
GAL LE TERRE BASSE già Antico Dogado

Terra ed acqua, tra passato e futuro
opportunità per lo sviluppo di un’identità 

storico-culturale ed economica del territorio



GAL LE TERRE BASSE 

già Antico Dogado

Via C. Colombo, 4

30010 Lova di Campagna Lupia (VE)

Tel. e Fax  041.461157

 www.galdogado.it - info@galdogado.it
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Sintesi PSL Le Terre Basse

Il GAL Le Terre Basse già Antico Dogado ha identifi cato quale tema che funge da 

collante dell’intero territorio il rapporto dell’uomo con l’acqua e la terra; rapporto 

che aff onda le sue radici negli antichi miti e nella tradizione millenaria che hanno 

accompagnato le genti della regione.

La società si è trasformata in maniera più radicale e veloce, il progresso tecnologi-

co ha portato benessere e ricchezza, i territori, anche se geografi camente lontani 

o marginali, non sono più così profondamente esclusi dalle decisioni centrali.

Quanto premesso porta ad agire il GAL su due

Temi catalizzatori

la valorizzazione culturale e delle risorse naturali dell’area e l’utilizzazione di nuovi 

know how e nuove tecnologie per nuove opportunità nell’ambito dell’agricoltura mul-

tifunzionale e dell’economia rurale.

Nella realizzazione del Piano di Sviluppo Locale è prevista la valorizzazione cul-

turale e delle risorse naturali. Il territorio è in grado di aff ermarsi nel momento 

in cui la Comunità riceve un signifi cato forte di identità locale raggiungibile at-

traverso:

• interventi di carattere storico: un’approfondita analisi dei ritmi quotidiani 

antichi ed il recupero del loro valore; la ricerca attenta e specifi ca di mestieri, 

arti, manufatti nonché una precisa ricostruzione della tradizione architet-

tonica locale interpretata in una chiave di moderna applicazione delle nuo-

ve tecnologie di bioedilizia;

• sviluppo del concetto di identità locale: con animazione e seminari da 

inserire all’interno di manifestazioni storiche e culturali ma soprattutto at-

traverso interventi che mirano alla riscoperta di attività tradizionali e che 

portano un reddito eff ettivo alla popolazione;

• sostegno degli ecosistemi del territorio: come patrimonio identifi cativo 

della popolazione e dell’ambiente e quindi come bene da sostenere e svi-

luppare nell’ottica di orgoglio dell’ospitalità e in una prospettiva di competi-

tività turistica, ma anche nell’intento di sviluppare un modello produttivo 

del territorio con connotazione ambientale.



Il Piano di Sviluppo Locale prevede altresì la valorizzazione della vocazione multi-

funzionale dell’agricoltura ovvero :

• l’innovazione dei servizi; 

• l’introduzione delle nuove tecnologie per aumentare la competitività del 

territorio.

L’agricoltura è responsabile per gran parte della gestione del territorio. Un com-

parto agricolo vitale capace di comprendere nella propria strategia anche ester-

nalità ambientali (paesaggistiche, fi todepurative, ecc.) è la migliore garanzia per la 

salvaguardia della qualità delle acque dei corpi idrici superfi ciali e soprattutto di 

quelli sversanti nella Laguna di Venezia. 

Occorre che l’agricoltura si specializzi nel settore dei servizi energetici, ambientali 

e turistici attraverso nuove tecnologie, nuovi metodi per legare e sviluppare le 

risorse umane e settori tradizionalmente disgiunti, garantendo un sistema produt-

tivo innovativo ed ecocompatibile.
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Ges.T.A. Gestione Territoriale e Ambientale
Quando le politiche ambientali danno valore

Ente benefi ciario

CRACA COOP.R.L. - Centro Regionale. di Assistenza per la Cooperazione 
Artigiana

Contributo Leader +

Costo totale ammesso €  250.000,00

€  240.000,00
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L’obiettivo principale del progetto è la 

promozione ed applicazione dei fon-

damenti e delle tecniche che sono alla 

base del Regolamento EMAS, quale 

strumento gestionale per lo sviluppo 

del territorio capace di armonizzare, nel 

medio e lungo periodo, tutti gli aspetti 

legati all’impatto ambientale e allo svi-

luppo economico.

