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2.1 SiSTeMAZiOni DeL SUOLO

A differenza di altre regioni, in cui il paesaggio agrario è monopolizzato da un solo tipo 
di sistemazioni idrau lico-agrarie – come nel caso dei terrazzamenti della Liguria o dei 
ritochini della Toscana – nel Veneto è possibile ammirare disparati modi di plasmare il 
terre no.
Attraversando la regione ci si accorge so prattutto del diverso assetto del suolo tra il 
territorio pianeggiante e quello declive dei colli euganei, Trevigiani, Berici e Veronesi: 
nel primo caso si pone l’obiettivo di smalti re l’acqua in eccesso, nel secondo di frenare il 
veloce ruscellamento a valle. Le diversità fisionomiche dei campi, però, non dipendono 
soltanto dalla pendenza del suolo bensì anche dalla natura dello stesso (sciolto o sabbio-
so, tenace o argilloso), dalla più o meno recente messa a coltura, dai mezzi a disposizio-
ne per la coltivazione, nonché in generale dalla mutevole situazione ambientale.
Per rendere coltivabili i suoli pianeggianti, oltre al pri mitivo disboscamento, è sta-
to necessario da una parte realizzare una serie di opere volte a risolvere il pro blema 
del tendenziale ristagno d’acqua, quindi idrauli co, e dall’altra suddividere il terreno 
in appezzamen ti raggiungibili attraverso strade poderali; questa parcellizzazione era 
commisu rata in base alle capacità di lavoro della forza animale, come nel caso delle di-
mensioni dei campi (ad esempio padovani e vicentini pari a 3862,57 mq) derivanti dallo 
iugero romano, superfi cie arata in un giorno da una coppia di buoi aggiogati. Quindi 
le dimensioni, che tradizionalmente si riscon trano nelle sistemazioni idraulico-agrarie, 
sono il frut to della mediazione tra le esigenze produttive, le risor se energetiche per le 
lavorazioni e le caratteristiche ambientali (piovosità, natura e quota del suolo, voca zione 
agronomica).
Limitandosi a osservare i terreni pianeggianti, si ri scontrano due principali gruppi più 
comuni di sistemazione idraulico-agrarie che oggi chiamiamo a cavìni o alla padovana e 
alla ferrarese o alla larga. La prima riguarda le terre ‘vec chie’, ovvero di antica coloniz-
zazione, la seconda le terre così dette ‘nuove’, di più o meno recente bonifica (v. Terre 
‘vecchie’ e sistemazione a cavìni e Terre ‘nuove’ e il paesaggio di bonifica). in alta pianura, 
invece, data la naturale ancorché limitata declività e una notevole permeabilità del suo-
lo, non è necessario modellare lo stesso per lo sgrondo dell’acqua. Altre sistemazioni 
particolari si hanno in caso di coltura del riso che richiede l’irrigazione per sommersione 
e del prato stabile che necessita di irrigazione per scorrimento, sistemazione a campolet-
to o a ala semplice (v. Risàra tra acqua e terra e Prati stabili sempreverdi). 

A colmo
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Tre diversi sesti di convessità (baulature) dei campi, 
creati per agevolare lo scorrimento superficiale 
dell’acqua piovana: A e C, a due ali scolanti, come 
i tetti delle case a capanna (sistemazione toscana 
a prode e sistemazione tipica veneta a cavìni); B, 
sistemazione a cavalletto emiliano, a quattro falde o 
a padiglione. 
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Alcuni esempi di affossature e strade poderali. 
078, cavìn (stradina campestre vicinale), detto la 

Stradella, a Vertenigo di Santa Maria di Sala (Ve), 
zona del graticolato romano; 079, fosso in zona 
di bonifica nella Bassa veneziana; 080, care∫ón 

nelle risaie di Grumolo delle Abbadesse (Vi); 
081, canaletta consorziale e ponte in muratura nel 
Polesine; 082, fosso adacquatore nelle risaie della 

Bassa veronese; 083, fosso lungo una strada pubblica 
con lo specchio d’acqua coperto di lenticchie d’acqua 

(pavarìna, smòrciara, antécia, lea, ranina, peste 
d’acqua), a Noale (Ve); 084, fosso attraversato da 
un peàgno, rudimentale ponticello fatto con una 

grossa tavola di legno; 085, fosso contornato di erba 
care∫ìna (Carex sp). 
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Le strade e i fossi fanno parte del complesso di 
opere inerenti alla sistemazione del suolo. La 
superficie occupata da queste due componen-
ti, non potendo essere coltivata, va a far parte 
delle quote improduttive di estensione globale 
del fondo chiamate tare, insieme alla superfi-
cie coperta dai fabbricati, all’aia, al letamaio 
e in passato anche ai solchi acquai particolar-
mente numerosi nella sistemazione a gonbìne o 
vanésse. Ovviamente, il coltivatore ha sempre 
cercato di ridurre al massimo questa parte di 
suolo per produrre il più possibile. A questo 
tradizionale motivo, si è aggiunta la necessità 
di avvalersi di macchine sempre più complesse 
e ingombranti, per cui negli ultimi decenni si è 
vista una drastica riduzione sia di fossi che di 
strade campestri.
Le strade interne del fondo necessitavano per 
raggiungere ogni angolo del fondo stesso con 
uomini e soprattutto con i vecchi carri di legno 
muniti di strette ruote, che si affondavano fa-
cilmente nel suolo, e tirati da animali, quindi 
con forza motrice limitata. Per far procedere 
questi mezzi occorrevano strade inerbite, in 
terra battuta o, per le più trafficate, aventi un 
fondo in ghiaia (bianche). Le ruote gommate 
o metalliche dei trattori attuali, invece, non 
hanno difficoltà ad attraversare i campi arati o 
seminati. il problema ai tempi nostri piuttosto 
nasce quando il terreno è bagnato. il calpestio 
danneggia la struttura lacunare del suolo, pro-
vocando quel noto fenomeno di terra vaja, dai 
toscani chiamato arrabbiaticcio, e descritto dal 
proverbio nostrano: chi ara tèra bagnàda, per 
tre anni la ga rovinàda 6.
nelle vaste tenute in passato era presente tutta 

la variegata gamma delle strade poderali: il via-
le alberato e inghiaiato che dalla strada pubbli-
ca o vicinale conduceva al cortile e ai fabbrica-
ti (stradón); il care∫ón, la più frequentata strada 
interna anch’essa accompagnata da filari albe-
rati che spesso tagliava a metà il fondo, parten-
do dall’aia e arrivava sino all’estremità oppo-
sta. Da questa via campestre si diramavano le 
care∫à, carrarecce idonee al passaggio dei carri 
(come testimonia il loro nome) però meno per-
corse dello stradone principale e quindi prive 
di fondo e piuttosto inerbite, ragione per cui le 
ruote al loro passaggio lasciavano i solchi nel 
terreno, le ruàre appunto. 
Le strade che più caratterizzano l’assetto del 
suolo alla padovana, come avremo modo di 
vedere in Terre ‘vecchie’ e sistemazione a cavì-
ni, sono senz’altro i cavìni, ossia quelli stretti, 
depressi e inerbiti passaggi (larghi 1,5-2,5 m), 
mezzi solchi e mezzi sentieri posti sulle testate 
dei campi che, oltre a consentire di raggiunge-
re ogni singolo campo, fungono come prima 
raccolta delle acque scorrenti sulle due ali del-
le baulature, per poi convogliarle nelle affos-
sature vere e proprie. il cavìn rappresenta per 
il campo ciò che significa la gronda per i tetti 
degli edifici. Attraverso di esso scorre l’acqua 
piovana soverchia che scola dal campo e si rac-
coglie nelle scoline o fossi, evitando così di ri-
stagnare e impaludirsi nei solchi acquai. La lo-
cuzione popolare brentàna de cavìn, à∫eno che 
trota, vècia che córe, no dura dó ore, sintetizza 
la funzione del cavino di prima e momentanea 
raccolta dell’acqua in eccesso7. 
i cavìni assicuravano i necessari riposi e la 
svolta al treno di animali che tirava l’aratro e 

assolvevano il ruolo di spazi per il transito e di 
cave di prima raccolta delle acque eccedenti e 
per questo in origine erano tenuti puliti dalle 
zolle provenienti dalle arature e all’occorrenza 
rimodellati scavando e togliendo la cotica er-
bosa per favorire lo smaltimento.
A questo punto occorre precisare che il termi-
ne cavìn o caìn in origine indicava il fossetto 
o solco più largo e profondo degli altri che si 
poneva tra i cavassàli dei campi arati e il viot-
tolo campestre, come ben ricordava, nel suo 
Catechismo agrario, Giovanni Battista Gagliar-
do. nel tempo il significato di tale termine si 
è esteso alla stessa stradina campestre, anche 
perché si è visto che il solco fatto semplice-
mente con l’aratro, più che favorire il deflusso, 
impediva lo scorrimento dell’acqua e quindi 
spesso non veniva più realizzato. 
i cavìni si distinguono a seconda se stanno in 
mezzo tra due file di campi, in questo caso ab-
biamo i cavìni de mè∫o, o se corrono lungo un 
fosso, sono chiamati cavìni de cao; questi ultimi 
assillavano coloro che si trovavano intenti ad 
arare perché la boarìa al tiro dell’aratro, impos-
sibilitata a valicare il fosso, era costretta a stret-
te svolte, tanto più difficili da eseguire quanto 
più numerose erano le coppie di bovini.
nelle altre sistemazioni idraulico-agrarie le 
strade poderali, chiamate cavedàgne, caveàgne, 
caviàgne, cavdàgne, scavezàgne o cavassàl del 
canpo a seconda dei vari ambiti territoriali ve-
neti, erano solitamente meno strette del cavìn 
e non necessariamente più basse dei campi che 
delimitavano.
Le affossature in pianura vascolarizzavano, 
solcavano, rigavano e incidevano il terreno 
agricolo mediante una sorta di più o meno fit-
to reticolo scolante i cui componenti soggiace-
vano ad una precisa gerarchia: le più piccole 
scaricavano su una più grande, le più grandi 
su un’altra ancora più ampia e così via sino a 
confluire in fiumi e canali che a loro volta si 
riversavano tutti in mare. 

