.it 

Primi di Agosto Festa Itinerante dell’emigrante Vari comuni del vicentino www.eventiesagre.it 

Fine settembre Palio delle Contrade Grantorto (PD) reteventi.provincia.padova.it 

Fine Dicembre/Inizi 

Gennaio 

Presepe Vivente San Pietro in Gù (VI) www.sanpietroingù.net 

MERCATINI, FESTE PAESANE, EVENTI TRADIZIONALI 

Ultime tre sere di 

Febbraio 

“Batimarso” San Pietro in Gù (VI) www.sanpietroingù.net 

Fine Giugno Festa del Bacchiglione Montegalda (VI) Proloco Montegalda 

Fine  Giugno/Inizi Luglio Festa della trebbiatura Montegalda (VI) Proloco Montegalda 

Luglio Hydrogen Live festival Piazzola sul Brenta (PD) www.eventiesagre.it 

8 Settembre Festa della Madonna di Monte Berico Vicenza Paesi on line – smart guide 

Primi di Ottobre Festa della transumanza San Pietro in Gù (VI) www.sanpietroingù.net 

Ogni ultima domenica 

del mese 

Mercatino dell’antiquariato Piazzola sul Brenta(PD) www.eventiesagre.it 

EVENTI ENOGASTRONOMICI 

Fine Aprile/Inizi maggio Fiera di Longare, Mestieri, arti e sapori dei 

Berici 

Longare (VI) Vicènza..di gusto! 

Metà Maggio Sagra dei bisi Lumignano Longare (VI) www.eventiesagre.it 

Fine agosto/inizi Festa dei “ Ossi de Mas – Cio” Longare (VI) Vicènza..di gusto! 
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settembre 

Metà Ottobre Antica Sagra di San Michele, Festa dei vini e 

Funghi Pioppini di Costozza 

Costozza di Longare (VI) Vicènza..di gusto! 

 

4.4.2 Opere (edifici e manufatti identificativi della storia e della comunità locale)  

Per quanto riguarda il Patrimonio Culturale-Testimoniale del sistema territoriale rurale, risultano particolarmente 

identificative per l’ambito in oggetto, in quanto riconosciute dalla comunità locale ed evidenziate nell’ambito del PIA-R, 

alcune opere che risultano di centrale riferimento per le linee strategiche di sviluppo definite dal progetto integrato nella 

programmazione locale. Detto elenco è considerato incrementabile in funzione delle segnalazioni e/o progettualità 

puntuali del territorio. Le tipologie indicate, in termini di attinenza ai requisiti di ammissibilità degli interventi finanziabili, 

sono riferibili al bando dell’azione 2 “Recupero, riqualificazione e valorizzazione del patrimonio storico-architettonico”  

della Misura 323/a. 

Lo studio riporta in specifiche Schede Tipologia (Allegato A.3): 

 

- opere di servizio alla collettività (edifici e manufatti identificativi della storia e della comunità locale) e nella 

fattispecie: la linea ferroviaria Treviso-Ostilia con ex- casello ferroviario a Grisignano di Zocco,  la Fiera del 

Zocco, l’ Ex-Scuola elementare di Sarmeco a Grumolo delle Abadesse; 

- opere difensive (tracce del sistema delle fortificazioni). 

 

 

LINEA FERROVIARIA TREVISO-OSTIGLIA  

Fin dal 1908 si annunciava imminente la costruzione di  questa linea ferroviaria.  Gli ambienti militari intravvedevano in 

essa una linea di comunicazione attraverso la quale far affluire uomini e materiali in caso di conflitto con l’impero 

austriaco. Ma proprio in quel periodo l’Italia non aveva interesse a turbare i rapporti con i potenti vicini dato che da poco 

aveva aderito alla triplice alleanza con Austria e Germania. 

Il progetto della linea ferroviaria Ostiglia-Treviso fu approvato nel 1915 e solo dopo la Prima Guerra Mondiale fu 

possibile lavorare. Il tracciato doveva collegare la stazione di Ostiglia in provincia di Mantova con quella di Treviso 

Centrale, passando per Legnago, per la Riviera Berica, per la nuova stazione di Grisignano di Zocco, fino al 1936 

denominata stazione di Poiana di Granfion, e per Camposampiero. 

La linea venne in parte costruita con l’armamento di altre ferrovie venete. L’esproprio dei terreni e le opere di muratura, 

come i ponti o la disposizione dei marciapiedi nelle stazioni, vennero realizzati per una linea a doppio binario, anche se 

poi ne fu posato uno solo. Per la realizzazione della massicciata si fece particolarmente uso del ghiaione del Brenta. La 

linea fu completata nel 1941 e misurava 118 chilometri. 