Il raggiungimento di tale obiettivo 

comporta l’automatica soddisfazione 

di altre due esigenze espresse dai temi 

catalizzatori del PSL del GAL Le Terre 

Descrizione del progetto e obiettivi

Misura 1.1.b
Azione 1
Sub-azione E



Basse e precisamente l’aumento della 

competitività dei prodotti e dei servizi 

e la valorizzazione delle risorse naturali 

e culturali del territorio.

Gli obiettivi specifi ci prevedono:

• la creazione di una diff usa e co-

mune coscienza relativa alle proble-

matiche ambientali/territoriali e della 

consapevolezza che una gestione cor-

retta delle risorse rappresenta un mo-

tore di sviluppo e di integrazione eco-

nomico sociale;

• la creazione di un gruppo di es-

perti locali, capaci di promuovere ini-

ziative ed attività connesse alla gestione 

dell’ambiente all’interno delle proprie 

realtà lavorative;

• l’individuazione di alcuni soggetti 

aderenti al GAL interessati ad adot-

tare EMAS, i quali assumono un ruolo 

di leader e rappresentano un esempio 

concreto da emulare e un patrimonio di 

esperienza collettiva, trainante per tutti 

gli altri;

• la creazione di un Modello di ges-

tione ambientale/territoriale replicabile 

a benefi cio di tutti gli operatori locali del 

GAL, in termini di miglioramento della 

capacità organizzativa e manageriale, 

miglioramento dei prodotti e servizi 

erogati, aumento della soddisfazione 

del cliente/comunità;

•  la realizzazione di strumenti infor-

matici tali da consentire l’applicazione 

delle tecniche che sono alla base del 

Regolamento EMAS senza che queste 

diventino necessariamente un appe-

santimento delle normali attività am-

ministrative e burocratiche.
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La Porta della Laguna

Contributo Leader +

Costo totale ammesso €  160.000,00

€  112.000,00

Misura 1.2.c

Azione 3

Ente benefi ciario

Provincia di Venezia - Assessorato Caccia e Pesca e Polizia Provinciale

Descrizione del progetto e obiettivi

Il progetto “La Porta della Laguna” si 

propone di mettere in atto una serie di 

misure volte alla valorizzazione del pa-

trimonio ambientale e culturale della 

Laguna sud di Venezia, in linea con le 

più recenti raccomandazioni del Segre-

tariato della Convenzione di Ramsar per 

la conservazione delle zone umide. 

L’area d’interesse rientra all’interno del 

territorio del GAL “Le Terre Basse già An-

tico Dogado” nei Comuni di Campagna 

Lupia e Codevigo. 

La valorizzazione interessa aree SIC e 

ZPS con habitat di acqua dolce e salmas-

tra di estremo pregio, sede di sosta e 

nidifi cazione di specie ornitologiche 

rare, alcune inserite nell’Allegato I della 

Direttiva CEE 74/409 meglio nota con il 

nome di “Direttiva Uccelli”.

Il Progetto si sviluppa nelle seguenti 

due direttrici:

• realizzazione di un Centro polifunzio-

nale di documentazione e divulgazio-

ne sull’ecosistema e sulla cultura della 

laguna sud in un edifi cio localizzato 

all’interno dell’area lagunare in Valle 

Figheri. Tale spazio diviene pertanto un 

punto di riferimento per ricercatori, ap-

passionati naturalisti, studenti e turisti 
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in genere. Esso fornisce indicazioni per 

la visita dei siti di interesse naturalistico 

e culturale nell’area lagunare e valliva in 

oggetto;

• realizzazione di banche dati e atlanti 

sugli aspetti naturalistici e culturali di 

pregio dell’area lagunare-valliva.