FOSSi e CAVEÀGNE BeneDiCOnO Le CAMPAGne
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Per rimanere all’interno di un singolo fondo, 
le affossature vere e proprie, intese come cavi-
tà lineari, hanno il precipuo scopo di liberare 
i terreni pianeggianti dall’eccesso di acqua e 
soprattutto dall’acqua stagnante, che è sempre 
nociva alle colture8. Possono essere precarie, 
come i solchi acquai, che devono essere ripri-
stinati ogni volta che si lavora il terreno, oppu-
re stabili. nel tempo, passando sempre più a 
un’agricoltura intensiva, le affossature momen-
tanee sono state in tutto o in parte sostituite da 
quelle fisse che, pur non necessitando ogni vol-
ta il rifacimento dopo l’aratura, richiedevano 
manutenzione, come lo spurgo (cavàr i fòssi) 
o il risezionamento che si dovrebbe eseguire 
ogni 3-5 anni. A parte il cavìn nella sua duplice 
veste di viottolo campestre e di prima raccolta 
dell’acqua e i solchi acquai, le affossature nor-
malmente presentano una sezione trapezoida-
le rovescia, le cui sponde o cigli laterali devono 
presentare un’inclinazione tale da prevenire lo 
sgottamento. L’angolo delle sponde quindi è 
maggiore nei terreni sciolti, minore in quelli 
compatti. Secondo l’ampiezza la rete scolante 
si compone di scoìne o fosse camperecce, con 
una bocca massima di circa m 1,5 di larghezza, 
una base di cm 60-70 e una profondità di cm 
80, nonché di fossi di seconda e terza raccolta, 
ovviamente più ampi delle scoline, che posso-
no correre anche lungo il confine di proprietà. 
Tale rete solitamente confluisce in canaletti di 
scolo consorziali e questi in canali collettori 
ancora più grandi, le cui acque, spesso dopo 
essere state sollevate da pompe idrovore, van-
no a sfociare nei fiumi, come si è detto. 
Da uno studio di Alberto Oliva, compiuto 
negli anni Quaranta in un’azienda agricola 
di Montagnana (Pd) di ettari 11,81, risultava 
che nella sistemazione a cavìni la rete scolan-
te all’interno del fondo consisteva in circa mc 
110 di volume complessivo per ettaro, dei qua-
li mc 34 attribuiti ai cavìni 9. Volume d’invaso 
questo che, se raffrontato ad altri assetti del 

suolo, come quello a cavalletto del Bologne-
se di 200-250 mc, appare piuttosto modesto, 
ma pur sempre preziosissimo per prevenire 
i danni derivanti dalle alluvioni. Se invece il 
confronto è fatto con la situazione odierna, in 
cui si tende a eliminare non solo i cavìni ma 
anche le scoline sostituendole con il drenaggio 
tramite tubi di plastica forata, la capacità di 
trattenere l’acqua piovana da parte dei cam-
pi coltivati si è ridotta drasticamente, senza 
contare il sempre minore assorbimento del 
suolo dovuto alla cementificazione, fenome-
no questo che aggrava ancora di più il rischio 
idraulico di gran parte della pianura veneta, 
come d’altronde dimostra l’alluvione del 2-3 
novembre 2010 nelle province di Vicenza, Pa-
dova e Verona e di tanti altri eventi più o meno 
recenti.
nelle aree pedecollinari e nell’alta pianura, 
data la natura permeabile del suolo, sovente 
esiste una rete di affossature non per smalti-
re l’acqua in eccesso, bensì per l’irrigazione. 
Queste cave assumono varie denominazioni: 
roggia, canaletto alimentato da risorgive o da 
derivazione dai fiumi; dugàle altro piccolo cor-
so d’acqua piuttosto comune avente primaria-
mente la funzione di colatore; adacquatrice, 
colatrice, ecc.
i fossi di seconda o terza raccolta, oltre ad es-
sere accompagnati da alberature sulle rive, in 
certi punti presentavano un allargamento e un 
approfondimento, chiamato póssa, in qualche 
caso anche attrezzato con scaletta, al fine di 
attingere acqua per l’irrigazione dell’orto e dei 
campi o per lavare la biancheria. Visto che le 
affossature di questo tipo, relativamente pro-
fonde, drenavano in qualche misura le acque 
di falda superficiale, le pósse erano spesso in 
grado di fornire preziosa acqua anche nei pe-
riodi di siccità ma di qualità scadente e nociva 
per la salute allorché veniva data da bere agli 
animali o peggio ancora agli uomini. Tant’è 
che alcuni possidenti, come i Trieste nel Pa-

dovano, ordinarono che in que’ luoghi, ove ne 
mancasse, venisse tosto un pozzo costruito, per 
cui quasi tutte le case loro ne vennero in bre-
ve provvedute10. il grave problema igienico 
dell’approvvigionamento idrico venne affron-
tato anche dalle commissioni provinciali con-
tro la pellagra, istituite verso la fine dell’Ot-
tocento, che stanziarono fondi per lo scavo di 
profondi pozzi11.
Tutt’altra funzione svolgevano le così dette 
fosse cieche non collegate ai fossi, propagan-
date da Antonio Sette nell’Ottocento. Queste 
venivano scavate soprattutto in Polesine in 
aree sofferenti per il ristagno d’acqua, al fine 
di rialzare il livello con la terra di risulta, come 
in una sorta di mazzuolatura. 
in assenza di ponticelli veri o propri, per il su-
peramento dei fossi o canaletti ci si acconten-
tava di peàgni (pedagnoli), ovvero di semplici 
tavoloni posti di traverso al fine di consenti-
re delle scorciatoie pedonali in direzione del 
centro del paese, della chiesa o semplicemente 
della strada pubblica. in taluni fossati poco 
profondi a volte gli attraversamenti erano co-
stituiti da un semplice tronco d’albero. natu-
ralmente, non essendo l’equilibrismo virtù di 
tutti, nel percorrere questi passatoi ci si doveva 
servire di una robusta pertica che, conficcata 
nel fondo del fosso, potesse garantire sostegno 
e sicurezza. Anche se a volte erano costituiti 
da una struttura di legno più complessa e più 
larga, i peàgni si presentavano comunque privi 
di parapetto e perciò non era consigliabile at-
traversarli a chi aveva alzato troppo il gomito.
Di là dell’aspetto pratico, d’indubbia grande 
utilità, questi ponticelli hanno sempre rappre-
sentato un elemento di singolare fascino. Si ri-
trovano, infatti, in tanti dipinti di maestri d’ar-
te figurativa d’ogni tempo e luogo, in stampe 
e oleografie, in immagini varie realizzate sulla 
spinta d’intima emotività e suggestione esteti-
ca12. ■ 
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089

Vari esempi di strade campestri. 086, strada consorziale di tipo a trincea che in 
casi di forti piogge viene allagata; 087, schematizzazioni dei tipi d’uso pubblico e 
di transito privato; 088 e 089, esempi di care∫óni a Legnaro (Pd) e a San Donà di 
Piave (Ve); 090, tràme, tramite o pianello, striscia di terreno inerbito posto tra due 
filari ravvicinati di viti.

cavìn, capezzagna, 
caveàgna, capitagna

strada a trincea che si 
trasforma in collettore in 
caso di forti piogge

arzerón, strada in rilevato 
esente dal ristagno d’acqua

carezón, strada principale 
di attraversamento 
del fondo 

carezà, strada spesso 
accompagnata da filari 
semplici e doppi di vite 

cavìn, capezzagna,
caveàgna, capitagna

STRADe ViCinALi o COnSORTiLi

STRADe CAMPeSTRi
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Bell’esempio di piantata e sullo sfondo la splendida Rotonda, capolavoro del Palladio, a Vicenza. Nella strìca 
inerbita, frammezzata a campi coltivati a frumento, si situano i sostegni vivi di òpio, acero campestre. Le 
branche di tali alberelli sostengono le balànse, traversi di legno che reggono a loro volta i fili di ferro cui sono 
legati i tralci della vite. Tale forma di piantata, sorta di evoluzione tipica del Vicentino della classica tirèla, è 
nata grazie all’avvento del filo di ferro zincato, al fine di assicurare maggiore irraggiamento solare alla vite.
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Le viti presso di noi si raccomandano quasi tutte 
ad alberi vivi, essendo poco in uso la vigna a 
palo secco, così enunciò nel primo Ottocento 
il fattore Agostino Fappani, anche se in prece-
denza non è sempre stato così13. Gli scrittori 
rustici latini Columella e Varrone testimonia-
rono che sovente le colture stavano divise le 
une dalle altre, in coltura specializzata direm-
mo oggi. Tale situazione si mantenne anche nel 
Medioevo. Ma i vigneti così detti a palo secco 
chiedevano potature annuali e quindi molta 
mano d’opera e maggiori costi dovuti ai pali. 
Per soddisfare la crescente domanda di vino si 
estese l’uso di maritare la vite ad alberi che già 
i georgofili romani avevano indicato, sia pure 
non sempre in maniera univoca, come arbustus 
gallicum14. 
Tale forma di allevamento della vite attirò 
l’attenzione dei molti protagonisti del grand 
tour giunti in Veneto, soprattutto nel Sei-Set-
tecento. essi giunsero, dopo un lungo viaggio 
attraverso l’europa con lo scopo, non tanto di 
ammirare la vegetazione, quanto invece di visi-
tare i nostri siti archeologici e artistici. in quei 
tempi all’occhio del turista che attraversava la 
parte pianeggiante della nostra regione, appa-
riva un susseguirsi di paesaggi diversi tra loro: 
da una parte vaste plaghe desolate e monotone 
acquitrinose delle Basse e dall’altra fitte alter-
nanze di campi arati e fasce arborate vitate. 
Queste ultime, data la presenza di tutori vivi e 
lunghi tralci che raggiungevano anche altezze 
di 8 metri, davano un’impronta boschiva alle 
aree di antica colonizzazione ancor più delle 
alberate toscane, le cui viti a potatura lunga, 
pur appoggiate a sostegni vivi, come quelle pa-

dane, non comportavano intrecci e congiun-
zioni dei tralci di piante vicine a mo’ di festoni 
(tirèle) o trame15. 
Al quinto anno le viti venivano messe a tirèla 
e al dodicesimo (sic!) si spargevano lungo di 
esse le spazzature del fienile (fierume) al fine di 
ridurre a prato le relative strisce di terra, lar-
ghe sino a 15 o 18 piedi (circa 5-6 metri)16. 
L’utilizzazione delle piante vive come tutore 
tuttavia non determinò soltanto le forme di 
allevamento della vite a tirèla e a raggi che ve-
dremo, ma costituì un vero e proprio sistema 
colturale basato sulla produzione di cereali e di 
uva. La promiscuità tra vite e colture erbacee 
prese gradatamente il sopravvento su qualsiasi 
altro sistema. il vino divenne fonte di grandi 
lucri e perciò la vite si moltiplicò a scapito dei 
cereali, tanto da far dire a un proverbio popo-
lare che la visella paga la gabella, ossia il campo 
senza la vite non bastava a pagar le imposte17. 
Tuttavia, l’alternanza tra liste erbose, su cui 
piantare la vite maritata a tutore vivo, e campi 
destinati a seminativo, qualità di coltura che i 
primi catasti geometrici del primo Ottocento 
indicarono come terra arativa piantà videgà 
(aratorio arborato vitato), si manifestò un’op-
zione colturale imposta anche dalla necessità di 
produrre legname da opera e da ardere con il 
quale produrre attrezzi ‘in casa’, riscaldarsi e 
cucinare. La vite maritata ha vinto sulla vigna 
a palo secco, perché non solo forniva una mag-
giore quantità di vino, ma anche il legname de-
gli alberi di sostegno. Fortissimo era il bisogno 
di legno che non bastava mai nelle campagne 
e nelle città, e che tanto difficile risultava far 
giungere dai boschi attraverso la fluitazione. 