Essa servì soprattutto per il traffico militare, specie dal ’43 quando i tedeschi rifornivano di armamenti il fronte sud. 

Quando gli Anglo-Americani compresero l’importanza strategica di questa linea, essa venne bombardata, specie nel 

tratto Grisignano e Ostiglia. 
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Venne riparata e riaperta solo nel tratto Grisignano e Ostiglia. Nel 1967, lo scarso traffico ne comportò la chiusura. Nel 

1993, le uniche due stazioni attive per il servizio merci, vennero disabilitate. 

Esistono ancora molte tracce di questa linea: stazioni, caselli, un passaggio a livello, un cavalcavia.  Il suo sedime  è ora  

impiegato  per la  realizzazione di una pista ciclabile. 

Il casello di Barbano è stato acquistato dal Comune di Grisignano di Zocco con l’intento di recuperarlo con una fruizione 

pubblica a scopo didattico-ricreativo.     

FIERA DEL ZOCCO 

Nel passato, l’unica occasione di commercio per la sussistenza delle diverse comunità rurali era rappresentata dal 

mercato. Il 25 settembre 1555 fu istituita la fiera di Santa Maria del Zocco. La manifestazione, ora tra le più importanti 

del Veneto, nasce nel piazzale dell’attuale “Ristorante al Zocco” di Grisignano, e il gestore del locale era pure il 

beneficiario delle tasse a carico delle bancarelle di varia mercanzia. Per trecento anni i proprietari furono la famiglia 

Priuli. 

 

EX SCUOLA ELEMENTARE DI SARMEGO 

L’ex complesso scolastico di Sarmego del Comune di Grumolo delle Abbadesse sarà recuperato e parte dello stesso 

sarà adibito a museo rurale, dove saranno esposti oggetti che testimoniano la vita rurale del territorio. 

 

TRACCE DEL SISTEMA DELLE FORTIFICAZIONI  

Nel territorio dei sei Comuni della Media Pianura Vicentina è possibile rilevare tracce di sistemi di fortificazione.  

Ne è esempio il Comune di Camisano. Nel XII secolo, per legittimare la propria autorità, il giovane Comune di Vicenza 

dovette alternativamente allearsi all’imperatore o al papa, dato che al suo interno si erano delineate le due fazioni: guelfa 

e ghibellina. Esse , per la supremazia, alimentavano all’interno della città una lotta continua con le città limitrofe di partito 

avverso.  

Vicenza ghibellina fu costantemente in lotta con Padova  guelfa,   con  le  conseguenti  guerre  e   devastazioni nel 

contado, in particolare a Camisano, epicentro orientale degli scontri. Nel 1266, la città di Vicenza,  per sfuggire al  

dominio  ghibellino,  si  sottomise definitivamente a Padova la quale, per  difendere la nuova conquista, fece costruire ai 

confini del territorio di Camisano una fortificazione con la tipica merlatura guelfa detta Torre del Corso, con finalità di 

avvistamento. I resti della fortificazione della Torre del Corso sono oggi indicati con il nome di Torrossa. 

La linea di difesa si propagava da Poiana di Granfion fino ad Arlesega.  

Nella seconda metà del Duecento, anche il castello di Camisano venne conquistato dai Padovani, e vicino ad esso 

Martino Cane, governatore a nome di Padova, fabbricò la sua abitazione (a testimonianza di quel primo insediamento 

padovano rimane oggi Ca’ Misani). 

L’antico maniero ebbe un tragico epilogo nel 1313 quando Cangrande della Scala, eletto dall’imperatore capitano e 

vicario generale di Vicenza, si scontrò a Camisano contro i Padovani. Nel 1314 il castello di Camisano era già 

riconquistato e riedificato dai Padovani stessi. 

Nel 1520 la Serenissima, al fine di sopprimere le ultime aspirazioni di autonomia, ordinava l’abbattimento o la 

trasformazione-riqualificazione di tutte le fortezze presenti nel territorio, e da quel momento il castello di Camisano non 
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venne più indicato. Testimonianza della cinta muraria di quel castello rimane oggi l’antica torre medievale, nota anche  

come “Colombara”, oggi destinata ad uso  residenziale.  

Nella frazione di Rampazzo, invece, già dal 1200 esisteva un castello medievale probabilmente di proprietà dei trevigiani 

Romano. Sarà poi conteso tra i Padovani e i Vicentini.  

 

 

 

 

 

 

 

 

La fortezza, a carattere militare e difensivo, era costituita da un mastio principale nel mezzo, circondato da rustici e cinto 

da un’alta mura. Ancora oggi sono visibili il torrione principale e parte della cinta muraria. 