Obiettivo del progetto è la gestione in-

tegrata dell’intera area della laguna sud 

di Venezia, un patrimonio ambientale 

tra i più importanti del Mediterraneo. In 

particolare si istituisce un sistema per-

manente di monitoraggio dell’area.

Come previsto dalle convenzioni inter-

nazionali e da strumenti di program-

mazione del Ministero dell’ Ambiente, 

le zone ricadenti all’interno di SIC e ZPS 

devono essere oggetto di attente mi-

sure di protezione, di pianifi cazione e di 

gestione. 

Inoltre sono richieste periodiche in-

formazioni sullo stato di conservazione 

degli habitat naturali ed anche sulle at-

tività antropiche che in qualche modo 

interferiscono. Nel territorio nazionale 

esistono pochissimi esempi di attività 

regolari e sistematiche in questo senso 

e quindi il progetto “La Porta della La-

guna” vuole costituire una prima rete di 

rilevamento “esportabile”.
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Natura 2000 è il nome che il Consiglio dei Ministri dell’Unione Europea ha assegnato ad un sistema co-

ordinato e coerente (una “rete”) di aree destinate alla conservazione della biodiversità presente nel ter-

ritorio dell’Unione stessa ed in particolare alla tutela di una serie di habitat e di specie animali e vegetali 

indicati negli allegati I e II della Direttiva “Habitat”. L’individuazione dei siti da proporre è stata realizzata 

in Italia dalle singole Regioni e Provincie autonome.

Attualmente la “rete” è composta da due tipi di aree: le Zone di Protezione Speciale (ZPS), previste dalla 

Direttiva “Uccelli”, e i Siti di Importanza Comunitaria (SIC), previsti dalla direttiva “Habitat”. Tali zone pos-

sono avere tra loro diverse relazioni spaziali, dalla totale sovrapposizione alla completa separazione.



Le Terre Basse - Percorsi di identità Contadina - Radici e 
cultura del Territorio

Contributo Leader +

Costo totale ammesso Misura 1.2.b

Azione 2

Ente benefi ciario

Pro Loco di Caverzere (soggetto capofi la), Pontelongo, Campagna Lupia (VE)

Descrizione del progetto e obiettivi

€  109.773,50

€  87.773,50

Il progetto si propone l’attivazione di un 

circuito organizzativo di interventi cul-

turali, ludici e turistici il cui “liet motive” 

è l’animazione del territorio delle Terre 

Basse attraverso un’azione congiunta 

della Pro Loco di Cavarzere, in qualità 

di soggetto capofi la, con le Pro Loco di 

Pontelongo e Campagna Lupia, Comu-

ni, Enti, Associazioni e partner privati del 

territorio di riferimento.

L’iniziativa si articola in attività ed in-

terventi contraddistinti da preminenti 

caratteristiche socio-culturali in grado 

di coinvolgere e stimolare le comunità 

locali sulle tematiche della tradizione 

del territorio delle Terre Basse. 

Area che a tutt’oggi non ha ancora avuto 

uno sviluppo organico ed evidenziato la 

capacità di valorizzare le proprie risorse 

dando vita ad un network territoriale in 

grado di fare da cassa di risonanza.

Il progetto si articola in due azioni prin-

cipali.

1) Attività editoriale multimediale. Con-

siste nella creazione di una sezione 

editoriale, all’interno del sito web del 

GAL, dedicata alla peculiare attività di 

interesse territoriale locale svolta da Pro 

Loco, Comuni, Associazioni ed attività 

produttive (artigiani, commercianti) co-

involti nell’iniziativa. 

Una fase del progetto è dedicata al 

monitoraggio degli eventi culturali ed 

istituzionali con implementazione pe-

riodica e continua delle attività orga-

nizzate sul territorio; una seconda fase 

riguarda l’inserimento, in un’apposita 

sezione del sito internet, dei dati infor-

mativi relativi ai predetti eventi. 

