
Il paesaggio lungo l’Adige 

CONTESTUALIZZAZIONE E  LOCALIZZAZIONE 

Radi sono i centri urbani che costeggiano l’Adige. Tale rarefatta presenza è giustifica-

ta dalla lunga serie di rotte che per secoli resero insicuri gli insediamenti lungo le 

sponde del fiume e soprattutto dal fatto che l’attuale corso polesano dell’Adige 

nell’antichità doveva essere secondario. L’Adigetto era il “maggior defluente da Ba-

dia verso il mare” (L. Alberti) e sulle sue sponde sorsero già in epoca romana i più 

importanti centri della provincia.   

L’argine polesano dell’Adige non è percorso da una strada continua e agibile, ma da 

una serie di strade sterrate e molto strette che collegano la sponda ai centri e ai bor-

ghi abitati.  

I terreni immediatamente circostanti il fiume sono costituiti da sabbie molto calca-

ree, nel corso del XIX secolo infatti i terreni confinanti con il fiume, in particolare la 

zona di Lusia e Lendinara, furono soggetti ad alcune importanti esondazioni che rico-

prirono i campi di uno spesso strato di sabbia, rendendoli molto fertili. La formazione 

di un nuovo suolo permeabile determinò perciò l’abbandono delle colture tradizio-

nali, quali il grano e il mais, in favore delle coltivazioni orticole, facilitate anche dalla 

costante disponibilità di acqua dovuta alla vicinanza del fiume. Intorno agli anni ‘60 

del secolo scorso alcuni commercianti della zona, grazie agli scambi con il mercato 

ortofrutticolo di Verona, introdussero massicciamente nelle aziende orticole locali la 

lattuga gentile, attualmente certificata con denominazione IGP. 

Oltre alle produzioni orticole quest’area è dedicata alla viticoltura e alla frutticoltura 

tradizionale di pero, melo, actinidia e susino e di alcune specie esotiche.  

Man mano che ci si sposta dalla sponda del fiume verso Sud, la campagna si fa più 

piatta e meno articolata, scandita dalle strade e dagli scoli di bonifica e dedicata a 

seminativo. 

Coltivazioni orticole in pieno campo di Lusia 

Comuni di:  Badia Polesine, Lendinara, Villanova del Ghebbo, Rovigo, San Martino di 
Venezze 

Veduta verso Sud dalla strada arginale dell’Adige, verso San Martino di Venezze Gregge al pascolo lungo l’argine dell’Adige, verso Cà Bianca, a Ovest di San Martino di Venezze 
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Dimensione e forma degli appezzamenti 

Le coltivazioni orticole sono  piuttosto  diffuse nel territorio tra Badia e Lendinara 
così come i frutteti:  meli, peri, peschi, actinidia. Colture come l’orzo, la segale, la 
fava, il miglio, l’ orzo, la canapa  hanno lasciato spazio ormai da un cinquantennio a 
terreni in abbandono  o a riposo, al mais,  alla soia , al frumento, alla barbabietola da  
zucchero e all’erba medica.  
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Colture agricole prevalenti 
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1. TRA BADIA POLESINE E LENDINARA 
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Risorse informative e banche dati utilizzate 

Carta dell’uso del suolo GSE Land, 2007 -  Regione Veneto. Ortofoto Agea risoluzione 1 metro, 

2007 - Regione Veneto. Carta delle colture agricole prevalenti - Provincia di Rovigo (banca dati 

del PTCP). 

Il fiume Adige e Adigetto e le strade secondarie di collegamento tra borghi e centri 
abitati  costituiscono le direttrici dominanti che hanno dettato forma e direzione dei 
lotti agricoli. 

Le dimensioni degli appezzamenti sono molto ridotte, compresi tra  0,2 e 3,0 ha e in 
media  pari a circa 0,6 ha per lotto. 

L’ortofoto evidenzia le piccole dimensioni dei lotti, le differenti direzioni e l’alternarsi 
di frutteti, produzioni orticole e di seminativi 
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Presenza di filari Assetto insediativo 

Idrografia 
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Il territorio verso Ovest, visto dalla strada arginale dell’Adige Struttura viaria 
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Risorse informative e banche dati utilizzate 

Grafo stradale -  Regione Veneto. Grafo idrografico -  Regione Veneto. Siepi e Filari di alberi - 

Provincia di Rovigo (banca dati del PTCP). Carta Tecnica Regionale Numerica, livello “Idrografia” 

- Regione Veneto. 

