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INTRODUZIONE

«La tutela del patrimonio idrico e più in generale degli ambienti fluviali rappresenta
uno degli obiettivi prioritari all'interno di qualsiasi programma di salvaguardia del
territorio e uno dei compiti più importanti assegnati alle Province in termini di
sorveglianza ambientale».*
La bellezza del paesaggio, la tutela dell'ambiente naturale e il conflitto fra interessi
collettivi e particolari sono temi che si intrecciano e incidono direttamente sul bene
comune e sulla tutela dei diritti fondamentali delle persone.
La riscoperta del valore dei beni comuni, che attualmente sta avendo una grande
attenzione mediatica, può essere un'opportunità per uscire dal periodo di crisi
economica, ambientale e sociale che stiamo vivendo e per pensare ad un modello di
futuro sostenibile.
E' necessario rieducare la collettività perché possa apprezzare e valorizzare
l'ambiente nel quale vive sfruttando al meglio le risorse culturali e territoriali che
esso offre.
Questo elaborato non vuole essere un’opera semplicemente espositiva, ma un vero
contenitore di proposte concrete.
L'area presa in esame riguarda un territorio piuttosto ampio che va dalla zona del
Bassanello, alle porte di Padova, fino alla zona di Monselice. Si tratta di un percorso
straordinario ricco di storia, cultura, bellezze architettoniche e naturali. Le risorse
presenti nel territorio hanno importanza notevole per la loro peculiarità, difatti sono
da anni oggetto di studio e di proposte turistiche.
Quello che questo scritto si propone è di individuare una nuova strategia al fine di
dare all’area un' immagine di sistema di offerta turistica formato da un insieme di
attori, strutture, attività ed attrattive.
In dettaglio, nel primo capitolo si fa riferimento ai cenni storici del percorso fluviale
e dei territori che attraversa per dare al lettore un quadro generale.
* Riferimento al sito www.provincia.pd.it/territorio-trasporti-viabilità
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Nel secondo capitolo verrà analizzato il potenziale turistico offerto proponendo una
panoramica dei fattori attrattivi presenti, adattabili ad un target eterogeneo sempre
più diversificato ed esigente.
Il terzo capitolo riguarda il caso di studio in maniera precisa, valutando la situazione
economica del territorio individuando i punti di forza e di debolezza della
destinazione, i punti in cui è necessario investire, e le minacce; cioè si parlerà di swot
d'area.
Inoltre l'attenzione verrà posta sulla governance, sull'analisi concorrenziale e sulle
capacità ricettive; si procederà ad un breve paragone con il turismo fluviale di alcune
città europee che ne fanno un aspetto trainante della loro economia.
L'ultimo capitolo conclude lo studio proponendo un piano di sviluppo turistico in
grado di conciliare esigenze locali e di soddisfare i visitatori. Per questo verranno
specificati sistemi, tecniche e strumenti di riqualificazione e rivalutazione che
dimostrino come il turismo possa essere una fonte economica e culturale trainante
del nostro Paese con azioni realizzabili nel medio e lungo periodo.
L'importanza e l'attualità degli argomenti trattati vuole essere un monito dal quale
prendere spunto in un mercato altamente concorrenziale e uno strumento di politica
turistica valido in un Paese così ricco di cultura e bellezze naturali come il nostro.
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CAPITOLO 1
LA RETE FLUVIALE DA PADOVA A MONSELICE
“Quando togliamo qualcosa alla terra, dobbiamo anche restituirle qualcosa.
Noi e la Terra dovremmo essere compagni con uguali diritti. Quello che noi
rendiamo alla Terra può essere una cosa così semplice e allo stesso tempo
così difficile come il rispetto”. (Jimmie Begay – Indiano Navajo) 1

1.1 Cenni storici sul territorio
Fin dai tempi antichi, Padova e tutto il territorio che si estende a sud di essa, si
presentava come una zona molto ricca di traffici commerciali, punto nevralgico per i
collegamenti con le città limitrofe.
Ciò era essenzialmente dovuto alla favorevole condizione idrografica del territorio,
che in epoca antica era molto diverso da quello che oggi possiamo vedere.
Di seguito viene proposto un breve excursus storico delle città più importanti facenti
parte della zona presa in esame, in quanto, per una buona analisi del presente, è
sempre necessario uno sguardo al passato. In specifico verranno poi trattati i canali
oggetto di studio: il Canale Biancolino, il Canale Vigenzone, il Canale Bagnarolo, il
Canale Bisatto e in maniera più approfondita il Canale Battaglia; analizzandone la
storia, le caratteristiche idrografiche e le tradizioni che li hanno accompagnati lungo i
secoli.
«Intrattenersi sull'attualità del canale che incide il territorio che da Padova conduce a
Monselice significa soffermarsi e riflettere sul controverso rapporto natura-uomospazio: sugli antefatti delle forme naturali che hanno plasmato questo spazio e sugli
1 Cfr. HEART B., LARKIN M., Il vento è Mia Madre. Vita e insegnamenti di uno sciamano
pellerossa, Vicenza, Il punto d'incontro, 2006.
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sforzi delle comunità umane per appropriarsene».2
Come si presentava questo ampio territorio nell'antichità? Come si è evoluto fino a
diventare quello che vediamo odiernamente?

1.1.1 Padova
Padova deve le sue origini proprio alla condizione idrografica del territorio.
Il primo nucleo insediativo ( oggi area dell'ex albergo Storione) ad essere stato
rinvenuto, risalente al X sec. a.C., si sviluppava in un ansa del fiume “Medoacus”,
l'attuale Brenta che all'epoca attraversava la zona. Con questo ritrovamento
inizierebbe la storia di Padova, città dalle grandissime potenzialità in quanto tappa
obbligata nei collegamenti tra entroterra e costa.
L' attuale fiume della città, il Bacchiglione, in epoca paleoveneta scorreva più a sud
rispetto al corso che segue oggi. (Ill. 1-2)

Illustrazione 2: Il centro di Padova con
Illustrazione 1: I corsi del Bacchiglione
l'antico corso del Brenta. Tratta da L.
e del Brenta in epoca paleoveneta e
Bosio, Padova Antica, Op. cit., pag. 23.
romana. Tratta da L. Bosio, Padova
Antica, Op. cit., pag. 22.

2 ZUNICA M., “La riviera euganea e il suo territorio oggi”, in ZANETTI P.G. (a cura di), La riviera
Euganea: acque e territorio del canale Battaglia, Padova, Editoriale Programma, 1989, Cit. pag.
13.
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Padova divenne centro paleoveneto tra il V e il IV secolo a.C. quando lungo le
sponde del fiume comincia a delinearsi un grande villaggio ben organizzato ed
autosufficiente in grado di offrire prodotti e merci per mercati esterni. Le strutture
abitative erano semplici capanne con tetto di paglia e pareti di argilla molto simili ai
tipici “casoni” veneti che ancora si possono vedere in qualche area.3
Il villaggio di Padova era collegato ai villaggi limitrofi, come Este, da strade battute
che seguivano l'andamento naturale del fiume e altre che si diramavano attraverso le
campagne e i boschi. Queste piste furono utilizzate successivamente, con molta
probabilità, dai romani che vi costruirono le famose viae.
A raccontarci le vicende del periodo preromano e romano è lo storico Tito Livio, il
quale scrisse la storia di Roma dalla sua fondazione. Egli narra anche di episodi
avvenuti nella Padova preromana, tra i quali una battaglia navale per respingere gli
invasori dei patavinorum vici nel 302 a.C. Questo importante evento veniva
festeggiato ogni anno con uno spettacolo navale proprio nel centro della città dove
passava il fiume, all'altezza oggi della Riviera dei Ponti Romani.4
Con questo avvenimento Padova comincia ad intrattenere rapporti sempre più stretti
con Roma fino a che, nel II secolo a.C., diviene una sorta di protettorato romano;
infatti sempre lo storico Livio riporta di guerre civili insorte tra i patavini, che furono
sedate da magistrati romani, presumibilmente a causa della sempre più forte
penetrazione degli stessi romani.5
A testimoniare questo rapporto fra padovani e romani vi sono monumenti epigrafici
risalenti al 141 a.C., il cui testo era in latino e non in venetico.
Si tratta di cippi confinari ritrovati in diverse epoche sui Colli Euganei che
delineavano il territorio padovano.
Inoltre con la romanizzazione si ha la costruzione di un notevole sistema viario in cui
Padova fungeva da prestigioso crocevia. A riguardo, gli studi di Luciano Bosio sono
molto significativi e ben esplicano la fitta rete stradale sviluppatasi in questo
momento storico, sintomatico della grande espansione romana che portò (nel 49 a.C.)
3 D'AMBRA M., “Padova e il suo territorio in epoca paleoveneta e romana”, in ZANETTI P.G. (a
cura di), La riviera Euganea: acque e territorio del canale Battaglia, Padova, Editoriale
Programma, 1989, pag. 21.
4 LIV., Ab urbe condita, 10, 2.
5 LIV., Ab urbe condita, 41, 27, 3-4.

5

Padova ad essere Municipium optimo iure.6
Padova seppe sfruttare proficuamente questo nuovo stato giuridico, divenne una delle
cittadine più importanti e fiorenti del mondo romano. Oltre ad essere una tappa
obbligata nei collegamenti via terra, possedeva anche un porto fluviale che fungeva
da scalo fondamentale nel trasporto delle merci. Sono molti i reperti ritrovati risalenti
a quest'epoca (vasi, suppellettili, monumenti funerari, statue e molti altri), di cui un
cospicuo numero si può ammirare al Museo degli Eremitani a Padova.
Con la fine del II secolo d.C. anche Padova subisce la crisi che mette in ginocchio
l'intero impero romano portandolo al declino, complice inoltre la diffusione della
nuova religione cristiana che condannava il credo politeista romano. Il ruolo della
città si ridusse drasticamente nel secolo successivo.
Nel 589, a causa delle offensive longobarde, l'oppidum patavium fu assediato
ripetutamente ed in questo stesso anno, a seguito di una forte alluvione, il fiume
Brenta (antico Medoacus) viene sconvolto e in parte sostituito dal fiume
Bacchiglione modificando notevolmente la configurazione del luogo.7
Nel 601 Padova fu rasa al suolo dai longobardi di Agilulfo e solo con la fine del loro
regno riuscirà a riprendersi.
Dopo il mille Padova ritorna in auge affermandosi come comune indipendente con
una ricca vita politica e culturale che porta all'apertura dell'università, alla
costruzione della basilica e alla presenza di letterati ed artisti che la resero famosa a
livello europeo.
Sono del duecento alcune testimonianze sulle “acque cittadine”, come lo scavo di
una fossa presso Santa Giustina per il funzionamento dei mulini conventuali o il
nuovo attracco presso la riva San Giovanni delle imbarcazioni provenienti da
Monselice e Vicenza.8
Fu proprio il monastero di Santa Giustina protagonista delle prime grandi opere di
bonifica in territorio padovano, il quale rese coltivabili i vasti terreni che riceveva in
6 BOSIO L., Padova antica da comunità paleoveneta a città romano-cristiana, Padova 1981, p. 247.
7 Cfr. BALDAN A., Storia della riviera del Brenta, Edizioni Moro, 1978.
8 FRANZIN E., “Le acque del Bassanello e l'assedio di Padova nel 1509”, in ZANETTI P.G. (a
cura di), La riviera Euganea: acque e territorio del canale Battaglia, Padova, Editoriale
Programma, 1989, pag.81; VALLERANI F., Tra Colli Euganei e laguna veneta. Dal Museo della
Navigazione al turismo sostenibile, Regione del Veneto, 2013, pag. 25.
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donazione delle famiglie nobili.
Padova riuscirà a mantenersi indipendente ed autonoma fino al 1405, quando è
costretta a sottomettersi alla Serenissima, che le permise di mantenere piena libertà
per l'ormai rinomata università padovana. Lo sviluppo economico di questo periodo è
dovuto essenzialmente all'espansione del trasporto e del commercio fluviale
potenziato dalle nuove opere idrauliche con l'escavazione del Piovego, della
Brentella e del canale Battaglia appoggiate dalla Signoria veneziana, che chiaramente
ne traeva vantaggio sia economico che politico. Infatti le acque avevano sia funzione
di fonte di energia utilizzata dai mulini urbani, sia difensiva delle mura e degli spalti
attraverso fosse create appositamente o naturalmente dal fiume stesso; oltre che
fungere da diretto collegamento militare tra Padova e Venezia.

Illustrazione 3: Prima cartografia realistica della provincia padovana.
Immagine tratta da Orsato "Historia di Padova" 1678, p. 114.
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Protagoniste di un significativo evento bellico sono proprio le acque padovane nel
1509, poste sotto assedio dalle truppe dell'imperatore austriaco Massimiliano I che
puntava a bloccare il flusso delle acque alla città così da renderla espugnabile. I
combattimenti si ebbero in tre località strategiche: Limena, Longare e il Bassanello
poiché permettevano l'ingresso delle acque a Padova. Tali tattiche non portarono però
a grandi risultati, se non la secca del tratto da porta Portello a Stra e il tentativo di
deviare le acque del Bacchiglione nel canale per Battaglia e Monselice.
I Padovani e i Veneziani riuscirono a bloccare l'assedio che si concluse con la ritirata
dell'imperatore.9
Il XVI e il XVII secolo sono due secoli di prosperità e pace, Padova cambia
completamente volto, cresce e si rinnova radicalmente. Il centro cittadino si allarga in
modo notevole e vengono innalzate le nuove mura, ben 11 chilometri di perimetro,
con la costruzione di nuove porte come Porta Savonarola, Porta San Giovanni,
Portello Nuovo (in totale sette porte) e dei famosi bastioni (19 bastioni).
Questo aspetto resterà sostanzialmente immutato fino all'ottocento, per cambiare
successivamente durante le guerre mondiali che portarono all'abbattimento di grandi
tratti murari e l'utilizzo difensivo dei bastioni. Il sistema difensivo viene poi venduto
al comune che procede con la demolizione muraria per agevolare la circolazione dei
mezzi.
Nel 1776 la Serenissima incaricò Anton Maria Lorgna, celebre ingegnere idraulico,
di progettare una sistemazione che consentisse da un lato la protezione dalle
inondazioni del Brenta e Bacchiglione e dall'altro una regolare navigazione fluviale,
nonchè lo sfruttamento delle acque per i mulini e gli opifici. Tra il 1850 e il 1875 il
piano ebbe piena attuazione e venne sistemato il nodo del Bassanello, la presa per il
Canale Battaglia, che così permettevano di regolare il flusso d'acqua nel Tronco
Maestro, unico ingresso delle acque per i vari canali in città. Tale manufatto presentò
quasi subito i suoi limiti, richiedendo una nuova sistemazione nel 1926 che triplicava
la portata idrica dello scaricatore che risolveva il grave problema delle alluvioni.

9 FRANZIN E., “Le acque del Bassanello...”, Op. cit., 1989, pp. 84-86. Si veda anche ZANETTI
P.G., Andar per acque da Padova ai Colli Euganei lungo i navigli. Itinerario in barca e in
bicicletta, Padova, Il Prato, 2002.
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Durante il Novecento la città d'acqua perde gran parte delle caratteristiche che
l'avevano resa tale lungo tre millenni. Tra gli anni Cinquanta e Sessanta le vie
d'acqua cessano di essere mezzi economici e commerciali per il trasporto, avviandosi
verso il declino. Per di più, l'interramento di molti canali e il tombinamento dei
piccoli corsi d'acqua hanno stravolto la città che oramai, non aveva più la vita e le
funzioni che la contrassegnavano.

1.1.2 Abano e Montegrotto terme
Le zone di Abano e Montegrotto terme sono note fin dai tempi più antichi per le loro
sorgenti termominerali concentrate in piccoli laghi e pozze, a cui facevano ricorso
già i paleoveneti per le proprietà termali. La denominazione Abano deriva proprio dal
toponimo latino Aponus, cioè “che toglie il dolore”. È noto infatti il culto delle acque
di Apono a cui sono dediti i romani che si recavano al santuario del “dio guaritore”.
È dovuta principalmente ai romani la bonifica del territorio con la costruzione delle
centuriazioni e di canali per il convoglio delle acque, oltre al pieno sfruttamento delle
terme con l'edificazione di strutture adatte e molto in voga all'epoca.
Risalgono al cinquecento le notizie relative alle maggiori bonifiche operate dalle
famiglie veneziane che risanarono i terreni ed edificarono vari complessi ad uso
termale e ville.
Per raggiungere queste zone utilizzavano un canale, denominato fiumexello di cui si
parla già nel XII secolo, derivato dal Bacchiglione che si collegava al canale
Biancolino. Presumibilmente questo canale, oltre al trasporto di persone ed infermi
che andavano a curarsi, veniva utilizzato per l'apporto idrico degli acquedotti.
Alcuni studiosi, come il Gloria, ritengono che il canale Battaglia non sia altro che
l'allargamento e il proseguimento di questo fiumicello ma indagini approfondite
smentiscono questa ipotesi chiarendo la natura distinta dei due canali.10
10 C. FRISON, “L'antico fiumicello che conduceva a Montegrotto. Le basi culturali
dell'organizzazione del territorio del Veneto antico”, in ZANETTI P.G. (a cura di), La riviera
Euganea: acque e territorio del canale Battaglia, Padova, Editoriale Programma, 1989, pp. 36-37.
Si veda anche ZANETTI P.G., Andar per acque, Op. cit.
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La frequenza con cui si incontrano toponimi derivati probabilmente da termini
gromatici è un indizio abbastanza affidabile della presenza di centuriazioni ad Abano
e Montegrotto. A queste si aggiunge la strada delle "mezze vie": questo pare faccia
riferimento ai "cavini di mezzo", ciò fa pensare ad una molteplicità di vie mediane
spiegabili con i viottoli alle centurie segnate da medi termini dei gromatici.
La centuriazione non è però completamente riconoscibile.
Nei secoli successivi fino a giorni nostri questo territorio passò gradualmente da zona
prettamente agricola a zona commerciale ed alberghiera molto rinomata e
frequentata.

1.1.3 Battaglia terme
Battaglia terme, rispetto alle altre città trattate, ha una storia relativamente più
recente; è una città d'acque per antonomasia. Importante posta molitoria, Battaglia ha
sempre usufruito della posizione principale per la navigazione in direzione Chioggia
lungo il Vigenzone, per il collegamento tramite il canale Bisatto con il Bacchiglione
e per il collegamento con Padova attraverso il canale Battaglia.
I primi nuclei cittadini risalgono all'anno mille sviluppatisi attorno ad uno ospizio sul
colle Sant'Elena dove vi era una grotta termale. La città vera e propria si sviluppa
lungo il canale che viene scavato nel 1189, anche a seguito della grande carestia che
aveva colpito il territorio nel 1181.
Il progetto della “Riviera Euganea” fu completato nel 1201 sotto il podestà Pietro
Ziani e consisteva nel recupero delle acque del Bacchiglione e nella loro immissione
in un canale artificiale che scaricasse, tramite un sistema di chiuse, le acque nel
canale Vigenzone che conduceva al mare.
Questo programma portò delle grandi innovazioni nel complesso nodo idrografico
del territorio comportando la costruzione di molteplici poste molitorie che resero
Battaglia terme una sorta di centro industriale della bassa. L'energia necessaria per il
funzionamento dei mulini, ed in seguito, negli anni, della segheria e dei folli della
cartiera, deriva dai sette metri di dislivello tra il nuovo canale e il canale Vigenzone.
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Tale dislivello è regolato intelligentemente da un congegno idraulico chiamato “Arco
di mezzo”.
La Riviera divenne molto ricca grazie al commercio di tessuti di lana, delle farine,
del sale proveniente da Montegrotto e al trasporto di materiali e merci per mezzo dei
famosi burchi.11
Il suo toponimo “Battaglia” potrebbe trovare origine nel termine Baptaleria,
sinonimo di folloni, cioè quegli impianti atti alla follatura dei tessuti nel duecento.
Con la signoria carrarese sorge nel Trecento la cartiera di Battaglia, un vero e proprio
regime di monopolio poiché la carta viene fabbricata solamente in questo opificio
che sarà in funzione per oltre 450 anni. La fabbrica sorgeva affianco ai mulini così da
poter sfruttare appieno la forza dell'acqua e facilitare il trasporto delle merci.
Nel XVI secolo furono edificate la villa Selvatico-Sartori sulla sommità del colle di
Sant'Elena e il maestoso castello del Catajo, voluto dalla ricca famiglia degli Obizzi.
Queste sontuose dimore delimitano Battaglia a sud e a nord.
Nel novecento Battaglia viene ricordata soprattutto per le Officine Rinaldi, poi
Officine di Battaglia e infine Officine Elettromeccaniche Galileo che assicurarono
per anni l'impiego a migliaia di operai. Nonostante questo, mantiene la vocazione
termale del territorio che viene sfruttata con l'edificazione di centri termali come per
Abano e Montegrotto terme.
Oggi Battaglia terme è stata riscoperta per le sue specificità culturali, storiche e
territoriali ed è stata denominata “porta del parco dei Colli Euganei”.12

11 POLIZZI C., “Proprietà, feudi e livelli di molini e canali nella Padova comunale”, in ZANETTI
P.G. (a cura di), La riviera Euganea: acque e territorio del canale Battaglia, Padova, Editoriale
Programma, 1989, pp. 42-44. Cfr. VALLERANI F., Colli Euganei e laguna veneta, Op. cit.
12 A riguardo http//:www.comune.battaglia-terme.pd.it; ZANETTI P.G., Andar per acque, Op. cit.
pag. 176; GRANDIS C., “Uomini e barche, navigazione e trasporto”, in ZANETTI P.G. (a cura
di), La riviera Euganea: acque e territorio del canale Battaglia, Padova, Editoriale Programma,
1989, pag. 143.
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1.1.4 Pernumia
Le sue origini risalgono al periodo preromano come attestano le pietre sepolcrali
rinvenute e databili al VI secolo a.C.
Il nome Pernumia deriva, con buone probabilità, dal latino nemus che significa
´bosco` per la presenza di vaste distese boschive.
Nelle fonti scritte è citata per la prima volta solo nel 970, ciò non permette una
ricostruzione adeguata delle vicende di questo territorio. In una donazione del 1068
si parla di una consolidata industria molitoria proprio nel tratto pernumiano ma è con
il nuovo canale di Battaglia che Pernumia acquista maggior importanza sia per il
traffico delle merci che per i mulini.
Uno statuto anteriore al 1236 impone di prendere provvedimenti per eliminare ogni
intralcio per la navigazione del canale Vigenzone, che bagna il territorio
pernumiense, distruggendo tutti i mulini che impedissero il passaggio delle
imbarcazioni e mantenendo pulite le rive per il transito di uomini ed animali da
traino.
Nel 1267 sono attestate opere piuttosto complesse, riguardanti tre fosse pubbliche e
costruendo tre bocche destinate a scaricare le loro acque nel canale Vigenzone.
Pernumia acquisisce grande rilevanza con l'egemonia Carrarese che sfrutta
sapientemente il territorio.
Sono presenti anche a Pernumia poste molitorie, sia lungo il canale Bagnarolo, sia
lungo il canale Rivella in zona Campagna. La postazione maggiore era quella sita sul
Bagnarolo con quattro ruote che sfruttavano le butà settimanli ma dovevano
sottostare a particolari regole che privilegiavano i mulini a monte, quei mulini che si
trovavo lungo il canale principale della Battaglia. Questa situazione spesso
fomentava dei conflitti. Il loro funzionamento si ebbe fino agli anni Sessanta del
Novecento.