Altre sezioni del sito web sono riservate 

all’off erta di servizi alberghieri e di strut-

ture di ristorazione del territorio, alla pro- P
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mozione dei prodotti locali, di ricette, di 

menù tipici, ecc. Tale attività comporta la 

necessità di disporre di personale quali-

fi cato in grado di implementare per via 

informatica le informazioni e di svolgere 

un’attività di selezione e di promozione 

delle iniziative più rappresentative, in 

modo da sviluppare un rapporto inte-

rattivo e dinamico con gli utenti.

2) Attività culturali e turistiche di 

animazione del territorio attraverso 

l’organizzazione di antichi giochi delle 

Terre Basse, manifestazione contenitore 

da realizzarsi in più giorni e compren-

dente i seguenti momenti:

• competizioni ludiche fra i vari Co-

muni del territorio avente la fi nalità di 

riscoprire gli antichi giochi delle sagre 

paesane;

• stand gastronomici con il coinvol-

gimento delle Pro Loco e dei ristoratori 

locali che presenteranno i piatti della 

tradizione;

• mostra mercato dei prodotti tipici del 

territorio delle Terre Basse, con il coin-

volgimento delle aziende produttrici e 

trasformatrici del territorio;

• rappresentazione teatrale itinerante, 

con allestimento di uno spettacolo di 

cultura locale;

• i fi ori e i prodotti agricoli convenzionali 

e biologici delle Terre Basse;

• i personaggi famosi delle Terre Basse;

• la poesia, i dialetti delle Terre Basse e il 

teatro delle Terre Basse;

• archivio fotografi co e mostre a tema;

• i frutti dimenticati delle Terre Basse: 

ricerca e riscoperta di frutti, semi, erbe, 

presenti nella cucina povera dei conta-

dini del secolo scorso.
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Realizzazione di un percorso della Bonifi ca e degli antichi 
defl ussi verso il mare

Contributo Leader +

Costo totale ammesso

Ente benefi ciario

Comune di Correzzola (PD)

Descrizione del progetto e obiettivi

€  100.000,00

€  70.000,00

Misura 1.4

Azione 8II°

Il progetto prevede la realizzazione 

di un itinerario pedonale e ciclabile a 

partire dalla Corte Benedettina di Cor-

rezzola sino all’antica idrovora sita in 

località Civè. Il percorso si snoda lungo 

l’argine destro del fi ume Bacchiglione 

fi no al bacino di fi todepurazione ubica-

to in località Cà di Mezzo in Comune di 

Codevigo e prosegue lungo l’argine si-

nistro del Canale Barbegara fi no al cen-

tro abitato di Civè.

Vengono realizzate due aree di sosta 

e di ristoro, la prima in frazione Brenta 

d’Abbà, utilizzando parte della banchi-

na arginale in prossimità della chiesa, la 

seconda a Civè in prossimità degli im-

pianti sportivi comunali, dove è prevista 

la realizzazione di un campo polivalente.

Il collegamento tra la Corte Benedet-

tina con l’Idrovora San Silvestro, pas-

sando per l’area umida di Cà di Mezzo, 

consente di mettere in rete una serie di 

strutture già adibite alla ricettività turis-

tica oltre che a ricreare vecchi itinerari 

percorsi nei secoli da barcaioli, conta-

dini, monaci e soldati.

La Corte Benedettina di Correzzola è 

una delle più imponenti opere della 

secolare attività di bonifi ca attuate dal 

Monastero di Santa Giustina (Padova) 

ed oggi una parte di essa é adibita ad 

albergo in fase di ampliamento con re-

cupero di altri annessi (progetto fi nan- R
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ziato dal P.S.L. del GAL Le Terre Basse).