Buona parte dei fondi rustici erano concessi 
in affitto a piccoli coltivatori quasi del tutto 
privi di capitali, che sovente dovevano pren-
dere a prestito anche il bestiame per compiere 
l’aratura. essi rimanevano soddisfatti appena 
riuscivano a pagare il canone al padrone. Tale 
tipo di conduzione venne definita dal marche-
se padovano Pietro Selvatico come infesto si-
stema di affittanze, le quali consistendo per la 
maggior parte in corresponsioni di frumento e di 
uva, sforzano il colono a coltivare prodotti, spes-
so contrarj alla natura del terreno che lavora, … 
in quasi tutte le nostre affittanze vi è il barba-
ro patto di dover seminare due terzi de’ campi 
a frumento, perché alla scadenza degli affitti 
il padrone .. non esige già dal suo fondo tanto 
denaro per campo, ma sì bene tanto frumento. 
L’altro terzo della porzione aratoria del podere 
era coltivato a frumentone, prodotto quasi tut-
to di esclusiva pertinenza del villico18.
Da quanto detto è chiaro che il coltivatore non 
poteva facilmente rinunciare alla vite e al fru-
mento oltre al granoturco. Tuttavia appare in-
giustificata la mancata scelta di coltivare le stes-
se colture separatamente. È lo stesso Selvatico 
che, attraverso il suo intervento nel Congresso 
scientifico tenutosi a Padova nel 1842, impose 
un dibattito agli agronomi dell’epoca circa la 
convenienza o meno di continuare l’ormai tra-
dizionale piantà o piuttosto puntare sulle col-
ture s-cète (specializzate). Proprio in tale oc-
casione egli dette dimostrazione dell’anacroni-
stica promiscuità delle piante calcolando che il 
terreno coltivato a frumento inframezzato con 
le liste vitate produceva mediamente 6,5 q.li/
ettaro di granella, corrispondente al rapporto 
di 1:4 tra semente e prodotto, contro 13 q.li in 
terreno interamente arativo, con il prodotto a 
otto sementi, quindi il doppio. il granoturco in 
promiscuità dava circa 11 q.li/ettaro, mentre 
in colture separate quasi 20 q.li, senza poi con-
tare i vantaggi per le altre coltivazioni. 
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Per comprendere la refrattarietà del mondo 
contadino nei confronti degli appelli da parte 
di molti agronomi illuminati ad abbandonare 
la promiscuità, occorre considerare che la con-
versione in colture specializzate conveniva per 
la vite, a patto che si passasse dai tutori vivi ai 
pali secchi; altrimenti le chiome degli alberi di 
sostegno avrebbero sottratto molta luce e calo-
re di cui la vite ha fortemente bisogno. 
il passaggio al palo secco comportava minore 
produzione di legna e maggiore manodopera 
giacché con tale sistema non era pensabile ese-
guire la potatura ogni due anni, come si face-
va in certe zone, e nemmeno acquistare pali 
all’esterno, viceversa facilmente ricavabili dai 
fondi in collina. Occorre poi tener conto che 
non essendo ancora in uso il filo di ferro, i pali 
generalmente dovevano sopportare maggiori 
sollecitazioni. Le viti sostenute da tutori mor-
ti rimanevano isolate in balìa del vento forte 
e, essendo potate corte e povere di gemme, 
producevano minori quantità di uva. Anche la 
soluzione possibile di questi problemi di so-
lidità strutturale e di produttività, consistente 
nel collegamento tra le une e le altre poste me-
diante un complicato sistema di pali verticali 
o orizzontali, come ad esempio nel caso delle 
pergole, risultava assai onerosa sia per l’im-
pianto iniziale che per la manutenzione. 
Pertanto anziché puntare direttamente sul 
passaggio a colture specializzate, si fece affida-
mento su due soluzioni di ripiego: una riguar-
dava la scelta di specie arboree meno invasive 
a cui affidare il compito di sostegno della vite, 
come poteva essere l’acero campestre, òpio o 
ùpio, l’altra l’impianto di filari o viali doppi, 
detti trami, larghi tra 16 e 18 piedi trevigiani, 
pari a 5,55 e 6,25 m. 
in ordine alla prima, l’agronomo Fappani di 
Martellago affermò che chi piantando da nuovo 
la associa al pioppo e al salice, o non conosce 
la nostra coltivazione, o non ha mezzi da prov-
vedersi gli oppj e i frassini: il vero vignajuolo 

riguarda questi due alberi non come consorti 
fedeli delle viti, ma come amanti instabili e 
passeggeri, perché essendo essi di breve durata, 
troppo presto le abbandonano e lascianle cade-
re a terra. Oltre a ciò il vino spremuto da viti 
appoggiate a’ salici, che son nidi d’inumerabili 
formiche, ritrae sempre e conserva un cattivo 
gusto, detto salgarino o formichino. Di queste 
due specie di alberi non conviene servirsene che 
in mancanza o in ajuto degli oppj. Vedesi anche 
qua e là nelle campagne qualche vite appoggiata 
alle noci, come costumasi nel Padovano, e ta-
luna anche al ciliegio. Anche il noce tuttavia, 
secondo la credenza popolare, peraltro non 
smentita dagli studiosi del tempo, conferiva 
un sapore sgradevole all’uva e quindi al vino. 
Forse è proprio per questo che nel Friuli e nel 
Bolognese si preferiva maritare la vite all’olmo, 
che peraltro produce un ottimo legno con cui 
costruire attrezzi agricoli. Quindi l’albero che 
più comunemente le si suol dar per compagno, 
e che un’inveterata esperienza dimostra che me-
glio convenga, è l’acero, oppio, e dopo di lui il 
frassino.
nei doppi filari a trami, la cosiddetta piantata 
alla padovana, i tralci erano tesi, non solo nel 
senso del singolo filare, ma anche tra gli alberi 
del filare parallelo19. Circa il costume di creare 
questa piantata lo stesso Fappani ci informa 
che non è gran tempo che nelle nostre campa-
gne si è introdotto il lodevol costume di piantar 
questi trami, col mezzo de’ quali, oltre la bella e 
deliziosa vista che fanno se sono piantati diritti, 
si ottiene il duplice oggetto di avere il maggior 
numero, che si può, di piantate, e che i campi 
restino larghi, aperti e spaziosi, e non adombra-
ti dai folti rami delle medesime, le quali, poste 
ad un troppo breve intervallo, restringono per 
modo il terreno aratorio, che i grani in esso col-
tivati non possono mai prosperare, venendo loro 
dalle frondose braccia impediti i benefici influssi 
dell’atmosfera, ed assorbito dalle dilatate radici 
il nutritivo umor della terra 20. 

in ogni caso il dibattito, sulla necessità di pas-
sare alla specializzazione per evitare le inter-
ferenze delle colture promiscue, si protrasse a 
lungo. A ciò si aggiunse un nuovo problema 
derivante dall’uso di potare la vite puntual-
mente tutti gli anni per migliorare il prodotto, 
con conseguente maggior onere per il coltiva-
tore che doveva arrampicarsi con alte scale sui 
tutori vivi piuttosto che rimanere a terra nelle 
viti a tutore secco. 
L’agronomo Tito Poggi nel 1896 arrivò alla 
conclusione che si potesse anche ammettere 
che, in condizioni particolari di terreno e di 
clima, e dove il vino goda di tal rinomanza da 
venir pagato abbastanza caro per permettere un 
metodo di viticoltura così fatto come quello dei 
filari o alberate, possa convenire di continuare 
a seguirlo, così nel Bagnolese (Padova), nel Sor-
barese e Carpignano (Modena) e in pochi altri 
luoghi privilegiati 21.
Ciò nonostante i coltivatori rimasero in buona 
parte fedeli alle belle ma irrazionali piantate 
almeno sino a quando furono costretti alla ri-
costituzione antifillosserica dei primi decenni 
del novecento. Quest’immagine della campa-
gna scandita da alti e lussureggianti filari albe-
rati rimase dunque a lungo immutata. L’agro-
nomo Johann Burger nel 1863 si stupiva a 
vedere altro che una immensa foresta, di sopra 
alla quale sporgono solo i campanili, mentre al-
beri si stendevano ovunque, sino a circondare 
case, chiese e palazzi. e prima ancora nel 1728 
Charles Louis de Montesquieu: Nei campi, 
ogni 50 passi c’è un filare di alberi, una specie 
di aceri, ai quali la vite si marita, e che ricopre 
interamente. intorno ai campi ci sono gelsi; e 
così uno stesso campo vi dà grano, vino, seta, 
legna, senza contare gli alberi da frutto, come 
noci, ecc.22. ■
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Alcuni relitti di piantata nelle province di Treviso 
(092), Vicenza (093) e Padova (094 e 095). Tale 
sistema colturale prevedeva la ritmica alternanza di 
ristrette fasce alberate vitate con il seminativo. Le 
forme di allevamento della vite, maritata ad aceri, 
pioppi, gelsi, noci ed altre specie arboree, variavano 
dalle tradizionali tirèle alle pergolette, come 
testimoniano le foto 092 e 095. il particolare, ripreso 
nell’immagine 094, mette in evidenza i sostegni vivi 
sostituiti da tutori di legno morti, salvo il palo di 
testata del filare (da cavassìn).
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Fosso, cavìn de cao e capezzale di campi già sistemati alla padovana ad Abano Terme (Pd). L’assetto è da 
tempo privo delle liste arborate e anche la tradizionale baulatura si presenta appena percettibile. L’angusto 
spazio lasciato tra il fosso e la testata dei campi, oltre al passaggio dei carri, consentiva al treno di animali 
(boarìa) al tiro del cóltro (aratro) di compiere la svolta ad U, come si dice oggi per i veicoli stradali. 
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nei terreni della medio-bassa pianura padano-
veneta, più precisamente in quasi tutta la pro-
vincia di Padova, parte di quelli di Vicenza, 
Vene zia, Treviso e Rovigo, dove vi è difficoltà 
o addirittura impossibilità di scolo durante i 
periodi di maggiore piovosità, si è diffusa una 
particolare si stemazione chiamata a cavìni o 
anche alla padovana, proprio perché Padova è 
stata il baricentro dell’area di ado zione.
Tale sistema, legato alle terre ‘vecchie’ e quin-
di all’antica colonizzazione, si componeva di 
appezzamenti di terreno a nudo seminativo, 
colmato e arato, torna o pèssa, di cavìni, ca-
pezzagne lungo le testate dei campi, e liste di 
terreno erboso alberato, piantarèle, filàgne o 
postì je, che si alternavano con l’arativo stesso. 
Si trattava di una variante locale della piantà 
pa dana la quale, oltre a comporta re la promi-
scuità di colture erbacee e arboree, pre sentava 
delle insolite peculiarità.
L’appezzamento a seminativo, largo 33-42 m, 
consisteva nella porzione distinta d’una campa-
gna che arasi con sol chi continuati, andando e 
ritornando successivamente coll’aratro dall’uno 
all’altro capo di detta distinta porzione. La sua 
lunghezza, 75-90 metri, era limitata dai cavìni, 
piccole strade poderali che si fanno tra torna 
e torna per comodo di voltarsi cogli animali e 
strumenti arando ed erpi cando, e perché ser-
vano a ricevere e scolare nei fossi le pioggiane 
cadenti sopra le torne, e di vie da con durre con 
carri i prodotti 23. La lunghezza dei campi era 
commisurata alle capacità di sforzo ininterrot-
to dei buoi e vacche al giogo e così la superfi-
cie dell’aratorio, e ciò in ragione della natura e 
giacitura del suolo. i terreni sciolti richiedeva-