12

Nel XV secolo con la Serenissima si avrà un aumento demografico e un

Illustrazione 4: I mulini sul canale Bagnarolo. Disegno di
Domenico Margutti e Andrea Coronel, 1703. Tratto da Antonello,
“I mulini sul canale della Battaglia”, in ZANETTI P.G. (a cura di),
La riviera Euganea: acque e territorio del canale Battaglia,
Padova, Editoriale Programma, 1989, pag. 267.
(A.S.V.- Beni Inculti PD-Pol., rot. 384, m. 40b, ds. 4)
miglioramento economico, grazie alle nobili famiglie veneziane che acquistarono i
terreni nella zona.13
Oggi Pernumia è un comune ricco di edifici religiosi e di attrattive artistiche come
Villa Maldura. Alcuni mulini sono stati mantenuti e ristrutturati riutilizzandoli come
agriturismi e ristoranti, si pensi al ristorante “Il vecchio mulino”.
Molto di più si potrebbe fare anche per la navigazione fluviale dei canali interni per
promuovere la riscoperta di un passato fecondo di memorie, oggi purtroppo
dimenticate.

13 Cfr. VALANDRO R., “In Monselice nel XIII secolo tra pace e guerre”, in ZANETTI P.G. (a cura
di), La riviera Euganea: acque e territorio del canale Battaglia, Padova, Editoriale Programma,
1989, pag. 70. Per il complesso molitorio cfr. ANTONELLO G., “I mulini sul “Canale Battaglia””,
in ZANETTI P.G. (a cura di), La riviera Euganea: acque e territorio del canale Battaglia, Padova,
Editoriale Programma, 1989, pp. 245-265.
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1.1.5 Monselice
Mons Silicis, “Monte delle cave di selce”, affonda la sue radici in età preromana; con
l'arrivo dei romani si intraprendono grandi opere sul territorio: dalle bonifiche, alle
strade, alle centuriazioni.
Monselice mantiene una continuità insediativa fino all'epoca bizantino-longobarda,
come testimonia la frammentaria repertazione numismatica, e, secondo la tradizione
tramandataci da Paolo Diacono nella Historia Langobardorum, in cui si narra della
presa del castrum nel 602, un anno dopo la caduta di Padova.14
Nel XII secolo la città viene elevata a comune e nel secolo seguente diviene
giurisdizione di Ezzelino da Romano, sotto il comando di Federico II, che costruirà
diverse opere tra cui: la nuova cinta muraria, la Torre civica, la ristrutturazione del
Mastio sulla sommità della Rocca e di una parte del castello.
Una fonte scritta molto importante per la storia monselicense è il Catastico di
Ezzelino, una codice pergamenaceo del 1250 circa, nel quale si parla anche del
sistema idrografico e della sua evoluzione. Vengono menzionati `porte´ e `ponti´ che
necessitano di essere spostati, si parla di `ager´, `fossa´, `fossatum´ presenti nelle
campagne e di numerosi pozzi. Inoltre viene documentata la canalizzazione e le
bonifiche svolte nel duecento.
Una pergamena del 1162 documenta l'esistenza di un flumen, vicino al quale era stato
concesso un appezzamento al sacerdote Guido che vi realizzò l'hospitale di San
Giacomo. Invece da un diploma del 1177 si evince che Monselice era bagnata dal
fiume Vigenzone che portava a Pernumia. Da queste fonti scritte risulta che il fiume,
che attraversava Monselice, provenisse da Este e si biforcasse in prossimità della
Rocca, con un secondo ramo, tra Rocca e Monte Ricco, refluendo in un punto
preciso, dove nel duecento sorgevano i mulini di Bagnarolo. Questi mulini
lavoravano con quattro ruote ed erano la posto molitoria centrale della città.
Una notizia di grande rilievo per il contesto preso in esame risale al 1201, quando si
decise di aprire la via fluviale da Battaglia a Monselice, in seguito appunto al
14 SETTIA A. A., “Monselice nell'alto medioevo”, in Monselice. Storia, cultura e arte di un centro
“minore” del Veneto a cura di RIGON A., Monselice, Canova, 1994, pp. 84-85.
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progetto della “Riviera Euganea” promosso da Guglielmo da Osa.
Nel 1276-1277 si attuarono bonifiche e venne riassettato il sistema idraulico,
soprattutto a causa delle frequenti inondazioni che colpivano la Bassa. Il canale
Vigenzone fu spostato a Battaglia e divenne un affluente della riviera artificiale,
mentre il canale Bagnarolo continuò a scorrere verso Pernumia prendendo il posto
del Vigenzone.
Altro documento di enorme importanza, una donazione risalente al trecento, espone
la pianificazione idraulica che interessa il pons Insulae, ovvero l'odierno ponte della
Pescheria che collegava la piazza centrale con la domus podestarile al borgo esterno
di Monte Ricco.15
Con la Repubblica veneziana Monselice perde la sua vocazione difensiva e militare
per divenire sempre più un luogo di villeggiature per le nobili famiglie veneziane,
che acquistarono diversi terreni e vi fecero edificare stupende ville, raggiungibili
navigando il Bisatto fin nel cuore cittadino. Tra queste sontuose ville è doveroso
ricordare Villa Duodo situata a metà del colle della Rocca, Villa Contarini oggi
sfruttata come pizzeria, Villa Pisani che si affaccia proprio sul canale Bisatto, di
recente ristrutturata ed ospitante il lapidario romano monselicense.
Il XVI secolo è un periodo di pace che termina con la “stagione delle bonifiche”,
impresa che cambia completamente volto al paesaggio. Pioniere di tali interventi è
Alvise Cornaro, che nel 1546 crea una nuova magistratura, i Provveditori sopra Beni
Iculti. Costoro realizzarono la faraonica opera delle bonifiche che strappa alla palude
circa 300.000 campi e dieci anni dopo istituiscono il consorzio, detto anche Retratto,
di Monselice, che nel 1558 dà il via ai lavori sulle distese comprese tra Galzignano,
Valsanzibio, Arquà e Baone, convertendone più di un terzo ad uso agricolo.
In un seguito si vive un momento di paralisi con un'economia depressa e stagnante.
Con la fine della Serenissima questa situazione si sblocca: vengono soppressi
numerosi monasteri e vendute le loro terre, avviando così un nuovo mercato terriero.

15 Cfr. VALANDRO, “In Monselice...”, Op. cit., 1989 pp. 69-71. Si veda inoltre RIGON A. (a cura
di), Monselice. Storia, cultura e arte di un centro “minore” del Veneto. Monselice, Canova, 1994;
RIGON A. (a cura di), Monselice nei secoli. Monselice, Canova, 2009; ZANETTI P.G., Andar per
acque, Op. cit.
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È necessario ricordare quanto fosse fondamentale all'epoca la posizione strategica di
Monselice, che si trovava al centro di un crocevia tra Padova e Rovigo, e Chioggia e
Legnago. Questo era snodo cruciale per le vie di terra ma soprattutto per le vie
d'acqua che erano sempre percorribili, a differenza delle strade.
Nel settecento venne costruita la fornace di calce, si trovava vicino al porto fluviale
cittadino e al ponte girevole, lungo il canale Bisatto, così da facilitare il trasporto
della merce verso Padova.16
Nel corso dell'ottocento, come per Padova, si vede necessario l'abbattimento delle
cinte murarie che impediscono la fruizione delle vie cittadine ormai nel pieno dello
sviluppo. L'abolizione del fidecommesso, delle istituzioni religiose e la vendita dei
beni sbloccano in modo definitivo il mercato della terra; si sfalda la grande proprietà
fondiaria a vantaggio di nuove classi sociali, come gli ebrei e la borghesia, ma ciò
non comporta una rivoluzione rurale, tanto auspicata dai lavoranti.
Insomma non si verifica un sostanziale cambiamento nei rapporti padroni-fattori.17
Oggi Monselice è una città ricca di storia e tradizioni, tanto care ai suoi cittadini che
si impegnano costantemente, grazie alla Proloco, nella realizzazione di eventi ed
attrattive legate al territorio e al cibo, basti pensare agli eventi ciclici “Colori e
Sapori” che si tengono in autunno e primavera o alla “Giostra della Rocca” che
impegna tutto il mese di settembre con rievocazioni medievali. Un nuovo tipo di
turismo potrebbe nascere sicuramente anche con la valorizzazione del canale Bisatto
e con la promozione di eventi che ne coinvolgano il valore secolare, sensibilizzando
soprattutto i giovani che spesso non hanno nozione di come viveva nel passato la
loro magnifica cittadina.

16 SELMIN F., “Il canale e le fabbriche”, in ZANETTI P.G. (a cura di), La riviera Euganea: acque e
territorio del canale Battaglia, Padova, Editoriale Programma, 1989, pag. 278; Cfr. NOVELLO
E., Terra di Bonifica: il ruolo dello Stato e dei privati nel Veneto dalla Serenissima al fascismo,
Padova, Cleup, 2009.
17 G. GULLINO, “L'età moderna”, in Monselice nei secoli, a cura di A. RIGON, Monselice, Canova,
2009, pp. 68-76.
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1.2 Il territorio ed il sistema idrografico
Le vicende relative alla trasformazione idrografica, paesaggistica ed ambientale, e di
uso del suolo dell'area sottoposta ad esame, sono molto complesse.
Tale territorio in passato presentava una configurazione idrogeologica profondamente
diversa da quella attuale: era una zona con acquitrini, numerose paludi, corsi d'acqua
senza adeguate arginature, i cui letti, in alcuni casi, furono totalmente deviati
dall'intervento dell'uomo.
Illustrazione 5: Schema idrografico odierno, tratto da
ZANETTI, Andar per Acque,Op. Cit. pag. 15.

17

Attraverso i secoli le azioni dei privati si intrecciarono con quelle dello Stato,
portando non sempre buoni risultati per l'equilibrio idrogeologico.
Si tratta di una idrografia intricata, punto nevralgico della pianura centrale veneta,
nella quale la situazione stradale è vincolata e modellata sui corsi d'acqua fin dai
tempi più antichi, rendendo la viabilità piuttosto difficoltosa, problema risolto con
imponenti strutture stradali che hanno modificato irrimediabilmente la fisionomia
dell'area.
È una rete idrografica che necessita di interventi miranti alla tutela e alla
salvaguardia della qualità acquifera, al governo dei deflussi, ma anche alla fruizione
sociale e turistica delle pertinenze rivierasche.
Il paesaggio è un mosaico composto da tante tessere differenti che si incastrano
perfettamente tra loro. Si possono ammirare zone umide con laghetti ed acquitrini;
zone boschive; terreni coltivati da tempi memorabili; versati ripidi e dolci ricoperti
da vigneti; cime isolate e poco raggiungibili; prati, giardini e centri storici millenari.
Basti pensare che non oltre mezzo secolo fa, il paesaggio era fortemente frazionato
servendo un'economia di autoconsumo e quindi una policoltura con essenze legnose
prevalenti accompagnate da forme erbacee a formare la tipica piantata e da broli,
frutteti piantati nella vicinanza dell'abitazione. E se i filari che si ergevano ai bordi
dei campi davano il senso del geometrico, la sistemazione a “cavini” conferiva un
aspetto irregolarmente ondulato tipico della campagna padovana. Con la dismissione
dei terreni erborati e con l'estendersi della maiscoltura, la variegatura agraria si è
nettamente ridimensionata facendo assumere a tutto il territorio un aspetto
certamente più omogeneo.
La compresenza di tutte queste realtà rende l'area e il suo ambiente unici e
particolari; sintomatici della coesistenza tra comunità urbane e paesaggi d'acqua
sopravvissuti alla frenetica e spietata urbanizzazione.18

18 La sistemazione a cavini fa riferimento ad un particolare tipo di sistemazione idraulico-agraria. Si
tratta della divisione longitudinale di appezzamenti separati da filari di piante arboree su ambo i
lati. In corrispondenza delle testate vi era il cavino (un avvallamento del terreno). VALLERANI F.,
“L'arte della fuga e labirinti d'acque: il Veneto dei piccoli fiumi”, in Veneto d'acque a cura di
VALLERANI F., Rivista Venetica 2/2013, 2013 pp. 24-29; Cfr. VALLERANI F., Tra Colli
Euganei, Op. cit. Si veda inoltre: www.kooldraw.com/iauv/progettazione_territorio

18

Il sistema idrografico connota oramai un marchio territoriale che esprime l'identità
storica e culturale di questo territorio. Difatti la rete idrografica si trova in relazione
strettissima con le dinamiche socio-economiche, specialmente per quanto riguarda
l'ingegneria idraulica finalizzata allo sfruttamento dell'ambiente e alla bonifica.
Oggi la riqualificazione di questo prezioso territorio e della sua fluvialità è
maggiormente sentita in quanto depositario di memorie territoriali inestimabili; vi è
un forte impegno per la riabilitazione dei segni d'acqua minori sia concernente la loro
valenza ambientale-scientifica, sia per quanto riguarda la turisticizzazione locale.
Questa nuova attenzione ai corsi d'acqua può essere vista come una strategia per
limitare la continua espansione antropica sull'ambiente, ponendo maggiore attenzione
alla diversità biologica, alle qualità estetiche relative alle morfologie idrauliche e
diffondendo offerte turistiche a basso impatto ambientale.19

1.2.1 Il canale di Battaglia e le sue strutture idrauliche
Scavato tra il 1189 e il 1201, su progetto del podestà di Padova Guglielmo da Osa, si
inserisce profondamente nella storia dell'area a sud di Padova, permettendo di
bonificare il territorio circostante e di collegare in maniera più semplice e veloce
Padova con Monselice ed Este. Il canale artificiale fu protagonista di innumerevoli
dispute e vicende politiche e militari per secoli, principalmente fra Padova e Venezia
per il controllo delle acque. È il primo naviglio di data certa nel Padovano. 20
Lo scavo fu eseguito partendo dal Bassanello, alla periferia Sud di Padova, come
diramazione del Bacchiglione, per raggiungere Monselice, con un andamento
pressoché rettilineo lungo il quale venne a svilupparsi, in seguito, la strada statale n.
16. Il Bassanello divenne fin dagli albori un crocevia fluviale con la costruzione del

19 Ibidem.
20 VALANDRO, “In Monselice...”, Op. cit., 1989 pag. 71. ZANETTI, Andar per acque, Op. cit.,
pag.114. Cfr. GRANDIS, “La via fluviale della Riviera Euganea” in D. GALLO-F. ROSSETTO (a
cura di), Per terre e per acque. Vie di comunicazioni nel Veneto dal Medioevo alla prima età
moderna, Monselice, Poligrafo, 2003, pp. 267-298.
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ponte medievale, abbattuto e ricostruito nella seconda metà dell'Ottocento;
definitivamente sostituito nel 1968 dal ponte Isonzo.21
Tale realizzazione provocò una mutazione del territorio piuttosto ingente a partire, a
nord, dalla Botte del Pigozzo fino alla Conca di Navigazione, all’Arco di Mezzo e,
più a sud, al nodo idraulico della Rivella, asse che condiziona la singolare fisionomia
di Battaglia, molto più simile a quella di una città lagunare che ad altri centri abitati
del padovano. Essendo pensile il canale Battaglia impedisce lo scolo naturale delle
acque in direzione sud-est, che viene garantito dalla Botte del Pigozzo, un traforo di
66 metri nella pietra, che convoglia le acque dello scolo Rialto. 22
Il dislivello tra il canale Battaglia e il canale Vigenzone è di 7,50 metri circa, viene
regolato dalla conca di navigazione, inaugurata nel 1923 da Mussolini, che funziona
con la sola pressione dell'acqua mediante valvole ad aria compressa, una vera
innovazione idraulica in quegli anni, forse il manufatto più rilevante mai realizzato
fino a quel momento. Il progetto risale ai primi del Novecento su commissione del
Magistrato delle Acque per collegare il territorio ai piedi dei Colli con il mare. 23
La Conca misura 40 metri in lunghezza, 7,20 in larghezza per un'altezza di 10,40
metri; è dotata di due porte alte circa 6 metri, a monte, e di due a valle alte più di 10
metri. Per qualche tempo quest'opera idraulica velocizza ed intensifica i commerci
fluviali, soprattutto il trasporto della trachite, ma il successo ottenuto si trova a
competere con la ferrovia e le nuove strade.
A causa di ciò la Conca di Navigazione viene dismessa negli anni Sessanta, per
essere ristrutturata e nuovamente inaugurata nel 1998; ed oggi è perfettamente

21 ZANETTI, Andar per acque, Op. cit., pag. 187; Ivi, pag. 93, 100.
22 La botte era stata costruita nello stesso momento del canale ma nel 2001 è stata sostituita da una
nuova botte, più funzionale, che garantisce maggiormente il regolare deflusso delle acque. Il
manufatto è costituito da due canne affiancate lunghe 122 metri, ciascuna delle dimensioni interne
di 4 metri di altezza e 5 metri di larghezza. Http//:Www.acqueurbane.it ; ZANETTI, Andar per
acque, Op. cit., pag. 157. Cfr. GRANDIS, “La via fluviale della Riviera Euganea” in D. GALLOF. ROSSETTO (a cura di), Per terre e per acque. Vie di comunicazioni nel Veneto dal Medioevo
alla prima età moderna, Monselice, Poligrafo 2003, pag. 5.
23 Ibidem; GRANDIS, “Uomini e barche...”, Op.cit., pag. 121. Cfr. VALLERANI, Colli euganei e
laguna veneta, Op. cit., pag. 87.
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funzionante.24
Lo scarico delle acque dal canale Battaglia al canale di Sotto ha permesso
l'installazione, in epoca medievale, del Mulino dei Sei e del Mulino dei Quattro, che
sfruttavano il forte salto d'acqua. Questo complesso di mulini, alla fine dell'Ottocento
diventò la prima centrale idroelettrica del territorio padovano. 25
La grande importanza dell'acqua del canale come forza motrice viene ben esplicata
da un documento del gennaio 1754 dei Savj et Esecutori alle Acque. Risulta che
l'acqua muovesse 50 ruote: 16 a Battaglia tra mulini, maglio e sega; 8 a Mezzavia e 3
a Rivella sul Biancolino; 4 a Pernumia e 3 a Monselice sul Bagnarolo.26
Il funzionamento delle ruote non era affatto semplice, soprattutto nei periodi di piena,
in quanto necessitavano di un apporto d'acqua costante ed uniforme per ognuna; per
ovviare il problema si ricorreva alle butà, vale a dire alla chiusura di tutte le bocche
di derivazione, compreso l'Arco di Mezzo, per raggiungere un livello d'acqua molto
più alto, che in un secondo tempo veniva scaricato nei canali di sotto, tra cui il
Vigenzone. Questa tecnica venne utilizzata fin nei primi anni Sessanta del Novecento
ogni giovedì ed ogni domenica.27
Vale la pena soffermarsi sul sostegno-regolatore della Riviera, punto di confluenza
delle due correnti opposte: da una parte le acque provenienti dal Bassanello, e
dall'altra; le acque del Bisatto che da Monselice giunge a Battaglia.28
L'Arco di Mezzo è il manufatto idraulico per eccellenza per quanto concerne il
canale Battaglia; non è nota la data di costruzione ma è lecito pensare che sia
avvenuta in concomitanza con lo scavo stesso del canale, e che negli anni sia stato
continuamente modificato per meglio rispondere alle nuove esigenze.
Testimonianze scritte relative al suo potenziamento risalgono all'epoca Carrarese,
quando venne edificato un ponte a tre arcate dotato di saracinesche per regolare

24
25
26
27
28

Http://www.battaglia-terme.pd.it; F. VALLERANI, Colli euganei e laguna veneta, Op. cit. pag. 37.
Ibidem.
ZANETTI, La Riviera Euganea, Op.cit. pag. 191-192.
Ibidem.
ZANETTI, La Riviera Euganea, Op. cit., pag. 183; I. SANTIN, “L'Arco di Mezzo centro del
sistema idraulico”, in ZANETTI P.G. (a cura di), La riviera Euganea: acque e territorio del
canale Battaglia, Padova, Editoriale Programma, 1989, pag. 233.
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l'acqua nel canale superiore e garantire la navigazione.29
Le continue sollecitazioni dovute alla costante pressione dell'acqua misero a dura
prova l'Arco, tanto che nel Settecento sono annoverati diversi interventi atti alla
riparazione dello stesso e si provvide all'installazione delle paratoie per agevolare
l'apertura e la chiusura dello scarico, che fino a quel momento doveva impiegare una
dozzina di uomini.30
Nel 1830 viene completamente ricostruito: «A malgrado però di quelle imperfezioni
l'edificio si resse fino all'anno 1822, in cui si palesarono gravissimi disordini...fino
all'anno 1829 in cui moltiplicati essendosi i danni costrinsero a demolirlo del tutto, e
nel successivo 1830 a riedificarlo dalle fondamenta». In proposito la Gazzetta
Privilegiata di Venezia del 1832 riporta i dettagli dell'operazione.31

Illustrazione 6: Foto del sostegno denominato Arco di Mezzo in
località Battaglia Terme (PD). Fonte: personale.