Pure a Grantortino, nel comune di Gazzo, si rileva una torre seicentesca nel giardino di villa Tacchi.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Opere ed edifici di interesse storico. 
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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  

La storia di questo territorio è stata caratterizzata dalla costituzione di una matrice rurale che nel tempo si è persa, 

almeno in alcune sue zone, per l’accresciuta presenza di insediamenti residenziali nei centri urbani che si sono 

progressivamente espansi negli ultimi decenni (tutti i comuni hanno una densità abitativa superiore a 150 abitanti/km2)  

portando ad un insediamento diffuso che ha snaturato, assieme alla presenza di zone commerciali e produttive tipiche 

del comparto secondario e terziario, la matrice rurale del territorio, di cui però la percezione è ancora forte. Tale 

percezione si ha, soprattutto, in alcune zone vocate alla coltivazione di riso, cereali e prati stabili, questi ultimi collegati 

strettamente alla presenza zootecnica.  

Il tessuto rurale non ha comunque lasciato il posto a sistemazioni idraulico-agrarie per lo smaltimento delle acque in 

eccesso tipiche delle aree più moderne e produttive, in quanto sovente si individuano sistemazioni a cavino modificato, 

tipiche delle aree padovane, o a prode modificate, a cui si alternano, nelle aree caratterizzate da suoli più permeabili e 

con dotazioni floristiche a graminacee prative, sistemazioni irrigue  a spianata, anch’essa modificata, tipiche della 

irrigazione per scorrimento che è, ed è stata, praticata diffusamente sull’area, in presenza di prati permanenti irrigati, 

sovente utilizzando i colaticci degli allevamenti (prati pingui). Altro fenomeno presente in passato in modo massiccio ed 

oggi perso quasi completamente è quello delle risorgive, concentrate nei due comuni di Gazzo e Quinto, censite in 

numero complessivo di ca. 30, oggi quasi completamente inattive o in esaurimento, dato che costituiscono il fronte più 

meridionale di un sistema che, nel tempo e grazie ai progressivi usi plurimi della risorsa idrica, si è depauperato 

perdendo di vigore.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Esempio di sistemazione a spianata. 
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Figura 28. Sistemazione per scomparti indipendenti per risaia 

 

Tali sistemazioni irrigue, a seguito dello sviluppo nella coltivazione del riso (prevalentemente in comune di Gazzo e di 

Grumolo delle Abbadesse), hanno lasciato il posto a modifiche tipiche delle risaie con scomparti indipendenti e colatrici 

idonee per garantire lo sgrondo rapido delle acque d’irrigazione. 

La coltivazione del riso è stata introdotta nella zona ad opera delle monache benedettine, intorno all’anno 1000, e 

successivamente, pur se non con particolare specifico riconoscimento, è stata continuata fino ai tempi odierni. L’attività 

di valorizzazione, con presenza in loco anche di alcune riserie che trasformano il prodotto locale con disciplinare di 

produzione, è stata sviluppata recentemente ed è in fase di espansione e di riconoscimento territoriale, perseguito da 

associazioni (Slow Food) interessate particolarmente al mantenimento della varietà “Vialone nano”, ottenuta dall’incrocio 

tra il vialone nero (non più coltivato) ed il nano. Tale tradizione, che è stata perpetrata nel tempo per la presenza di 

acque di risorgiva di ottima qualità,  ha condizionato il territorio, nonchè il centro storico di alcuni comuni (in particolare 

Grumolo delle Abbadesse) come dimostra la presenza di corsi d’acqua originariamente utilizzati in funzione della 

coltivazione e della lavorazione del cereale. 

A fianco delle zone a risaia si rinvengono aree a prati stabili, in gran parte connessi con la produzione zootecnica che in 

questa zona è ancora importante e costituisce una risorsa ad elevata valorizzazione.   

Il rimanente territorio è investito a cereali, ed in particolare mais, che trova nell’area una sua collocazione sia come 

insilato, anche in successione ad erbai primaverili, data la presenza di allevamenti zootecnici, che come mais da 

granella, data la presenza in loco di grandi trasformatori ed utilizzatori cerealicoli, che hanno sviluppato logiche di filiera 

e valorizzazione del prodotto su larga scala, sia da alimentazione umana che da utilizzazione industriale. Ciò denota 
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quindi una stretta connessione tra territorio e produzioni ottenute e trasformate nell’area, che contribuiscono a plasmare 

e caratterizzare il tessuto paesaggistico di questo lembo dell’alta pianura padana veneta. 

