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Convenzione europea del paesaggio (Firenze, 20 ottobre 2000) 
"Paesaggio" designa una determinata parte di territorio, così come è 
percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori 
naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni (arti. 1 lett. a)  
 
Legge regionale 26 maggio 2011, n. 10:  
Istituisce l’Osservatorio regionale per il paesaggio con lo scopo di 
perseguire, anche attraverso la costituzione di Osservatori locali 
sperimentali, la salvaguardia, la gestione, la riqualificazione dei paesaggi 
del Veneto, seguendone le trasformazioni attraverso una sistematica 
azione di monitoraggio. 
 
Deliberazione di Giunta Regionale n. 826 del 15.05.2012 
Istituisce l’Osservatorio locale per il paesaggio del Graticolato Romano. 
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OSSERVATORIOOSSERVATORIO  LOCALELOCALE  DELDEL  PAESAGGIOPAESAGGIO  DELDEL  GRATICOLATOGRATICOLATO  ROMANOROMANO    

  
Soggetti: 
Provincia di Padova, Federazione Comuni Camposampierese,  Università di 
Padova  
 
 
Attività: 
 raccogliere dati e formulare proposte per la determinazione degli 

obiettivi di qualità del paesaggio 

 trasmettere periodicamente i risultati della propria attività 
all’Osservatorio regionale 

 avviare la formazione nel settore della conoscenza sui paesaggi, anche 
attraverso l’avvio di programmi pluridisciplinari di formazione per la 
salvaguardia, la gestione, la riqualificazione e pianificazione dei paesaggi 
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Città metropolitana Veneto Centrale 
 
Elevata integrazione economico sociale 
+ di 2.000.000 di abitanti  suddiviso in 
 4 province e oltre 200 comuni 

arch. Flavio Cariali 

L’osservatorio del graticolato romano deve ovviamente il nome all’imponente opera di centuriazione che ha 
interessato questo territorio in epoca romana, un territorio oggi all’interno di quel sistema insediativo tipico del 
Veneto Centrale, caratterizzato da una forte decentramento sia di tipo residenziale che produttiva, in sistema 
insediativo che viene comunemente definito, nella pianificazione territoriale, “Città diffusa” 
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Ma il contesto insediativo a grande dispersione è un fenomeno che ha 
interessato questo territorio fin dall’antichità, con segni ancora 
perfettamente riconoscibili . 
Dalla centuriazione  in epoca romana a partire dal II secolo a.C.: 
sviluppo di un’agricoltura specializzata e la prima formazione di 
insediamenti stabili; attorno ai quali si sono organizzate le prime Pievi 
durante l’età cristiana e nonché i borghi e centri fortificati nel corso 
del Medioevo; 
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al dominio della Repubblica di Venezia, che si protrae per quattro secoli, durante il quale tutta la terraferma viene 
organizzata secondo un sistema amministrativo che favorisce la diffusione di ville e palazzi signorili, con 
importanti opere di difesa idraulica, di bonifica e riassetto fondiario. 
 
Un sistema che in qualche modo mantiene i suoi punti di forza nella compagna, anche nell’ottocento, secondo un 
modello organizzativo che nel tempo troverà una nuova organizzazione basata sul rapporto mezzadrile e la 
diffusione di un assetto proprietario di piccole dimensioni, un sistema che contribuisce a mantenere la 
popolazione nelle campagne limitando la crescita dei principali nuclei urbani, che si vanno organizzando attorno 
alle ville veneziane. 

 

http://paesaggiograticolato.provincia.padova.it/


FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE 

UFFICIO TERRITORIALE PER LA CRESCITA 

arch. Flavio Cariali 

Un sistema che perdura anche nella prima metà del ‘900, mentre nel secondo dopoguerra molti contadini 
riescono a passare dalla condizione di affittuari a quella di proprietari attraverso l’acquisto dei terreni che 
prima coltivavano in affitto , grazie anche al sostegno delle politiche agrarie del governo. Cominciano quindi a  
costruire la propria casa, ovviamente sul terreno di proprietà, e quindi ancora lontano dai centri urbani. 
In seguito a partire degli anni ‘70, con lo sviluppo della piccola, media impresa si diffonderanno rapidamente 
forme di lavoro part-time agricolo-industriale, e quindi con insediamenti produttivi ancora una volta sparsi, 
vicino all’abitazione e alle stalle che consentono di seguire entrambe le attività. 
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Accanto all’agricoltura prende quindi piede un sistema produttivo-artigianale, caratterizzato dalla 
piccola media impresa in rapida crescita sul finire del secolo scorso, un sistema che come 
sappiamo ha fatto la fortuna del nord-est nei decenni scorsi.  
 