L’area umida di Cà di Mezzo riporta 

all’origine paludosa dei territori, mentre 

l’Idrovora vecchia di San Silvestro è un 

raro monumento di archeologia indus-

triale ottocentesca essendo una delle 

prime idrovore a vapore costruite nel 

Basso padovano.



Utilizzo delle tecniche di ingegneria naturalistica in rete 
idraulica - Il caso della riqualifi cazione ambientale 
del Vecchio Tartaro

Contributo Leader +

Costo totale ammesso

Ente benefi ciario

Consorzio di Bonifi ca Polesine Adige Canalbianco

Descrizione del progetto e obiettivi

€  250.178,00

€  240.000,00

Misura 1.1.b
Azione 1
Sub-azione c

Il Canale Tartaro Vecchio costituisce un 

elemento di rilevante interesse sul ter-

ritorio collocato a sud del centro abitato 

di Cavarzere (VE), all’interno del territo-

rio comunale. Esso costituiva all’inizio 

del secolo XX° uno dei principali corsi 

fl uviali funzionali ai trasporti su natanti 

che in quell’epoca subivano un notevole 

sviluppo in funzione delle attività indus-

triali sorte nei pressi dei corsi d’acqua. 

Successivamente, con l’avvento della 

bonifi ca idraulica, tale infrastruttura si 

erse al ruolo di importante sistema di 

bonifi ca ed irrigazione, da cui l’attuale 

utilizzo. Nonostante il grande impatto 

antropico, è ancora apprezzabile e rile-

vante la presenza di elementi paesag-

gistici ed ambientali di notevole sug-

gestione che richiedono però interventi 

di tutela precisi e a basso impatto.

Già da alcuni anni il Consorzio è impe-

gnato nell’applicazione di nuovi mo-

delli costruttivi e gestionali dei propri 

corsi d’acqua con particolare  atten-

zione all’introduzione di tecniche di 

ingegneria naturalistica e di sistemi or-

ganizzativi e gestionali innovativi ed a 

basso impatto (impianto di fi todepura-

zione Villadose, interventi con tecniche 

di ingegneria naturalistica lungo il Ca-

nale Pattanache, ecc.).
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Il progetto si sviluppa nel Comune di 

Cavarzere ed in particolare nelle fra-

zioni di Cà Labia, Pareole e Cà Briani e 

prevede il raggiungimento dei seguenti 

obiettivi:

• creare un modello di fruizione della ri-

sorsa irrigua idoneo ed in grado di valo-

rizzare la multifunzionalità delle opere 

idrauliche e degli ambienti umidi ad 

esse riconducibili;

• perseguire un miglioramento duraturo 

e signifi cativo della risorsa acqua, garan-

tendo un utilizzo a fi ni irrigui;

• riqualifi care il corso d’acqua dal punto 

di vista naturalistico;

• migliorare la qualità ambientale e vivi-

fi care i corsi fl uviali connessi al sistema 

aff erente al bacino del Vecchio Tartaro;

• garantire la capacità autodepurativa 

del corso d’acqua;

• consentire una fruizione antropica 

ecosostenibile della risorsa acqua;

• mettere in sicurezza alcune aree del 

bacino che oggi richiedono interventi 

indiff eribili;

• consentire una circuitazione dell’acqua 

in grado di ridurre il consumo di una ri-

sorsa limitata, razionalizzandone gli usi 

plurimi.
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Valorizzazione della Corte Grignella

Contributo Leader +

Costo totale ammesso €  183.472,51

€  146.778,00

Misura 1.3.c

Azione 6 II°

Ente benefi ciario

Camera di Commercio di Venezia 

Descrizione del progetto e obiettivi

L’obiettivo principale del progetto con-

siste nella valorizzazione a fi ni turistico-

culturali del complesso rurale denomi-

nato “Corte Grignella” nel Comune di 

Cavarzere (VE).

Si tratta di un’antica caserma di confi ne 

lasciata dall’Austria intorno al 1860 e 

che è stata ristrutturata come dimora di 

campagna nei decenni seguenti.