L’asse viario più importante per il collegamento tra Badia e Lendinara ma anche per  
valenza paesaggistica è rappresentato dalla Strada Regionale 88. La viabilità di que-
sto territorio  tuttavia  è costituita da tortuose strade di campagna che collegano i  
centri abitati. La strada arginale solo a tratti ha dimensioni ampie, spesso si riduce a 
sentiero o tratturo.  

Gli insediamenti agricoli sotto l’argine del fiume sono per lo più costituiti da piccole 
borgate che nel tempo si sono ridotte fino a diventare  semplici agglomerati di poche 
abitazioni. L’edilizia rurale è costituita da edifici di modeste dimensioni. 

Sono presenti numerosi siepi e filari di alberi a delimitazione dei lotti, si rilevano an-
cora esempi di campi chiusi e di filari di vite ‘maritati’ sostenuti da tutori vivi ad olmi 
o acero testimonianza del tradizionale paesaggio agrario polesano. 

Il territorio è dominato dalla presenza dell’acqua che ne ha condizionato lo sviluppo, 
sia in termini urbani che agricoli. Le rotte e le continue inondazioni dell’Adige hanno 
modificato i suoli di queste terre consentendo l’introduzione di importanti produzio-
ni agricole. Tra Badia e Lendinara domina inoltre la presenza dell’Adigetto. Canali e 
scoline  dei campi mostrano invece ancora una volta l’articolazione dei poderi. 
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2. GLI ORTI DI LUSIA 

Dimensione e forma degli appezzamenti 
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Direzione e struttura degli appezzamenti diventano in questo contesto più regolari 
data la massiccia introduzione dell’orticoltura su larga scala che hanno determinato 
l’introduzione di tecniche e interventi di meccanizzazione dell’agricoltura. 
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Risorse informative e banche dati utilizzate 

Carta dell’uso del suolo GSE Land, 2007 -  Regione Veneto. Ortofoto Agea risoluzione 1 metro, 

2007 - Regione Veneto. Carta delle colture agricole prevalenti - Provincia di Rovigo (banca dati 

del PTCP). 

Sebbene la disponibilità di dati sugli appezzamenti per la zona di Lusia non sia com-
pleta, la mappa evidenzia la forma allungata dei lotti e le dimensioni più ampie ri-
spetto ai territori limitrofi, per la prevalenza di orti in serra e in pieno campo. 

In questo territorio prevalgono le coltivazioni orticole, sia in pieno campo che in ser-
ra, e i seminativi, quali il mais, la soia, i cereali e i foraggi. La presenza di serre  anche 
di consistenti dimensioni conferiscono al paesaggio un carattere di artificialità. 

Nell’ortofoto è riconoscibile la presenza di serre che si alternano agli appezzamenti 
di colture orticole. 
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Presenza di filari Assetto insediativo 

Idrografia 

2. GLI ORTI DI LUSIA 
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Struttura viaria Alberi capitozzati  di confine tra campi a Lusia 

Lo sviluppo di un’agricoltura fortemente meccanizzata e a grande scala ha provocato 
una netta riduzione di siepi e filari di alberi a delimitazione degli appezzamenti. Ri-
mangono rare testimonianze di chiusure di campo a platano e olmo capitozzati. 

2 

Il centro storico di Lusia è stato quasi interamente raso al suolo nel corso di un bom-
bardamento avvenuto durante la seconda guerra mondiale. Altrettanto rare sono le 
testimonianze storiche di architetture rurali nelle aree agricole circostanti. 
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Risorse informative e banche dati utilizzate 

Grafo stradale -  Regione Veneto. Grafo idrografico -  Regione Veneto. Siepi e Filari di alberi - 

Provincia di Rovigo (banca dati del PTCP). Carta Tecnica Regionale Numerica, livello “Idrografia” 

- Regione Veneto. 

La struttura viaria del territorio di Lusia è prevalentemente formata da strade di 
campagna che collegano l’abitato principale alle frazioni. L’argine dell’Adige è per-
corso da una strada di modeste dimensioni, più adatta alla viabilità ciclabile e pedo-
nale. 

Analogamente alla razionalizzazione formale dei lotti agricoli, anche il sistema delle 
opere irrigue si fa nel territorio di Lusia più regolare e serrato. 
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3. VERSO SAN MARTINO DI VENEZZE 

Colture agricole prevalenti 

La dimensione dei lotti si attesta tra i 0,65 e i 15 ha, con una media pari a circa 2,20 
ha per appezzamento. 