Il Camposampierese è tra le aree manifatturiere più grandi di Europa,  
1 impresa ogni 8 abitanti. 
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Un contesto insediativo per molti versi “spontaneo”, aspramente criticato dalla pianificazione urbanistica 
tradizionale che lo definisce un fenomeno di “urbanizzazione della campagna”, ma che la stessa pianificazione 
urbanistica, se vogliamo, non è riuscita a governare.  
«L’urbanizzazione della campagna»: l’architetto-urbanista tradizionale si è sempre occupato della pianificazione 
e regolamentazione delle aree urbanizzate-edificate, non si è mai occupato della pianificazione delle aree a 
verde, le aree agricole, se non come aree di tutela di contenimento delle zone edificate. Ma questo è un 
territorio da osservare con occhi diversi, non solo in funzione dell’edificato, o solo in funzione della campagna, 
ma con «gli occhiali» in grado di cogliere tutte le variabili che lo contraddistinguono, storiche, culturali, 

economico, sociali e le relative interrelazioni. 
  

http://paesaggiograticolato.provincia.padova.it/


FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE 

UFFICIO TERRITORIALE PER LA CRESCITA 

Convenzione europea del paesaggio (Firenze, 20 ottobre 2000) 
 

"Paesaggio" designa una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui 
carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni; 

 

"Politica del paesaggio" designa la formulazione, da parte delle autorità pubbliche competenti, dei principi 
generali, delle strategie e degli orientamenti che consentano l'adozione di misure specifiche finalizzate a 
salvaguardare gestire e pianificare il paesaggio; 

 

"Salvaguardia dei paesaggi" indica le azioni di conservazione e di mantenimento degli aspetti significativi o 
caratteristici di un paesaggio, giustificate dal suo valore di patrimonio derivante dalla sua configurazione 
naturale e/o dal tipo d'intervento umano; 

 

"Gestione dei paesaggi" indica le azioni volte, in una prospettiva di sviluppo sostenibile, a garantire il 
governo del paesaggio al fine di orientare e di armonizzare le sue trasformazioni provocate dai processi di 
sviluppo sociali, economici ed ambientali; 

 

"Pianificazione dei paesaggi" indica le azioni fortemente lungimiranti, volte alla valorizzazione, al ripristino 
o alla creazione di paesaggi. 

 

(La convenzione europea sul paesaggio in qualche modo dispone di integrare la percezione del paesaggio 
nelle politiche di pianificazione territoriale, urbanistica, nonché in quelle di carattere ambientale, culturale, 
agricolo sociale ed economico ). 
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«[…] la salvaguardia, la gestione e la pianificazione del paesaggio comportano 
diritti e responsabilità di ciascun individuo[…] » 
  
«[…] ogni azione che riguardi il paesaggio deve prendere in considerazione le 
aspirazioni delle persone, attraverso processi di partecipazione effettiva: in questo 
senso di parla di diritti. Dall’altro lato, la partecipazione non è un’opzione, bensì un 
dovere, ed il coinvolgimento di tutti richiede l’assunzione di responsabilità da parte 
di ciascuno per la definizione e l’attuazione delle politiche per il paesaggio». 
 
«L’educazione e la formazione  specifiche sulle questioni riguardanti il paesaggio 
sono cruciali per qualsiasi miglioramento si voglia ottenere sulla gestione del 
paesaggio stesso». 
 
(B. Castiglioni, Educare al Paesaggio, Traduzione Italiana del report "Education an Landscape for Children«) 
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       Le tre diverse nature delle aree “a verde” che 
complessivamente coprono più del 70% del territorio 
del Camposampierese, possono costituire un punto di 
partenza per il rilancio dell’economia del territorio.  