Ad integrazione del paesaggio costituito quindi da rari campi aperti (soprattutto nelle zone connotate da sistemazioni a 

risaia) e, più frequentemente, relitti di campi chiusi in cui le formazioni arboree ed arbustive sono prevalentemente 

costituite da Platano, Olmo, Quercia, Ciliegio, Salice, Acero e Gelso, si ergono numerose Ville storiche Venete, alcune 

Palladiane, prevalentemente in corrispondenza dei grandi possedimenti rurali dei patrizi veneti o degli ordini religiosi dei 

Benedettini. Un territorio così ricco di acque si connota per un reticolo molto ramificato e complesso di corsi d’acqua 

alimentati da risorgive che forniscono acque limpide oligotrofiche che influenzano gli scorci visivi ed i paesaggi agrari 

locali. Le tipologie edilizie presenti quindi immancabilmente sono state condizionate dalle colture e dagli orientamenti 

produttivi vegetali ed animali dell’area. 

Pertanto, accanto alle strutture padronali nobiliari afferenti al sistema delle Ville Venete, sono presenti strutture edilizie 

caratterizzate dalla organizzazione della famiglia rurale presente nell’area: grandi famiglie contadine a cui corrispondono 

edifici a schiera o accostati, con unità abitativa a due, più sovente tre, piani con magazzino scorte immediatamente 

accostato e stalla accostata con fenile al piano superiore e tettoie, e grandi famiglie mezzadrili a cui corrispondono edifici 

abitativi padronali a pianta quadrata, a tre piani, con fienili e barchesse accostate su due o, più comunemente, un lato. 

Molte sono le testimonianze degli allevamenti di bassa corte e legati all’allevamento degli avicoli (colombaie in 

particolare) che connotano parti dedicate delle residenze storiche e delle corti rurali, mentre rilevante è la presenza di 

edifici religiosi legati al culto ed alla attività lavorativa degli ordini religiosi.    

Il fitto reticolo di corsi d’acqua è inoltre caratterizzato da edifici, costruzioni e manufatti legati alla gestione idraulica, sia 

per la ripartizione dei flussi delle acque, necessari per portare a compimento alcuni cicli colturali delle produzioni vegetali 

realizzate in loco, che per il loro uso come forza motrice (mulini, pompe, ecc.) per consentire di realizzare le lavorazioni 

delle derrate alimentari e le attività complementari alla attività agricola.    

Appare quindi evidente che, su un territorio di limitate dimensioni (12.000 ha ca.), la presenza di 27 Ville Venete, 

collocate prevalentemente su corsi d’acqua, la presenza di manufatti, edifici e strutture  idrauliche, la presenza di una 

rete di corsi d’acqua caratterizzati nella parte più settentrionale (comuni di Gazzo e Quinto Vicentino) dalla presenza di 

una notevole quantità di risorgive, in parte in esaurimento, in parte inattive, l’esistenza di attività legate alla presenza 

storica delle colture che con l’acqua hanno un legame stretto e indissolubile (riso, prati pingui e mais), la presenza di 

aziende di trasformazione agroindustriale che hanno sviluppato filiere di valorizzazione di prodotti (riso e mais bianco in 

particolare, con la gamma di prodotti trasformati che li contraddistinguono) ad elevata diffusione locale costituiscono i 

caposaldi per un armonico sviluppo di un progetto di valorizzazione territoriale che consenta di connettere territorio, 

sostenibilità, produzioni, tipicità e storia. Allo stesso tempo, la presenza di tali risorse sul territorio richiede l’articolazione 

di un sistema logistico che affianchi la connettività alla ricettività dell’area, intese come rete di infrastrutture della slow 

mobility ed al tempo stesso rete della accoglienza agrituristica. Agriturismi, fattorie didattiche, punti vendita dei prodotti 

agricoli, fattorie sociali, punti vendita legati al commercio dei prodotti del settore primario, Ville venete, manufatti idraulici, 

opifici legati alla presenza delle acque superficiali, costituiscono la potenziale rete in grado di legare luoghi a produzioni 

agricole e tradizioni, per cui si rende necessario sviluppare questo sistema di ricettività per garantire una attrattività 

dell’area nei confronti di adeguati flussi di visitatori e di utenti turistici. 
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Lo schema di incentivazione degli interventi edilizi (di restauro e recupero) deve, quindi, a parere degli scriventi, 

consentire una adeguata integrazione con itinerari in grado di  connettere aspetti paesaggistici, ricettività turistica, punti 

di attrazione di rilevante interesse naturalistico, produttivo, tradizionale, museale, culturale, e basarsi su 

sovrapposizione, prolungamento, estensione di periodi di fruizione che trovino corrispondenza con iniziative e 

manifestazioni organizzate nell’area e che dimostrano una notevole vivacità dei comuni aderenti al PIA.R. 