Il progetto dell'architetto Giannantonio Boni fu realizzato per appalto da Antonio
Busetto di Venezia. Tale intervento quadruplicò le dimensioni del manufatto, con
l'arcata centrale, che regola lo scarico delle acque nel Vigenzone, leggermente più
29 SANTIN, “L'Arco di Mezzo...”, Op. cit., pag. 233.
30 Ibidem.
31 Gazzetta Privilegiata di Venezia n.201 del 3 settembre 1832. SANTIN, “L'Arco di Mezzo...”, Op.
cit., pag. 233.
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ampia di quelle laterali che invece forniscono l'acqua necessaria al funzionamento
degli opifici. Oggi l'Arco di Mezzo non ricopre più le mansioni di propulsore
economico, che lo resero di vitale importanza in tempi passati, ma garantisce
solamente il livello idrometrico nelle acque del canale che collega Battaglia a
Monselice.32
Il canale creava nuovi sbocchi per le attività commerciali, in quanto le sue acque
furono una preziosa risorsa energetica per le ruote dei mulini e degli opifici, una
nuova fonte idrica per l'irrigazione e il lavoro agricolo; ma soprattutto una
fondamentale via di comunicazione per i Colli Euganei e una via di trasporto di
merci importanti come la trachite per la costruzione di piazze, ville, ponti ed edifici
nel circondario, in modo particolare a Venezia.
Fino a metà Novecento fu intensissimo il movimento di Burci (barconi) per il
trasporto di materiale pesante e da costruzione, creando una vera e propria cultura dei
Barcari. Risale di fatto al XIII secolo la prima corporazione, detta “Fraglia dei
barcari”, la quale era regolata da specifiche norme in materia di trasporto e della
morfologia delle imbarcazioni.
Il naviglio veniva inoltre gestito dal Burchiere, vi erano sbarramenti daziari, chiamati
Palade, formati da una fitta palificata posta trasversalmente alla corrente per i quali
si doveva pagare la somma di sei soldi, destinati a rimpolpare il conto degli interventi
pubblici. La Palada di Battaglia era situata nelle vicinanze del ponte alla veneziana,
detto “dei Scaini”, in funzione fino al Novecento; poi il lento ed inesorabile declino.
Il paesaggio fluviale era dunque contraddistinto da palizzate e roste in tutto il suo
fluire.33
Sono del XVI secolo le disposizioni per la regolamentazione dei manufatti idraulici
di Rivella e dell'Arco di Mezzo, fissate dal Magistrato dei Beni Inculti. Sempre a
quest'epoca risale una cospicua documentazione cartografia che ben rende l'idea di

32 SANTIN, “L'Arco di Mezzo”, Op. cit., pag 240; Si veda inoltre il sito web del Comune di
Battaglia Terme http://www.battaglia-terme.pd.it
33 GRANDIS, “Uomini e barche...”, Op. cit. pag. 114. Le roste erano dei ripari formati da insiemi di
frasche disposte a ventaglio poste lungo gli argini per indirizzare il corso delle acque verso mulini
o edifici simili.
Http://www.battaglia-terme.pd.it; http://www.magicoveneto.it Cfr. GRANDIS, “La via fluviale...”,
Op. cit.
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come si sviluppava il territorio e la rete fluviale. Vi era una indubbia dicotomia
paesaggistica: la zona compresa tra Battaglia e Padova presentava un territorio ben
antropizzato fin dal periodo romano, mentre la zona sud fino a Monselice risultava
caratterizzata da terreni soggetti al ristagno delle acque, dagli insediamenti collinari
di Sant'Elena, dalla casa degli Obizzi, dal laghetto di Lispida con il suo monastero e
da molti salti d'acqua che venivano utilizzati per azionare le ruote idrauliche.
In queste mappe Battaglia si presenta come uno degli esempi più singolari di “riviera
fluviale” della pianura veneta, che esprime chiaramente l'ormai rapporto dialettico
uomo-fiume.34
La “tutela” dell'assetto idrogeologico veniva già seguita con cura a partire dal XVII
secolo, a causa del verificarsi di alcuni problemi non indifferenti. Tra questi vi era
l'interramento dei fondali che limitava il transito dei mezzi ed era molto pericoloso
durante le piene. Le autorità preposte avevano stabilito che il canale da Padova ad
Este venisse escavato ogni 25 anni, e ciò avvenne regolarmente dal 1558 al 1675.
L'afflusso delle piene venne in parte risolto con il potenziamento delle arginature del
canale. Il punto critico si trovava invece in prossimità del Catajo, sulla sponda
destra, nel quale avevano luogo frequenti rotte dovute anche allo scolo del Rialto
che, con le esondazioni danneggiava il margine destro dell'argine del naviglio.35
Seppur in modo minore, anche le zone del Monselicense e del Conselvano, nella
parte sinistra del canale subivano allagamenti. Questi problemi di malfunzionamento
della rete scolante non garantivano lo sfruttamento della buona qualità del terreno.36
Ancora oggi si hanno difficoltà nel controllo del canale, che a seguito di grandi
piogge, cresce notevolmente allagando in parte la città, fattore che la accomuna
ulteriormente alle città lagunari da cui prende evidentemente la fisionomia.
Battaglia Terme e il suo canale offrono un bagaglio storico-culturale considerevole
con un Museo della Navigazione invidiabile, nel quale sono racchiusi secoli di storia
e tradizione che ha reso così peculiare questa città, la quale merita senza alcun

34 F. VALLERANI, “Cartografia in epoca veneta: evoluzione del paesaggio tra il XVI e il XVIII
secolo”, in ZANETTI P.G. (a cura di), La riviera Euganea: acque e territorio del canale Battaglia,
Padova, Editoriale Programma, 1989, pp. 169-174.
35 Ibidem.
36 Ivi pag. 177.
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dubbio una rivitalizzazione e una nuova riqualificazione che ne esprima al meglio il
valore che sembra essere andato perduto.

1.2.2 Il canale Biancolino
Il canale Biancolino nasce in località Molini di Mezzavia, a Due Carrare, mediante
una derivazione d'acqua dal Canale Battaglia; si immette nel Vigenzone in prossimità
di Cagnola (Cartura), dopo aver attraversato Pontemanco in zona Due Carrare.
Nel suo letto scorrevano la acque del Rialto, collettore delle acque dei Colli Euganei
prima della costruzione della botte del Pigozzo.37
Il consistente dislivello tra il canale Battaglia e il canale Biancolino venne sfruttato
per secoli con la costruzione di due siti molitori, uno a Mezzavia sulle opere di presa,
oggi visibili sotto la strada Battaglia (il manufatto attuale è del XVIII secolo, in
sostituzione del manufatto ligneo del 1200) e uno in località Pontemanco.38
Il complesso dei mulini di Mezzavia è stato attuato nel 1209, subito dopo la
costruzione della riviera artificiale, e constava di quattro ruote, appartenenti al
monastero benedettino. I mulini furono accresciuti di altre quattro ruote e furono
divise equamente tra i monaci, che controllavano le ruote verso Padova, e le
monache, che si occupavano delle ruote verso Monselice. La posta molitoria fu
acquistata a fine Ottocento da Gaetano Bottin che la vendette poi alla Società
Industriale di Battaglia, per cessare la sua attività nel 1919.39
L'altra posta molitoria era situata a Pontemanco: le prime notizie dei mulini giungono
dal testamento di Marsilio da Carrara risalente al 1338. La caduta dei Carraresi
comporta la vendita all'asta dei mulini che vengono acquisiti dai fratelli Morosini in
consorzio con Francesco Corner. Nel 1406 le poste erano due, una per riva con
37 La Botte sifone del Pigozzo permette lo scorrimento delle acque dei Colli sotto il Canale Battaglia
e il deflusso delle acque nel Vigenzone.
Cfr. ZANETTI, Andar per acque, Op. cit., pag. 149;
Per approfondire http://www.lacasadelmulino.com
38 Cfr. Http://www.lacasadelmulino.com
39 Cfr. ZANETTI, Andar per acque, Op. cit., pag. 150.
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quattro ruote ciascuna ed erano dotate di case in muratura. Nel 1539 le ruote salgono
a dodici e sono nel pieno della loro attività, che cesserà negli anni Settanta del
Novecento, dopo essere state la prima centrale idroelettrica di tutto il padovano. 40

Illustrazione 7: I mulini e l'inizio del canale
Biancolino. Disegno di Stefano Giachelle, 1670
circa. Tratta da Antonello, “I mulini sul canale
della Battaglia, in ZANETTI P.G. (a cura di), La
riviera Euganea: acque e territorio del canale
Battaglia, Padova, Editoriale Programma, 1989,
pag. 253.
(A.S.P.- Archivio Notarile, b. 2266, c. 409)

Pontemanco viene ricordata come un centro proto-industriale di grande rilevanza,
tanto che recentemente il sito è stato recuperato quale testimonianza di un passato
non troppo lontano, ricco di luoghi della memoria che necessitano senza dubbio di
essere riportati in “vita”. Questo rilancio storico-turistico si deve a Roberto Chinello,
un noto imprenditore della zona. Oggi il sito può essere visitato dai turisti e dalla
comunità, e viene inoltre impiegato per produrre energia pulita.41
40 Cfr. ZANETTI, Andar per acque, Op. cit., pag. 174; http://www.lacasadelmulino.com
41 Cfr. Articolo di Giancarlo Noviello, Il mulino più antico rinasce e racconta la storia di un Borgo,
Il Mattino di Padova, 12 giugno 2014.
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1.2.3 Il canale Vigenzone

Il canale Vigenzone è anch'esso un emissario del canale di Battaglia, prende le acque
dalla chiusa detta Arco di Mezzo, attraversa il comune di Pernumia e di Due Carrare
giungendo in località Cagnola e infine a Bovolenta dove si immette nel ramo del
Bacchiglione.
Il primo breve tratto che va dall'Arco di Mezzo alla confluenza con il Rialto, viene
chiamato anche Sottobattaglia. Nelle vicinanze è ben nota la località Passo
Acquanera che costituisce un interessante nodo idraulico, dove confluiscono, grazie
ad una idrovora nel Canale Vigenzone, la Fossa Paltana-diramazione sinistra ed il
Canale Bagnarolo, a sua volta sottopassato dalla Fossa Paltana-diramazione destra.
Questo canale era la via fondamentale per raggiungere il mare dal periodo medievale,
subito dopo la costruzione del canale Battaglia, fino al Novecento. Era un tratto
fluviale piuttosto trafficato da burci di varie dimensioni sia per il trasporto di uomini
che di merci.42
Il fiume Vigenzone ha una storia molto antica, anteriore allo scavo del canale
artificiale, e anche piuttosto intricata che non chiarisce esaustivamente quale fosse il
suo percorso. Lo storico Roberto Valandro, molto conosciuto in zona perché da
sempre si occupa della storia di Monselice e del territorio limitrofo, si è a lungo
interrogato sulle dinamiche che riguardano il suddetto canale poiché il suo idronimo
ricorre più volte in diversi documenti antecedenti il 1189.43
In un diploma del 1177 riguardante il monastero veneziano di San Zaccaria si parla
di una corte in Monselice situata iuxta portam prope flumen Viginzone. «È lo stesso
Viginzone, o un suo ramo, attivo nel secolo XI in Pernumia e alle Carrare? Presumo
di sì, con un'avvertenza: a Monselice, per quest'epoca, s'usava una denominazione
univoca volendo indicare il corso d'aqua più importante, il fiume per antonomasia,

42 Cfr. ZANETTI, Andar per acque, Op. cit.
43 Il 1189 è appunto la data di inizio della scavo del Canale Battaglia dal cui il Vigenzone fluisce.
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credo appunto il Vigenzone o il Vighenzone».44
La questione si fa problematica dato che lo stesso fiume è riportato in altri
documenti, pressoché coevi, anche a nord della Rocca di Monselice, in località
Savellon; ciò porta a desumere che il canale Vigenzone con ogni probabilità
scorresse come fiume principale di Monselice e che si dirigesse verso Pernumia e che
abbia subito un stravolgimento in seguito allo scavo del canale Battaglia. Non ci
sono però sufficienti documentazioni che possano, in qualche modo, sciogliere
queste perplessità sul corso del Vigenzone.45

Illustrazione 8: Ricostruzione dell'idrografia antecedente la costruzione del
canale Battaglia. Foto tratta da Corrain, “Un progetto di raccordi...”, in
ZANETTI P.G. (a cura di), La riviera Euganea: acque e territorio del canale
Battaglia, Padova, Editoriale Programma, 1989, pag. 164. (racc. D. Salvò)
Cosa certa è che il Vigenzone era considerato estremamente essenziale nel Duecento,
come testimonia una statuto che prendeva provvedimenti sulla manutenzione del
canale: «togliere ogni intralcio al navigium quo vadit per Vigenzonem a Pernumia,
obbligando a tenere “disbrigate” le rive, arginate ed accessibili le “restare” pel traino

44 Cit. VALANDRO, Op.cit. 1989 pag. 68.
45 Cfr. VALANDRO, Op. cit. 1989 pag. 68-69. Cfr. GRANDIS, Op. cit. 2003 pag. 6.
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delle berche con uomini e animali, distruggendo tutti i mulini che impedissero la
navigazione usque ad Clugiam, fino a Chioggia».46
Altri interventi piuttosto impegnativi si ebbero nel 1267 a riguardo delle tre fovee
pubbliche, dovendo costruire tre bocche che scaricassero le loro acque nel
Vigenzone.47
Oggi il Vigenzone è ancora impiegato per l'irrigazione che negli ultimi anni è stata
minacciata dall'operato della C & C di Pernumia, fabbrica di veleni altamente tossici
che si trova proprio all'intersezione tra Battaglia Terme, Due Carrare e Pernumia.
Il sito ha dimensioni considerevoli e ha minacciato di inquinare pesantemente tutto il
bacino acquifero della zona; l'unione dei cittadini e di vari comitati si è fatta
fortemente sentire nel 2011, ottenendo la promessa dell'intera bonifica dell'area. Nel
2013 sono state consegnate 2400 firme al Parlamento Europeo a favore della
bonifica. Ad occuparsi principalmente del problema è stata l'Associazione Remada a
Seconda, costituitasi nel 1980, per salvaguardare il canale Vigenzone e per
recuperarne le funzioni: renderlo navigabile come un tempo. 48
Lo scopo dell'organizzazione è quello di valorizzare il patrimonio del territorio e di
stimolare gli enti preposti ad un recupero dei corsi d'acqua che fino agli anni '60
erano fonte di lavoro non indifferente, oltre a far parte del quotidiano; favorendo così
un turismo fluviale che faccia rivivere antiche memorie culturali e riporti in auge
l'importante rapporto uomo-ambiente.

46 VALANDRO, “In Monselice...”, Op. cit., pag.72.
47 Le tre fosse pubbliche erano chiamate del Botacio, di Planca e di Gurgizolo. Cfr VALANDRO, “In
Monselice...”, Op. cit.
48 Si veda a tal proposito Http://www.prolocopontelongo.it
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1.2.4 Il canale Bagnarolo e i suoi mulini

Il canale Bagnarolo è la continuazione del canale Bisatto che percorre Monselice,
attraversa il territorio di Pernumia, intersecando prima il canale della Rivella, per
confluire nel canale Vigenzone. Il canale esisteva prima dello scavo della Riviera e
ciò è attestato dalla presenza di mulini a Monselice in atti del 914 e del 1169.
L'atto del 914 riguarda una donazione al monastero veneziano di San Zaccaria dove
si fa cenno a molendinis cum aquarolis suis; mentre nell'atto del 1169 si attesta la
cessione da parte del medesimo monastero ad un tale del moldendino episcopi, cioè
di un mulino detto “del vescovo”.49
Le attestazioni si fanno più cospicue nel Trecento quando attorno ai mulini di
Bagnarolo si sviluppa un fiorente aggregato urbano con un proprio ponte e una
domus, edificio di pregio per quel tempo. Questa contrada si estendeva dai piedi del
Colle della Rocca fino al territorio di Pernumia, assumendo il nome di “Savellon
Molini”, toponimo ancora in uso. Il nome Bagnarolo invece, potrebbe
etimologicamente derivare dal latino balneus, in riferimento ad un probabile
impianto termale di epoca romana oppure ad un ristagno d'acqua, tipico dei Colli
Euganei.50
La fiorente posta molitoria fu costruita al centro del canale e si differenziava dagli
altri mulini padovani poiché presentava le ruote idrauliche su entrambi i lati, mentre
gli opifici padovani le avevano da un solo lato. Trovandosi nella parte centrale del
canale, l'acqua facilmente muoveva le ruote che sfruttava la fortunosa stabilità del
corso; l'acqua in eccesso passava al di sotto dello stabile per mezzo dell'Archetto.51
Nel Seicento i mulini di Bagnarolo apportavano una ricchezza economica senza
eguali nel circondario. Erano impiegati oltre che per la molitura dei cereali, anche per

49 VALANDRO, “In Monselice...”, Op. cit., pag.69-70; C. GRANDIS, I mulini ad acqua dei Colli
Euganei, Padova, Il Prato, 2001, pag.61.
50 VALANDRO, “In Monselice...”, Op. cit., pag. 69; Cfr. ZANETTI, Andar per acque,Op. Cit., pag.
211. Cfr. GRANDIS, “La via fluviale...”,Op. cit.
51 L'Archetto era un condotto regolatore. Cfr. ZANETTI, Andar per caque, Op. cit., pag. 212.
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forgiare il ferro, per follare i panni e per il trattamento della concia delle pelli.
A fine Settecento fu aggiunta un'altra ruota al complesso che fino a quel momento
non era mai stato modificato e, fu nel 1828 che il mulino venne ricostruito a ridosso
del ponte della vecchia via postale. Lavori più impegnativi si ebbero nel 1895 da
parte del Genio Civile che installò paratoie in ferro e allargò la carreggiata del ponte.
La cospicua somma stanziata per tali interventi fa capire in modo evidente la
prosperità economica che da esso derivava. Inoltre l'opificio rimase sempre proprietà
della comunità monselicense, motivo per il quale era visto come un simbolo
identificativo della città.52

Illustrazione 8: L'ex mulino di Bagnarolo (Monselice), tratta da ZANETTI
P.G. (a cura di), La riviera Euganea: acque e territorio del canale Battaglia,
Padova, Editoriale Programma, 1989, pag. 305.

Il complesso venne utilizzato fino agli anni Cinquanta del Novecento e merita
certamente di essere recuperato quale patrimonio culturale locale, ad oggi
52 Cfr. VALANDRO, “In Monselice...”, Op. cit., pag. 70; Cfr. ZANETTI, Andar per acque, Op. cit.
pag. 212; si veda http://www.acqueurbane.it
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sconosciuto ai più. La sua valorizzazione si inserirebbe magnificamente nelle
tradizioni cittadine, così tanto legate alle radici storiche medievali che rendono
peculiare e prestigioso il borgo di Monselice.

1.2.5 Il canale Bisatto

Il nome del canale bisàto, che significa anguilla, è dovuto all'andamento sinuoso del
suo corso che partendo da Longare cinge i Colli Euganei passando per Vo', Lozzo
Atestino ed Este giungendo a Monselice. Nasce dalle acque del lago di Fimon nel
comune di Arcugnano sui Colli Berici da una deviazione del fiume Debba, emissario
del lago.
Si tramanda che il canale fosse stato scavato dai Vicentini tra il 1143 e il 1188, che in
quegli anni si trovavano in guerra con i Padovani. Lo scopo sarebbe stato quello di
privare Padova dell'acqua del Bacchiglione, indispensabile per la navigazione interna
ed esterna, per l'apporto di acqua potabile alla città, per la posta molitoria e per i
fossati difensivi. Il Bisatto rappresentava per i Vicentini una via di collegavamento
per il mare tramite il canale Vigenzone, il canale Pontelongo e il fiume Brenta.
La guerra sarebbe stata causata dalla rottura del patto da parte dei Padovani che non
permettevano più ai Vicentini di usufruire del Bacchiglione per raggiungere il mare.
Tutto ciò spiegherebbe lo scavo di nuovi canali, che attingono dalla acque del Brenta,
da parte dei Padovani.53
I Vicentini nel 1145 avevano ridotto drasticamente la portata del Bacchiglione
deviandone in flusso per mezzo di una rosta posta in località Longare.
Proprio la caratteristica sinuosità di questo canale porta a pensare che non si tratti di
un canale prettamente artificiale, ma che nel momento della deviazione operata dai
Vicentini, sia stata seguita una via d'acqua preesistente sistemandola ed allargandola;
53 Cfr. ZANETTI, Andar per acque, Op. cit., pag. 235; si veda in merito alla storia del Canale Bisatto
http://www.provincia.padova.it/Storia del canale Bisatto; F. VALLERANI, Tra Colli Euganei e
laguna veneta, Op. cit., pp. 28-29.
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quindi i Vicentini non scavarono nessun canale ex novo.
Questo corso d'acqua è stato individuato da alcuni storici come un ramo meridionale
del Bacchiglione, identificabile forse con il medievale Sirone.54
Il suo massimo utilizzo si ebbe tra XV e XVII secolo per essere dismesso nel 1694 a
causa di una grave piena che distrugge il manufatto idraulico di Longare;
la navigazione viene ristabilita solo all'inizio dell'Ottocento dagli austriaci e
definitivamente abbandonata negli anni Cinquanta del Novecento.
Questa via fluviale era molto utilizzata in special modo per il trasporto della trachite,
proveniente dalla cava di Monselice, a Venezia e Vicenza dove si può ammirarne
l'uso in palazzi e piazze.
Già all'inizio del Novecento il traffico era notevolmente diminuito in quanto la
navigabilità stessa del corso era molto pericolosa e difficile per i barcari; infatti erano
pochissime la barche chioggiotte che riuscivano ad arrivare a Monselice od Este
attraverso tale tortuoso percorso.55

Illustrazione 9: Cartolina di Monselice e del canale Bisatto. Anni '5060. Sullo sfondo l'antico porto di Monselice e Villa Pisani. In primo
piano dei burchi da carico. Fonte: personale.
54 Ibidem.
55 Cfr. http://www.provincia.padova.it/Storia del canale Bisatto
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Oggi il Bisatto assolve alla funzione di collettore di acqua per l'irrigazione di ampie
zone agricole di Padova e Vicenza e di regolamentazione delle acque del
Bacchiglione nei momenti di piena. È dotato di argini lungo tutta la sua estensione
essendo stati rimossi tutti gli impianti molitori.
Il tratto del canale considerato in questo elaborato si limiterà al percorso che da
Monselice giunge a Battaglia terme dove incontra appunto le acque del canale
Battaglia presso il manufatto, denominato Arco di Mezzo.
Il canale Bisatto negli ultimi anni, è stato protagonista di un tipo di turismo ciclabile
che ha privilegiato l'uso dei suoi argini, piuttosto che la sua navigabilità. Sono molti
infatti gli itinerari ciclo-pedonali che vedono il Bisatto quale via turistico-culturale.
Ciò è dovuto essenzialmente alla presenza di attrattive storico-culturali di una certa
importanza: Monselice con le sue bellezze storiche che vanno dall'epoca romana ai
nostri giorni (il castello Cini, il Mastio Federiciano con la necropoli longobarda, il
Museo della chiesa di San Paolo di recente ristrutturazione, la via delle Sette
Chiesette, la Pieve di Santa Giustina e le numerose chiese medievali, Villa Pisani,
Villa Duodo, Villa Emo, Villa Nanni Mocenigo, Villa Contarini) ma anche ambientali
come i sentieri del Monte Ricco che conducono all'Eremo; 56 Este con il castello, il
suo giardino ed il Museo Atestino, Battaglia Terme dalla conformazione atipica di
“Città Rivierasca” con il Museo della Navigazione Fluviale, unico nel suo genere in
Italia.57
Questo tipo di turismo più essere maggiormente incentivato con la creazione di
postazioni “bike”, dove il turista, i cittadini, gli escursionisti possano noleggiare delle
biciclette e avventurarsi alla scoperta di queste città meravigliose.
Non di meno si potrebbe auspicare la creazione di un turismo fluviale più alla portata
del turista ma anche del cittadino, ad esempio con il noleggio di piccole imbarcazioni
di tipo ecologico, proprio “come una volta”; potrebbe essere un'ottima idea per
sensibilizzare la popolazione locale ad una maggiore comprensione del potenziale
turistico del proprio territorio, e potrebbe generare un nuovo approccio verso

56 Si veda per il turismo a Monselice: www.monseliceturismo.it/. Si veda inoltre
www.turismopadova.it/it/borghi-e-castelli/le-citt-murate.
57 Si veda http://www.turismopadova.it/it/terme-e-benessere; http://www.abanomontegrottosi.it/.