no minore sforzo per cui la lunghezza poteva 
essere maggiore, viceversa in caso di terreni 
tenaci. 
nella parcellizzazione il semplice cavìn de mè∫o 
si alternava con il cavìn de cao; quest’ultimo 
correva lungo i due lati di un fosso di seconda 
raccolta e quindi terminava con la riva dello 
stesso fosso. i cavìni padovani, a differenza 
delle strade campestri di altri ambiti regionali, 
ad esempio le capezzagne o cavedàgne lombar-
do-emiliane, le carrate modenesi e le viottole 
toscane, si presentavano più bassi delle testate 
dei campi (da qui il loro nome), per accogliere 
l’acqua di ruscellamento superficiale. in origi-
ne erano poco depressi e troppo ristretti. Per 
svolgere appieno la funzione di prima raccolta 
dell’acqua piovana, venivano periodicamente 
(ogni tre anni) raschiati e il materiale di risulta 
(teràsso) portato al centro del campo. La mo-
desta larghezza creava problemi di manovra 
alla boarìa e di salute agli animali costretti a 
contorcersi a gran fatica procurandosi sloga-
ture e tracolli. Per tale motivo nel primo nu-
mero del periodico “il Raccoglitore” apparve 
l’invito rivolto ai coltivatori di fare le capezza-
gne larghe almeno sei piedi, assicurandoli che 
in questo modo avrebbero conservato sani gli 
animali bovini senza diminuire i prodotti 24. 
Altra particolarità della sistemazione alla pado-
vana sta nella baulatura rovescia rispetto alle 
altre sistemazioni di pianura. La linea di col-
mo, infatti, è perpendicolare al lato più lungo, 
non parallela, come nella sistemazione a caval-
letto in emilia o a prode in Toscana e pure nel-
la larga ferrarese, delle ‘terre nuove’ (v. Terre 
‘nuove’ e il paesaggio di bonifica). Le due falde 

scolanti, quindi, sono partico larmente lunghe, 
perché interessano il lato più esteso del rettan-
golo di suolo arato e convogliano l’acqua verso 
i cavassàli, testate lambite dalle strade o viot-
toli poderali, che fungono da pri ma raccolta 
dell’acqua (cavìni).
il dislivello tra linea di colmo, punti più alti, 
e le te state dei campi, che nelle altre sistema-
zioni poteva arrivare al massimo a 80-90 cm, 
a volte raggiungeva e addirittura superava 
m 1,6, specialmente nella zona del graticola-
to romano, posta tra le province di Padova e 
Venezia. in tal caso l’osservatore in piedi sul 
cavìn non riusciva a scorgere l’altra estremità 
del campo. Ciò risultava dovuto non tanto 
all’accentuata pendenza, che comunque era 
dell’1-3%, quanto all’eccezionale lunghezza 
delle ali scolanti. il rilevante dislivello, così 
creato, comportò un lungo, paziente e faticoso 
movimento di terra a suon di badili, barelle e 
carriole. il materiale occorrente, teràsso, pro-
veniva dallo spurgo dei fossi e dalla pulizia 
dei cavìni. Le terassàde erano considerate un 
importante pregio dell’assetto dei campi quan-
do ancora le opere di bonifica idraulica non 
garantivano per tutti i terreni un suffi ciente 
smaltimento idrico. Avveniva spesso che i fos-
si, le care∫à e i cavìni si riempissero d’acqua ed 
anche le testate dei campi si allagassero a cau-
sa di copiose precipita zioni. La sommersione 
permaneva a lungo in quanto non era possi-
bile sollevare l’acqua con le pom pe idrovore. 
Si doveva attendere l’allontanamento spon-
taneo per semplice gravità quando le terre si 
trovavano a quote relativamente alte rispetto 
ai bacini di recapito; quando invece erano più 
basse, bisognava aspettare che l’acqua filtrasse 
lentamente attraverso le lacunosità del suolo 
e/o evaporasse. Dai terreni trasformati in una 
sorta di laguna, molte volte emerge vano sol-
tanto le parti centrali più alte dei campi, e que-
ste isole affioranti, come le barene lagunari, 
rappresentavano per i contadini delle ancore 
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di salvezza in quanto garantivano loro una mi-
nima produzione cerealicola che consentiva di 
far fronte al pagamento del cano ne d’affitto e 
la sopravvivenza della famiglia. infatti il grano, 
in qualità di coltura vernino-primave rile, sof-
fre maggiormente di questi ristagni, fat to que-
sto che l’antica saggezza popolare sintetizzava 
con la nota locuzione sotto acqua fame, sotto 
neve pane.
L’assetto a cavìni presenta nondimeno il di fetto 
di tenere bagnate le strade campestri, e quin-
di nei periodi pio vosi di rendere difficoltoso il 
transito dei vecchi mezzi le cui sottili ruote in 
legno affondavano nel fango. inoltre, non ri-
sultava facile mantenere una sif fatta convessità 
con l’aratura specialmente se effettuata con 
l’aiuto di coppie di bovini. L’azione dell’aratro 
tendeva ad attenuare la colmatura spingendo 
le zolle verso la parte più bassa e perciò verso i 
cavìni. Tuttavia questi inconvenienti non sono 
stati determinanti nel decretare l’abbandono o 
il rimaneggiamento della sistemazione a cavìni, 
avvenuta dopo l’ultima guerra mondiale, ma 
piuttosto ascrivibile al crescente uso di mac-
chine operatrici. 
L’altra peculiarità delle terre ‘vecchie’ era 
rappresentata dall’alternanza delle pèsse arà e 
terassà con liste arborate, larghe 10-12 piedi 
(3,5-4,2 m), che ospitavano le viti maritate a 
tutori vivi, poste in filari, le postìje o filagne 
di norma ùgnole (semplici); faceva eccezione 
la cosiddetta piantà padovana, detta anche a 
tràme o bine, con filare doppio e tralci tesi non 
solo nel senso del singolo filare, ma anche tra 
gli alberi dei filari paralleli. Tale forma di alle-
vamento intensiva ha attirato l’attenzione dei 
ricchi turisti impegnati nel grand tour in italia, 
in particolare del francese Charles De Brosses 
che nel 1739 scrisse: La terra che si estende 
tra Vicenza e Padova vale forse da sola tutto il 
viaggio in italia; soprattutto per la bellezza delle 
vigne che si arrampicano tutte su alberi, di cui 
ricoprono tutti i rami, dopo di che ricadendo, 

incontrano altri tralci delle viti che scendono 
dall’albero vicino, e con questo vengono lega-
te in modo da formare, da un albero all’altro, 
festoni carichi di foglie e di frutta. Non esiste 
scena d’opera più bella o meglio ornata di una 
simile campagna. Ogni albero, coperto di foglie 
di vite, forma una cupola dalla quale scendono 
quattro festoni collegati con gli alberi vicini 25. i 
tralci potevano essere disposti in tre modi: in 
linea con la piantata (tirèle); trasversali rispet-
to al filare con l’aiuto di pali secchi a modo di 
pergoletta o di spalliera raggiata; sull’albero, 
anche in questo caso con l’aiuto di pali di tra-
verso assicurati ai rami del tutore e quindi non 
piantati a terra26. Le diverse disposizioni dei 
tralci dipendevano dalla distanza lasciata tra i 
filari e dall’orientamento degli stessi; così un 
filare orientato da nord a sud poteva avere più 
facilmente i tralci trasversali, uno orientato da 
oriente a occidente i tralci tesi in linea. Tutta-
via laddove possibile, per assicurare un’equili-
brata esposizione solare da ambo i lati, i filari, 
come le fosse o cave camperecce, dovevano 
discostarsi il meno possibile dalla direzione 
del meridiano, ossia nord-sud (da tramontana 
a mezzogiorno), orientamento questo di gran 
lunga preferito27. Le striche che ospitavano i 
filari di vite ovviamente seguivano la baulatu-
ra dell’appezzamento destinato a seminativo, 
cosicché anche le viti con i loro tutori presen-
tavano un profilo ondeggiante, come il resto 
della superficie.
naturalmente dopo l’entrata in scena delle 
macchine operatrici, la promiscuità delle col-
ture arboree ed erbacee, ossia i filari a piantata 
intervallati da seminativo, divenne un ostacolo 
al loro movimento. Dapprima la fascia con la 
vite maritata, e da qualche decennio anche le 
baulature e affossature, sono state oggetto di 
sistematica distruzione. i fossi, le scoline e i sol-
chi acquai vengono sostituiti da tubi drenanti 
sot terranei mentre già da tempo sono spariti i 
filari alberati frammisti al se minativo, allo sco-