L’intervento ha previsto il restauro del 

piano terra, nel rispetto dei materiali 

originari, e dei locali interni con l’alle-

stimento di sale e strutture fi nalizzate 

a manifestazioni culturali per la valoriz-

zazione dell’identità storica e paesaggis-

tica del territorio del GAL. L’edifi cio non 

ha subito negli anni una trasformazione 

importante mantenendo delle carat-

teristiche rilevabili in particolare nella 

“grigliatura” tipica degli edifi ci austriaci 

e la cui espressione architettonica è an-

cora presente in molti immobili delle 

nostre aree.

Un particolare estremamente signifi -

cativo ed emotivamente coinvolgente 

riguarda le incisioni realizzate dai sol-
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dati, rilevabili nell’ampia mansarda che 

ospitava il dormitorio delle truppe, che 

riportano date e pensieri degli stessi.

La Camera di Commercio di Venezia 

intende utilizzare il luogo quale punto 

di “contatto” con il territorio per una 

più diretta comunicazione con le zone 

del GAL e in particolare quelle poste 

nell’area sud.

Il tutto di fatto apparirà come un luogo 

di manifestazione delle attività con-

giunte tra l’Ente Camerale e il mondo 

imprenditoriale locale.



E
n

e
rg

ia
 p

u
li

ta
 d

a
 b

io
m

a
ss

e
 d

i o
ri

g
in

e
 a

g
ro

-f
o

re
st

a
le

 

Energia pulita da biomasse di origine agro-forestale 

Contributo Leader +

Costo totale ammesso €  110.000,00

€  99.774,00

Misura 1.1.b

Azione b

Ente benefi ciario

CONTAGRAF - Centro Interuniversitario di Contabilità Agraria Forestale e 
Ambientale - Università degli Studi di Padova 

Descrizione del progetto e obiettivi

L’obiettivo dell’intervento è la sensibi-

lizzazione della popolazione dell’area 

GAL sui benefi ci ambientali derivanti 

dall’utilizzo energetico delle biomasse 

(residui di utilizzazioni agricolo foresta-

li, residui di industrie di lavorazione del 

legno, residui di industrie agroalimen-

tari) e sull’importanza del legno come 

risorsa energetica rinnovabile.

L’utilizzo razionale dei combustibili 

legnosi, grazie alle innovazioni tecniche 

introdotte nei sistemi di riscaldamento, 

apre interessanti scenari di sviluppo so-

stenibile per il territorio rurale stimolan-

do la diff erenziazione e la multifunzio-

nalità in agricoltura.
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Il progetto si è articolato nelle seguenti 

azioni:

• Acquisire informazioni sul territorio 

del GAL, con particolare riferimento 

alle risorse naturali e agro-forestali e 

alla situazione economica del settore 

primario;

• Informare la popolazione sull’utilità 

di diff ondere le fi liere energetiche dal 

legno sul territorio.

Il progetto ha inoltre visto l’ideazione 

e la diff usione di materiale informativo 

sul tema legno-energia, come brochure 

tecniche, dépliant, il sito internet www.

energiadallegno.it, un quaderno di 

analisi e valutazione socio-economica 

del  territorio GAL, e un’attività di 

animazione territoriale con una serie 

di incontri informativi, uno stand 

divulgativo itinerante, visite guidate ad 

impianti termici, ecc.