34

l'ambiente. Inoltre potrebbe comportare la nascita di nuovi posti di lavoro, ad
esempio del falegname che costruisce le piccole imbarcazioni, o dei giovani che
fungono da guida in questi percorsi ricreativi. Ma tutto questo non può avvenire se
non vi è una dialogo e una forma di collaborazione nuova tra i vari attori presenti nel
territorio, dalle Amministrazioni locali, alle Società operanti nel comparto turistico,
alle Associazioni che cercano di promuovere le proprie città.
Sebbene vi siano comunque molte iniziative a carattere promozionale del territorio,
un esempio è l'Associazione Remiera Euganea con sede a Monselice, nel pieno
centro storico, sull'argine destro del canale, queste non sono adeguatamente sostenute
dalle Amministrazioni. 58
L'Associazione Remiera Euganea organizza annualmente eventi lungo il canale
Bisatto ma questi sono poco pubblicizzati e seguiti, manca la partecipazione della
comunità e manca una “strategia” che valorizzi il potenziale di questi eventi,
probabilmente manca anche “un'educazione culturale ed ambientale” delle nuove
generazioni.59
Per concludere questo primo capitolo introduttivo, che si tratti del Canale Bisatto o
degli altri canali menzioni sopra, quello che emerge è il carattere unico di questo
territorio, da troppo tempo sottovalutato. Ogni canale è ricco di storie e
testimonianze che andrebbero recuperate e rese fruibili, andrebbe incentivato un
turismo responsabile e sostenibile che ponga attenzione all'aspetto ecologico e di
salvaguardia dell'ambiente, attraverso proposte ricreative che uniscano tra loro le
molteplici sfaccettature di questi luoghi: dai peculiari caratteri ambientali, alle
meravigliose attrattive culturali e storiche espresse dai numerosissimi monumenti e
musei, ai ricercati e deliziosi prodotti enogastronomici del territorio. L'unione
consapevole ed organizzata di tutti questi fattori è in grado di produrre un “mix
d'offerta” che possa soddisfare il turista, sempre più bisognoso di fuggire dalle
caotiche città alla ricerca: di scoprire “nuovi luoghi”, di relax e di “spazi verdi”, di
praticare escursioni e attività ricreative, di degustare prodotti propri del luogo
58 Si vede a tal proposito il sito web dell'Associazione Remiera Euganea:
http://remieraeuganea.wix.com/; l'indirizzo Facebook: https://it-it.facebook.com/remiera.euganea.
59 Per gli eventi organizzati dalla Remiera Euganea si veda
http://remieraeuganea.wix.com/remieraeuganea#!news/cjkg.
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visitato. Raggiungere questi obiettivi procurerebbe sicuramente una svolta nel
turismo locale con un ritorno sia in termini economici sia di immagine, oltre che
incentivare una nuova forma di turismo, che in Europa è già una consolidata realtà.
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CAPITOLO 2
ANALISI DEL POTENZIALE TURISTICO LOCALE
Per conoscere in modo inconsueto il territorio preso in esame, dalle porte di Padova
fino a Monselice deviando poi per Pernumia, la navigazione in acque interne si
presta perfettamente a tale scopo. La navigazione fluviale rappresenta una delle
migliori opportunità per apprezzare questo meraviglioso territorio, attraverso queste
antiche vie d'acqua è possibile riscoprire l'arcaico rapporto tra uomo e fiume
integrandolo con altre tipologie di fruizione turistica che spazia dai paesaggi naturali
ai tesori artistico-architettonici, quali ville, casoni, musei, vecchi mulini che
configurano l'identità di questi luoghi.
Itinerari fluviali sono presenti già da diversi anni in Veneto: Padova con i suoi
navigli, la Riviera Euganea e il canale Battaglia; per citare solo quelli concernenti
l'area d'esame. Questi itinerari però hanno riscosso uno scarso successo, tanto che la
domanda, soprattutto per il canale Battaglia e la Riviera Euganea è molto bassa.
Probabilmente a questo risultato, oltre alla crisi economica che stiamo attraversando,
concorre anche una inadeguata e povera sensibilizzazione del turista e degli abitanti
stessi che, molto spesso, hanno ben poche nozioni riguardo al ricco ambiente che li
circonda.60
Idealmente, con la dizione “turismo fluviale” si intende porre l'obiettivo di costruire
un ponte tra i beni architettonico-culturali e lo scenario in cui gli stessi trovano
collocazione, vale a dire il territorio e le comunità che lo abitano, per favorire forme
di fruizione ricreativa ed esperienziale dei luoghi che siano sostenibili e responsabili,
cioè attente alla conservazione dei processi ecologici, delle tradizioni socio-culturali,
del patrimonio ambientale e di quello costruttivo locale e dei prodotti territoriali che
ne fanno la storia.
È necessario dunque analizzare il potenziale turistico locale al fine di creare una
60 Cfr. Valutare il potenziale turistico di un territorio, Leader European Observatory.
Riferimento per gli itinerari fluviali: http://www.turismofluvialeveneto.it in specifico l'itinerario
“Canale Battaglia”.
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strategia turistica che scaturisca da una cooperazione e da un dialogo tra popolazione,
operatori locali e consulenti esterni.
Per potenziale turistico locale si fa riferimento a tutti quei fattori di attrattiva presenti
sul territorio che abbiano un qualche valore storico-architettonico, culturale ed
ambientale che attirino l'attenzione del fruitore, il quale può essere un semplice
turista, un appassionato o un abitante della zona stessa.

2.1 I fattori di attrattiva del territorio
Il turismo locale può, in effetti, rappresentare l'idea giusta attorno cui articolare una
molteplicità di interventi sul territorio, promossi e realizzati da una pluralità di
soggetti concorrenti alla costruzione della propria capacità di sviluppo endogena.
Per fattore di attrattiva si intende: «qualunque elemento, di qualsivoglia natura, che
va a comporre, in modo interrelato con altri, il prodotto turistico domandato ed
offerto, che risulta generalmente composto di più fattori di attrattiva».61
I fattori del contesto ambientale fanno parte dell'offerta quando questa, controllandoli
o valorizzandoli, ve li inserisce consapevolmente.
Uno dei fattori di primaria importanza per incentivare il turismo locale è senza
dubbio dato dai residenti, i quali devono essere anch'essi promotori del territorio
come lo sono gli appositi enti. Per realizzare ciò è necessario sensibilizzare i cittadini
affinché siano informati delle offerte turistiche del loro territorio e che abbiano
nozioni relative ai numerosi beni culturali-ambientali che li circondano; in questo
modo saranno in grado di indirizzare potenziali turisti verso la conoscenza di questi
luoghi e delle loro ricchezze.
Purtroppo, la mancanza di informazioni specifiche su tutte le attività possibili sul
territorio, rappresenta una forte criticità, sia per incentivare l'arrivo di nuovi turisti,
ma anche per meglio organizzare, migliorare e sviluppare la qualità dei servizi
disponibili.

61 Cfr. RISPOLI M, TAMMA M. Le imprese alberghiere , Padova, CEDAM, 1991.
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È chiaro che le tante iniziative presenti nel territorio devono essere necessariamente
messe in rete, sia come condivisione fra tutti gli attori, sia come pubblicazione nel
web; se questo non si verifica le iniziative saranno inutili in quanto limitate nel
raggiungimento degli obiettivi che spesso non tengono conto di eventuali feedback
negativi da parte dei turisti, rendendo vani gli sforzi intrapresi per realizzare queste
iniziative.
Pertanto, sarebbe opportuno, per non dire necessario, preoccuparsi prioritariamente
di organizzare e mettere in rete tutti i fattori di attrattiva del territorio, che possono
essere di interesse ai fini turistici, mettendo in campo delle azioni condivise fra gli
operatori.
L'area trattata è molto ampia e ricchissima di fattori di attrattiva a cominciare dal
paesaggio fluviale che connota tutto il Veneto, per passare, poi, alle maestose ville
veneziane che si trovano lungo il percorso fluviale, ai vecchi mulini, quali motori
dell'economia locale per secoli; senza dimenticare il ruolo chiave di alcune città
come Battaglia, proficuo centro portuale dal medioevo al novecento.
L'intento è quello di relazionare fra loro tutti questi fattori creando un percorso che
ne valorizzi i caratteri storici, sociali, ambientali ed artistici che fanno la storia di
questa zona che ha parecchio da offrire in termini di attrattive; promuovendo, in tal
modo, un turismo di qualità attento alle esigenze del consumatore ma anche
soprattutto in perfetta sintonia con gli enti e le comunità che ne fanno parte, potendo
così generare offerte su misura ed incentivare la domanda da parte di un vasto
pubblico eterogeneo.
L'interesse per queste tematiche riguardanti la rivalutazione del ruolo della
navigazione è cresciuto esponenzialmente negli ultimi anni, ciò si evince da alcuni
progetti regionali, come AdriaMuse (2007-2013) che «si pone come obiettivo
generale quello di valorizzare i musei ed il patrimonio culturale dell'area costiera del
mare Adriatico attraverso la condivisione e l'armonizzazione di azioni, strumenti e
strategie nel settore della cultura e del turismo».62

62 Cfr. Cit. F. VALLERANI, Tra Colli Euganei e laguna veneta. Dal museo della navigazione al
turismo sostenibile, Regione del Veneto, 2013
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«Il caso delle vie d'acqua dismesse dal traffico commerciale costituisce infatti tra i
più interessanti e significativi segmenti di ciò che si è soliti indicare come attrattive
per il turismo fluviale, tipologia ricreativa in espansione in tutto il mondo occidentale
( e l'Italia in tal senso palesa un evidente ritardo) e non solo per il fascino della sua
prerogativa “itinerante”, ma anche per alcuni rilevanti presupposti ideologici e
culturali in sintonia con le aspettative della sostenibilità».63
Questo fervore nel riportare alla luce memorie di un passato non troppo lontano,
dove il “mondo anfibio” faceva da padrone, è ben presente nell'animo dei “tutori
delle acque” che auspicano ad un recupero della cultura simbolo di questi luoghi.
Questa attenzione è condivisa anche da ricercatori sia in ambito accademico che in
istituzioni culturali, testimoniata da una vasta bibliografia, che dimostra il
coinvolgimento e la vivacità culturale attorno al “mondo anfibio” e

alle “città

rivierasche” con la loro navigazione, i loro porti e le loro attività che caratterizzano la
storia del Veneto da secoli.64
La “Riviera Euganea”, specialmente il canale di Battaglia, può essere considerata
come un sistema idrografico di elevato pregio ambientale: «sintesi armoniosa tra
elementi seminaturali e beni storico-artistici»; la sua natura artificiale inoltre, può
essere un attimo spunto, per un progetto su scala europea, come è stato suggerito dal
Professor Francesco Vallerani nel suo recente contributo, per il recupero dei canali
fluviali. In tutta Europa iniziative inerenti corridoi fluviali, come i nostri tipici veneti,
sono già presenti e ben pianificate rispetto al contesto italiano. In Europa questo
interesse verso i corsi d'acqua minori ha avuto un ottimo impatto anche dal punto di
vista economico e commerciale in quanto, con la ristrutturazione dei manufatti
idraulici necessari per la navigazione, sono nate nuove attività imprenditoriali con
l'apertura delle antiche locande fluviali.65
Un'azione di promozione, recupero, salvaguardia e valorizzazione ad ampia scala
rivitalizzerebbe un contesto dalle caratteristiche uniche che possono essere sfruttate
in termini di attrattive culturali ma anche ambientali e storiche, oltre che ludicosportive, potendo inoltre generare un qualche profitto da reimpiegare ciclicamente
63 Cfr. VALLERANI, Tra Colli Euganei e laguna veneta.Op. Cit., pag. 18.
64 Ibidem.
65 Cfr. VALLERANI, Tra Colli Euganei e laguna veneta. Op. cit., pag. 100, 109.
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nel buon funzionamento di tali iniziative.
Queste “vie d'acqua” possono essere intese come veri e proprio “corridoi culturali” 66
poiché offrono svariati “gioielli culturali”:
•

Ville veneziane e dimore signorili di grande valore storico-architettonico

•

Paesaggio rivierasco unico tipico della pianura veneta

•

Vecchi mulini e casolari

•

Luoghi di culto

•

Musei ed istituzioni culturali

•

Agriturismi che offrono prodotti tipici enogastronomici

•

escursionismo fluviale

•

cicloturismo

Tutti questi fattori, se sapientemente gestiti, possono creare un nuovo tipo di turismoricreativo di grande interesse basato su strategie di tutela e valorizzazione ambientale
che

incrementino

le

aree

verdi,

ormai

sempre

più

ricercate

a

causa

dell'urbanizzazione massiccia che ha investito in modo evidente anche le campagne.
Maggior libertà di azione dovrebbero avere le Pro Loco locali che da più di vent'anni
si occupano di promuovere i loro territori attraverso eventi ed iniziative di vario
genere, in grado di coinvolgere attivamente il cittadino in quella che è una storia di
tradizioni secolari che mantengono la vivacità culturale di queste città.

2.2 Le ville lungo la “Riviera Euganea”
Le ville sono presenti in modo capillare in tutto il territorio veneto, si contano oltre
4.000 edifici di questo tipo fra Veneto e Friuli, i territori di espansione della
Serenissima dal XIII al XVI secolo, in special modo lungo le riviere.
La Repubblica di Venezia ebbe un'importanza indiscutibile per il territorio a cui
facciamo riferimento. Francesco Petrarca descrive la Serenissima ad un amico di
66 Cfr. VALLERANI, Tra Colli Euganei e laguna veneta, Op. Cit., pag. 110.
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Bologna: « [...] quale Città unico albergo ai giorni nostri di libertà, di giustizia, di
pace, unico rifugio dei buoni e solo porto a cui, sbattute per ogni dove dalla tirannia e
dalla guerra, possono riparare a salvezza le navi degli uomini che cercano di
condurre tranquilla la vita: Città ricca d'oro ma più di nominanza, potente di forze ma
più di virtù, sopra saldi marmi fondata ma sopra più solide basi di civile concordia
ferma ed immobile e, meglio che dal mare ond'è cinta, dalla prudente sapienza de'
figli suoi munita e fatta sicura ». Petrarca fu un forte promotore della “civiltà in
villa” che riteneva un vivere “nell'animo pienamente tranquillo”.67
Le ville venete sono state per secoli motori di sviluppo delle campagne, veri e propri
centri di produzione, ma anche di organizzazione infrastrutturale e di aggregazione
politica e sociale. Questo fenomeno straordinario ed unico è divenuto un modello di
riferimento in tutto il mondo: dalla Russia di Caterina II alla Gran Bretagna fino agli
Stati Uniti d'America; rappresenta un momento di grande vitalità, una vivace matrice
di arte e di cultura ma anche di reddito economico, basti pensare alle ingenti
bonifiche che sono state realizzate dai veneziani in questi luoghi, un tempo paludosi
ed incolti, trasformandoli in distese agricole fruttuose e trainanti per l'economia
veneta.
Le prime case di campagna che si possono considerare “ville” sorgono a partire dal
XV secolo ed erano luoghi deputati al controllo della tenuta agricola, alla
meditazione e al ristoro delle famiglie nobiliari veneziane, simboli del loro prestigio
sia economico che culturale ed intellettuale. Inizialmente queste dimore presentano
ancora un influsso medievale per quanto concerne l'architettura, con torri massicce e
mura tipiche dei castelli, come ad esempio il castello del Catajo a Battaglia Terme.
Sulla fine del quattrocento viene a configurarsi la struttura tipica della villa veneta,
con una facciata dominata da frontoni decorati, solitamente con le insegne dei
proprietari, maestose colonne e logge. 68
Genio architettonico indiscusso di queste ville è Andrea Palladio che ha consacrato
un genere unico sia in termini architettonici che ambientali, infatti le ville che
67 Cit. PETRARCA Francesco, Epistole senili IV, traduzione Fracassetti 2004; Cfr. CANOVA, Di
villa in villa. Guida alla visita della ville venete, Treviso 1990.
68 Cfr. CANOVA, Di villa in villa. Guida alla visita della ville venete, Treviso, Edizioni Canova,
1990.

42

sorgono lunga la “Riviera Euganea” rispecchiano in modo particolare le tipiche ville
palladiane. Forma e funzionalità sono coniugate armonicamente insieme, come
spiega il Palladio nel suo trattato I quattro libri: «La bellezza risulterà dalla bella
forma, e dalla corrispondenza del tutto alle parti, delle parti fra loro, e di quelle del
tutto: conciosiache gli edificij habbiano da parere vno intiero, e ben finito corpo: nel
quale l'vn membro all'altro conuenga, & tutte le membra siano necessarie à quello,
che si vuol fare».69
Il territorio di cui mi occupo offre diverse ville di questo genere, tesori architettonici
e culturali che hanno una grande capacità attrattiva e sono facilmente inseribili in un
contesto turistico che vede la navigazione lungo la Riviera Euganea quale motore per
la rivitalizzazione dell'interesse per il paesaggio e le sue bellezze; potendole
osservare da un punto di vista inconsueto che è, appunto, quello fluviale, portando il
visitatore alla comprensione della vita di un tempo, lontano dal frastuono
dell'urbanizzazione che tanto ha tolto al rapporto uomo-ambiente.
Mi soffermerò sugli edifici più significativi per il contesto in esame che si trovano
proprio lungo la riviera, a partire da:
•

Villa Molin situata a Mandria

•

Villa Obizzi-castello del Catajo a Battaglia Terme

•

Villa Selvatico-Sartoni a Battaglia Terme

•

Villa Italia-castello di Lispida

•

Villa Emo in località Rivella a Monselice

•

Villa Pisani nel centro storico di Monselice

69 PALLADIO, I quattro libri, cit., Libro II, pag. 6. Cfr. COSGROVE, Il paesaggio palladiano,
Verona, Cierre Edizioni, 2000.
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Illustrazione 10: Mappa del territorio con
indicazione delle ville.
Fonte: http://www.magicoveneto.it/
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2.2.1 Villa Molin

Si trova in località Mandria di fronte al ponte della Cagna, è l'esempio tipico di villa
veneta.

Illustrazione 11: Villa Molin, Mandriola (PD). Progettata da Scamozzi.
Fonte: http://www.minniti.info/main/php/0556.php

È stata progettata da Vincenzo Scamozzi, discepolo del Palladio, nel 1597, per
commissione dell'ambasciatore veneziano presso la corte d'Inghilterra Nicolò Molin.
La villa, illustrata anche nell' "Idea della Architettura Universale", che Scamozzi
compilò fra il 1591 e il 1615, presentava un impianto simmetrico e un prospetto
principale in corrispondenza del corso d'acqua. Come spiegava lo stesso architetto
nel suo trattato, lo sviluppo della fabbrica era stato pensato in relazione a una chiara
distinzione delle destinazioni d'uso: il piano terra avrebbe ospitato la cucina e i locali
di servizio, mentre al livello superiore si trovavano le stanze padronali. Qui i diversi
ambienti erano disposti intorno a un alto vano centrale di pianta quadrata, in modo da
formare, ai quattro angoli, altrettanti appartamenti distinti e autonomi. La facciata
principale che da sul canale Battaglia presenta un elegante pronao a sei colonne
ioniche che si erge sopra la zoccolatura bugnata. Il tetto è sormontato dalla tipica
lanterna di derivazione palladiana.70
70 Cfr. ZANETTI, Andar per acque, Op. cit., pag 130. Cfr. http://www.villevenete.net
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L'ambasciatore Molin non poté però godersi la residenza poiché viene a mancare
prematuramente nel 1608, senza aver potuto commissionare le decorazioni degli
ambienti, per i quali deve passare oltre un secolo. Le decorazioni furono eseguite a
fine settecento per volere di Antonio Capodilista, presentano principalmente un
carattere architettonico, solo le volte sono figurate e vi sono numerosi stucchi.
La villa dispone a sinistra di un grande giardino all'italiana e a destra di un'ampia
barchessa.
Durante la vendita della proprietà da parte degli eredi, i Capodilista, che possedevano
diversi terreni nel circondario, esercitarono il diritto di prelazione e ne entrarono in
possesso. Successivamente passa attraverso molte famiglie nobili, fino a diventare
una conceria ed essere acquistata nel 1955 dall'industriale Iginio Kofler che la fa
restaurare e ritornare alle sue origini.71
La villa è inserita negli itinerari ciclabili o in battello che partono da Padova e
giungono a Monselice. L'itinerario in battello “Ville e castelli delle Riviera Euganea”
fa parte degli itinerari proposti sul sito del Consorzio Battallieri di Padova e Riviera
del Brenta all'indirizzo web http://www.padovanavigazione.it.

Illustrazione 12: Itinerario proposto sul
sito web http//:www.padovanavigazione.it

71 Cfr. BOTTER Mario, La villa Molin, Treviso, Editrice Canova, 1961; ZANETTI, Andar per acque,
Op. cit., pag.130.

46

A mio parere il sito risulta poco funzionale ed esaustivo nell'approccio turistico. Le
informazioni sono scarse o in “fase di costruzione”. 72
(Le società di navigazione che si occupano dell'itinerario lungo la Riviera Euganea
sono due: “Navigare con noi” e “Artemartours” ma offrono visite guidate solo ad
alcune delle ville.)
Oggi la villa può essere affittata per ricevimenti nuziali ed importanti eventi.
Purtroppo è visitabile solo su prenotazione, limitando in tal mondo il valore e la
fruibilità di un complesso così importante.