po di rendere agevole l’azione delle sempre più 
sofisticate e ingombranti macchine agricole. 
Diventa per ciò progressivamente più difficile 
trovare ancora qualche angolo della campagna 
d’un tempo, sia per l’espansione urbana che ha 
sottratto vastissime superfici alla coltivazione, 
sia per le mutate esigenze dell’agricoltura, che 
si basa sempre più sull’aiuto delle macchine 
operatrici. eppure, con un po’ di pazienza, si 
scoprono ancora relitti delle tradizionali forme 
che or mai appartengono all’archeologia agra-
ria. La loro tute la, però, a differenza di reperti 
di altre archeologie, è ancora tutta da mettere 
in atto.
Com’è stato precisato, questa sistemazione non 
riguardava tutte le aree di antica colonizzazio-
ne relativamente alte di pianura. Ad esempio 
le fasce pedemontane e pedecollinari che pre-
sentano in natura profili leggermente inclinati, 
non hanno bisogno di particolari sistemazioni 
idrauliche, così anche per tutti i terreni per-
meabili con più o meno presenza di sabbia o 
ghiaia. Raro è che si vedano colmeggiati i cam-
pi nel mezzo, né si deve procedere altrimenti la 
cosa in terre leggere, alte e spesso atteggiate na-
turalmente a pendio. ivi l’artificiale convessità, 
che tanto raccomandai ad altri paesi, tornerebbe 
inutile sempre, e spesso dannosa col prestarsi 
a troppo rapido sfogo delle piogge cadenti; le 
quali perciò servirebbero meno ad innaffiare 
il campo, che a lavorarne la superficie, scrisse 
Antonio Sette a proposito della provincia di 
Treviso28. ■
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La sistemazione a cavìni o alla padovana, con la tipica baulatura (convessità) 
a lunghe ali scolanti, conferisce ai campi un aspetto particolarmente ondulato 
(098 e 100). Nelle immagini 097 e 099 si confrontano il terreno che conserva la 
colmatura e quello completamente spianato; quest’ultimo, nella foto 099, oltre ad 
essere piatto, è anche più basso a seguito di escavazioni di argilla, effettuate sino 
all’ultimo dopoguerra, a beneficio di una locale fornace di laterizi. 
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Valle Liona, situata tra Orgiano, San Germano e Sossano, vista dall’alto dei colli Berici. il suolo, quasi privo 
di alberature e di edifici, e con un’impercettibile baulatura, è suddiviso in appezzamenti piuttosto ampi che 
formano, nel loro complesso, un disegno a maglia regolare. Questo paesaggio agrario semplificato, risalente a 
relative recenti bonifiche, è comune, oltre che nella fascia del litorale marino e nelle Basse, anche nelle aree 
perieuganee altimetricamente depresse.
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Se l’assetto alla padovana e le tirèle fanno parte 
ormai dell’archeologia agraria, la sistemazione 
delle terre così dette ‘nuove’ è invece ancora 
di attualità, soprattutto nella plaga della bassa 
valle padana e nella fascia lungo il litorale ma-
rino. Dopo l’unità d’italia, nonostante le boni-
fiche precedenti, vaste aree soprattutto delle 
province di Venezia, Rovigo, Ferrara e anche 
Verona e Padova, le cui quote altimetriche non 
consentivano il deflusso per semplice gravità 
perché più basse del bacino di recapito, erano 
periodicamente o stabilmente sommerse d’ac-
qua piovana. il sollevamento (esaurimento) 
meccanico quindi aprì la strada a una nuova 
estesa opera di bonifica. Da metà Ottocento si 
manifestò un fervore d’iniziative ‘meccaniche’ 
che portò una vera e propria ‘febbre’ della bo-
nifica per sollevamento, contagiando la classe 
dirigente soprattutto, ma non solo, del Cavar-
zerano e del Polesine. Tra metà Ottocento e il 
primo novecento, ad esempio, furono bonifi-
cati circa 73 mila ettari nel Polesine, 30 mila 
nella Bassa veronese, 94 mila nel Veneziano. A 
questi si devono aggiungere altre più limitate 
zone pericollinari degli euganei e dei Berici. 
Secondo lo storico Antonio Lazzarini, fu so-
prattutto l’imitazione il fattore principale della 
diffusione delle prime ruote idròfore mosse da 
motori a vapore che, con le sibilanti valvole 
Watt, ruppero per la prima volta l’atavico si-
lenzio delle campagne padane.
La redenzione delle valli non si fermò alla Pri-
ma Guerra mondiale. il regime fascista conti-
nuò massicciamente soprattutto nella bonifica 
del Veneto orientale, arrivando a colonizzare 
anche la fascia orograficamente più depressa 

che si affaccia al litorale marino la cui quota 
può essere persino sotto il livello del mare. 
insomma una nuova epopea ha trasformato 
il mare morto, per usare l’espressione dell’in-
gegner Carlo Bullo risalente al 1870, che mo-
strava un insieme di acqua e canne a perdita 
di vista, in fertili terreni asciutti e colonizzati 
o, in qualche caso, in moderne risaie. Tuttavia 
all’interno delle zone bonificate le risaie stabi-
li, anziché trasformarsi in risaie a vicenda (in 
rotazione), secondo un modulo già lungamen-
te sperimentato in Piemonte e in Lombardia, 
furono completamente abbandonate dagli 
agricoltori29. 
Chi percorre oggi la Riviera euganea a terra, 
o meglio ancora se la osserva da un aereo, tra 
Battaglia Terme e Monselice rileva che i cam-
pi mutano il loro aspetto se si passa da un 
lato all’altro del naviglio: da una parte appa-
re la campagna di antica colonizzazione, per 
esempio attorno a Pernu mia o nella parte set-
tentrionale del Comune di Abano, plasmata 
dall’uomo soprattutto in epoca medievale e 
condizionata dalla sinuosità dei corsi d’acqua 
di origi ne naturale, come il Rialto, il Bagnaro-
lo, il Bolzan, dall’altra appare la campagna di 
relativa recente bonifica, come a Battaglia (Fer-
ro di Cavallo), Savellon Retratto a Mon selice, 
a Lozzo, valli di Arquà e di Galzignano, Val 
Calaona, Sagrede di Vo’ e Bastia, come pure a 
Giarre e Guazzi di Abano. La sistemazione di 
nuova bonifica appare soprattutto a ponente 
dei canali Battaglia e Bisatto e pre senta affos-
sature e campi di ampia pezzatura e di for ma 
regolare, tali da comporre una geometrica ma-
glia, nata integralmente da un disegno unitario 

e da interventi sistematici dell’uomo, quindi 
totalmente ‘artificiale’.
nelle aree pericollinari, depresse altimetrica-
mente, e in quelle a ridosso del duecentesco 
canale Battaglia, es sendo ostacolato il deflus-
so dalla pensilità del canale stesso, l’acqua 
ristagnava e i terreni producevano ben poco. 
il territorio, infatti, risultava costellato di sta-
gni, paludi, acquitrini e terreni sortumosi che 
l’acqua ferma rendeva asfittici e improduttivi. 
Proprio per questa ragione s’incontravano to-
ponimi come valli o vàli e palù, riferiti a suoli 
a quota bassa o comunque tale da non garan-
tire un normale deflusso, e acque negre (nere) 
per indicare acque basse stagnanti o a difficile 
scorrimento, che si contrapponevano alle ac-
que vive dei fiumi scorrenti a quote più alte e 
perciò in grado di giungere per semplice gravi-
tà, quindi spontaneamente, al mare, bacino di 
recapito finale di tutte le acque stesse. Le ‘terre 
basse’, chiamate dai pedologi anche cuoró∫e e 
idromorfe, spesso sono caratterizzate da un 
colore scuro, data la forte presenza di torba, in 
luogo delle comuni tonalità brunastre.
i terreni sofferenti di ristagno assumevano varie 
deno minazioni secondo la maggiore o minore 
gravità del problema. Se restavano sommersi 
per buona parte dell’anno venivano definiti 
paludosi e andavano a costituire le valli pro-
priamente dette, ove l’acqua ristagnava e, inve-
ce di allontanarsi, asciugava per evaporazione 
grazie soprattutto al sole e al vento o infiltrava 
nel sottosuolo. essi offrivano soltanto prodot-
ti spontanei derivati da specie vegetali tipiche 
degli am bienti umidi, come la canna palustre, 
tifa, carice, giunco e segóni, erbe palustri miste 
che legate in fascine trovavano impiego come 
combustibile per le fornaci. 
i suoli coperti dall’acqua soltanto nei perio-
di piovosi, sui quali poteva avvenire la colti-
vazione di colture foraggere, assumevano la 
denominazione tecnica di acquitrino si corri-
spondenti nel comune linguaggio alle specie di 

TeRRe ‘nUOVe’ e PAeSAGGiO Di BOniFiCA SeMPLiFiCATO



70

praterie falciabili o da pascolo: per esempio i 
Prati Arcati di Bovolenta, i Sampieri di Abano 
e Montegrotto o la Mandria di Padova, tanto 
per limitarci al Padovano. 
Sortumosi erano infine quei terreni che, pur 
non ri manendo quasi mai sommersi, appena 
sotto la superficie trattengono l’acqua che sa-
tura ogni lacuna in terna del suolo, privando-
lo dell’aria indispensa bile per la respirazione 
delle radici. in altri termini non presentavano 
quello che gli agronomi chiamano franco di 
coltivazione, minimo spessore di suolo libero 
dall’acqua determinato dal dislivello, che di 
norma non dovrebbe essere minore di 50 cm, 
tra la superficie del suolo stesso e la falda ac-
quifera. Anche su tali superfici erano possibili 
soltanto colture idrofile, come i prati polifiti 
stabili e il riso e, per quanto attie ne alle specie 
arboree, il salice, il pioppo e l’ontano. Que-
sti terreni, sottratti dal ristagno superficiale 
dell’acqua, dapprima con prosciugatrici a ca-
valli, poi a vapore, si distinguevano secondo la 
loro quota: quelli più alti, chiamati aratori, era-
no arati e seminati a frumento o a segale e, se 
la stagione non lo concedeva o se sopraggiun-
gevano nuove acque, si aspettava la primavera 
successiva per seminarvi l’avena; i terreni più 
depressi, zappativi, essendo ricchi di torba non 
potevano reggere il peso dei buoi, per cui il 
granoturco veniva coltivato con la zappa30.
Per asciugare questi terreni bisognava favori re 
lo scorrimento superficiale dell’acqua piovana 
attra verso lo scavo di appropriate affossature 
e la creazio ne di terassàde. La sistemazione di 
piano, quindi, si poneva il precipuo scopo di 
liberare i terreni dall’eccessivo quantitativo 
d’acqua. Lo scavo di fossi, scoline, solchi e ca-
vìni aveva l’obiettivo di impedire che l’acqua 
stagnan te delle affossature, e soprattutto del 
suolo, arrivasse a li velli tali da interferire con lo 
sviluppo dell’apparato radicale delle piante.
Molta parte delle superfici pianeggianti, 
prima di qualsiasi intervento colonizzatore 