E’ opportuno segnalare che il GAL ha 

individuato nella valorizzazione della 

fi liera legno-energia una strategia 

importante di sviluppo rurale mediante 

il fi nanziamento di moderne caldaie a 

combustibili agro-forestali presso:

• L’Azienda Agricola “Damo Antonio” a 

Campagna Lupia (VE): installazione di 

una caldaia con combustibile a legna a 

pezzi;

• L’Azienda Agricola “Eredi di Destro” a 

Cona (VE): installazione di una caldaia 

con combustibile a cippato di legno;

• L’Azienda Agricola “Zuccona” a Cona 

(VE): installazione di una caldaia con 

combustibile a cippato di legno, orzo, 

triticale no-food.
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” Riqualifi cazione dell’immobile denominato “Magazzino 
Idraulico” sito in località Lova di Campagna Lupia

Contributo Leader +

Costo totale ammesso €  589.964,70

€  179.964,70

Misura 1.4.b

Azione 8 I°

Ente benefi ciario

Magistrato alle Acque di Venezia 

Descrizione del progetto e obiettivi

Il progetto è nato dall’esigenza di riqua-

lifi care l’immobile denominato “Magaz-

zino Idraulico” sito a Lova in Comune 

di Campagna Lupia (VE) per la realizza-

zione di un punto informativo turistico 

della Provincia di Venezia e del Comu-

ne di Campagna Lupia, della sede del 

Gruppo di Azione Locale “Le Terre Basse 

già Antico Dogado” e di un “punto infor-

mativo” attrezzato per la diff usione della 

conoscenza del sistema laguna e degli 

interventi di salvaguardia da parte del 

Magistrato alle Acque . 

Grazie al progetto è stata realizzata, in 

zona strategicamente collocata nel 

territorio di transizione tra la terra e la 

laguna di Venezia, una sede in grado 

di diff ondere la conoscenza della real-

tà lagunare e dell’entroterra. L’edifi cio 

è accessibile sia dal percorso ciclo-pe-

donale sull’argine dei canali Fiumazzo e 

Novissimo sia, a partire da aprile 2008, 

l d ll d d l d d d l
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da una nuova passerella ciclo-pedonale 

collocata sul canale Fiumazzo (Progetto 

di Cooperazione Infraterritoriale “Le Vie 

d’Acqua del Nord Italia”).

L’immobile si colloca in un’area strate-

gica anche per l’accesso alla laguna di 

Venezia ed in particolare alle valli da 

pesca della zona centro-sud. L’area 

presenta numerose off erte turistiche 

(ambientali, archeologiche), diverse 

possibilità di sviluppo di percorsi ciclo-

pedonali in terra ferma e sulle valli da 

pesca (zone sic e zps) e di percorsi via 

barca in laguna di Venezia, ecc.    

Il progetto favorisce una maggiore 

conoscenza del territorio, collegando 

i percorsi ciclo-pedonali e le idrovie 

esistenti in un network di fruizione eco-

compatibile del territorio. La creazione 

di questo circuito incoraggia la promo-

zione e la valorizzazione dei sentieri, dei 

centri visitatori, degli ecomusei e degli 

agriturismi (promuovendo anche i pro-

dotti della gastronomia e artigianato 

locali). 
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Museo delle Idrovore di Santa Margherita di Codevigo

Contributo Leader +

Costo totale ammesso €  214.285,71

€  150.000,00

Misura 1.4.b

Azione 8 I°

Ente benefi ciario

Consorzio di Bonifi ca Bacchiglione-Brenta 

Descrizione del progetto e obiettivi

Il progetto ha visto la realizzazione di 

un Sito Museale in Santa Margherita di 

Codevigo (PD) relativo alla storia del-

la bonifi ca attraverso la valorizzazio-

ne dell’impianto idrovoro esistente in 

quanto esempio di “archeologia indu-

striale” da rendere fruibile al pubblico.

L’impianto, risalente alla fi ne del 1800, è 

costituito da diversi fabbricati storici e 

di notevole pregio architettonico come 

l’ex Carbonaia, l’alloggio del custo-

de ed i locali che ospitano le idrovore, 

che mantengono in gran parte l’aspet-

to originario sia nei materiali che nei 

serramenti.