Dimensione e forma degli appezzamenti 
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Risorse informative e banche dati utilizzate 

Carta dell’uso del suolo GSE Land, 2007 -  Regione Veneto. Ortofoto Agea risoluzione 1 metro, 

2007 - Regione Veneto. Carta delle colture agricole prevalenti - Provincia di Rovigo (banca dati 

del PTCP). 

In questa zona rimane pressoché inalterata dal XIX secolo la vocazione agricola, con 
coltivazioni di frumento, mais, barbabietola da zucchero e foraggi. 

Il fiume Adige e il reticolo stradale di collegamento tra le diverse frazioni che com-
pongono il Comune di San Martino di Venezze costituiscono le direttrici dominanti 
che hanno determinato direzione e struttura dei lotti agricoli. 

La foto area evidenzia una dimensione e una regolarità degli appezzamenti maggiore 
di quanto riscontrabile nei territori rivieraschi del alto Polesine. 
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Presenza di filari Assetto insediativo 

Struttura viaria Idrografia 
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3. VERSO SAN MARTINO DI VENEZZE 

Campagna sotto l’argine dell’Adige, verso San Martino di Venezze 
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Risorse informative e banche dati utilizzate 

Grafo stradale -  Regione Veneto. Grafo idrografico -  Regione Veneto. Siepi e Filari di alberi - 

Provincia di Rovigo (banca dati del PTCP). Carta Tecnica Regionale Numerica, livello “Idrografia” 

- Regione Veneto. 

Radi e frammentati risultano nel paesaggio contemporaneo i filari di alberi e le siepi 
a delimitazione degli appezzamenti. 

L’abitato è caratterizzato da una serie di piccoli borghi dalla toponomastica che ri-
manda all’antica dominazione veneziana: Ca’ Donà, Ca’ Redetti, Ca’ Venezze, Palazzo 
Corni.  

Analogamente al resto del territorio lungo l’argine dell’Adige, anche qui si è in pre-
senza di strade di modeste dimensioni di collegamento tra i centri abitati e di una 
strada lungofiume che a tratti diventa quasi un sentiero. 

La regolarità delle scoline evidenzia la recente sistemazione idraulica dei campi resa 
necessaria dalle frequenti rotte dell’Adige che hanno fino al secolo scorso condizio-
nato l’agricoltura e lo sviluppo urbano di questo territorio. 
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VALORI STORICO-ARCHITETTONICI 

Il paesaggio lungo l’Adige 
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Risorse informative e banche dati utilizzate 

Zone archeologiche areali e  lineari - Provincia di Rovigo (banca dati del PTCP). Segni della Centuriazione Romana - Regione Veneto. Manufatti di 

archeologia industriale - Provincia di Rovigo (banca dati del PTCP). 

Rare sono le architetture di pregio e i centri storici nella sponda polesana dell’Adige, ad eccezione di Badia Polesine e Lendinara. 
Lungo il corso dell’Adigetto che collega i due Comuni sono infatti presenti numerose testimonianze della dominazione veronese, 
estense e veneziana. Attraversando la campagna a ridosso del fiume dall’alto al medio Polesine, le architetture rurali passano da 
strutture unitarie di tipo bracciantile a complessi articolati e di pregio (corti rurali e di bonifica). 

Edifici e corti rurali - Provincia di Rovigo (banca dati del PTCP). Repertorio delle Ville Venete - Provincia di Rovigo (banca dati del PTCP). Complessi 

ed edifici di pregio architettonico - Provincia di Rovigo (banca dati del PTCP. Land marker - Provincia di Rovigo (banca dati del PTCP). Parchi, giardini 

alberi monumentali - Provincia di Rovigo (banca dati del PTCP). Castelli - Provincia di Rovigo (banca dati del PTCP).  

La zona lungo l’Adige non è caratterizzata dalla presenza di architetture e manufatti idraulici rilevanti e per quanto concerne l’ar-
cheologia industriale le uniche emergenze sul territorio sono un ex lanificio e uno zuccherificio nella zona Nord di Rovigo e alcune 
fornaci (Carotta, Fonti, Sottovia). 