dell’uomo, presentava questi problemi. ne 
risultavano esenti soltanto le aree collinari e i 
dossi planiziali. Questi ultimi erano dovuti a 
sedimentazioni fluviali, spesso sabbiosi come 
i luoghi denominati bru∫aùre, dove si realiz-
zarono i primi insediamenti abitati e lungo i 
quali si tracciarono le strade. Partico larmente 
depresse erano e sono tuttora le zone pe ri-
euganee e delle Basse dove, prima di sistema-
tiche opere di bonifica, si formavano frequenti 
laghi e specchi d’ac qua in genere, per esempio 
a Vighizzolo, ad Anguilla ra e in altre località. 
immani lavori di bonifica idrau lica d’epoca 
romana ma soprattutto rinascimentale han no 
ridotto a coltivazione queste paludi e laghetti, 
migliorando sicuramente anche la produzio ne 
nelle terre così dette alte.
Dalla seconda metà del Cinquecento le aree 
incolte di questo tipo furono oggetto d’impor-
tanti la vori di bonifica sia da parte dei retràti 
(consorzi), co stituiti ope legis, sia dei singoli 
proprietari terrieri, vedi il caso dei Mocenigo 
che intervennero, tra l’altro, ad Alvisopoli nel 
Veneto orientale e nella Bassa padovana. Furo-
no recuperate pertanto ampie zone acquitrino-
se e paludose, per secoli luoghi privilegiati di 
caccia, pesca e di produzione di erbe palustri. 
La messa a coltura di questi territori fu resa 
pos sibile grazie a costosi interventi attuati in 
maniera si stematica nella seconda metà del 
XVi secolo, a segui to dell’istituzione di Prov-
veditori sopra beni inculti, spe ciale magistratu-
ra veneta istituita dapprima provvisoriamente 
nel 1541 e in maniera permanente nel 1556. 
Sorsero poco dopo i primi consorzi di boni-
fica: il Retràto de Monséle∫e, del Gorzón e di 
Lozzo.
Si trattò di scavare in maniera capillare cana-
li e fossi di varie dimensioni al fine di portare 
le acque nere, cioè quelle che non riuscivano 
a defluire per la presenza di ostacoli di vario 
genere, verso i bacini di recapito, spesso co-
stituiti da corsi d’acqua naturali (fiumi) e an-

che dalla laguna. il livello di questi sbocchi, 
come si sa, cambia in base all’abbondanza 
delle piogge o, nel caso della la guna, al noto 
fenomeno ciclico delle alte e basse ma ree. nel 
punto d’immissione dei collettori di bonifica 
nei bacini di recapito si è trovato perciò effi-
cace l’utilizzo delle così dette porte a vento o 
vinciane 31. esse riguardano due batten ti che, 
con la sola spinta della corrente verso il mare o 
il fiume, si aprono e che, viceversa, si chiudono 
quando l’acqua tende a tornare indietro ossia 
a rigurgitare.
Questo ‘stratagemma’, unito alle opere di cana-
lizzazione, permise l’allontanamento dell’ac-
qua a scolo intermittente me diante cadente 
naturale (dislivello) semplicemente to gliendo 
gli ostacoli che impedivano il deflusso tra 
comprensorio da redimere e bacino di scarico. 
Tutta via ritrazèr (riscattare) in questo modo i 
suoli vallivi non si dimostrò sempre possibile 
per problemi di livello. nelle valli particolar-
mente depresse, le cui acque raggiungeva no 
quote permanentemente al di sotto dei baci ni 
nei quali si dovevano sversare, il deflusso per 
gravità non poteva avvenire.
Tale problema fu risolto soltanto nella secon-
da metà dell’Ottocento, quando si cominciò 
a utiliz zare le macchine per il sollevamento 
meccanico del l’acqua, dapprima con le pio-
nieristiche (però poco pra tiche) ruote idròfore 
mosse da motori a vapore, poi per mezzo di 
più efficaci pompe idrovore, dotate inizial-
mente degli stessi motori a combustione ester-
na, e poi di moderni motori diesel ed elet trici. 
Tuttavia non si è trattato solo di realizzare 
opere idrauliche d’inte resse pubblico, come 
le grandi canalizzazioni, le botti a sifone per 
far sottopassare l’acqua all’incrocio di due ca-
nali, porte vinciane, ciàveghe, briglie in collina 
per frenare l’irruenza dei torrentelli e così via. 
Si è dovuto intervenire pure nei singoli fondi 
con opere di microidraulica che attengono alla 
buona col tivazione, come le strade podera-
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Foto zenitale della zona di Monselice, a sud-est dei colli Euganei, attraversata dai canali Bisatto e Battaglia. 
Ad ovest (sinistra) di detto corso d’acqua, la parcellizzazione fondiaria appare geometricamente regolare, frutto 
della bonifica idraulica iniziata sin dal 1557, a seguito dell’istituzione del Retratto (consorzio) di Monselice. 
Dall’altro lato del canale, invece, prevale una suddivisione agraria ad orientamento irregolare che risente della 
sinuosità di antichi corsi d’acqua naturali (terre di più antica colonizzazione).
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li, la suddivisione del la superficie coltivata in 
appezzamenti il più possibile regolari. Questi 
ultimi si sono resi necessari per age volare non 
tanto l’uso delle macchine, che sono appar se 
sui campi soltanto dalla fine dell’Ottocento, 
bensì le lavorazioni del suolo, e quindi l’uso 
dell’a ratro ancorché rudimentale.
La forma e le dimensioni dei campi, piuttosto 
lunghi, aventi una lievissima convessità e privi 
dei tipici filari di viti maritate, crearono uno 
specifico paesaggio di bo nifica recente, molto 
più semplificato rispetto a quello tradizionale 
delle terre vecchie.
i campi di ampia pezzatura (50-80 m di lar-
ghezza e 200-800 m di lunghezza) e di forma 
regolare, danno luogo a un geometrico retico-
lo nato ex novo da un disegno unitario e da in-
terventi sistematici. i campi, adatti al seminati-
vo, si presentano con una lievissima baulatura 
a colmo parallelo al lato più lungo, che può 
essere mantenuta semplicemente con l’aratura 
rivol gendo le fette verso il centro (colmando). 
L’assenza delle alberatu re, la parcellizzazione 
molto ampia e la convessità quasi impercetti-
bile all’occhio umano formano un paesaggio 
agrario a maglia larga notevolmente semplice 
e idoneo all’uso delle sempre più mastodon-
tiche macchine mo derne. in altri termini, in 
queste zone sono state realiz zate specifiche 
sistemazioni idraulico-agrarie, oggi chiamate 
alla larga o alla ferrarese, dove il seminati vo 
non lascia spazio alla coltura promiscua tipica 
del le tradizionali piantate 32.
Questa paesistica nuova subì ag giustamenti e 
modifiche nel corso del tempo. A fine Sette-
cento nel Bolognese i terreni di larga erano di-
sposti in tante prese, dagli emiliani denominate 
vaneggioni o ridossi, ai lati delimitate da scoline, 
lunghe circa 110 metri e larghe soltanto 11. Tra 
la fine dell’Ottocento e l’alba del secolo scorso, 
la sistemazione assunse le sembianze attuali per 
accogliere, oltre ai cereali, le colture foraggere 
e indu striali, vedi la canapa e la barbabietola 

da zucchero. nacque così una precisa diversi-
ficazione definita dal contrasto fra la piantata, 
e quindi la sistemazione a cavìni della pianura 
media, e l’assetto delle terre di larga della pia-
nura bassa di relativamente recente messa a 
coltura33, che troviamo anche nel Ferrarese e 
Bolognese, perfezionate, così come le vediamo 
oggi, più di un centinaio d’anni fa.
Tuttavia non tutte le terre nuove seguirono 
inizialmente la sorte del paesaggio semplifi-
cato. esemplare in tal senso appare l’area del 
Basso Piave dove, dopo la bonifica idraulica 
realizzata tra prima e dopo la Grande Guerra, 
la colonizzazione fu basata sull’appoderamen-
to con contratti di mezzadria e compartecipa-
zione, sicché il paesaggio non presentava le 
caratteristiche del seminativo nudo ma largo 
spazio venne lasciato alla vite, alle alberatu-
re (gelsi e pioppi soprattutto) e al frutteto. 
L’agronomo Vittorio Ronchi, rievocando il 

passaggio dell’esercito italiano attraverso il 
Piave, ricordò lo stupore diffuso dei soldati 
polesani e ferraresi che non sapevano convin-
cersi come le terre lungo il Piave vecchio e il 
Sile, intensamente appoderate e ricoperte di 
fitte alberature, fossero frutto di una recen-
te redenzione paludiva. in questo modo nel 
Veneto orientale si creò una sorta di anomalia 
paesaggistica: tra i fiumi Livenza e Tagliamen-
to fu il seminativo semplice a predominare; tra 
il Livenza e il Piave, dove le bonifiche erano 
iniziate prima della guerra, si diffuse e pro-
gredì un paesaggio simile a quello delle terre 
di antica colonizzazione, peraltro con un’alta 
densità di case rurali assolutamente insolita 
per aree di questo tipo. Si pensi che, con una 
popolazione di 84.306 abitanti, oltre 60 mila 
vivevano in case isolate su poderi di 15-20 et-
tari, e che sino agli anni Venti le case costruite 
ammontavano a 240034. ■
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Nella pagina precedente e qui a fianco, immagini 
di ‘terre nuove’ scandite soltanto da affossature e 
da rari edifici. La foto 104 riprende un fabbricato 
colonico di Le Trezze di Quarto d’Altino (Ve), 
uno dei tanti eretti nel Basso Piave, a seguito 
della bonifica del primo Novecento e facenti capo 
a cospicue agenzie rurali amministrate da agenti o 
fattori di grandi proprietari terrieri. 
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Una piatta risaia sommersa d’acqua a Cortalta di Erbè, nella Bassa veronese, ripresa in primavera dopo la 
semina e la germinazione del risone. 
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Attualmente in Veneto il riso è essenzialmen-
te legato alla varietà nano Vialone35, anche se 
negli ultimi decenni ha avuto successo il Car-
naroli, e alle due principali aree di coltivazione 
poste tra i Comuni di Grumolo delle Abbades-
se e quello di Gazzo (località Grantortino), tra 
le province di Vicenza e Padova e soprattutto 
nella Bassa veronese. in passato la coltura del 
riso era presente anche in molti altri ambiti, 
più che altro nell’area litoranea a nord e a sud 
della laguna di Venezia. nell’Ottocento molti 
possidenti di vasti fondi paludosi furono presi 
dalla “febbre del riso”, come nel Polesine, nel 
Portogruarese (si veda il caso dei Mocenigo 
ad Alvisopoli), nella destra Piave (i Giovanelli 
nell’Altinate), nei pressi di Caorle (Ca’ Cor-
niani) e in tutta la Destra del Medio Brenta. 
il cereale bianco è un prodotto ad alta com-
mercializzazione, collocato quasi per intero sul 
mercato e a prezzi sostenuti e ciò ha costituito 
il principale motivo del suo successo36.
il riso, come la mazzasorda, il carice e altre 
erbe palustri, vuole avere i piedi nell’acqua e 
la testa al sole 37. Le risaie necessitano di mol-
ta acqua e di terreno perfettamente piano e 
relativamente impermeabile, perché occorre 
eseguire l’irrigazione per sommersione e l’ac-
qua deve coprire il suolo in certi periodi per 
difendere le giovani piantine dagli sbalzi di 
temperatura e funzionare quindi come ‘vola-
no’ termico. 
Della coltura del riso si ha notizia certa dal 
primo Cinquecento in zone ex paludose. i 
proprietari per far o ridur a ri∫àra abbisogna-
vano di notevoli quantitativi d’acqua spesso 
derivati dai fiumi e canali o dalle risorgive 

