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Al via lo studio/ricerca sul patrimonio rurale del territorio del GAL Terre di Marca
Parte lo studio/ricerca sul patrimonio rurale del territorio del GAL Terre di Marca. Il
progetto, che rientra nel Programma di Sviluppo Locale “per Borghi e Campagne” 2007-2013
del GAL Terre di Marca, nell'ambito del più esteso Programma di Sviluppo Rurale per il
Veneto Asse 4 Leader, e che è stato gestito tramite bando del GAL Misura 323/a “Tutela e
Riqualificazione del Patrimonio Rurale”, si propone di realizzare uno studio sul recupero e
sulla riqualificazione del patrimonio storico-architettonico delle aree rurali e una ricerca
sulla riqualificazione del paesaggio agrario del GAL Terre di Marca.
Il territorio della Marca Trevigiana interessato dall'iniziativa è rappresentato dai Comuni di:
Cessalto, Chiarano, Fontanelle, Gaiarine, Godega di Sant'Urbano, Gorgo al Monticano,
Mansuè, Meduna di Livenza, Monastier di Treviso, Motta di Livenza, Ormelle, Orsago,
Portobuffolè, Roncade, Salgareda e Zenson di Piave.
Il progetto si occuperà dei siti che evidenzieranno una particolare necessità di intervento di
recupero e valorizzazione, anche ai fini di una strutturazione più articolata dell'itinerario “i
Cammini del Cuore”.
Sarà il Centro Internazionale Civiltà dell'Acqua con sede a Scorzè (Ve) a realizzare il
progetto avvalendosi della collaborazione di Francesco Vallerani Professore Ordinario
dell'Università Cà Foscari di Venezia.
Gli studi e le ricerche saranno mirate a documentare i caratteri storici, naturalistici e
culturali degli elementi caratterizzanti il paesaggio rurale e agrario del GAL Terre di Marca,
attraverso l'analisi delle componenti storico-architettoniche (aspetti costruttivi, tipologie,
materiali, etc), l’individuazione di relative tipologie di interventi (restauri e manutenzioni),
nonché tramite opportune strategie di riqualificazione e valorizzazione.
Il costo complessivo dell'intervento ammonta a 30 mila euro di cui il 70% verrà finanziato
dal Programma di Sviluppo Locale “per Borghi e Campagne“ 2007-2013 del GAL Terre di
Marca e il 30% sostenuto con il contributo della BCC di Monastier e del Sile.
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SCHEDA PROGETTO
L’area del GAL Terre di Marca costituisce un contesto territoriale particolarmente
interessante, dove, a zone ambientali di pregio si affiancano degli elementi antropici di
gran valore, ancora rinvenibili nonostante l’urbanizzazione diffusa che, a partire dagli anni
Settanta del Novecento, ha progressivamente sottratto spazio alle campagne, alle golene
fluviali e ai boschi relitti delle antiche foreste planiziali.
La denominazione stessa del PSL, “per Borghi e Campagne”, suggerisce la prerogativa del
territorio del GAL Terre di Marca, caratterizzata da numerosi centri e nuclei abitati,
circondati da ambiti rurali ricchi di risorse naturalistiche e testimonianze storico-artistiche.
Nel corso della seconda metà del Ventesimo secolo, e fino ai giorni nostri, il legame
secolare esistente tra borgo e campagna si è purtroppo affievolito, soprattutto a causa della
rapida antropizzazione che ha coinvolto anche questa parte della Marca Trevigiana, dove si
sono velocemente moltiplicate lottizzazioni e zone industriali e artigianali.
Il territorio è contraddistinto dalla presenza di un importante patrimonio storico-culturale
costituito da ritrovamenti archeologici, da manufatti etnografici, da borghi rurali e centri
storici caratteristici (Motta di Livenza, Portobuffolè, Roncade), da antichi itinerari (Via
Claudia Augusta e Via Annia) così come da nuovi itinerari (Strada dei Vini del Piave,
Bicinvacanza).
Nonostante gli oltraggi al paesaggio e i pesanti interventi di urbanizzazione, l’area GAL ha
mantenuto in buona parte le proprie caratteristiche di ruralità, basti pensare alla diffusa
presenza di zone umide, di prati stabili, di manufatti idraulici, tutti elementi che connotano
il paesaggio delle Terre di Marca.
In linea con questi obbiettivi, la scelta del patrimonio rurale da qualificare si è orientata
verso l’individuazione di:
1. interventi concreti di restauro conservativo e più in generale di riqualificazione e
valorizzazione;
2. interventi

a favore dei “Borghi” e delle “Campagne”, per migliorare le
interconnessioni con le vie d’acqua del territorio, allo scopo di promuoverne le
eccellenze produttive e culturali;