Per tale motivo le priorità di intervento da attribuire agli interventi beneficiari della misura 323 dovranno essere basate 

sulla capacità, che l’intervento riuscirà a dimostrare, di generare elevata integrazione, di essere strettamente connesso e 

funzionale agli itinerari, di generare azioni attrattive sinergiche tra le risorse che costituiscono l’Itinerario, nella accezione 

pubblica più ampia, ovvero di rappresentatività paesaggistica ma anche di disponibilità all’uso che viene richiesta per 

rendere vitale e dinamica l’offerta del territorio sia verso turisti incoming che fruitori locali residenti nell’area. A titolo 

esemplificativo si riporta di seguito una tabella che suddivide, in funzione della tipologia di fruizione, e della tipologia di 

infrastruttura ed evento, la connessione tra le medesime, volta a chiarire che azioni rivolte a diverse tipologie 

infrastrutturali o di eventi possono agire diversamente sul pubblico fruitore, e quindi le priorità dipendono dalle volontà, 

dagli interessi e dai flussi turistici in grado di dare ritorno sul territorio sia in termini economici che di interesse generale 

verso il sistema relazionale  creato.  

 

Tabella 11. Relazioni tra tipologia di fruizione, tipologia di infrastruttura e tipologia di evento. 

Tipologia di 

fruitore 

Preferenza in funzione della tipologia di fruizione 

Tipologia di infrastruttura 

Preferenza in funzione della tipologia di 

fruizione 

Tipologia di evento 

Turisti incoming 

Sistema ricettivo per alloggio, vendita prodotti locali, 

ristorazione, paesaggio, funzioni del territorio legate 

all’ambiente, risorgive, arti, mestieri, sistema museale storico 

e  culturale, itinerari tematici e di collegamento, Ville Venete 

Eventi ludici e  culturali, rievocazioni 

storiche, mercati contadini  

Fruitori locali 
Ristorazione, sistema museale storico e culturale, riscoperta 

arti e mestieri, itinerari tematici, risorgive, Ville Venete 

Iniziative mercatali, sagre  e manifestazioni 

ludiche 

 

Pertanto, alla luce di quanto riportato sopra, in funzione della fruizione prevista e/o preferita dal partenariato locale, 

potranno essere predisposti itinerari a vocazione differenziata o integrata. La rete logistica sarà quindi basata sulla 

capacità di collegare tematismi integrabili, oppure di connettere più percorsi tematici tra loro separati ma che nell’insieme 

consentiranno di raggiungere le finalità di valorizzazione del territorio. Di sicuro, accanto alle risorse funzionali e 

paesaggistiche dell’area, si collocano le risorse legate alla valorizzazione degli elementi propri del patrimonio edilizio, 

che esprimono l’anima storica del contesto locale e che trovano immediata integrazione con l’opera dell’uomo per la 

creazione del  paesaggio di questo territorio. 
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Anche gli eventuali interventi a carico delle componenti più strettamente riconducibili al paesaggio agrario e/o naturale 

potrebbero essere coordinati tenendo in considerazione la duplice possibilità di valorizzare gli aspetti formali (legati, 

quindi, alla forma degli elementi architettonici e/o paesaggistici che li compongono) o gli aspetti più strettamente 

funzionali, anche nell’ottica di offrire ai fruitori del territorio la possibilità di percepire (confrontando direttamente i vecchi 

sistemi tradizionali con quelli nuovi) l’evoluzione tecnica e tecnologica che necessariamente ha interessato anche il 

settore agricolo. Si riporta, a titolo di esempio, alcuni prospetti che riassumono i set di interventi potenziali a carico di 

alcune componenti paesaggistiche secondo le linee appena riportate, con una ulteriore ripartizione tra interventi di tipo 

puntuale ed interventi di rete. 
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formazione di  
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s is temazione 
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s is temazioni  

s toriche 
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6 DESCRIZIONE E VALUTAZIONE IN MERITO ALLA FATTIBILITA’ DEGLI INTERVENTI DI 

CONSERVAZIONE DEI BENI OGGETTO DI STUDIO, IN RELAZIONE ALLA SUCCESSIVA FASE DI 

REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI CUI ALLE AZIONI 2 E 3 DELLA MISURA 323/A DEL PIA-R   

 

6.1 Considerazioni generali sulla vocazionalità del territorio allo sviluppo di iniziative per la tutela e la 

riqualificazione del patrimonio rurale.  