mediante investiture (concessione) rilasciate 
dalla magistratura veneta Provveditori sopra i 
loci inculti. Le spese riguardanti l’esecuzione 
delle opere, ossia lo scavo dei canali portato-
ri d’acqua (seriole e rogge), dei manufatti per 
sottopassare altri corsi d’acqua (ponti canali o 
botti) e dei fossi di scolo (scoladóri o dugali), 
erano molto onerose. Si tenga poi conto che 
il riso è una coltura impegnativa e complessa 
dal punto di vista agronomico. Perciò solo i 
grossi proprietari, come gli ordini religiosi, ad 
esempio le monache e i monaci Benedettini, 
o le facoltose famiglie nobiliari che gestivano 
aziende capitalistiche, come i Repeta a Cam-
piglia (Vi) o i Mocenigo ad Alvisopoli (Ve) e 
a Piacenza d’Adige (Pd), potevano realizzare 
questo tipo d’impresa. Un caso emblematico è 
rappresentato dalla roggia Moneghina, canale 
irriguo lungo più di 15 km, fatto appositamen-
te scavare nel primo Seicento dalle monache 
benedettine di San Pietro di Vicenza, da Bol-
zano Vicentino derivando acqua dal fiumicello 
Tesina per irrigare i terreni dello stesso mona-
stero, situati a Grumolo delle Abbadesse. 
Un ruolo ancora più importante ebbero le 
bocche di derivazione dell’acqua dell’Adige, 
l’ultima delle quali, risalente al 1679, mediante 
il condotto Bongiovanna, permise la coltiva-
zione del riso dal Vallese a Bonavicina, nella 
Bassa veronese. 
nonostante la necessità di ingenti sforzi per 
realizzare le risaie, a fine Cinquecento nel Ve-
ronese esistevano già oltre 4800 campi desti-
nati a questa coltura38. il maggior incremento 
si ebbe nella seconda metà del secolo XVii in 
particolare perché il riso veronese poté gode-

re di una rilevante richiesta di mercato viste le 
sue particolari caratteristiche di resistenza alla 
cottura39. La corsa al riso è continuata sino alla 
prima metà dell‘Ottocento, grazie alla nuova 
proprietà borghese, incentivata dalla facile ne-
goziabilità e dall’alto prezzo del prodotto, che 
in certi periodi ha determinato ricavi, al netto 
delle spese, quattro volte maggiori delle col-
tivazioni tradizionali. La risaia, unitamente al 
gelso, fu per l’Ottocento la più redditizia uti-
lizzazione del secolo. Questa coltura sembrava 
attirare le attenzioni del capitalismo borghese 
che si andava ampliando a spese delle proprie-
tà del nobilato veneto che cedeva le posses-
sioni e latifondi posti in zone paludose e poco 
redditizie. Vi furono alcune eccezioni come 
Francesco Alvise Mocenigo che, tra l’altro, 
introdusse la risaia su 1560 campi padovani 
nelle Valli Mocenighe dell’estense. nel basso 
Vicentino, borghesi, ebrei e nobili incremen-
tarono le risaie per 3000 ettari lungo l’Adige 
a ridosso delle Valli Grandi veronesi, ove si 
estendevano le proprietà dei Treves de’ Bonfi-
li, per circa 23.000 ettari 40. Tuttavia il dilagare 
delle nuove piantagioni anche a ridosso delle 
abitazioni provocò non poche proteste dovu-
te ai fastidiosi “miasmi” prodotti dalle acque 
stagnanti. Ciò indusse il Governo italico nel 
1809 a fissare delle distanze minime da 8 a 2,5 
chilometri da tenere dai centri abitati a secon-
da dell’importanza degli agglomerati urbani, 
prescrizioni tuttavia molto spesso disattese41.
nonostante l’ottima qualità del riso, nella se-
conda metà dell’Ottocento la risicoltura vene-
ta cominciò a risentire della concorrenza “dei 
tristi risi lombardi”, provenienti dalla parte 
occidentale della Lombardia e soprattutto dal-
le province piemontesi di novara e Vercelli, di 
qualità inferiore, ma a prezzi notevolmente più 
bassi 42. il prezzo del riso si abbassò anche a 
seguito dell’apertura dell’istmo di Suez e ciò 
determinò il crollo della risicoltura soprattutto 
nel Polesine. A poco valse la sostituzione delle 
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risaie stabili, meno produttive, con l’inserimen-
to del riso nelle rotazioni perché la risicoltura 
veneta, vista la polverizzazione aziendale, non 
era più competitiva sul mercato. La risicoltura 
veronese, se non poteva tener testa alle regioni 
più vocate del nord ovest, reggeva però il con-
fronto con il Ferrarese e il Mantovano43. Pur 
tuttavia soltanto recentemente la riscoperta 
tipicità locale ha fatto, sia pure parzialmente, 
ritornare in auge il riso veneto. nel 1996 il Via-
lone nano veronese ha ottenuto per primo e 
unico in europa la qualifica iGP (indicazione 
geografica protetta) e rappresenta circa la metà 
della produzione italiana di questa varietà.
Le prime risaie venete sorsero nelle aree valli-
ve deficienti di scolo, come forma di bonifica 
di suoli altrimenti improduttivi (risaia di valle). 
Si trattava perlopiù di risicoltura stabile o co-
munque ripetuta nello stesso terreno per più 
anni. in seguito si andò affermando la risaia a 
vicenda, paragonabile alle moderne risaie del-
la Lombardia e del Piemonte, inserita all’in-
terno di una rotazione triennale (intersata) o 
quadriennale (inquartata), ubicata nelle terre 
‘alte’, come quelle delle risorgive, a scapito dei 
prati e dei cereali44. Così il Senato Veneto vie-
tò nuove concessioni d’acqua, fatta eccezione 
per le zone vallive ritenute adatte alla sola col-
tivazione del riso.
in caso di rotazione triennale, nei primi due 
anni si coltivava riso, ottenendo risone in rap-
porto di 6-7,5/1 di semente, pari a 25-30 staja 
per campo padovano-vicentino; nel terzo fru-
mento con il trifoglio ottenendo, oltre alla gra-
nella, la sgarba o fenàssi, fieno di stoppie. 
il terreno destinato sia a risaia stabile che da 
vicenda deve essere disposto in modo da po-
ter essere ora inondato, ora lasciato a secco45. 
L’impianto della risaia quindi consiste nel 
predisporre l’irrigazione per sommersione e 
perciò la divisione del terreno in camere, pia-
ne, bacini o gonbìni perfettamente a livello o 
con una lievissima pendenza. L’estensione di 

tali appezzamenti non deve essere molto vasta 
perché, in caso di forti venti, può innescarsi 
un moto ondoso capace di sradicare le neonate 
piante di riso46. nelle risaie venete, come in 
quelle emiliane e mantovane, le camere sono 
in parte delimitate da argini permanenti, men-
tre in quelle piemontesi soltanto da terajìni 
(arginelli di terra) alti 40-50 cm e larghi poco 
meno, sufficienti a malapena per il passaggio 
pedonale quando la risaia veniva sommersa. 
in genere gli argini diretti longitudinalmente, 
detti lunghini, nel senso cioè dei solchi e del 
corso delle acque, sono permanenti, mentre al-
tri sono temporanei, chiamati corde, diretti in 
modo trasversale 47. Più camere intercomuni-
canti formano un lotto. Dal condotto maestro 
(adacquatore) l’acqua entra nella camera supe-
riore e quindi, attraverso le bocchette (solcali) 
create sugli arginelli che chiudono gli spazi 
della risaia, passa in quelle inferiori. L’acqua 
non deve stagnare ma scorrere lentamente di 
trasverso le camere per assicurare un costante 
ricambio. Quando questo non avviene regolar-
mente, la risaia emana fastidiosi odori. L’acqua 
proveniente da risorgive particolarmente fred-
de, prima di entrare nella risaia, deve passa-
re attraverso lo scaldatojo (caldana), piccolo 
scomparto più alto sistemato con arginelli a 
pettine contrapposti che costringe a compiere 
un lungo percorso tortuoso nel corso del quale 
l’acqua, a contatto con l’atmosfera, si riscalda 
prima di essere immessa nella risaia vera e pro-
pria48.
La semina primaverile del risone (riso vestito) 
poteva avvenire su terreno asciutto oppure 
sommerso o in alternativa si faceva il trapian-
to, tutte operazioni oggi interamente mecca-
nizzate. Quando la semina era fatta a spaglio, 
si usava la cosiddetta vaca o tavola (spianone 
di legno), un tavolone tirato da cavalli, o più 
spesso da due uomini, che intorbidiva l’acqua 
in modo che il risone gettato e sceso sul fondo 
fosse coperto da sedimenti terrosi. nelle risaie 

a vicenda, oggi rare, si adoperava tale attrezzo 
anche per appianare il suolo dopo aver rotto le 
zolle con la zappa (sbadilatura).
L’operazione manuale più impegnativa, ese-
guita sino a poco più di una cinquantina d’an-
ni fa, era rappresentata dalla monda, estir-
pazione a mano delle erbe infestanti, come 
la canna palustre, la tifa ma anche i capelàssi 
(ninfee) ed altre, lavoro eseguito da squadre 
di donne (mondine) che, chinate sotto il sole 
cocente e immerse a piedi nudi nell’acqua fin 
quasi le ginocchia, strappavano le malerbe dal 
fondo melmoso della risaia. Tale pesante fatica 
è oggi sostituita dal diserbo chimico mentre 
anche per la semina e la mietitura ci si avva-
le dell’ausilio di macchine. Tuttavia l’aiuto di 
questi mezzi non risolve tutti i problemi. nelle 
risaie perenni si manifesta il fenomeno della 
resistenza delle infestanti, soprattutto del riso 
crodo (selvatico). A motivo della sua stretta 
affinità con il riso buono, la lotta a questa ma-
lerba risulta uno dei problemi più sentiti dagli 
attuali risicoltori. ■

Nella pagina accanto, alcune della fasi della 
coltivazione e della lavorazione del riso nelle due 

più importanti aree venete di produzione, la Bassa 
veronese e Grumolo delle Abbadesse (Vi). 

107 e 108, pannocchie di riso prossime alla 
maturazione sul campo ed esposte in una sorta di 

museo del riso a isola della Scala; 
109, risàra in levata; 110, canaletta d’acqua 

irrigua assolutamente necessaria per la risicoltura; 
111, campo di riso prossimo alla mietitura; 

112, mietitrebbiatrice in opera; 113, pila per la 
trasformazione del risone in riso brillato.



