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Individuazione delle tipologie
L’individuazione delle pologie di paesaggio si aua araverso dall’analisi delle componen
struurali, che assumono un valore non solo in sé ma anche rispeo alle relazioni di contesto
che tra essi intercorrono.
La prima pologia individuata è quella dei “paesaggi pianiﬁca ”, in cui è riconoscibile l’opera di
trasformazione dovuta alla boniﬁca, come per i paesaggi delle boniﬁche o della Riforma Agraria,
tesmoniata dalla presenza delle opere e dei manufa$, dei traccia e della struura territoriale. Sebbene tuo il territorio polesano si caraerizzi per avere subito, nel corso dei secoli, interven vol a “sorarre” le terre all’acqua, nei “paesaggi pianiﬁca” sono tuora riconoscibili i
segni delle trasformazioni storiche legate alle opere di boniﬁca avviate in epoca romana e Altomedievale, riprese dagli ordini monasci nel X Secolo, ﬁno agli interven di boniﬁca integrale e

meccanizzata realizza nel XIX Secolo. Tali paesaggi sono sta ulteriormente classiﬁca nei
paesaggi della Boniﬁca Occidentale, Centrale, Orientale e della Riforma agraria.
La seconda pologia, “i paesaggi modella dalla geomorfologia”, idenﬁca quei paesaggi
le cui componen naturali e geomorfologiche tesmoniano le dinamiche evoluve legate
alla presenza dei ﬁumi Adige e Po, come per l’area delzia del Po e le valli da pesca, per le
dune fossili, che costuiscono di fao gli unici elemen “rileva” della Provincia di Rovigo,
e per le aree degli argini che corrono lungo il corso dei due ﬁumi.
La terza pologia, “I paesaggi agrari del Polesine centrale”, idenﬁca l’area centrale della
Provincia di Rovigo, dove la caraerizzazione delle componen del paesaggio è legata al
lavoro agricolo, tramite l’analisi delle colture prevalen, delle tecniche agrarie e della maglia fondiaria, anche di anco impianto. In ques territori la sovrapposizione di segni rela-

vi alle dominazioni, episodi storici ed even naturali, è talmente ﬁa e complessa da non consenre una leura univoca né prevalente di un caraere sull’altro. La perimetrazione è avvenuta quindi tramite confronto e variazione delle caraerische dell’ambito rispeo ai paesaggi
limitroﬁ, a parre dal riconoscimento di analogie territoriali della struura e forma degli appezzamen e dall’analisi delle colture prevalen.
“I paesaggi degli insediamen ”, ovvero i territori urbani e periurbani provinciali, che non costuiscono oggeo del presente lavoro, sono sta perimetra araverso selezione ed estrazione
dio informazioni dalla della carta dell’Uso del suolo (GSE LAND) del Veneto e dalla mosaicatura
dei piani comunali urbanisci vigen vigente, estrazione delle zone classiﬁcate E, elaborata
nell’ambito della redazione del PTCP.