L’obiettivo che il gruppo di lavoro si è dato in questa specifica sezione della ricerca è stato quello di mettere a 

disposizione del PIA-R un supporto informativo che, oltre ad essere in linea con le finalità di base dell’incarico 

commissionato,  possa fungere da elemento utile alla conoscenza ed alla promozione del territorio rurale, agevolando, in 

ultima analisi,  le scelte di pianificazione che inevitabilmente il partenariato del PIA-R deve affrontare nel corso della sua 

programmazione. L’indagine proposta, che sarà descritta più ampiamente 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 

della Sottomisura 323/a. L’apertura di tali bandi, infatti, comporta la necessità di stilare opportune graduatorie di merito 

degli interventi finanziabili, ed in questo senso il presente capitolo potrà prestarsi come elemento di aiuto nel 

determinare alcuni criteri di priorità.  

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. 

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 specifici obiettivi dettati 

dal Programma di Sviluppo Rurale, dall’altro, le esigenze di sviluppo dettate dal PIA-R 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 
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evidente anche dalla stessa necessità di proporre, nell’ambito delle Azioni 2 e 3 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 territoriali sviluppate in ambiente 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. 

 

La ricognizione dei percorsi di mobilità lenta esistenti nel territorio oggetto di studio, al di là del percorso già acquisito dal 

partenariato del PIA-R e che verrà promosso principalmente attraverso la Misura 313 (Incentivazione delle attività 

turistiche) Az. 1 (Itinerari e certificazione), permette di evidenziare la predominanza di itinerari all’altezza dell’ambito 

orientale del territorio;  
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I complessi delle ville venete risultano concentrarsi principalmente nella porzione meridionale del territorio del PIA-R, 

interessando soprattutto i territori di Grisignano di Zocco (n. 6 Ville Venete) e Grumolo delle Abbadesse (n. 6 Ville 

Venete). Complessivamente, quindi, in questi comuni si concentra quasi il 50 % delle ville venete presenti nel territorio 

oggetto di indagine. L’area detiene indubbiamente anche una certa rilevanza strategica in quanto si pone in vicinanza ai 

principali punti di interscambio modale del territorio (caselli autostradali di Grisignano di Zocco e Vicenza Est e Stazioni 

Ferroviarie di Grisignano e Torri di Quartesolo) anche se la presenza delle grandi infrastrutture lineari di trasporto 

comporta, inevitabilmente un certo impatto a carico del paesaggio locale che ne compromette parzialmente il valore. 

Il tracciato previsto dal percorso ciclopedonale riproposto nell’Allegato B al Decreto n. 5 del 24 febbraio 2010 tocca 

ripetutamente detti ambiti, i quali, peraltro, risultano serviti anche dalla presenza di n. 2 agriturismi. L’area in discussione, 

Figura 29. Ricognizione dei percorsi di mobilità lenta esistenti nel territorio del PIA-R della 
Media Pianura Vicentina. 
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infine, è interessata anche dalla presenza delle risaie, che tradizionalmente si rinvengono nel territorio di Grumolo delle 

Abbadesse. 

In relazione alla potenziale attrattività data dalla presenza dei complessi delle Ville Venete valgono alcune 

considerazioni in merito alla parte settentrionale del territorio del PIA-R, in particolar modo ai Comuni di Quinto Vicentino 

e Gazzo. Nel primo comune si rileva una buona concentrazione di Ville Venete, peraltro accompagnata da una 

significativa presenza di strutture agrituristiche (per lo meno in prossimità della località Crosara) e dall’inserimento in un 

contesto paesaggistico di un certo pregio, dato dalla presenza di prati stabili e di zone umide di risorgiva. Maggiori 

criticità sembrano associabili al territorio di Gazzo, in cui si denota la presenza di 6 ville venete, quattro delle quali, 

tuttavia, risultano più difficilmente collegabili all’itinerario principale sul quale il PIA-R intende investire. Il territorio di 

Gazzo, peraltro, evidenzia una scarsa presenza di strutture ricettive di tipo rurale nel proprio territorio, ulteriore aspetto, 

questo, che potrebbe essere oggetto di interesse da parte del partenariato in vista degli obiettivi generali del PIA-R. 

Le considerazioni appena riportate per la realtà di Gazzo possono in larga misura essere estese al Comune di 

Camisano Vicentino  il quale, tuttavia, soffre forse di maggiori criticità, dettate sia dalla scarsa consistenza di ville venete 

sia dalla maggiore carenza di ambiti di paesaggistici di rilevanza, generando, complessivamente, una più bassa 

attrattività generale del proprio territorio. 