2.2.2 Villa Obizzi

Il castello del Catajo, denominato anche “Villa Obizzi”, sorge sulle pendici di
Montenuovo nell'area appartenente alla famiglia Obizzi dal 1422. La maestosa
costruzione è stata realizzata intorno al 1570 e costituisce uno dei più straordinari
complessi architettonici del Veneto.
La villa è stata commissionata dal condottiero della Serenissima Pio Enea degli
Obizzi, il cui carattere militare si denota chiaramente dalla struttura dell'edificio con
archi trionfali, torricelle merlate, alte mura e un tempo, il ponte levatoio che
richiamano l'idea di una fortezza difensiva.
Alcuni studiosi sostengono che Pio Enea abbia realizzato da solo il progetto
dell'edificio ma è molto più probabile che si sia avvalso dell'aiuto del proto di Santa
Giustina a Padova, Andrea da Valle.73
Le decorazioni furono affidate a Giambattista Zelotti che affrescò la parte
residenziale in soli tre anni, fra il 1570 e il 1573, con le storie della famiglia Obizzi.
È uno dei cicli auto celebrativi più importanti del Veneto, tanto che fu preso ad
esempio da pittori che affrontavano lo stesso tema.

72 Cfr. http://www.padovanavigazione.it; cfr. Consorzio Euganeo Pro Loco, Mosaico padovano:
Euganeo 3, Publileo, Venezia 2008.
73 Cfr. http://www.villevenete.net; si veda il sito web del castello del Catajo all'indirizzo
http://www.castellodelcatajo.it/; https://www.facebook.com/castellocatajo.
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Illustrazione 13: Foto area del Castello del Catajo, Battaglia Terme (PD).
Fonte: http://www.euganeamente.it/giardini-del-castello-del-catajo-2/

Il nome Catajo deriverebbe da “Ca' del Tajo” in riferimento al Taglio, lo scolo
scavato nelle immediate vicinanze, che oggi si chiama Rialto. Questa era ritenuta
infatti una posizione strategica dove edificare il complesso.
Il castello è costituito da oltre 350 stanze su una superficie di 2,2 ettari con
vastissimo parco che veniva utilizzato per le battute di caccia, denominato “parco dei
daini”. È stato ampliato e arricchito di collezioni fino all'Ottocento, quando muore
l'ultimo Obizzi, lasciando la proprietà ai D'Asburgo-Este, passando poi all'imperatore
d'Austria-Ungheria. A causa di questi tre ultimi proprietari, l'armeria, il museo
archeologico degli Obizzi e una vastissima collezione di strumenti musicali, quadri,
monete, bronzetti, furono trasferiti: nel castello di Konopište a Praga, al
Kunsthistorisches e al Neue Hofburg di Vienna. A tal proposito un giornalista del
Corriere delle Sera così scriveva: «L'italiano rimpiangerà le raccolte perdute; lo
studioso invece preferirà di vederle in una città dove possono servire alla cultura di
molti, piuttosto che saperle sepolte in un castello che non veniva quasi mai visitato
da alcuno».74
74 Cfr. MAGARI F.-GINI C. (a cura di), Ville della provincia di Padova. Itinerari. Il castello del
Catajo, Battaglia Terme, Padova 1996; Cit. ZANETTI, Andar per acque, Op. cit., pag. 156; Cfr.
CORRADINI, Gli Estensi e il Catajo. Aspetti del collezionismo tra Sette e Ottocento, Milano,
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Dopo la prima guerra mondiale il Catajo fu assegnato al governo italiano, come
riparazione dei danni di guerra, che lo vendette nel 1929 alla famiglia Dalla
Francesca, attuale proprietaria.
Il castello oggi è visitabile da marzo ad agosto, offre iniziative didattiche per le
scuole e per gruppi (da 25 o più persone) con visite guidate e nuove proposte che
includono la degustazione dei vini e dei prodotti tipici dei Colli Euganei, oltre a
itinerari specifici per gli anziani.
Gli spazi del complesso vengono inoltre utilizzati per ricevimenti matrimoniali e
congressi, sono disponibili il salone principale e i sei saloni comunicanti affrescati
dallo Zelotti.
Durante tutto l'anno vengono organizzate aperture speciali per eventi a tema, tra i
quali “Notturni al Castello”, un ciclo di appuntamenti dedicati al fantasma di
Lucrezia Obizzi, assassinata nel Seicento, tenutosi nel mese di novembre 2014;
oppure “Aperitivo degustazione panoramica” con visita guidata serale, “Un castello
per bambini” e molti altri eventi che animano la monumentale residenza tutto l'anno.
Il sito web e la pagina Facebook riguardante il Catajo sono ottimamente strutturate,
fornendo tutte le informazioni necessarie al turista/visitatore che vi trova un'ampia
gamma di offerte e tutte le spiegazioni necessarie.75
Il castello si raggiunge facilmente lungo la via ciclo-pedonale che congiunge Padova
a Monselice e ad Este, è già impegnato efficacemente nel fronte culturale e turistico
ma potrebbe far parte di altre iniziative con l'aiuto delle Amministrazioni locali e
della Regione Veneto.

2.2.3 Villa Selvatico-Sartori

Questa villa sorge sul colle di Sant'Elena o della Stufa per la presenza della grotta
naturale sudorifera dalla quale scaturisce acqua termale. La costruzione risale al 1585
per volere di Bartolomeo Selvatico, cavaliere della Serenissima, e insiste su edifici
Federico Motta Editore, 2007.
75 Http://www.castellodelcatajo.it; http://www.villevenete.net.
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preesistenti databili al 1156, probabilmente utilizzati per le cure termali, una sorta di
hospitale. La struttura del colle viene completamente modificata, i lavori durano
parecchi anni, fino a che, nel 1642, viene realizzata la maestosa scalinata su progetto
di Tomio Sforzan per accedere alle terrazze e la strada che portava le carrozze al
piano della villa.76
L'edificio presenta una commistione di stili medievali ed orientaleggianti,
anticipando gli stilemi del barocco veneto. La pianta è quadrata con una loggetta per
ogni prospetto, con al centro una cupola che domina il salone a croce dell'ultimo
piano. Le pareti all'interno sono decorate con affreschi di Luca Ferrari da Reggio e
Pietro Liberi raffiguranti la leggenda di Antenore; e la decorazione della cupola con
la Rosa dei venti è di Lorenzo Bedogni. In un ottagono al centro del soffitto
Alessandro Varotari detto il Padovanino dipinge la Gloria dei Selvatico.
La facciata principale è decorata da un doppio loggiato a semi colonne ioniche e
doriche poggianti su trabeazioni decorate con fregi, al di sopra il frontone presenta
tre vasi ignei posti quali acroteri e al centro lo stemma. È raggiungibile dalla scala a
doppia rampa.

Illustrazione 14: Foto di Villa Selvatico-Sartori, Battaglia Terme
(PD). Fonte: http://www.minniti.info/main/php/0557.php
76 Cfr. CANOVA, Di villa in villa, Op. cit., pag.161; ZANETTI, Andar per acque, Op. cit., pag. 183184.
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Nell'Ottocento la proprietà passa nelle mani di Agostino Meneghini che fa restaurare
il parco dall'architetto Giuseppe Jappelli che lo trasforma in un giardino all'inglese
con il caratteristico percorso d'acque dei laghetti termali.
Nel 1930 la villa entra in possesso degli Emo Capodilista fino agli anni Settanta
mentre le terme passano all'I.N.P.S.; infine negli anni Novanta la proprietà passa alla
famiglia Sartori che la fa restaurare sotto la tutela del Ministero dei Beni
Ambientali.77
Nel 2011 la villa con l'annesso parco finisce all'asta per disposizione del Tribunale
fallimentare di Padova. La notizia è riportata dal Mattino di Padova: «Nell'avviso
pubblico si legge che la prima vendita senza incanto (significa che chi si farà avanti
con un'offerta avrà l'obbligo di comprare) è fissata per il 23 settembre alle 12.15 nella
sede dell'Associazione professionale per le esecuzioni di Padova (Apep) in Scrovegni
29 a Padova. La seconda vendita con eventuale incanto (l'offerta non è impegnativa e
si può rinunciare con una piccola perdita) è fissata invece per il 14 ottobre alle 12.15.
Si parte da una base d'asta di 8 milioni 150 mila euro (…). Compresi nel lotto all'asta
ci sono anche la barchessa, la serra, l'oratorio e il parco (…).Negli ultimi 15 anni,
infatti, l'edificio che sorge nel cuore del Parco Colli ed è soggetto ai vincoli della
Sovrintendenza, ha subito importanti attività di restauro e conservazione».78
Il complesso verrà venduto solo tre anni dopo: « L’antica dimora di viale Sant’Elena
36 ieri è stata venduta all’asta per 2 milioni 940 mila euro. Dopo tre anni di tentativi
andati a vuoto con conseguenti ribassi, l’esito positivo trova finalmente conferma nel
sito dell’Associazione professionale per le esecuzioni della provincia di Padova
(Apep). Al momento però il nome del compratore non è ancora stato divulgato».79
Le informazioni relative al complesso che si possono trovare in rete sono veramente
molto scarse, non c'è un sito web funzionante dedicato espressamente alla villa che
ne valorizzi la storia. Oggi può essere utilizzata per le celebrazioni matrimoniali,
eventi o meeting congressuali ma potrebbe essere resa fruibile anche da un punto di
vista turistico-culturale, promuovendo, in tal modo, anche il territorio. Tutto ciò
77 Cfr. ZANETTI, Andar per acque, Op. cit., pag. 184; Cfr. http://www.comune.battaglia-terme.pd.it
78 Cfr. ZAINO Irene, “Villa Selvatico è stata messa all'asta per 8 milioni di euro” in Il mattino di
Padova, 23 luglio 2011.
79 Cfr. ZAINO Irene, “Villa Selvatico venduta all'asta” in Il mattino di Padova, 21 dicembre 2013.
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dipende unicamente dai proprietari del complesso.

2.2.4 Villa Italia

Il castello di Lispida, chiamato altresì Villa Italia, è stato edificato a fine Ottocento
dal conte Augusto Corinaldi sui resti del monastero di Santa Maria, attivo dal 1150 al
1780, quando viene soppresso. Al monastero apparteneva anche il monte Lispida e le
cave di trachite che nel 1792 divengono di proprietà del conte Corinaldi. Il naviglio
Euganeo si suppone sia stato realizzato anche per il trasporto delle pietre dei Colli al
fine di erigere mura difensive e costruire le pavimentazioni di molte città, tra cui
principalmente Venezia.
Il conte Corinaldi dota il castello di imponenti cantine scavando nella roccia del
monte per una capacità potenziale di 30.000 ettolitri di vino: si tratta delle più grandi
cantine storiche del Veneto.
Il complesso durante la prima guerra mondiale diviene il quartier generale di Vittorio
Emanuele III per lo svolgimento di importanti convegni militari e politici ed è questo
il motivo della denominazione “Villa Italia”. Successivamente la proprietà passo in
varie mani fino a che negli anni '50 riprende la sua funzione vitivinicola con
l'impianto di nuovi vigneti e con programmi di vinificazione tradizionali.

Illustrazione 15: Foto area del castello di Lispida, Monselice (PD).
Fonte: http://www.bezdikian.com/ita
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Oggi la villa, perfettamente restaurata, è sede di una forma particolare di agriturismo
con possibilità di alloggio e dell'organizzazione di eventi e matrimoni.80

2.2.5 Villa Maldura-Emo Capodilista

La villa sorge a breve distanza da Monselice affacciandosi sul canale Battaglia nelle
adiacenze del ponte della Rivella.
Sono molte le incertezze che riguardano il complesso sia per quanto concerne la
committenza sia per l'attribuzione del progetto. La paternità di tale opera è stata
ricondotta negli anni '30 del Novecento, da molti studiosi, all'architetto Vincenzo
Scamozzi per le evidenti somiglianze negli schemi compositivi con altre ville
realizzate dallo stesso, quali Villa Molin a Mandria e Villa Pisani a Lonigo.
L'edificazione risale con ogni probabilità al 1588, data incisa su una delle colonne
della facciata che è composta da un pronao tetrastilo con capitelli corinzi in cotto,
poggiante su un basamento pugnato, e dal frontone con lo stemma nel timpano
decorato da una cornice dentellata. L'accesso avviene tramite due scalinate
simmetriche in facciata.
La casa dominicale comprendeva anche delle stalle, una torre colombara, un brolo,
un cortile ed un orto; oltre al giardino all'italiana antistante la villa che è stato
ricostruito nel 1966 dalla contessa Giuseppina Emo, la quale era appassionata di
giardinaggio.81
Oggi villa Emo non è visitabile internamente, al pubblico è aperto solo il giardino
all'italiana

e

nemmeno

interamente.

Il

sito

web

dedicato

alla

villa

(hptt//:www.villaemo.it) lascia molto a desiderare, in poche sommarie parole accenna
all'edificio ed al giardino indicando poi i giorni d'apertura dello stesso, vale a dire
unicamente il sabato pomeriggio e la domenica.
80 Cfr. ZANETTI, Andar per acque, Op. cit., pp. 194-195; http://www.lispida.com.
81 Cfr. CANOVA, Di villa in villa, Op. cit., pag. 96; cfr. ZANETTI, Andar per acque, Op. cit., pag.
202.

53

Illustrazione 16: Foto di Villa Emo, Monselice (PD).
Fonte: http://euganei.it/euganei/2010/09/villa-emo-monselice/

Questo tipo di gestione è davvero limitante e poco apprezzata dai visitatori come
emerge dalla maggior parte delle recensioni che si possono trovare con una piccola
ricerca in rete.
A tal riguardo le recensioni raccolte sul sito web di Tripadvisor Italia ben enfatizzano
questa triste situazione, di seguito riporto alcuni di questi commenti: «Sono andata in
visita alla Villa Emo della quale si puó visitare solo il giardino. Niente di particolare,
un piccolo parco visitabile in 15 minuti e tenuto male. Il costo del biglietto
ECCESSIVO €8.00 e senza nessun tipo di riduzione. La sconsiglio vivamente. Ci
sono siti in Veneto e nei Colli Euganei molto piú belli con costi del biglietto adeguati
a ció che si puó vedere. (Visitato a settembre 2014)» ; «Il giardino è in un bel
contesto con alcuni scorci carini,ma nel complesso la cifra richiesta (8euro a persona)
è davvero eccessiva, soprattutto se paragonata ad altre bellezze venete tipo Villa
Pisani a stra. Sarebbe stato meglio chiedere un contributo libero o rendere accessibile
l'interno o almeno fornire qualche informazione sulla villa. Fontane tutte spente e
"secche". (Visitato a settembre 2013)».82
Lo stato attuale della villa e del giardino versano in condizioni precarie a causa della
82 Cfr. http://www.villaemo.it; cfr. http://www.tripadvisor.it specificando “Recensioni su villa Emo”.
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tromba d'aria che ha investito il comune di Monselice e il circondario nell'ottobre
2014; questo malaugurato evento ha reso impraticabile il complesso comportando
una grave perdita. Il Gazzettino riporta in questi termini il fatto: « (…) il Comune è
venuto a conoscenza di un prestigioso edificio profondamente danneggiato dal
fortunale. Si tratta di villa Emo Capodilista, situata in zona Rivella, di proprietà
privata ma visitabile all'esterno. Il suo principale punto d'attrazione, il prezioso
giardino, è irrimediabilmente devastato: sono stati sradicati oltre cinquanta alberi.
Anche la copertura dell'edificio e la barchessa hanno subito danni»83; mentre Il
Mattino di Padova descrive in questo modo l'accaduto: «Alberi secolari spezzati, lo
splendido giardino martoriato dalla furia degli elementi, tegole e camini spostati sui
tetti degli edifici. La furia del vento di lunedì non ha risparmiato nemmeno la
splendida Villa Emo, a Rivella di Monselice, dove ora si fa la conta degli ingenti
danni. Il prezzo più alto l’ha pagato proprio il giardino monumentale, un’attrazione
turistica che ogni anno richiama moltissimi visitatori. Alla prima conta sono
addirittura 49 gli alberi storici e monumentali abbattuti dalla forza del vento. Ma altri
ancora, probabilmente, dovranno essere tagliati perché spezzati. La siepe che
guardava la Rocca è “sbucciata”, ridotta a una distesa di tronchi. Nel viale dei pioppi
è tutto un lavorio di motoseghe e anche gli alberi che sono rimasti in piedi sono
paurosamente inclinati. «La stima dei danni è mostruosa» commenta la padrona di
casa, la contessa Maria Emo «dispiace moltissimo perché si sono perse delle piante
storiche». Il danno potrebbe aggirarsi sui 2-300 mila euro. A subire pesanti
ripercussioni anche le strutture. I coppi dal tetto della villa sono scivolati giù, tanto
che si è dovuto coprire con dei nylon i mobili all’interno. Danneggiati pure gli
infissi».84
I lavori di ripristino di questo luogo monumentale sono davvero molti e, in ogni caso,
non potranno mai riportare il giardino allo stato originario, data la perdita di rarissimi
83 Si veda l'articolo Distrutto il parco di villa Emo «Chiesto lo stato di calamità» del 16 0ttobre
2014, tratto dal sito web ufficiale del Gazzettino all'indirizzo:
http://www.ilgazzettino.it/PAY/PADOVA_PAY/distrutto_il_parco_di_villa_emo_171_chiesto_lo_s
tato_di_calamit_224_187/notizie/958449.shtml
84 Si veda l'articolo de Il Mattino di Padova Distrutto il parco monumentale e rischio di infiltrazioni
all'interno del 16 ottobre 2014 all'indirizzo web
http://mattinopadova.gelocal.it/padova/cronaca/2014/10/16/news/distrutto-il-parco-monumentalee-rischio-infiltrazioni-all-interno-1.10129567.
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quanto antichi esemplari arborei.

2.2.6 Villa Pisani

Questa villa si affaccia sul canale Bisatto in pieno centro storico a Monselice,
dirimpetto al ponte girevole a due passi dal castello e dal santuario delle Sette
Chiese. È stata edificata su commissione di Francesco Pisani, probabilmente a metà
del Cinquecento, quale "caseta a Moncelese la qual mi serve per far il viaggio de
Montagnana", dunque per poter riposare durante i viaggi da Venezia verso le sue
proprietà terriere.85
La paternità del progetto architettonico è molto discussa, alcuni studiosi ritengono
Palladio come artefice poiché, per lo stesso Pisani, aveva progettato un palazzo fuori
dalle mura di Montagnana; altri sostengono che sia da attribuire ad Andrea da Valle
che era attivo in quegli anni a Monselice. La pianta è molto semplice con al centro un
salone per piano affiancato da due stanzette per lato, mentre le scale trovano posto
nella parte posteriore. Il complesso anche se destinato a brevissimi soggiorni, doveva
avere un certo prestigio, come è facilmente intuibile dai cicli di affreschi che
decorano le pareti interne e che sono stati attribuiti alla scuola del Veronese. Gli
affreschi del piano terra sarebbero stati realizzati da Benedetto Cagliari,
sfortunatamente ci sono giunti in pessime condizioni; mentre quelli del piano
superiore, i migliori, sarebbero da ricondurre alla mano di Lattanzio Gambara.
Altri ipotizzano che sia stato lo stesso Zelotti ad affrescare la villa, che vanta, tra
l'altro, di avere l'unico ciclo pittorico monselicense quasi integro.
Esternamente la facciata principale presenta lesene con capitelli, e un timpano
decorato da vittorie che sostengono lo stemma della famiglia Pisani, ossia il leone
rampante. La dimora rimane di proprietà della famiglia Pisani fino al 1797.
85 Tale dichiarazione di Francesco Pisani risale al 1566, quindi l'edificazione è sicuramente
precedente ma purtroppo non si ha una datazione precisa al riguardo.
Cfr. http://www.ossicella.it/architettura/villa_pisani.htm.
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Illustrazione 17: Ricostruzione di Villa Pisani come doveva apparire nel
Cinquecento, Monselice (PD).
Fonte: http://www.ossicella.it/architettura/villa_pisani.htm

Negli anni '50 il Comune acquista la villa e i terreni annessi per ubicarvi la nuova
scuola media, a seguito di ciò l'edificio viene leggermente modificato: ha inizio il
terribile uso improprio della residenza. Fu proprio in questo periodo che si
scoprirono gli affreschi nascosti sotto uno strato di calce, ma solo negli anni '80 si
iniziarono alcuni lavori di restauro su iniziativa dell'Amministrazione Comunale e
delle Sopraintendenze preposte.86
Nel 2009 il Comune ha predisposto un consistente restauro conservativo del
complesso architettonico in modo particolare dei preziosi affreschi interni. Il restauro
è stato coordinato dall'architetto Maria Cristina Libero grazie al finanziamento per
“Interventi regionali per i patti territoriali”.87
Il Mattino di Padova riporta in questi termini l'intervento: «Iniziati nell'agosto dello
scorso anno, i lavori sono ormai alle battute finali: mancano solo le ultime rifiniture
agli esterni, la sistemazione dei serramenti e gli ultimi ritocchi agli affreschi.
Affreschi che sono tornati a far bella mostra di sè in tutto il loro splendore grazie
86 Cfr. http://www.ossicella.it/architettura/villa_pisani.htm
87 Cfr. http://:www.euganeamente.it/villa-pisani-2/ Articolo di Giada Zandonà.
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all'opera di un team di restauratori che ha portato alla luce anche delle autentiche
sorprese. Come il fregio cinquecentesco, perfettamente recuperato, che si conserva
ancora nella sala al pianterreno, dal lato di via Trento e Trieste. Per le operazioni di
recupero degli affreschi è stata utilizzata una particolare tecnica con gli infrasuoni. In
base al timbro prodotto dalla percussione sulla parete, l'orecchio allenato dei
restauratori è infatti in grado di comprendere lo stato di conservazione dell'affresco.
Un suono più acuto significa che la superficie è abbastanza compatta, un suono più
grave invece che è porosa e quindi danneggiata».88

Illustrazione 18: Villa Pisani dopo il restauro, Monselice (PD).
Fonte: http://www.euganeamente.it/villa-pisani-2/

L'Amministrazione Comunale ha ipotizzato un uso museale della villa ma anche altre
destinazioni: « “Per la destinazione della villa, pensiamo a un centro culturale, che
possa ospitare mostre, ma anche sale per matrimoni” anticipa il sindaco. “C’è anche
l’idea di pavimentare in trachite il tratto davanti alla villa, con dei gradoni per
l’accesso al Bisatto”. Resta il problema dell’ascensore: la Soprintendenza ha bocciato
il primo progetto, si lavora a una nuova versione, esterna. “C’è un finanziamento di
100.000 euro dal Gal” spiega Tasinato “si tratta di trovare la soluzione meno
88 Cfr. SEGATO Francesca, “Dal restauro di Villa Pisani spunta un fregio del '500” in Il Mattino di
Padova, 13 novembre 2013.
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impattante.” ».89
L'inaugurazione è avvenuta l'11 maggio 2014 ed ora si attende di capire l'uso che
l'Amministrazione intende farne nel rispetto del peculiare valore storico ed artistico.