 LAVORARELAVORARE  CONCON  LALA  NATURANATURA: Il nostro compito deve 
diventare quello di osservare attentamente lo stato di 
fatto e di promuovere nuove progettualità che siano al 
tempo stesso compatibili sia con le aree «a verde» che 
con il contesto insediativo contemporaneo, verso la 
ricerca di soluzioni ambientali , economiche, sociali più 
sostenibili. 

   

  

VERDE DOMESTICO (orti, giardini domestici)   
  

VERDE COLTIVATO (produzione agricola)  

  

VERDE SPONTANEO (SIC, ZPS, zone incolte) 

  

Progetto URBS IN HORTO 
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      Dalla campagna urbanizza  
        alla Città nel verde 
  
  Il progetto Urbs in Horto si pone l’obiettivo 

di integrare il contesto agricolo con quello 
urbano connettendo a sistema tutte le aree 
a verde, campagna e città integrate, dove le 
stesse si scambiano limiti e risorse 
definendo un nuovo modo di vivere il 
territorio. 

       
  

URBS IN HORTO 
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URBS IN HORTO 
 

        
 
  Costruire senza «mc» 
  costruire prima di tutto il «paesaggio» intervenendo negli 

spazi interstiziali, accordando il costruito alla campagna, 
creando aree filtro, «progettando» le aree agricole 

 
    Le centralità delle aree «a verde» 
  Le stesse aree agricole, quali vere e proprie centralità non 

edificate, quali spazi non solo per la produzione agricolo-
alimentare, ma anche per l’educazione ambientale, il 
turismo sostenibile ecc.  

 
  L’agricoltura mescolata alla città, ossia una città con dentro 

l’agricoltura, uno spazio aperto che può essere percorso, 
utilizzato. 
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URBS IN HORTO 

Nuovo ruolo dell’agricoltura 
 
Siamo nell’area della città diffusa, 
dell’impresa diffusa, ma vi è anche 
l’agricoltura diffusa, siamo in una delle 
aree in cui l’agricoltura pur nella sua 
frammentazione, è tra le  migliori 
agricolture del Veneto.  
 
Un modello, quello della piccola azienda, 
che in qualche modo ha fatto resistenza al 
modello di agricoltura centralizzata del 
mitteleuropeo. 
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PERCORSO CICLO-TURISTICO DI 
COLLEGAMENTO VILLA CORNARO – VILLA 
BAGLIONI 

PERCORSO DI COLLEGAMENTO 
MUSON VECCHIO-TERGOLA 

PARCO AGRARIO  DEL 
GRATICOLATO 

        
 
 
         La proposta di intervento, nei due 

ambiti, mira alla costituzione di 
reti di impresa, la nascita delle 
filiere corte, incentivi 
all’agricoltura biologica, agli 
agriturismi, alle fattorie 
didattiche ecc., con azioni 
collaterali di incentivazione del 
turismo sostenibile con la 
valorizzazione e nuova 
costruzione di percorsi per la 
mobilità lenta, di collegamento 
tra i due ambiti e la loro messa in 
rete con i percorsi dell’Ostiglia, di 
Sant’Antonio, del Tergola, del 
Muson Vecchio. 

 
   
 
 
    

 
  
 
 

PARCO AGRARIO  DELLE 
RISORGIVE 
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UinH – PARCHI AGRARI 
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   Sono state approfondite le possibilità di finanziamento individuandole nel Programma di Sviluppo Rurale 2014-
2020, della Regione Veneto, finanziamento al quale potranno accedere le aziende agricole che decideranno di 
cooperare in progetti relativi ai suddetti ambiti coordinati dalla Federazione dei Comuni del Camposampierese       
  

   
  PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 
 
  Progetti di valorizzazione paesagg. e ambientale 
  Misura 16 Cooperazione 
  Intervento 16.5.1 progetti collettivi a carattere ambientale funzionali alle priorità dello sviluppo rurale 
 
  Progetti di valorizzazione turistica 
  Misura 7 Servizi di base al rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali 
  Intervento 7.5.1 infrastrutture e informazioni per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali 
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    UinH - PARCHI AGRARI 
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE 
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