Si ritiene importante rilevare che proprio i Comuni di Gazzo e Camisano Vicentino risultano, in base alle indagini svolte 

nel corso del presente studio, le due realtà in cui si concentrano maggiormente gli itinerari (in gran parte ciclopedonali) 

presenti. È, quindi, auspicabile, che il percorso già individuato e promosso dal PIA-R riesca ad integrarsi con il sistema 

di tracciati già esistenti, in modo da poter garantire maggiore capillarità al sistema fruitivo. Analogamente, la maggiore 

strutturazione dell’offerta ricettiva della zona del camisanese potrebbe rientrare tra gli obiettivi da perseguire, magari 

attraverso mirati criteri di priorità all’interno dei bandi da promuovere. Tutta l’area di studio, occorre ricordare, è anche 

contraddistinta da una elevata concentrazione di eventi  di tipo culturale, enogastronomico, religioso e, più in generale, 

tradizionale. Molti eventi, affini per argomento e potenzialmente associabili in una logica di rete, vengono organizzati e 

svolti dai diversi Comuni spesso in periodi differenti o, comunque, in autonomia. Anche questo rappresenta, a parere 

degli scriventi, un ulteriore fattore di possibile approfondimento in vista del potenziamento complessivo dell’offerta del 

territorio. 
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Figura 30. Quadro dell’offerta ricettiva rurale rispetto ai sistemi di mobilità lenta, all’attrattività architettonica del territorio e agli 

elementi detrattori del paesaggio. 
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Figura 30. Quadro dell’offerta ricettiva rurale rispetto ai sistemi di mobilità lenta, all’attrattività paesaggistica del territorio e agli 

elementi detrattori del paesaggio 
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7 RISPONDENZA DEGLI INTERVENTI DI CONSERVAZIONE E 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 dal Piano Territoriale Regionale di Coordinamento - PTRC 

della Regione Veneto1, e da Programma di Sviluppo Rurale - PSR, a cui la 323/a az. 1  fa riferimento.  Inoltre si sono 

prese in considerazione le vigenti politiche e di programmazioni a livello locale, con particolare attenzione al PATI di 

Gazzo Padovano. Gli interventi dovranno considerare, i Piani di gestione delle SIC e ZPS che incidono nell’area di 

studio (SIC IT3220040 “BOSCO DI DUE VILLE E RISORGIVE LIMITROFE”), nonchè al Piano Territoriale di 

Coordinamento Provinciale - PTCP della Provincia di Padova e Vicenza2. 

Poiché 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 preventivo alle competenti Soprintendenze per i 

beni architettonici e paesaggistici per le provincie di  Verona (con sede a Verona e competenza sui comuni della 

provincia di Vicenza) e Venezia (con sede a Venezia e competenza sui comuni della provincia di Padova), così come 

valutare preliminarmente il contributo - anche metodologico - fornito dalle stesse Soprintendenze, sia per i singoli 

manufatti che per gli elementi del paesaggio individuati, come previsto dalla normativa vigente in materia.  

Bisognerà inoltre fare riferimento a tutti i vincoli ricadenti nelle aree su cui si intende intervenire. 

Particolare attenzione è da porre alla questione della fruizione pubblica, considerata requisito per l’ammissibilità della 

domanda di finanziamento in sede di bando, che si è convenuto intendere come  miglioramento visivo degli elementi del 

patrimonio rurale (componenti storico-architettoniche e/o paesaggistiche) oggetto di intervento, dando quindi priorità ai 

progetti di sistemazione delle opere murarie e delle coperture. E’ inoltre di fondamentale importanza che l’intervento 

abbia come esito la riqualificazione dell’intero edificio e/o elemento di paesaggio, e non di una parte di esso, proprio per 

soddisfare i requisiti di integrità nel recupero dell’identità, posti dagli obiettivi della Misura 323/a. 

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: 

                                                           
1
 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 

2  Si veda, in particolare per il PTCP di Padova,  il paragrafo 4, relativo a “Gli obiettivi specifici di ogni 
asse/componente dell’assetto programmatico del territorio” che pone particolare attenzione al fatto che 
“La protezione delle risorse idropotabili è legata prioritariamente all’acquifero indifferenziato dell’alta 
pianura risorsa prioritaria della provincia di Padova”, mentre per Vicenza il titolo III par.6 RISORSE 

NATURALI 
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PIANIFICAZIONE  TERRITORIALE 

 PTRC 

 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 Vicenza e PTCP Padova 

 

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 
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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 PSR 2007/2013    

 

Il Progetto Integrato d’Area Rurale (PIA.R.), della Media Pianura Vicentina prevede, per il raggiungimento dei suoi tre 

obiettivi, la realizzazione di tre interventi, attivando nel contempo 9 azioni relative a tre misure. In particolare: 

 