2.2.7 Edifici monumentali accessibili dalla Riviera Euganea

In precedenza ho riportato le ville più importanti che sorgono lungo la Riviera
Euganea, le quali possono essere ammirate direttamente dal fiume. Questi complessi
sono solo una piccola parte di quello che offre il territorio in termini di architetture di
un certo valore storico-culturale, vi sono infatti molti altri edifici coevi o di epoche
precedenti che sono raggiungibili dalla riviera e che si trovano a breve distanza.
Basti pensare ai Comuni di Abano e Montegrotto Terme che oltre allo storico sistema
termale per il quale sono famosi in tutto il mondo, presentano monumenti e ville di
notevole importanza. Ad Abano Terme vale la pena ricordare la cinquecentesca Villa
Dondi Dell'Orologio di cui Jappelli nell'Ottocento sistemò la facciata ed il giardino,
ricostruendone buona parte. Oggi la villa, appartenente alla contessa Laura Dondi
Dell'Orologio, è in stato di degrado e di abbandono, complici in questo i ripetuti
incendi che l'hanno vista protagonista negli anni e che ne hanno reso inutilizzabile
quasi l'80% del complesso.90
Ad Abano troviamo altre ville del Cinquecento che denotano un certo prestigio, quali
Villa Bassi Rathgeb affrescata da Antonio Buttafuoco e Villa Rigoni Savioli che
conserva affreschi dello Zelotti.
Il comune di Montegrotto Terme vanta gli scavi archeologici di epoca romana, la
Casa delle Farfalle con l'unica mostra

dal vivo di farfalle in tutta Italia e

l'ottocentesca Villa Draghi. Sudetta Villa neogotica sorge in uno dei parchi collinari
veneti più estesi; attualmente il parco e la villa sono in uno stato di parziale
89 Cfr. SEGATO Francesca, “A restauro appena finito spuntano affreschi a sorpresa” in Il Mattino di
Padova, 17 aprile 2013.
90 Cfr. ZANETTI, Andar per acque, Op. cit, pag.138; cfr. Mosaico Padovano, Euganeo 3, Venezia
2008.
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abbandono, nonostante nel 2005 sia nata l'Associazione Villa Draghi con il progetto
di far rivivere la villa, il parco e il rustico in modo da rendere la fruibilità a portata di
tutti. Il parco è stato inserito nel Piano Ambiente del Parco Regionale dei Colli
Euganei, quale “area di interesse comune”.91
A breve distanza, all'interno del Comune di Torreglia, in località Luvigliano, si trova
un altro “gioiello culturale”. Si tratta di Villa dei Vescovi, edificata tra il 1535 e il
1542 su commissione del vescovo Francesco Pisani quale residenza estiva.
L'architettura dell'edificio riprende la classicità romana, anticipando le successive
forme palladiane, per enfatizzare le antiche origini romane di Padova. Per la
costruzione si susseguirono diversi architetti tra i quali: Giovanni Maria Falconetto,
Andrea da Valle e Vincenzo Scamozzi.92

Illustrazione 19: Villa dei Vescovi, Torreglia (PD). Fonte:
http://www.fondoambiente.it/eventi/Index.aspx?q=natale-avilla-dei-vescovi-2014

Il complesso negli anni fu destinato a vari usi tra cui, quello di sede per gli sfollati
dopo la prima guerra mondiale. Nel 1962 la villa venne ceduta a Vittorio Olcese e
alla moglie che si occuparono del restauro sia per quanto concerneva le architetture
che le decorazioni interne. Nel 2005 gli Olcese decisero di donare Villa dei Vescovi
91 Cfr. Mosaico Padovano, Euganeo 3, Venezia 2008; http://www.villadraghi.com
92 Cfr. MAGANI F.-GINI C., Ville della Provincia di Padova: itinerari: Villa dei Vescovi Luvigliano,
Battaglia Terme, Padova 1996.
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al FAI che nel 2007 procede ad un lungo restauro degli esterni, ma soprattutto degli
interni con gli affreschi cinquecenteschi del fiammingo Lambert Sustris, ultimando i
lavori nel 2011. Il sito web del FAI dedicato alla Villa rende possibile persino il tour
virtuale al complesso specificandone alcuni dettagli, oltre a fornire la storia della
villa e tutte le informazioni sui restauri eseguiti e sulle visite guidate. Offre anche
una serie di “visite speciali” che approfondiscono alcuni aspetti della villa: dal
carattere storico-artistico, alla visita naturalistica dei Colli Euganei, agli affreschi
restaurati di Lambert Sustris, alla scoperta della gestione del complesso con l'occhio
del Property Manager. Tutte queste iniziative valorizzano al meglio Villa dei Vescovi
permettendo una fruizione di qualità su larga scala.93
Il complesso è inserito in tutte le guide ciclo-pedonali della zona, ottimo itinerario
per gli amanti del “verde” e per tutti coloro che amano l'arte e la storia.
Un'altra tappa obbligata lungo la Riviera Euganea è sicuramente la Casa del
Petrarca ad Arquà, città del poeta, a pochi chilometri da Monselice e Battaglia
Terme.

Illustrazione 20: Casa del Petrarca, Arquà Petrarca
(PD). Fonte: http://www.agriturismocapeeto.it/i-tesoridella-provincia/

93 Riferimento al sito web http://www.visitfai.it/dimore/villadeivescovi
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Francesco Petrarca riceve in dono l'abitazione dal Signore di Padova, Francesco da
Carrara, e giunge al villaggio euganeo di “Arquì” nel 1369, tramite il canale
Battaglia fino alla zona di Rivella e in fine lungo canali di scolo, passando per
Lispida, arriva ad Arquà. Il poeta restaurò l'edificio e vi trascorse gli ultimi anni di
vita. Dopo la sua morte nel 1374, si succedettero diversi proprietari fino a che
l'ultimo proprietario, il cardinale Pietro Silvestri, lasciò la casa in eredità al Comune
di Padova nel 1875. L'edificio è composto da sei stanzette: al piano terra la mostra
fotografica che racconta la vita del poeta mentre al piano superiore si trova la sala
delle metamorfosi, la stanza di Venere, lo studiolo, la stanza delle visioni e la stanza
dell'Africa.94
L'Amministrazione all'inizio del Novecento iniziò i lavori di restauro, in accordo con
la Sopraintendenza per i Monumenti, che si dilungarono, in svariate fasi, fino al 1985
eliminando le inutili aggiunte. L'edificio è fruibile nell'interezza quale piccola casamuseo del poeta dove sono esposti alcuni dei suoi scritti nello studiolo.
In questo periodo sono in corso altri lavori per l'adeguamento dell'impianti e per il
restauro di parte degli affreschi della casa. Il piccolo museo è aperto tutto l'anno con
particolari eventi evocativi della vita del poeta, si tratta di visite animate dal titolo
“Le visioni del Petrarca” che uniscono arte, letteratura e teatro per offrire al visitatore
una vera e proprio immersione nella vita petrarchesca. Queste visite animate si
tengono un weekend al mese dal 2013 e rappresentano una straordinaria iniziativa,
molto apprezzata dai turisti e dai visitatori della zona. Tali proposte culturali
potrebbero essere inserite in nuovi itinerari culturali che tengano conto dell'ambiente
circostante al tempo del Petrarca, un esempio potrebbe riguardare il viaggio in barca
che lo condusse al villaggio euganeo.95
Altro prezioso contenitore culturale, risalente all'epoca medioevale, è il castello di
San Pelagio situato a Due Carrare, appartenente alla famiglia dei conti Zaborra da
oltre trecento anni. Oggi l'edificio ospita il Museo dell'Aria e dello Spazio offrendo
innumerevoli spunti didattici per scuole a partire dal famoso volo di D'Annunzio nel
1918, che con la squadriglia della “Serenissima” si apprestò a volare su Vienna
94 Cfr. CANOVA, Di villa in villa, Op. cit.
95 Cfr. ZANETTI, Andar per acque, Op. cit., pag 198-199.
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lanciando volantini tricolore. Questo episodio suggerì l'idea di ricostruire all'interno
del castello l'evoluzione del volo umano in ordine cronologico. Il complesso è
costituito inoltre da un ampio parco con giardino delle rose, laghetto e labirinti, e dal
rinomato ristorante che dispone di ampie sale per feste private, convegni, matrimoni,
presentazioni aziendali ed altro. Nel sito web del castello è possibile reperire ogni
informazione che lo riguarda in maniera dettagliata oltre alla possibilità di acquistare
online i biglietti per il museo con uno sconto conveniente.96
Infine Monselice, ultima tappa del percorso preso in esame, è una città ricca di
attrattive culturali e di monumenti storici, a partire dal castrum medioevale formato
da una aggregazione di più edifici di epoche diverse che lo rendono unico nel suo
genere. Peculiare per la rara bellezza è la via del Santuario delle Sette Chiesette che
sale il colle Rocca, dove a metà del pendio, si trova la famosa Pieve di Santa
Giustina con annessa la scuola elementare del Sacro Cuore, e più su appunto le
chiesette e la chiesa di San Giorgio che custodirebbe le reliquie di San Valentino;
adiacente a quest'ultima si erge Villa Duodo. La villa è stata progettata dallo
Scamozzi su commissione della famiglia veneziana Duodo nel 1593, che a metà del
Seicento fece costruire la suddetta via sacra con le chiesette dallo stesso architetto.

Illustrazione 21: La via sacra che porta a Villa Duodo,
Monselice (PD). Fonte: www.ossicella.it

96 Cfr. http://www.castellodisanpelagio.it
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La vista che si ha da questa suggestiva location intrisa di storia sacra e cultura è
quantomai sorprendente, attirando numerosi visitatori tutto l'anno; vale la pena
ricordare un particolare evento che nel giorno di San Valentino raduna i cittadini
nella settima chiesa di San Giorgio per ricevere la “chiavetta d'oro” del santo e
assistere ad una piccola funzione, che eccezionalmente viene celebrata nella piccola
chiesa finemente affrescata e di recente restaurata. 97

97 Cfr. ZANETTI, Op. cit. 2002, pag. 219-221;
Cfr. per la storia di San Valentino http://www.ossicella.it
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2.3 Il paesaggio rivierasco

Lungo la Riviera Euganea, dopo le opere di grande bonifica tenutesi in modo copioso
nel XVI secolo a causa della forte presenza di aree paludose, acquitrini e stagni si
viene a sviluppare il cosiddetto “paesaggio rivierasco”.
Tale paesaggio costituisce un'attrattiva unica per la sua fisionomia data dalla
vicinanza dei Colli Euganei che arricchiscono notevolmente la qualità estetica del
luogo. Percorrendo il canale Battaglia si incontrano numerose ville, veri e propri
“gioielli rivieraschi” di cui abbiamo parlato in precedenza, che inseriti in questa
cornice rendono il paesaggio ancora più suggestivo e singolare.
Il Palladio così asseriva nei suoi scritti in riferimento a questa tipologia di paesaggio:
«Se si potrà fabricare sopra il fiume, sarà cosa molto commoda, e bella; percioche e
le entrate con poca spesa in ogni tempo si potranno nella Casa condurre con le
barche, e servirà agli usi della casa, e degli animali, oltra che apporterà molta
fresco la Estate, e farà bellissima vista».98
Nella citazione palladiana emerge con chiarezza il rapporto che l'uomo aveva con
l'idrografia che, quale parte integrante dell'ambiente veniva valorizzata con
grandissima sapienza, in quanto l'acqua era, e dovrebbe essere tuttora, un elemento
fondamentale del “bel paesaggio”. Le bonifiche dei terreni della terraferma
veneziana furono l'agente di trasformazione ambientale che consentì il radicarsi
dell'ideologia dell'agricoltura e del vivere in villa. Attraverso la costruzione di canali,
l'arginatura delle acque pericolose e la deviazione dei fiumi, l'uomo plasmò il
territorio migliorandolo sotto molti aspetti, divenendo un esempio nel secolo
successivo per Francia, Inghilterra e Paesi Bassi.99
Se si osserva la Riviera Euganea dall'alto si può notare con una certa chiarezza come
i campi mutino d'aspetto da un luogo ad un altro e da un lato all'altro del naviglio: da
una parte vi è la campagna di antica colonizzazione, come a Pernumia, caratterizzata
dalla naturalità dei corsi d'acqua; dall'altra la campagna bonificata come a Monselice
98 PALLADIO, 1570. Libro II, pag. 45.
99 COSGROVE, Il paesaggio palladiano, Verona, Cierre, 2000, pp. 211-212; VALLERANI, Tra
Colli Euganei e la laguna veneta, Op. cit., pp. 49-50.
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e Battaglia. Questa campagna “artificiale” si trova sulla sinistra del canale e presenta
una regolare geometria nella divisione degli appezzamenti, segno evidente della
mano dell'uomo che vi realizzò particolari sistemazioni idraulico-agrarie, dove il
seminativo non lascia spazio alla coltura promiscua.100
I manufatti idraulici, le conche di navigazione, le arginature, i filari di alberi lungo il
canale facevano tutti parte, in perfetta armonia tra loro, del “paesaggio campestre”
tipico del Veneto. Questo fenomeno paesaggistico era legato con ogni evidenza alle
ville di campagna che avevano la funzione di polo produttivo agricolo ma anche di
luogo di rifugio intellettuale per le nobili famiglie veneziane. Già nel Trecento il
Petrarca fu anticipatore di tale stile di vita veneziano con la sua casa ad Arquà
Petrarca, quale abitazione di “ozio” e dei suoi studi intellettuali. Quello che si venne
a configurare paesaggisticamente fu un unicum senza eguali con queste sontuose
ville che si ergono lungo il fiume dove le colline euganee si stagliano sullo sfondo.
La conformazione di questo particolare ambiente si deve innanzitutto al fatto che
erano zone direttamente raggiungibili tramite via fluviale, indispensabile connessione
tra città e campagna.101

2.3.1 Il lago e le cave di Lispida

La vasta proprietà di Villa Italia include la collina e parte della pianura circostante
compreso il lago. Lo specchio d'acqua è situato tra Monselice e Battaglia Terme, ai
piedi del versante orientale della collina ed assieme al lago della Costa, in prossimità
di Arquà Petrarca, sono gli unici laghi termali naturali in tutto il territorio euganeo.
Il paesaggio pedecollinare che si può vedere oggi in quest'area è frutto di una ingente
opera di canalizzazione delle acque stagnanti avvenuta nella metà del XVI secolo,
che prende il nome di “Retratto di Monselice”, cosicché la zona fu liberata dagli
100 Cfr. ZANETTI, Op. Cit. 2002, pag. 200.
101 VALLERANI, Tra Colli Euganei e la laguna veneta ,Op. cit., pag. 52. Di notevole interesse è il
fatto che queste ville venivano concepite prestando un' attenzione elevata al sito e alla topografia
del luogo di edificazione poiché dovevano fondersi alla perfezione con il paesaggio circostante;
un'esemplare unione tra funzionalità e bellezza estetica, tanto cara al Palladio. Cfr. COSGROVE,
Il paesaggio palladiano, Op. cit., pag.152.
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acquitrini che la ricoprivano, rendendola coltivabile. 102
La notorietà di questo lago è dovuta alle sue caratteristiche termali in quanto è
alimentato da bolle di acqua calda solforosa della medesima origine geotermica di
quelle di Abano e Montegrotto Terme. Dal fondale limaccioso del suddetto bacino si
estrae fango termale dalle proprietà uniche, utilizzato a scopo terapeutico negli
stabilimenti termali, distinguendosi dai fanghi di qualsiasi altra zona di questo tipo.103
La fortuita ricchezza del territorio di Lispida non è legata solamente al lago, grande
importanza rivestono da secoli le cave, dalle quali si ricavava una preziosissima
trachite che la Serenissima impiegò per molteplici opere detenendone il monopolio.
Ogni informazione riguardante il funzionamento delle “priare” di Lispida è ben
conservata nell'Archivio di Stato di Padova, il quale custodisce il ricchissimo fondo
del monastero di Santa Maria di Lispida a cui apparteneva tutto il territorio in esame.

Illustrazione 22: Carta geografica settecentesca del Monte
Lispida, tratta da BILLANOVICH, Attività estrattiva, Op. cit.,
tav. 6.
BIBLIOTECA UNIVERSITARIA DI PADOVA, Carte geografiche,
ms. 26 b 7/5. Disegno di Bernardino Zendrini.

102 Cfr. GRANDIS, La via fluviale della Riviera Euganea in Per terre e per acque, Donato GALLOFlaviano ROSSETTO, Poligrafo 2003 (Carrubio, 2) pp. 267-298.
103 Cfr. http://www.lispida.com
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In queste documentazioni erano annotate una quantità sorprendente di notizie relative
alla qualità del materiale estratto, alle tecniche utilizzate, alla manovalanza
impiegata, ai costi di trasporto fino a mercati di destinazione, che vedono al primo
posto Venezia dal Quattrocento in poi.104
Il monastero traeva una consistente fonte economica sia dal lago che affittiva
annualmente per la pesca e per la produzione di stuoie ricavate dalla “pavera” , sia
dal monte con le colture dell'olivo, sia dal bosco ricco di selvaggina ma soprattutto,
la fonte più redditizia in assoluto del patrimonio del monastero era il “monte de
Lispia” al cui interno nascondeva un prezioso tesoro.
Si dice addirittura che le cave di Lispida fossero attive sin dall'epoca romana, ciò che
è certo è che furono maggiormente conosciute tra Quattrocento e Cinquecento poiché
sono cospicue le testimonianze dell'utilizzo della trachite di questo luogo in molte
città limitrofe, a cominciare da Padova in cui venivano impiegate nell'intero settore
dell'edilizia, per passare a Treviso, Vicenza, Este e Ferrara.105
Ruolo cardine ebbe Venezia che divenne il “cliente” prioritario del prodotto lapideo
indispensabile per le difese a mare, e per la costruzione degli edifici e delle piazze.
Lo sviluppo e l'incremento di tale attività estrattiva sul colle fu determinato dalla
vicinanza della cave alla fitta rete di canali navigabili che permetteva un rapido
collegamento con i maggiori centri dell'entroterra e in special modo con il mare,
principale via di commercio del prodotto lapideo fino alla metà del Novecento.
La trachite dopo essere stata lavorata, veniva trasportata su carri fino alla riva del
canale dove veniva caricata su burchielle che percorrevano il canale Battaglia fino
alla confluenza con il Rialto e il Vigenzone, dove la merce veniva carica su natanti
più capaci, i burci che avrebbero effettuato il viaggio alla volta della laguna.
Con il Retratto di Monselice la “canaletta” in località Lispida venne otturata con
l'intenzione di scavare un fossato più idoneo; ciò comportò non pochi problemi nel
104 Le “priare” è il termine con il quale sono indicate le cave nei documenti antichi a partire dal XII
secolo, quali proprietà del monastero di Santa Maria (lo saranno sino al momento della
soppressione del cenobio per ordine veneziano nel 1780). BILLANOVICH M.C., Attività
estrattiva negli Euganei. Le cave di Lispida e del Pignaro tra medioevo ed età moderna, Padova
1997, pag. VII.
105 La “pavera” era una cannuccia lacustre molto coltivata a quel tempo. Ivi, pp. 2-4.
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trasporto della pietra che pur lungo tempo non giunse più a Venezia.

Illustrazione 23: Disegno del 1727 di Giovanni Poleni, Il trasporto
via acqua della trachite dagli imbarchi ai piedi del colle di Lispida
agli ormeggi sul Vigenzone. Tratta da BILLANOVICH, Attività
estrattive, Op. cit., tav. 7.
ARCHIVIO DI STATO DI VENEZIA, Archivio proprio G. Poleni, filza 5, f.
56r.

Dopo diverse battaglie tra il Magistrato delle acque e i Provveditori sopra i beni
inculti si procedette all'escavazione di un nuovo canale, denominato “canaletto delle
pietre”, che avanzava rettilineo fino al naviglio di Battaglia dove lo sottopassava
attraverso il ponte del canale di Rivella, per arrivare al Vigenzone e da lì la via era
spianata verso la laguna.106
Queste vicende sono connaturate nella storia locale dei “paesi rivieraschi”, il
trasporto delle pietre lungo la Riviera Euganea si è tenuto per oltre cinque secoli
coinvolgendo un alto numero di uomini e mezzi, oltre che essere una delle attività
fulcro dell'economia di quest'area. Per queste motivazioni varrebbe la pena creare un
itinerario che riporti alla luce l'importanza che rappresentavano le cave di trachite e
ancor più l'importanza che il commercio fluviale aveva nei secoli addietro, quale
106 Il canale delle pietre fu scavato nel 1564 unicamente per il trasporto del prodotto lapideo.
Cfr. BILLANOVICH, Attività estrattiva, Op. cit., pp. 55-60.
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motore trainante dell'economia locale e quale simbolo di uno stile di vita che le
generazioni odierne non conoscono. Si tratterebbe di un itinerario storico ma anche
propedeutico per le scuole che in questo modo avrebbero l'opportunità di
comprendere il proprio territorio in modo attivo attraverso un'esperienza conoscitiva
unica, supportata da una guida e da schede di lavoro che possono coinvolgere
direttamente gli stessi studenti. Ovviamente non dev'essere un itinerario prettamente
scolastico bensì una proposta indirizzata a più soggetti: dagli studenti, ai turisti, agli
appassionati, agli stessi abitanti della zona.