Manufatti idraulici

" Chiavica

! Idrovora

XY Impianto Irriguo

# Manufatto Idraulico

Architetture industriali

# Ciminiera/ Fornace

& Lavorazione della canapa

Lavorazione tabacchi

Lavorazione della  lana

n Zuccherificio

Manufatti idraulici

" Chiavica

! Idrovora

XY Impianto Irriguo

# Manufatto Idraulico

Architetture industriali

# Ciminiera/ Fornace

& Lavorazione della canapa

Lavorazione tabacchi

Lavorazione della  lana

n Zuccherificio

Manufatti idraulici

" Chiavica

! Idrovora

XY Impianto Irriguo

# Manufatto Idraulico

Architetture industriali

# Ciminiera/ Fornace

& Lavorazione della canapa

Lavorazione tabacchi

Lavorazione della  lana

n Zuccherificio

Manufatti idraulici

" Chiavica

! Idrovora

XY Impianto Irriguo

# Manufatto Idraulico

Architetture industriali

# Ciminiera/ Fornace

& Lavorazione della canapa

Lavorazione tabacchi

Lavorazione della  lana

n Zuccherificio

Manufatti idraulici

" Chiavica

! Idrovora

XY Impianto Irriguo

# Manufatto Idraulico

Architetture industriali

# Ciminiera/ Fornace

& Lavorazione della canapa

Lavorazione tabacchi

Lavorazione della  lana

n Zuccherificio

Manufatti idraulici

" Chiavica

! Idrovora

XY Impianto Irriguo

# Manufatto Idraulico

Architetture industriali

# Ciminiera/ Fornace

& Lavorazione della canapa

Lavorazione tabacchi

Lavorazione della  lana

n Zuccherificio

ABACO 3 

Elaborazione: Università IUAV di Venezia 



VALORI NATURALISTICI 

Schede del patrimonio architettonico: ABACO 1, ABACO 2,  ABACO 3 

Tipologia di interventi 
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Gli interventi dovrebbero essere volti a evidenziare l’aspetto caratteristico di questa 

zona e a ripristinare e valorizzare quindi gli elementi che compongono il paesaggio 

delle coltivazioni orticole originarie, dei frutteti e delle aree a seminativo. A tal fine 

possono essere oggetto di riqualificazione le strade di collegamento e di accesso ai 

campi, le sistemazioni idrauliche quali scoline e fossi di seconda raccolta, i piccoli 

ponti di attraversamento dei canali.  

I relitti del paesaggio agrario storico (siepi, filari di alberi, viti maritate, gelsi e platani 

capitozzati) sono messi a repentaglio dai processi di razionalizzazione dell’agricoltu-

ra, primo fra tutti quello relativo all’irrigazione che sta sostituendo progressivamente 

il sistema tradizionale a scorrimento. Il risparmio di acqua ottenuto andrebbe valuta-

to assieme al rischio che l’eliminazione delle canaline di adduzione potrebbe provo-

care, cioè quello di un’ulteriore semplificazione della trama agraria, con la perdita 

Vite maritata a Cavazzana Santa Lucia (Lendinara) 

Risorse informative e banche dati utilizzate 

Siti Importanza Comunitaria - Regione Veneto. Zone Protezione Speciale - Regione Veneto. Parchi e riserve nazionali e regionali - Regione Veneto. 

Vegetazione boschiva di valenza ambientale e naturalistica - Regione Veneto. Principali Geositi - Regione Veneto.  

Gorghi puntuali e areali - Provincia di Rovigo (banca dati del PTCP). Aree golenali - Provincia di Rovigo (banca dati del PTCP).  Aree umide di pregio - 

Provincia di Rovigo (banca dati del PTCP). Dossi - Provincia di Rovigo (banca dati del PTCP). 

L’area è caratterizzata da un solo Sito di Interesse Comunitario (SIC IT 3210042 – Fiume Adige tra Verona e Badia Polesine). Tuttavia 
sono presenti  zone boscate ripariali e nuclei boscati di antico impianto come il Bosco Vecchio di Colombano. 

Il territorio è attraversato da numerosi  paleoalvei  dell’Adige intrecciati ed anastomizzati in seguito al ripetersi, nel tempo, di rotte e 
cambiamenti di percorso. Nella zone più a Ovest sono praticamente assenti aree ad acqua stagnante e torbiere che si incontrano nel-
la zona di Lusia.  Elementi di interesse paesaggistico sono le golene dell’Adige, in particolare quella di Badia Polesine, e alcuni gorghi a 
Nord di Villa d’Adige. Altri ambiti naturalistici di interesse sono le ex cave di Salvaterra e di Colombano e l’oasi Valle della Buora.  
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degli spazi di transizione tra i campi, che rappresentano oggi l’ultima resistenza alla 

totale frammentazione ecosistemica dell’area. Tali interventi comunque devono far 

parte di un progetto unitario e visibile di ripristino del paesaggio e non rappresenta-

re operazioni puntuali e isolate. 
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