3. interventi di valorizzazione dei siti riconducibili al tema centrale del PSL del GAL “i

Cammini del Cuore nelle Terre di Marca”;
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4. interventi di valorizzazione delle vie d'acqua dal momento che il territorio del GAL è
ricco di acque superficiali ed è caratterizzato da una variegata e singolare idrografia
e da numerosi siti e manufatti a questa annessi.
Il confronto cartografico sarà fondamentale per documentare la presenza e l'evoluzione
storica dei manufatti e dei siti per recuperare le forme e le caratteristiche originali
dell'edificio.
Tra gli apparati di studio avrà particolare importanza il rilievo fotografico che si comporrà
sia di una documentazione generale con riprese geo-referenziate, per dare una visione
totale dell'edificio, della sua posizione e della relazione con l'ambiente circostante, sia di
una documentazione più architettonica.
Sono inoltre previsti dei rilievi grafici eseguiti con le metodiche tipiche del rilievo
finalizzato al restauro.
La conclusione dell'analisi prevede una schedatura di tutti gli edifici/siti contenente le
informazioni necessarie agli usi futuri e alle finalità dello studio/ricerca.
Le schede si presenteranno con una base comune a tutti i manufatti e saranno coerenti con
gli strumenti operativi utili per le amministrazioni locali e la pianificazione del territorio.
I luoghi/manufatti oggetto di studio sono stati individuati per il loro valore ambientale,
artistico, storico-culturale e l’eventuale iconoscibilità a livello locale.
Nella strategia di sviluppo territoriale sarà necessario tenere conto di fattori quali la storia,
le peculiarità locali e gli elementi che fanno parte della memoria collettiva. Le comunità
locali vanno viste infatti come i primi beneficiari delle azioni finalizzate alla ricomposizione
del binomio paese-ambiente rurale.
Nell’analisi del territorio sono stati presi in considerazione anche gli itinerari
enogastronomici (es.: la Strada dei Vini del Piave), i percorsi riservati alla mobilità lenta
(es.: la rete ciclabile di Bicinvacanza, il Percorso dei fiumi e dei vini e l’ippovia VeneziaBelluno) e le antiche direttrici stradali romane (via Annia e via Claudia Augusta), in modo
da permettere una connessione quanto più possibile diretta con i tracciati turistici già
esistenti.
“I Cammini del cuore”, tema centrale del PSL, costituiscono una linea guida di riferimento
per tutti gli interventi previsti nella zona GAL Terre di Marca, dal momento che
rappresentano delle interconnessioni in grado di mettere in comunicazione centri urbani e
campagne, abitanti e ambiente circostante.
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Il “Cammino” costituisce un tema innovativo che riassume più aspetti: collegamento fisico,
ovvero percorso a mobilità lenta, da percorrere a piedi, in bicicletta, a cavallo, in barca (ad
esempio sentiero, strada campestre, argine fluviale, percorso storico, fiume, canale
navigabile, ecc.).
Il percorso “lento” viene inteso come una dorsale strutturale del turismo rurale e della
promozione dell’area GAL, contenendo al suo interno anche altri aspetti innovativi quali
sinergie e cooperazioni tra Borghi e Campagne per valorizzare le filiere locali incentrate su
produzioni specializzate (le tipicità locali e le energie a tutela dell’ambiente).
Il “Cammino” rappresenta quindi un fil-rouge che ‘lega’ aspetti diversi, mantiene intatte le
singole differenze e al contempo consente nuove letture ed interpretazioni del territorio del
GAL Terre di Marca.
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