2.4 I vecchi mulini e l'architettura rurale

L'ambiente rivierasco sembra irriconoscibile oggi, rispetto a ciò che riportano in
dettaglio i documenti antichi e le memorie dei suoi abitanti.
Ville, casoni, insediamenti rurali hanno beneficiato per lungo tempo della ramificata
idrografia insita in questo territorio che ha dato luogo ad una vera e propria “civiltà
del mulino ad acqua”. L'abilità dell'uomo nello sfruttare l'acqua per generare forza
idrica fu fondamentale nello sviluppo di una forte economia.
La costruzione dell'alveo di Battaglia favorì l'installazione di un numero consistente
di mulini dislocati tra Mezzavia, Rivella, Bagnarolo e la nascita, tra l'altro, del primo
centro protoindustriale di Battaglia dove, oltre agli impianti molitori, trovano spazio i
folli da panni, il maglio da ferro e l'unica cartiera padovana attiva nei secoli XIVXVIII. A Battaglia era situata la foce artificiale delle acque provenienti dal canale
Bisatto e dal canale Battaglia, scaricate dal manufatto regolatore, denominato Arco di
Mezzo, che diede vita ad un dislivello di oltre sette metri, così che le acque dirette
nel canale Vigenzone venivano incanalate per diversi metri al fine di poter sfruttare
l'energia idraulica che si veniva a creare.107
L'economia pedecollinare è stata alimentata senza dubbio da diverse poste molitorie,
le più importanti sono quelle di Mezzavia, Pontemanco, Battaglia, Rivella, Pernumia
107 GRANDIS C., I mulini ad acqua dei Colli Euganei, Padova, Il Prato, 2001, pag. 11.
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e Monselice.
L'impianto di Mezzavia, proprietà del monastero di San Benedetto di Padova, era
attivo già nel 1209. Tanto era proficuo il rendimento ottenuto dall'opificio che nel
XV secolo vi erano otto palmenti per la macinazione dei cereali utilizzati da tanti
contadini della zona. Con la fine della Repubblica Veneta a fine Settecento le ruote
vennero tolte ai monaci e vendute a famiglie private. Oggi di questi mulini non vi è
più alcuna traccia poiché con l'allargamento della strada statale sono stati totalmente
abbattuti per lasciar spazio alle automobili.
A Battaglia invece erano attive due poste molitorie: il Mulino dei Quattro verso
Monselice e il Mulino dei Sei verso Padova. Il Mulino dei Quattro apparteneva alle
monache di Sant'Agata e rimase sotto il controllo religioso fino al XIX secolo mentre
l'impianto dei Sei era in possesso della signoria carrarese fino alla sua caduta, quando
fu posto all'asta e finì in mano di privati. Con le soppressioni monasteriali il mulino
dei Quattro passò ad imprenditori che lo potenziarono in maniera massiccia finché
nel Novecento divenne quel famoso fabbricato che sovrasta Battaglia Terme e che
ora è residenziale. Rimase in attività fino al 1965.108
Questi impianti furono di sovente a rischio a causa delle forti piene e delle
esondazioni del canale, inoltre vi era un perenne conflitto con i barcaioli che
usufruivano delle acque, tanto che si dovette decidere per una regolamentazione
dell'uso della acque: cinque giorni erano destinati alla macinazione e due alla
navigazione.
Anche delle tre ruote idrauliche di Rivella per folloni da panni non rimane traccia
visibile, ne abbiamo memoria dalle testimonianze cartacee dei monasteri di S. Agata,
di Lispida e altri cenobi padovani.

108 GRANDIS C., I mulini ad acqua dei Colli Euganei, Padova, Il Prato, 2001, pag. 60.
Cfr. ANTONELLO G., “I mulini sul canale della Battaglia” in ZANETTI P.G. (a cura di), La
riviera Euganea: acque e territorio del canale Battaglia, Padova, Editoriale Programma, 1989.
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Illustrazione 24: Mulini lungo il canale Battaglia e le sue
diramazioni, tratta da ANTONELLO, “I mulini...”, Op. cit.,
pag. 247. (A.S.P.-Acque Diverse, b 28, 24 gennaio 1754)

Le poste molitorie più rilevanti rimangono quelle di Bagnarolo e di Pontemanco. La
posta molitoria di Bagnarolo, composta di tre ruote, era un bene comunale dalla
indubbia importanza, testimonianza di ciò sono le polizze d'estimo dell'età moderna,
dove compare sempre al primo posto dal 1518 al 1797 come bene immobile della
comunità. Oggi nell'antico fabbricato dei mulini, ancora di proprietà del Comune di
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Monselice, opera un autoriparatore.109

Illustrazione 25: I resti del mulino di Bagnarolo oggi.
Fonte: personale.

Questo mulino, che ha segnato la storia monselicense, andrebbe recuperato quale
bene storico potenzialmente fruibile da turisti e cittadini, dato che è stato il motore
dell'economia della città per lunghissimo tempo.
Una sorte più fortunata hanno avuto i mulini di Pontemanco situati in località Due
Carrare sul fiume Biancolino. Nel Cinquecento contavano ben dodici ruote che
continuarono la loro funzione fino a metà del Novecento, facendo di Pontemanco un
centro proto-industriale all'avanguardia.
Recentemente l'antico mulino è stato restaurato e restituito alla comunità da parte di
un noto imprenditore del settore della moda e della cultura, Roberto Chinellato,
nativo proprio della zona di Due Carrare. Il restauro è finalizzato ad ospitare un
museo all'interno della struttura del vecchio mulino che possa essere fruibile dai
cittadini e dal turista.110

109 GRANDIS, I mulini dei Colli Euganei, Op. cit, pag. 61.
110 Il restauro è stato eseguito tra il 2008 e il 2012 da parte del laboratorio LAIRA s.r.l.
Cfr. http://www.laira.it.
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Illustrazione 26: Il mulino di Pontemanco dopo il restauro operato
da LAIRA s.r.l., Due Carrare (PD).
Fonte: http://www.laira.it/laira05/index.php/attivitasvolte/architettura-storica-monumentale/84-mulino-dipontemanco.html

Assieme ai mulini d'acqua, tipici del paesaggio fluviale, vi sono anche i “casoni”:
abitazioni rurali con pianta generalmente rettangolare, che presenta una copertura
costituita da un tetto a spioventi ricoperti di canna palustre o paglia. Questa tipologia
architettonica si trova nella Regione Lagunare, principalmente nelle campagne
padovane ed è una struttura che l'uomo ha saputo creare in perfetta simbiosi con
l'ambiente circostante.111
Questi atipici edifici, denominati casoni, si incontravano anche nei terreni di Lispida,
come riportano documenti del quattrocento, in cui viveva la manodopera che
lavorava nelle cave di trachite. Codesti ripari, costruiti in legno e paglia sul posto,
111 Cfr. PREVIATO G.-STOCCO A., Casoni Padovani. Caratteri originari e regole costruttive,
Provincia di Padova 2006.
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erano edificati a spese dei manovali che non vi potevano ospitare le mogli e la
famiglia, se non dopo aver ricevuto un'apposita licenza. Dai testi antichi emerge la
rigidità delle normative imposte dai padri certosini e la peculiarità di queste
costruzioni a Lispida, la cui unica funzione era quella di “alloggi lavorativi”.112
I casoni erano dunque la case dei contadini più poveri, che dopo le bonifiche operate
dalla Serenissima, hanno iniziato a popolare le rive dei canali e dei fiumi; potevano
sorgere isolati nei campi o, più comunemente, raggruppati a formare una sorta di
villaggio. I dipinti paesaggistici che ritraggono le terre veneziane testimoniano, nei
loro sfondi, la presenza cospicua di queste costruzioni dal tetto molto spiovente in
paglia, in effetti nelle pitture di Giorgione, Bellini e Tiziano sono elementi
compositivi ricorrenti. Come sempre l'iconografia campestre e lagunare forniscono
un'ottima visione per ricostruire le vicende passate riguardanti le proprietà terriere e
il paesaggio. Il casone divenne simbolo stesso dell'esistenza umana, indivisibile dalla
natura, esercitando una sorta di spiritualità che gli artisti hanno voluto cogliere.113

Illustrazione 27: Casone di Gorgo a Cartura (PD). Immagine
tratta da Previato-Stocco, Casoni Padovani, Padova 2006, pag.
37.

112 BILLANOVICH, Attività estrattiva, Op. cit., pp. 15-16.
113 CANOVA, Di villa in villa, Op. cit., pag. 154.
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Dal Quattrocento al Novecento queste furono le abitazioni più usuali per i contadini
veneti, la cui architettura era molto semplice: sul prospetto principale un piccolo
portico, dal quale si dipanano più porte che danno nelle camere da letto e nella
cucina, orientato sempre a mezzogiorno per proteggersi dalle intemperie. Il camino
era l'unico elemento che dava carattere e personalizzazione al casone, in quanto era
una sorta di “abbellimento funzionale” nel quale la famiglia proprietaria si
identificava; molto dipendeva anche dalla zona.114
Nell'ultimo secolo i casoni, che a fine Ottocento erano 942, scompaiono quasi
totalmente con estrema rapidità, oggi nella provincia di Padova se ne contano solo
sei, uno a Cartura, poco lontano dal territorio preso in esame. Anche a Monselice
lungo la riviera vi erano alcuni casoni, come testimoniano i reperti fotografici
databili agli anni '60. Nel 2003 è stato presentato un progetto di legge per la tutela e
la valorizzazione dei casoni veneti.115
Numerose nel territorio sono invece le case rurali che si possono intravvedere nelle
campagne, distribuite lungo il naviglio Euganeo. Gli edifici rurali potevano variare in
base alla destinazione, al tipo di unità produttive e alle colture. La casa rurale veneta
solitamente è un fabbricato a pianta rettangolare che si sviluppa molto più in
orizzontale che verticale in modo molto semplice: una fila di stanze al piano terra e
una fila al piano di sopra a cui si accede tramite una piccola scala posta al centro
dell'abitazione. Anche in questa tipologia di case, come per i casoni, ha un ruolo
fondamentale il camino che spesso forma un piccolo ambiente abitabile.
Questo genere architettonico non è riconducibile ad una precisa cronologia o ad un
chiaro stile poiché rimane sostanzialmente immutato nel tempo, presentando anzi
delle caratteristiche comuni nei particolari costruttivi: ad esempio il portico era
composto da tre archi a tutto sesto, il camino aveva forma sorgente o la presenza di
ampie aie lastricate di pietra trachitica dei Colli.116

114 I camini più frequenti erano a campana rovesciata, a ventaglio e a pettine; compare a partire dal
XIV secolo con l'evoluzione della costruzione del casone rispetto all'epoca medievale.
Cfr. PREVIATO-STOCCO, Casoni padovani, Op.cit., pag. 17.
115 Cfr. PREVIATO-STOCCO, Casoni padovani, Op. cit., pag. 33,37.
116 Cfr. ZANETTI, Andar per acque, Op. Cit., pp. 206-207.
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Molte di queste case rurali sono state recuperate e oggi sono dei funzionali
agriturismi che valorizzano il territorio e promuovono i prodotti tipici della zona.
A tutela di queste forme di architettura vi è il Programma di Sviluppo Rurale 20072013 con una apposita misura per la “Tutela e Riqualificazione del patrimonio
rurale”, con l'obiettivo di conservare, migliorare e valorizzare il patrimonio di
edilizia rurale. Queste normative tutelano implicitamente anche il turismo rurale, che
è in continua crescita nella nostra Regione, quasi a simboleggiare un voler ritornare
alle tradizioni e al bisogno di fuggire dall'urbanizzazione diffusa.117

Illustrazione 28: Casa rurale nei pressi di Abano,
immagine tratta da BANDELLONI Enzo, La casa rurale
nel padovano, Editoriale Programma, Padova 1975.

117 Cfr. http://www.piave.veneto.it per quanto concerne il Programma di Sviluppo Rurale. Il 4 ottobre
2014 presso il Castello di Lispida è stata con segnata la “Borsa per il Turismo Rurale del Veneto”
per la promozione e l'offerta del turismo della Regione Veneto.
Cfr. http://www.galdogado.it/eventi/la-borsa-del-turismo-rurale-del-veneto-monselice.
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2.5 La navigazione della Riviera Euganea e il burchio

In Veneto la navigazione ha avuto un ruolo cruciale per tutto il medioevo e l'età
moderna, soprattutto a causa della scarsa praticabilità della viabilità terrestre che
presentava condizioni di impermeabilità dei suoli per cui il trasporto di merci pesanti
era pressoché impossibile, ad esempio la trachite Euganea o il legname dei boschi
prealpini. La navigazione interna era un aspetto dell'economia di indubbia rilevanza,
dato l'evidente collegamento dei trasporti fluviali con la storia geoeconomica del
territorio. 118
La Repubblica Veneziana ebbe un ruolo fondamentale nell'organizzazione della
navigazione interna, specialmente riguardo alla vicende storiche collegate al “Canale
della Battaglia”. La regolamentazione del canale era legata essenzialmente ai mezzi
di propulsione, in quanto il traino dei natanti per il trasporto di persone o cose era
effettuato spesso per mezzo dei cavalli o a forza di braccia, se si trattava di persone.
Vi era infatti una normativa specifica per la difesa degli argini dei corsi d'acqua e per
la sicurezza dei “trainatori”, oltre che una specifica attenzione alle dinamiche
idrauliche e alla manutenzione.119
Nel XVI secolo con l'istituzione dei Savi et Esecutori alle Acque, Venezia diede vita
ad un organo di controllo che si occupava dei fiumi e dei canali, anche dei settori
della pianura e delle montagne. L'odierno assetto idrografico è infatti il risultato di
ingenti lavori promossi dalla Serenissima per evitare che le acque dolci giungessero
in laguna o, che vi fossero pericolosi innalzamenti degli alvei dei fiumi e dannosi
insabbiamenti lagunari. Il controllo e la manutenzione delle acque fu abbastanza
costante, potendo così garantire una buona navigabilità dei corsi d'acqua interni.
Con i secoli a venire la decadenza veneziana, che non era più al centro delle vie
commerciali, comportò numerosi cambiamenti nella navigazione.
Nel Settecento si opera un radicale rinnovamento che aspirava al ritorno dello
118 Cfr. Centro Internazionale Civiltà dell'Acqua Onlus, Navigazione fluviale e vie d'acqua. Il Museo
della Navigazione Fluviale di Battaglia Terme:un patrimonio da riscoprire, Faenza Editrice, 2012.
119 Cfr. CACCIAVILLANI, “La navigazione interna nella Repubblica Serenissima” in ZANETTI
P.G. (a cura di), La riviera Euganea: acque e territorio del canale Battaglia, Padova, Editoriale
Programma, 1989, pp. 96.
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splendore delle vie fluviali durante la Serenissima, ma l'attenzione non era più
rivolta al canale unicamente come mezzo di interesse commerciale, emergevano
infatti, le qualità estetiche della Riviera, che soprattutto in epoca Austriaca, erano
considerate l'espressione del buon gusto italiano.
Nell'Ottocento le vie d'acqua della Pianura Veneta subiscono un duro colpo: iniziano
gli interramenti dei canali, cosicché divenne difficoltosa anche l'azione scolante; oltre
al continuo utilizzo di mezzi di propulsione datati ed inadeguati che rendevano
lentissimi i collegamenti, a fronte di un miglioramento della viabilità terrestre che
consentiva una maggior rapidità. Con l'imposizione della ferrovia, la navigazione
subì il colpo di grazia, tanto che il numero burci e burchielli si ridusse drasticamente,
come si ridussero le tipologie di merci trasportate e, la manutenzione della rete
idrografica passò in secondo piano.120
Il Novecento, secolo protagonista della modernizzazione, vede ancora l'attribuzione
di una certa importanza al ruolo della navigazione interna sebbene i mezzi, i canali e
i manufatti idraulici fossero quantomai obsoleti. Solo con la prima guerra mondiale si
procedette ad una ristrutturazione del patrimonio fluviale, anche come supporto
logistico per le truppe al fronte con la costruzione di nuovi manufatti idraulici; basti
pensare alla conca di navigazione di Battaglia, un vero e proprio gioiello tecnologico
per l'epoca, inaugurato da Mussolini per esprimere l'interesse del fascismo per il
potenziamento infrastrutturale del sistema territoriale.121
Gli anni durante le guerre ovviamente bloccarono qualsiasi impeto di rinnovamento e
ricostruzione della rete idrografica. Tra il 9 e il 12 Giugno del 1949 si tenne a Padova
il I Congresso Nazionale di Navigazione Interna. I partecipanti si limitarono a censire
lo status quo delle vie navigabili, con particolare riferimento ai danni subiti dai
bombardamenti. Si affrontò inoltre il problema della motorizzazione dei natanti
fluviali e del rinnovamento della flotta senza però giungere a dei miglioramenti
effettivi.122
120 Cfr. Centro Internazionale Civiltà dell'Acqua Onlus, Op. cit., pag.19. Cfr. MAINARDI M.,
Zingari d'Acqua. L'epopea dei barcari della bassa Pianura Padana nella vicenda di un vecchio
navigante, Venezia, Filippi Editore, 2012, pp. 23-26.
121 Cfr. MAINARDI M., Zingari d'acqua. Op. cit., pag.27.
122 Per quanto riguarda il Convegno si fa riferimento al sito:
http://www.projetsdepaysage.fr/fr/acque_fiumi_e_progetti_utopici_nel_paesaggio_veneto
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Il dopoguerra vede la progressiva e inesorabile fine del trasporto fluviale; i natanti
ormai erano inadatti a soddisfare le nuove esigenze commerciali che trovarono nella
ferrovia un mezzo sicuramente più veloce ed affidabile per il trasporto delle merci e
il collegamento alle altre città.123
Per rendere la navigazione interna ancora attuale e per rinnovarla si sarebbero dovuti
risolvere diversi problemi:
–

la costruzione di nuove vie navigabili e la risistemazione dei corsi d'acqua
naturali che erano stati secolari vie commerciali, ricostruendo i manufatti
andati distrutti;

–

l'adeguamento delle attrezzature portuali necessarie per il trasporto delle
merci, per il loro deposito e la loro eventuale manipolazione;

–

il rinnovamento nella costruzione dei natanti con motonavi in ferro in grado
di muoversi agevolmente lungo le difficili vie fluviali, a sostituzione degli
antichi burci e burchielli;

–

evitare che lo sviluppo tecnico nel settore di trasporti causasse la perdita
dell'occupazione al personale, che traeva sostegno dalla navigazione su
natanti, ormai superati;

–

la perdita della formazione e dell'istruzione tecnica del personale che
comportò la dispersione di un ricco patrimonio di esperienze;

–

la mancanza di normative in materia che avrebbero potuto evitare il declino
della navigazione fluviale.124

A fare la storia della navigazione sono innanzitutto i mezzi di trasporto che erano
costruiti artigianalmente in legno, secondo le più antiche tradizioni, tramandate di
famiglia in famiglia. Fra tutti i tipi di imbarcazioni che hanno navigato le acque dei
canali veneti, i burci per le merci e i burchielli per le persone, sono le tipologie più
famose e diffuse, tanto di diventare veri e propri simboli del trasporto fluviale.
Dante Alighieri nella Divina Commedia cita il bùrcio in un canto dell'inferno: «come

123 Cfr. MAINARDI, Zingari d'acqua, Op. cit., pag.27.
124 Ivi, pag.28.
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tal volta stanno a riva i burchi / che parte sono in acqua e parte in terra...», ciò
testimonia l'importanza e la diffusione di questo mezzo nautico.125
Il bùrcio era molto robusto e aveva una grande capacità di carico, tra le 100 e le 200
tonnellate, rigorosamente a fondo piatto per una lunghezza fra i 20 e i 30 metri ed
una larghezza che poteva variare dai 4 ai 7 metri. La sua particolarità era la prua
piatta che consentiva un più facile carico e scarico delle merci in qualsiasi punto,
poiché si poteva accostare alle rive senza danni. Vi erano numerose varianti del
bùrcio in base soprattutto alla tipologia delle merci, come ad esempio la padovàna o
la burcèla per il trasporto di sabbia e ghiaia.
I burchielli veneti sono invece piccoli burci destinati al trasporto delle persone ed
erano “mezzi di linea” come i treni oggi, con orari precisi e tappe obbligate anche
senza passeggeri; altri invece erano a noleggio e potevano essere più o meno
confortevoli a seconda delle esigenze del passeggero. La caratteristica che
accomunava tutti i burchielli era la copertura alta e finestrata della stiva come riparo
per i viaggiatori. Questi mezzi collegavano Padova a Venezia lungo le riviere, erano
principalmente utilizzati dai nobili per raggiungere le loro tenute in campagna nel
Cinquecento e Seicento, e nel Settecento dagli aristocratici stranieri che effettuavano
il “grand tour” alla scoperta delle città italiane, come fecero Montaigne e Goethe.
Erano diventati dei modelli di eleganza e di arredamento chiuso dove i viaggiatori
trascorrevano piacevolmente il tragitto, diventando imbarcazioni famose in tutta
Europa.126
Il bùrcio fu il mezzo che meglio seppe adattarsi alla motorizzazione potendo, in tal
modo, tenere il passo della concorrenza che si avvaleva di mezzi costruiti con nuovi
materiali; sia dello sviluppo della viabilità terrestre con il sistema ferroviario e le
nuove arterie stradali. Oggi dei famosi burchielli non rimane alcuna traccia, se non
nelle raffigurazioni pittoriche e nelle incisioni; mentre per quanto riguarda i burci è
rimasto qualche raro esemplare: è il caso del bùrcio “Nuova Maria”. Questo bùrcio
era utilizzato dai barcaioli di Sottomarina per trasportare la sabbia; è stato acquistato
nel 1991 dall'Associazione Lo Squero di Padova che provvedette al restauro,
125 ALIGHIERI DANTE, Inferno, canto XVII, vv. 19-20.
126 Cfr. ZANETTI, Andar per acque, Op. cit., pag. 52; Cfr. MAINARDI, Zingari d'acqua, Op. cit.
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trasformandolo in un “museo navigante” cosicché potesse essere utilizzato per le
escursioni fluviali guidate lungo i navigli padovani. È un fatto piuttosto rilevante
poiché questa è la prima iniziativa turistico-culturale ad utilizzare una imbarcazione
tradizionale, riscuotendo un enorme successo, tanto che da quel periodo, sorsero
diverse imprese per il trasporto turistico in barca, che oggi sono riunite nel Consorzio
dei Battelieri.127

2.5.1 Le Società di navigazione della Riviera Euganea

Le Società che si occupano di navigazione lungo i fiumi di Padova sono attualmente
organizzate in quattro gruppi: Il Burchiello, I Battelli del Brenta, Navigare con Noi e
Artemartour. Alcuni di queste, oltre al noleggio dei battelli, forniscono servizi
supplementari, quali la prenotazione di alberghi e ristoranti, escursioni, pacchetti per
meeting e molto altro. Il sito web che dovrebbe fornire le informazioni riguardanti
queste società è il seguente http://www.padovanavigazione.it, ovvero il Consorzio
dei Battellieri di Padova e Riviera del Brenta. Purtroppo il sito non è completo, ne
tanto meno chiaro ed esaustivo, le informazioni sono in “fase di costruzione”, al link
“dove siamo” compare una cartina del Veneto dove è evidenziata la zona tra Padova
e Monselice fino alla laguna ma non è affatto precisa.
Il Consorzio è nato dalla collaborazione fra le società abilitate alla navigazione dei
fiumi del padovano e della Riviera del Brenta ed è il punto di riferimento dei sistemi
turistici fluviali della zona. Si occupa di sette percorsi d'acqua: il fiume Brenta, il
canale Piovego, il canale Battaglia, il canale Bisato, il fiume Bacchiglione, il canale
Brentella e il canale Pontelongo. La mission del consorzio annovera diverse attività:
“coordinamento, pubblicità, marketing, promozione e pianificazione dello sviluppo
della navigazione fluviale, offrendo garanzia di immagine e di qualità di servizi,
informazioni ed assistenza logistica ed organizzativa”; inoltre la presenza di
Incoming Operators propone un

sistema di servizi locali integrati, garantendo

un'offerta versatile ed indirizzata a diversi target.128
127 Cfr. ZANETTI, Andar per acque, Op. cit., pag. 99.
128 Gli Incoming Operators si occupano di offrire pacchetti completi per viaggi e soggiorni, nel caso
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Gli itinerari proposti dal Consorzio sono sei:
–