Oltre che alla sistemazione dell’area 

esterna e del fabbricato delle idrovo-

re, l’intervento ha realizzato la ristrut-

turazione dell’ex Carbonaia mediante 

l’allestimento di una sala espositiva 

dotata di impianti audiovisivi e 

multimediali. Nella stessa è possibile 

consultare una biblioteca tematica sul-

la storia delle bonifi che con l’esposi-

zione dei progetti originari e le mappe 

storiche del territorio.
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L’impianto idrovoro, funzionante in tut-

te le sue strutture, è aperto al pubblico 

e si organizzano visite guidate per le 

scolaresche.

Il progetto si inserisce nel tema cata-

lizzatore del Piano di Sviluppo Locale 

di valorizzazione delle risorse naturali 

e culturali al fi ne di aff ermare un forte 

senso di identità locale.

Il Consorzio di Bonifi ca Bacchiglione-

Brenta è stato altresì protagonista, 

nell’ambito del Progetto di Cooperazio-

ne Infraterritoriale “Le Vie d’Acqua del 

Nord Italia”, della valorizzazione del “Cat-

tastico et perticazione della Sesta Presa 

del Piovado di Sacco”. Si tratta di uno dei 

documenti di maggior interesse dell’ar-

chivio storico del Consorzio, costituito 

da due voluminosi tomi risalenti al 1675 

con la rappresentazione grafi ca delle 

proprietà dell’epoca con dettagliate in-

dicazioni sui corsi d’acqua, strade, ponti, 

abitazioni, luoghi di culto, trasferito su 

un software gestionale e su DVD. 
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Sulla corrente della storia -Proposta di intervento a Villa 
Foscarini Erizzo a Pontelongo  

Contributo Leader +

Costo totale ammesso €  261.286,64

€  100.000,00

Misura 1.4.b

Azione 8 I°

Ente benefi ciario

Comune di Pontelongo (PD)

Descrizione del progetto e obiettivi

Il progetto ha realizzato la ristrutturazio-

ne di Villa Foscarini, risalente al 1570 e 

appartenuta alla nobile famiglia vene-

ziana, che aveva funzione di luogo di 

villeggiatura, di azienda agricola, di cen-

tro di promozione delle attività artigia-

nali e di organizzazione dell’attività di 

bonifi ca locale con riguardo ai dissesti 

idrogeologici legati al vicino fi ume Bac-

chiglione. La villa risultava essere anche 

un centro di promozione culturale in 

quanto dava ospitalità a importanti arti-

sti dell’epoca, tra cui Gaspare Gozzi.

L’edifi cio presenta la tradizionale archi-

tettura delle case veneziane: il piano 

nobile con un salone centrale e stanze 

laterali, un edifi cio dominicale, due bar-

chesse e un giardino. L’antico brolo e 

una delle barchesse con il tempo sono 

andate perdute.

Nel 1809 la famiglia Erizzo acquista la 

villa procedendo a un rifacimento in 

stile neoclassico con decorazioni ester-
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ne e interne (in particolare sul soffi  tto 

del salone e sulle pareti della “stanza di 

Apollo”).

L’intervento nasce dalla volontà di recu-

perare questo edifi cio di grande pregio 

storico-architettonico non solo come 

testimonianza della cultura locale, ma 

anche per scopi turistici nella rivaluta-

zione del Bacchiglione come fi ume na-

vigabile. In eff etti sono molteplici le ville 

e i palazzi costruiti dai nobili veneziani 

come residenze estive e di riposo che si 

aff acciano sul fi ume.

Inoltre il luogo è divenuto elemento di 

riferimento per la mobilità lenta (piste 

ciclo-pedonali, sentieristica, navigazio-

ne) inserita in un contesto di rete di co-

municazioni del territorio del GAL.

Infi ne l’edifi cio, sede dell’Amministra-

zione Comunale, ospita manifestazioni 

di promozione del territorio, grazie an-

che alle attività del progetto Leader+  

“AGRONAUTA” del benefi ciario Unione 

tra i Comuni di Codevigo e Pontelongo.

A

t

a

z

v

a

z

t