77

111110

113112

109107 108



78

114

Vacche da latte di razza Frisona al pascolo in un prato stabile. il paesaggio dei prati stabili, assai inusuale 
in pianura, interessa l’area della Destra Brenta, a cavallo tra le province di Padova e di Vicenza. Grazie 
all’irrigazione per scorrimento, si possono eseguire 4 o eccezionalmente anche 5 tagli all’anno, l’ultimo dei 
quali viene effettuato nel primo autunno e a volte sostituito con l’utilizzo del foraggio direttamente sul campo 
mediante il pascolo. 
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i prati stabili trovano larga estensione in mon-
tagna e in genere nei suoli inclinati. nell’ambito 
del tradizionale paesaggio agrario della pianura 
veneta, normalmente legato alla vite e ai semi-
nativi, in particolare cereali (frumento e grano-
turco), risultano un’eccezione tanto sorpren-
dente quanto inaspettata. in Lombardia erano 
diffuse le marcite, prati permanenti irrigati an-
che d’inverno, ma ora scomparsi. in Veneto i 
prati stabili sono presenti nella pianura posta 
tra le province di Vicenza e Padova, nella zona 
delle risorgive. Riguardano terreni permanen-
temente ed esclusivamente destinati a piante 
foraggere che non sono avvicendate nel tempo 
con altre colture e neppure alternate nello spa-
zio con filari di vite, come nella vecchia pianta-
ta padana49. i prati permanenti presentano un 
andamento in apparenza perfettamente pianeg-
giante ma in realtà impercettibilmente inclinato 
(0,3-1%), e ricevono l’irrigazione senza l’ausilio 
di pompe o altro, lasciando scorrere su di essi 
un velo d’acqua secondo turni (ruote) prestabi-
liti50. non sono quasi mai soggetti ad aratura 
e semina e conservano l’aspetto sempre verde 
anche nei mesi invernali. 
Quest’anomalia, per così dire agronomico-pa-
esaggistica è resa possibile grazie a particolari 
caratteristiche ambientali, quali la ricchezza 
d’acqua proveniente dalle risorgive e la natu-
ra fisico-chimica del suolo, una via di mezzo 
tra i terreni molto sciolti e permeabili dell’area 
pedemontana e quelli tenaci della bassa pia-
nura. L’acqua ha origine nei capifonte o teste, 
piccoli specchi all’interno dei quali si scorgo-
no delle polle da cui spontaneamente sgorga 
acqua proveniente dal sottosuolo, e raggiunge 

i singoli fondi attraverso una fitta rete di ro∫e 
(rogge). 
nei periodi estivi, mediante la manovra di pic-
cole paratoie (boe) poste lungo le canalette, si 
eseguono a turno le varie sguassàde o aquàde 
dei prati, vale a dire irrigazioni per scorrimen-
to, che consentono l’esecuzione di quattro o 
anche cinque segà (tagli) d’erba l’anno, con-
tro i tre dei prati asciutti e i due delle vecchie 
strìche erbose delle piantate. Tali campi così 
irrigati, oltre a permettere numerosi sfalci 
per la fienagione, sono adatti anche per il pa-
scolo, cioè l’utilizzazione diretta da parte del 
bestiame, come avviene in montagna. Pertan-
to il latte prodotto risulta più saporito e ric-
co di vitamine, con vantaggi anche in caso di 
trasformazione in formaggio: Grana Padano, 
Montasio e Asiago.
i principali connotati fisionomici dei prati sta-
bili consistono nel predominio della coltura 
foraggera polifita stabile con la conseguente 
massiccia presenza di stalle per bovini da latte, 
nell’inesistenza delle baulature dei campi per il 
naturale declivio del suolo e nella quasi totale 
assenza della coltura della vite. 
Oltre a costituire una peculiarità agronomica, 
che in passato ha garantito agli agricoltori e 
allevatori locali discreti risultati economici, i 
prati irrigui incantano dal punto di vista esteti-
co-paesaggistico. Un tempo celebri viaggiato-
ri, impegnati nel grand tour attraverso l’italia, 
sono stati attratti da questi campi particolari 
che lo scrittore tedesco J.W. Goethe ha parago-
nato al diamante verde. nella sua monografia 
geografico-economica della provincia di Pado-
va, Ferdinando Milone raccontò di aver visita-
to nel 1927 la zona dei prati in estate avanzata 

con ancora negli occhi la visione del paesaggio 
meridionale della provincia arso dalla grave sic-
cità [...] e nelle orecchie le lunghe e monotone 
lamentele degli agricoltori. L’autore non seppe 
descrivere quale impressione di freschezza e di 
riposo abbia trovato alla vista dei prati smeraldi, 
e al mormorio dell’acqua dei ruscelli 51.
i prati stabili si trovano in un’area circoscrit-
ta dell’Alta padovana, più precisamente nella 
Destra Brenta, tra questo fiume e il Bacchi-
glione, a cavallo con la provincia di Vicenza. 
L’area comprende i territori comunali padova-
ni di Carmignano del Brenta, Gazzo, S. Pietro 
in Gù e una parte di Grantorto, e si estende 
nei paesi limitrofi vicentini di Pozzoleone, 
Bressanvido, Quinto e Camisano. 
Quest’area, però, non è sempre stata carat-
terizzata dal predominio foraggero. L’attuale 
situazione, peraltro fortemente insidiata dalla 
PAC (Politica Agricola Comunitaria) che negli 
ultimi decenni ha favorito le colture cerealico-
le e industriali a scapito di quelle foraggere, è 
il frutto di successive evoluzioni.
Sino a metà Cinquecento, nella zona, protago-
nisti assoluti erano i terreni paludosi, acquitri-
nosi, sorgivi o comunque incolti, pericolosi per 
la salute e dannosi per la bilancia commerciale 
della Repubblica Veneta. Dopo la definitiva 
istituzione dei Provveditori sopra beni inculti, 
avvenuta nel 1556, accadde una sorta di corsa 
alla bonifica, in cui le grandi famiglie nobiliari 
veneziane fecero a gara con le abbazie benedet-
tine nel profondere capitali e investimenti per 
la sistemazione idraulica. 
Data l’abbondante acqua che vi è nella zona 
per la presenza di fontanili e per le derivazioni 
dai fiumi, in molti casi si decise di impiantare 
risaie stabili. nondimeno la trasformazione 
del paesaggio in una fitta trama di ró∫e e ri∫àre 
durò relativamente poco. nell’Ottocento co-
minciò un consistente fenomeno di emigrazio-
ne in pianura da parte di famiglie montanare 
dell’altopiano vicentino dei Sette Comuni e 
del Feltrino. 
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il processo migratorio ebbe il suo massimo 
sviluppo tra la fine dell’Ottocento e l’inizio 
novecento, quando l’alto Vicentino era anco-
ra soggetto al dominio austriaco e registrava 
una povertà molto diffusa. La popolazione, 
infatti, viveva essenzialmente di allevamento 
transumante bovino, ovino e caprino. il trasfe-
rimento del bestiame avveniva tra l’altopiano e 
le malghe di alta quota, e tra la pianura e l’al-
topiano. il passaggio obbligato di quest’ultimo 
era proprio costituito dall’area degli attuali 
prati stabili. Gli stretti contatti tra la popola-
zione di pianura e gli allevatori montanari in-
dussero questi ultimi a trasferirsi stabilmente 
in piano. Valga l’esempio di S. Pietro in Gù 
che nel 1929 registrava 465 famiglie residenti, 
quando soltanto 50 dimoravano prima dell’Ot-
tocento. Più di 3/4 delle famiglie dopo il 1825 
erano composte di immigrati52. ne fanno fede 
alcuni cognomi registrati alle anagrafi dei Co-
muni citati, tipici dell’Altopiano di Asiago, 
come Carli, Rigon/i, Paganin/i, Marchioron, 
Stella, Baù, Rodighiero, Vellar, Basso e Fora-
sacco, che nel resto della provincia di Padova 
e Vicenza diventano assai rari. 
Ovviamente gli immigrati non possedevano 
molta dimestichezza con la coltura del riso, 
tipica di pianura, e quindi cambiarono l’indi-
rizzo produttivo dei fondi che avevano preso 
in affitto o acquistato dai nobili o dai frati del 
luogo, introducendo l’attività a loro più con-
geniale, vale a dire l’allevamento zootecnico.
La conversione delle antiche risaie in prati sta-
bili fu favorita anche dal crollo della risicoltura 
veneta di metà Ottocento, dovuto all’installa-
zione di nuovi impianti di pilatura che utiliz-
zavano i prodotti provenienti dall’Oriente e 
che transitavano nel canale di Suez (v. Piatta 
risàra tra acqua e terra)53. La coltivazione delle 
piante foraggere tornò utile non solo per ali-
mentare il bestiame stanziale e in tal modo ri-
solvere l’annoso problema dell’insufficienza di 
foraggi, spesso colmata utilizzando cortecce di 

salici e pioppi oltre a foglie di altri alberi, ma 
servì anche a nutrire i greggi di animali tran-
sumanti che si trovavano ad attraversare pro-
prio quest’area e a percorrere l’Arzeron della 
Regina, tradizionale tragitto per l’alpeggio tra 
Padova e l’altopiano di Asiago. 
Un’altra anomalia della pianura veneta è rap-
presentata dai palù, paesaggio agrario privo 
di edifici e intermedio tra l’ambiente umido 
e quello asciutto, le cui tracce s’intravvedono 
nella fascia di risorgive del Veneto orientale, 
tra i fiumi Piave e Livenza. esso non è diret-
tamente paragonabile alla classica palude che 
ammette al suo interno soltanto erbe palustri 
perché quasi perennemente sommersa da ac-
que stagnanti o morte; le acque vive scaturi-
scono dalle polle (acqua nascente) attorno alle 
quali vi sono prati stabili naturali in qualche 
caso irrigati a marcita, baulati e circondati da 
siepi arbustive e arboree e via via da un bosco 
lineare. in altri termini si tratta di un paesaggio 
che assomiglia a ciò che altrove è stato definito 
come bocage 54. L’acqua di risorgiva, caratteriz-
zata da una temperatura costante tutto l’anno, 
che si aggira intorno agli 11-13° C, determina 
una sorta di microclima che oltre a garantire 
buone produzioni di foraggio, assicura un ha-
bitat idoneo alla crescita di alcune erbe palu-
stri, come la mazzasorda e il carice. ■
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in questa pagina, vacche di razza Rendena al pascolo 
e operazione di fienagione manuale. Questa razza 

bovina proviene dall’omonima valle trentina. 
Ciononostante viene allevata, sia pure in misura 

limitata, anche in alcune province venete. 
Nella pagina a fianco, alcune peculiarità dei prati 

stabili: capofonte e particolare di una polla di 
risorgiva; aperture delle boe per l’irrigazione e sfalcio 

meccanico del prato; irrigazione per scorrimento e 
moderna stalla a stabulazione libera.
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Suggestiva immagine del paesaggio agreste invernale caratterizzato 
dall’alternanza di campi coltivati a frumento e quelli arati di colore bruno, con 

siepi di alberi che accompagnano fossi e confini di proprietà.
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