OBIETTIVO PIA-R INTERVENTO PIA-R MISURA PSR ATTIVATA 

1 1. Percorso di collegamento 313 az 1, 2, 4, 5 

2 
2. Supporto alla diversificazione in attività non 

agricole 
311 az 1,2 

3 
3. Studio e riqualificazione del patrimonio 

storico/architettonico 
323/a az 1, 2,3 

 

La linea strategica proposta è Creare un sistema integrato ed innovativo basato sulle radici rurali dell’area ed in grado di 

dare una risposta al pubblico incoming e alla domanda delle popolazioni residenti, sia in termini di esigenze culturali che 

produttive di reddito, rafforzando e riconfermando la vocazione agricola di queste zone. 

Con riferimento a tali obiettivi propri del progetto integrato, il presente lavoro conferma la piena rispondenza ai medesimi 

per i seguenti motivi: 

 è previsto lo sviluppo di un percorso di mobilità lenta di collegamento dei sei comuni alla rete escursionistica di 

livello superiore (Treviso Ostiglia), seguendo la storia e la tradizione dell’area, con la creazione di una rete 

integrata  di collegamento che consenta una fruizione di tutte le risorse del territorio e come tema centrale la 

“creazione di un sistema integrato ed innovativo basato sulle radici dell’area”. Tale percorso deve quindi essere 

corredato di contenuti che riguardano il patrimonio architettonico, con  possibilità di cogliere gli aspetti salienti di 

una cultura secolare legata alle costruzioni residenziali nobiliari e/o rurali, ma anche alle testimonianze della 

attività che ha contraddistinto il lavoro rurale e la volontà dell’uomo di utilizzare la risorsa idrica a vantaggio 

della sua attività e delle sue esigenze ; 

 la salvaguardia e tutela del patrimonio rurale, nelle sue forme architettoniche, storiche, paesaggistiche e 

culturali testimoniali permette di affermare e consolidare le radici rurali dell’area,  e consente di raggiungere il 

risultato di valorizzare e  permettere la fruizione delle risorse del territorio individuate nel paesaggio, 

nell’architettura e nei prodotti locali, come previsto dal progetto integrato. Tale azione di valorizzazione è 

orientata quindi allo sviluppo di attività plurifunzionali del settore rurale e legate alla creazione di servizi rivolti ai 

flussi turistici attratti dalla nuova offerta di servizi e dalla disponibilità di risorse naturalistiche, culturali e storico 

architettoniche generate a seguito dello sviluppo delle azioni attivate; 

 il tema principale dell’acqua e della sua salvaguardia e tutela nella accezione più ampia del termine e delle sue 

finalità (come via d’acqua, come risorsa produttiva legata al mondo agricolo, come bene ambientale di primaria 
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importanza, come contenuto paesaggistico di grande rilevanza per la zona) porta necessariamente a 

coinvolgere molti aspetti e funzioni del territorio. In particolare, la riqualificazione del patrimonio 

storico/architettonico come elemento del patrimonio rurale costituisce uno degli elementi di qualificazione e 

valorizzazione della risorse idrica, in quanto permette, attraverso le azioni di ristrutturazione, ripristino e 

restauro del patrimonio stesso, di valorizzare la risorsa e di realizzare un processo virtuoso di avvicinamento 

del fruitore turistico al mondo rurale ed alle sue caratteristiche. Lo studio condotto ha quindi seguito in modo 

rigoroso i contenuti del progetto integrato d’area, che prevedeva di approfondire le analisi su due tipologie 

architettoniche, una legata alla coltivazione del riso, l’altra legata alle strutture funzionali ai corsi d’acqua, quali 

mulini, manufatti idraulici, attraversamenti storici.    

 

Le  linee strategiche di intervento (l.s.i.) sono riconducibili a  tre macro-obiettivi, strettamente correlate agli obiettivi 

specifici del PSR 2007-2013 della Regione Veneto.  

Il progetto integrato d’area 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 

Il presente lavoro  risponde in particolar modo al secondo macro-obiettivo “Migliorare la qualità della vita nelle zone 

rurali, la coerenza e le sinergie del territori” ed ha evidenziato le caratteristiche storico-architettoniche e costruttive di 

fabbricati, immobili, manufatti, eventi e tradizioni, nonché gli itinerari presenti nel territorio del PIA - R che presentano un 

interesse storico, artistico, paesaggistico o culturale, al fine di favorirne la conservazione, la riqualificazione e la 

valorizzazione, per una migliore fruizione pubblica. 

 

 

Anche se 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 

progettazione integrata del PIA- R. 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 progetto integrato 

d’area 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 PIA-R. 

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 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