Padova Città d'Acque

–

Le Ville Venete della Riviera del Brenta

–

Ville e Castelli della Riviera Euganea

–

Il Canale Pontelongo

–

Il fiume Bacchiglione

–

Il canale Brentella

L'itinerario che interessa la zona trattata è Ville e Castelli della Riviera Euganea ed è
tra le iniziative di più società di navigazione tra le quali Navigare con Noi e
Artemartours sopra menzionate, e Delta Tour (Navigazione turistica & Incoming tour
operator) che però non rientra nel Consorzio dei Battellieri di Padova e Riviera del
Brenta, essendo una società autonoma.129
La società Navigare con Noi propone, ogni seconda domenica del mese, una
escursione in barca con partenza da Padova dalle Porte Contarine, dirigendosi lungo
le mure rinascimentali e l'antico porto del Portello verso il Bassanello, da qual si
prosegue poi la navigazione lungo il canale Battaglia passando per la Conca di
navigazione. Si visita il Museo della Navigazione di Battaglia Terme. Si risale la
Conca e ci si ferma per una merenda all'Azienda Agricola Giorgio Salvan con la
visita alle cantine “Le Vigne del Pigozzo”. Dopo di che si prosegue lungo la Riviera
Euganea alla volta di Monselice, dove si approda all'antico porto e si conclude
l'itinerario con la visita al castello Cini di Monselice. Il rientro è previsto in pullman
privato; l'intero percorso è seguito da una guida e avrà termine alle ore 18.
L'itinerario è senz'altro molto valido e ben organizzato, anche se attuabile
unicamente con un minimo di 25 persone, adatto sicuramente alle scuole come

della navigazione fluviale si tratta di pacchetti giornalieri che uniscono servizi di accoglienza con i
servizi d'accesso e di ricettività, come ad esempio la visita guidata presso alcuni complessi
culturali, degustazioni enogastronomiche di prodotti locali o la consumazione del pranzo presso
agriturismi od hotel della zona, tenendo ovviamente in considerazione l'età del turista, la
disponibilità economica e gli interessi artistico-culturali, quindi il target verso cui indirizzare
l'offerta del servizio. Cfr. http://www.padovanavigazione.it/.
129 Cfr. http://www.padovanavigazione.it/.
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percorso educativo-didattico.130
Artemartour propone invece l'itinerario Padova “Città d'Acque” e la Riviera
Euganea. La storia, l'arte e le conche di navigazione, una passeggiata in battello di
un ora e mezza. Il percorso prevede la navigazione dei canali interni di Padova con
imbarco presso Conca delle Porte Contarine o da Porta Portello, passando per la
Conca di navigazione di Voltabarozzo, giungendo infine al Bassanello. Da qui con
servizio di bus e guida si può visitare il Museo della Navigazione di Battaglia Terme
e il castello del Catajo. Si possono richiede servizi supplementari come l'aperitivo di
benvenuto, il pranzo in un ristorante tipo, una degustazione dei prodotti locali in
agriturismo, la visita guidata al suddetto Museo di Battaglia e il trasferimento di
ritorno con bus o mezzo di navigazione.131
Il percorso stabilito nell'itinerario non prevede la effettiva escursione della Riviera
Euganea, se non come richiesta aggiuntiva per il ritorno dopo aver visitato il Museo
di Battaglia o il castello del Catajo, ma si ridurrebbe, in ogni caso, ad una minima
parte del canale navigabile fino a Monselice. Il titolo dell'itinerario dunque, non
rispecchia in maniera concreta il percorso offerto che dovrebbe prevedere, nella
pianificazione stessa della proposta, il viaggio in barca anche lungo il naviglio
Euganeo, e non considerarlo come una opzione supplementare.
La società Delta Tour presenta invece la proposta Riviera Euganea – Il Canale di
Battaglia. L'escursione può partire o da Porta Portello in pieno centro città, oppure
direttamente dal Bassanello. Se si parte dal Portello si possono ammirare le mura
cittadine e vari monumenti, si prosegue per il Tronco Maestro e il canale del Piovego
che conduce al canale di San Gregorio e alla conca di Voltabarozzo. Una volta
superata la conca si giunge al Bassanello, dal quale si entra nel canale Battaglia.
Lungo questo corridoio culturale si propongono le visite al Castello del Catajo e al
Museo della Navigazione di Battaglia ma non sono incluse nel prezzo dell'itinerario,
come non sono inclusi il pranzo e il ritorno al punto di partenza.132
130 Cfr. all'indirizzo web di Navigare con Noi http://www.navigareconnoi.it/index.php/it/itinerari-edescursioni/escursioni-it/riviera-euganea-it.
131 Cfr. all'indirizzo web di Artemartour http://www.artemartours.it/it/la%20riviera%20euganea/La
%20Riviera%20Euganea.pdf.
132 Cfr. all'indirizzo web di Delta Tour
http://www.deltatour.it/media/23226/deltatour_riviera_euganea_canale_di_battaglia_2014.pdf.
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Ciò che emerge da questa breve analisi è la mancanza di una collaborazione più
stretta con il settore culturale e con il sistema territoriale stesso, con il quale si
potrebbero realizzare partnership che diano rilievo ai prodotti locali e che incentivino
il consumo di un “turismo rurale”, che può senza dubbio fornire un ottimo ritorno
economico, se sapientemente gestito.
Inoltre la capacità attrattiva delle proposte formulate è relativamente bassa; sarebbe
necessario differenziare i tipi di offerta in relazione ai diversi tipi di target, che si
tratti del turista straniero affascinato dalla cultura italiana o la scolaresca di studenti
interessata a svolgere un itinerario propedeutico del programma annuale o i semplici
amanti del turismo fluviale che, al contrario, tanta attenzione riceve all'estero,
facendone uno dei cardini trainanti dell'economia turistica del luogo.
Un'associazione che si occupa di navigazione e di eventi socio-culturali legati alle
attività fluviali è la “Remiera Euganea” che ha sede a Monselice in via Argine
Destro, proprio di fronte al ponte girevole di ferro, dove vi è anche l'attracco delle
imbarcazioni. Questa società è stata fondata in tempi pressoché recenti per
rivitalizzare la storia di Monselice, quale città d'acque. Nel 2002 hanno vita le prime
iniziative che coinvolgono il canale Bisato e l'associazione comincia a farsi
conoscere nel territorio. La flotta è composta inizialmente dalle “mascharette” poi,
nel 2004, vengono acquisite anche un “topetto veneziano” e il “mototopo Federica” e
infine la “caorlina Maria” che, essendo una imbarcazione prestigiosa, viene utilizzata
per manifestazioni e rappresentazioni sia in territorio padovano, che veneziano.
L'Associazione è dedita allo sport della Voga alla Veneta oltre che al canotaggio con
canoe e kajak; conta più di un centinaio di iscritti e simpatizzanti.
Negli anni si sono svolti diversi eventi, ad esempio nel 2005 il “restauro della
caorlina Maria”, nel 2012 la “Riviera Fiorita” e lo scorso primo maggio la Remiera
Euganea ha infatti ricevuto il “XVI Trofeo Voga Veneta”, un premio che non
simboleggia solamente la vittoria in una pratica sportiva, che è unica e tipica solo del
Veneto, ma attesta anche una vera e propria espressione culturale. 133

133 Cfr. all'indirizzo web di Remiera Euganea http://remieraeuganea.wix.com/
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La Voga alla Veneta è una pratica antichissima consistente nel manovrare il remo
stando in piedi, utilizzando lo stesso anche per dirigerla. Questa tecnica viene
utilizzata da secoli dal popolo veneto a causa delle problematiche presenti nei corsi
d'acqua dell'entroterra e nella laguna per le quali è necessario stare in piedi e
guardare avanti, potendo così evitare eventuali ostacoli.134
A mantenere vivo questo sport, che rischiava di scomparire a Padova, sono state le
storiche società remiere padovane tra le quali i Canottieri e i Rari Nantes, sostenute
da associazioni di recente fondazione come Amissi del Piovego e El Bisato.
L'Associazione El Bisato, con sede a Battaglia Terme, si occupa di corsi di Voga alla
Veneta e di kajak ed è molto attiva nel territorio per quanto riguarda manifestazioni
istituzionali ed ambientali che hanno luogo tutto l'anno. Per di più offre cinque
pacchetti turistici di visite guidate all'insegna della cultura e alla scoperta della
navigazione fluviale, in grado di soddisfare le diverse esigenze dal consumatore:
–

Tour

del

centro

cittadino

di

Battaglia

Terme.

Imbarco dal Pontile fronte Cavana, Castello Catajo, Villa Grimani e ritorno.
–

Tour ridotto del centro cittadino di Battaglia Terme, passaggio della Conca di
Navigazione, risalita e ritorno al Pontile di partenza.

–

Tour

del

centro

cittadino

di

Battaglia

Terme.

Imbarco dal Pontile fronte Cavana, Castello Catajo, Villa Grimani e ritorno.
Accompagnamento al Museo della Navigazione.
–

Tour

del

centro

cittadino

di

Battaglia

Terme.

Imbarco dal Pontile fronte Cavana, Villa Grimani, Pontile del Castello Catajo
e accompagnamento per la Sua Visita.
–

Navigazione da Mezzavia a Battaglia Terme (collaborazione con il trenino
Puffetto); visita in centro, degustazione presso l’Enoteca Salvan.

Queste proposte di itinerari si tengono con il patrocinio del Comune di Battaglia
Terme, con la Provincia di Padova e l'Ente Parco dei Colli Euganei, e ben esplicano i
fini socio-culturali di questa società intenta al recupero e alla valorizzazione di
134 Cfr. ZANETTI, Andar per acque, Op. cit., pp. 110-111.
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memorie e tradizioni passate.135

2.5.2 Il Museo della Navigazione Fluviale di Battaglia Terme

«Il Museo Civico della Navigazione Fluviale si propone di documentare e ricostruire
il contesto storico, socio-economico e antropologico di antiche pratiche di
navigazione per acque interne e dei vecchi mestieri sui fiumi».136
Il Museo Civico della Navigazione Fluviale di Battaglia, ad oggi, costituisce l'unica
realtà museale italiana interamente dedicata al trasporto fluviale, contando all'incirca
tremila pezzi. È stato inaugurato il 2 maggio del 1999, ma il progetto aveva già preso
il via nel 1997, in occasione del convegno “I mestieri del fiume”, tenutosi al castello
del Catajo. 137
Il museo propone un originale itinerario della memoria, attraverso la riscoperta di un
mondo, quello della navigazione fluviale e dei barcari, che costituisce l'identità
stessa di Battaglia Terme e di tutto il territorio limitrofo, segnato da vie d'acqua
antichissime e canali navigabili, che individua l'ampia area pianeggiante del Veneto.
Questo fitto quadro di vie d'acqua comporta un altrettanto ricco paesaggio d'acque
che oggi è purtroppo quasi del tutto ignoto ai più, non si ha più nozione dei mulini
galleggianti, dei ponti girevoli o degli scali portuali che non restano altro che un
ricordo nell'immaginario collettivo. L'esposizione permanente presente nel Museo
compensa questa carenza conoscitiva, testimoniando un insieme di saperi e abilità
essenziali per la costruzione delle imbarcazioni, che hanno fatto la storia di questo
territorio per oltre sette secoli.138
Il visitatore potrà scoprire la storia e la cultura, sia materiale che immateriale,
costituita da manufatti, testimonianze, interviste, foto storiche, carte di navigazione e
135 Cfr. all'indirizzo web de El Bisato http://elbisato.it/.
136 Cit. EULISSE E., Visita del Museo della Navigazione Fluviale in Navigazione Fluviale e Vie
d'Acqua, Centro Internazionale Civiltà dell'Acqua Onlus, Faenza, Faenza editrice, 2012, pag.61.
137 Cfr. ZANETTI, Andar per acque, Op. cit., pag. 170.
138 Cfr. EULISSE, Ivi.
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soprattutto imbarcazioni.
Il percorso che condusse all'istituzione del Museo ebbe inizio già negli anni Settanta
durante un corso serale cui parteciparono i lavoratori di alcune fabbriche di Battaglia
Terme, soprattutto dipendenti della metalmeccanica Galileo.
I partecipanti, in maggior parte figli di barcari o ex barcari, furono incoraggiati a
stimolare un percorso di riscoperta dei loro valori e della loro identità dal professore
Elio Franzin. Questa iniziativa portò nel 1979 alla mostra fotografica Battaglia
Terme e la Navigazione Fluviale, che si tenne presso la biblioteca civica e diede
inizio ad una serie di studi e pubblicazioni incentivati da ricercatori ed appassionati.
La raccolta di numerosi materiali per le pubblicazioni diede vita alla fantastica idea
di raccoglierli in un luogo ben preciso: un nuovo Museo, dedicato interamente alla
navigazione. A contribuire alla realizzazione di tale progetto furono soprattutto gli ex
barcari Riccardo Cappellozza, Geremia e Luciano Rosada che parteciparono
attivamente con memorie e testimonianze di ogni genere.139
L'ubicazione del Museo ricadde nell'ex macello di Battaglia Terme poiché situato
nelle vicinanze del Canale Battaglia e dell'Arco di Mezzo e perché luogo simbolico
dove avveniva lo smistamento delle merci, come ad esempio la trachite euganea.
L'edificio sorge, per di più, in corrispondenza della pontàra, vale a dire un triangolo
di terra che è delimitato su due lati dalla confluenza del Canale di Sotto con il Canale
Rialto, i quali si uniscono poi a formare il Canale Vigenzone che permetteva di
raggiungere la Laguna veneziana.140
Il Museo, per i primi dieci anni, è stato diretto dal professor Pier Giovanni Zanetti,
dall'associazione “Lo Squero” di Padova e dal direttore dell'APT di Padova, Stefan
Marchioro. Nel 2002-2003 il ruolo di direttore fu ricoperto dal docente di geografia
dell'Università Ca' Foscari di Venezia, Francesco Vallerani.
Nel 2005 l'Amministrazione Comunale firmò una convenzione per la gestione del
Museo con l'Azienda “Turismo Padova Terme Euganee” e divenne direttore Stefan
Marchioro. Attualmente il museo è sotto la direzione di Eriberto Eulisse e la gestione
139 Cfr. EULISSE, Visita del museo, Op. cit., pag. 67.
140 Ibidem.
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del Centro Civiltà dell'Acqua Onlus.141

Illustrazione 29: Museo della Navigazione Fluviale di Battaglia
Terme. Foto tratta dal sito web:
http://www.museonavigazione.eu/.
Nel 2012 il Centro Civiltà dell'Acqua Onlus, avendo rilevato gli importanti risultati
raggiunti dall'Amministrazione, ha intrapreso una strategia di internazionalizzazione
del Museo, in collaborazione con l'Ufficio UNESCO di Venezia. Nell'autunno del
2012 si è svolto un seminario che ha coinvolto i maggiori musei della navigazione a
livello europeo per poter raggiungere una visione comune delle problematiche e delle
priorità connesse al turismo fluviale sostenibile su scala europea. Da tale seminario è
stato promosso l'aspetto “lento” e “responsabile” del turismo fluviale, inteso come
attività escursionistica, ricreativa e didattica, e non come turismo di massa indirizzato
essenzialmente al profitto economico.
Questo “nuovo” turismo privilegia i mezzi di trasporto eco-sostenibili, quali le
imbarcazioni in legno e a remi, per rivitalizzare i canali storici, come lo sono da
tempo gli itinerari ciclo-pedonali e i sentieri da percorrere a cavallo. In questa
strategia concorrono chiaramente anche la frequentazione di edifici storico-culturali e
la degustazione dei prodotti tipici locali.

141 Cfr. MAINARDI, Zingari d'acqua, op. cit., pp. 105-106.
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A promozione di tutto ciò concorre anche la possibilità di candidare alcuni canali
storici nella Lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO.142
Il percorso espositivo museale descrive le diverse tipologie di imbarcazioni fluviali
utilizzate, le attività cantieristiche, l'arte della navigazione, le vie navigabili, le merci
trasportate, le attività quotidiane di bordo e le storie di vita dei barcari.
Il piano terra è dedicato alla grandi imbarcazioni fluviali e alla cantieristica per la
costruzione dei natanti. La prima sala conserva modellini in scala e disegni tecnici
delle imbarcazioni tipiche per il trasporto di merci e persone: rascòne, padovane,
burci e comacìne. Tra questi emerge un notevole modellino di burchio, di circa un
metro e mezzo, completamente smontabile e utilizzabile a scopo didattico. Nella
seconda sala è presente una ricca collezione di attrezzi utilizzati negli squeri.143
Al primo piano si trova la terza sala che tratta delle vie navigabili, delle merci e dei
mestieri sui fiumi. Il tutto è descritto da una serie di suggestivi diorami che
raccontano i paesaggi fluviali, le scene di vita quotidiane, i manufatti idraulici che i
barcari incontravano durante la navigazione: ponti, conche di navigazione,attività di
pesca, traini di natanti con cavalli, mulini galleggianti e fissi, e molto altro. Sono
inoltre presenti numerose mappe e carte che illustrano il sistema idrografico del
territorio padovano e il sistema litoraneo del territorio circostante.144
Infine nella sala sono anche esposti, a scopo didattico, dei campioni di merci che
comunemente venivano trasportate: cereali, ghiaia, calce, sabbia, trachite,
barbabietole e derrate alimentari.
Il secondo piano è dedicato ai mezzi di propulsione. Si divide in due sezioni secondo
un ordine temporale: la prima parte espone mezzi di propulsione tradizionali, quali
remi, vele, bilancini e cinghie per il traino degli animali; mentre la seconda parte è
dedicata alla motorizzazione dell'epoca moderna con l'esposizione di eliche, alberi di
142 Ibidem.
143 Lo squero, che deriva dal greco [eskhárion]=cantiere, era l'officina dove si realizzavano in modo
artigianale tutte le componenti delle imbarcazioni tradizionali in legno. Si trovavano ovviamente
lungo le vie d'acqua e differivano in base alle diverse specializzazioni, alcuni si occupavano solo
della manutenzione, altri invece delle costruzione di nuovi natanti. Le figure professionali che vi
lavoravano erano moltissime e tutte specializzate in particolari mansioni.
Cfr. EULISSE, Visita del museo, Op. cit., pag. 62.
144 Ivi pag. 64.
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trasmissione, prese d'aria, oblò, fanali, luci di via e altri manufatti moderni.
Il percorso si conclude con l'ultima sezione dedicata alla vita di bordo: vi si trovano
foto d'epoca, documenti contabili ed amministrativi delle cooperative di barcari,
ricostruzioni di ambienti tipici della vita in barca e manufatti per la navigazione,
modellini.145
L'allestimento museale continua anche all'esterno dove si trovano reperti di grande
interesse e alcune imbarcazioni originali: alcuni battelli, una gondola e una caorlina.
In prossimità della Conca di navigazione, facilmente raggiungibile a piedi, si
trovano: il burchio “Luisa”, lungo oltre 17 metri, che in passato trasportava prodotti
ortofrutticoli fino a Venezia; una peàta veneziana da carico, la caorlina “Giorgia”
utilizzata per trasportare merci agricole; infine due rari esemplari di rimorchiatori
degli anni Quaranta per il traino di convogli di natanti.146
La particolare unicità del complesso museale è indiscutibile: «In fin dei conti in
questo museo c'è tutto: c'è la storia, la geografia, l'economia, la società, il territorio,
l'antropologia e la linguistica. C'è tutto. È un riassunto splendido che sapendolo
sfruttare può diventare una forza trainante, un centro di cultura, il cui valore è
testimoniato anche dai numerosissimi commenti che i visitatori hanno lasciato sui
quaderni delle presenze».147
L'Amministrazione Comunale di Battaglia non si è adeguatamente interessata alla
promozione e allo sviluppo del suo museo. Il Museo per Battaglia è una carta molto
importante, sia sotto l'aspetto culturale sia sotto quello economico. Data la peculiare
condizione geografica, il Museo potrebbe costituire un autentico polo di interesse, di
studio, di promozione culturale ed economica; oltre ad essere già un esempio di
“Museo diffuso”, che valica chiaramente i confini dell'edificio-contenitore che lo
rappresenta. 148
Dovrebbe essere valorizzata la specificità di questo atipico paese rivierasco, un paese
di barcari che vanta stabilimenti termali, sontuose ville, la Conca di navigazione che
145 Ivi pag. 65.
146 Cfr MARCHIORO F., Il Museo Civico della Navigazione Fluviale di Battaglia Terme, Padova, La
Galiverna, 2003, pp. 41-45.
147 MAINARDI, Zingari d'acqua, Cit. pag. 106.
148 Ivi pag. 108.
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è unica in Europa, e i particolari ponti. Bisogna considerare il Museo come uno
strumento di crescita per la comunità, in grado di sollecitare nelle nuove generazioni
un approccio ambientale nuovo che ne potenzi l'aspetto culturale-storico, che stimoli
la creatività e la voglia di rendere attuale la storia passata, o meglio la “cultura
barcara”. Quello che evidentemente viene a mancare è il dialogo con

le

Amministrazioni locali, manca un fronte comune nella tutela, nella valorizzazione e
soprattutto nella promozione. Un personaggio importantissimo e fondamentale per la
stessa costituzione del museo è Riccardo Cappellozza, un ex barcaro, che ha ceduto
la sua collezione, ha fornito testimonianze e vari materiali.149
«Da śóvane sonàvo el còrno suêa próva déa me barca a véa êónga trénta mètri e larga
quasi sète. Otosénto quintài de légno bén inciodà che portàva domiequattrosénto
quintài de forménto, e sonàndo 'sto còrno co tuto el me fià se verśéva i pónti girévoi
o quei a baêànsa e le pòrte dé-e cónche de navigasión. Go continuà sonàre el còrno
par costruìre 'sto muśèo».150
Grazie alla personalità singolare di Cappellozza, quasi una sorta di “museografo
autodidatta”, il Museo ha potuto prendere vita ed essere animato dai racconti di
questi personaggi e dalle loro autobiografie riconoscibili dalle generazioni anziane ed
adulte di tutto il territorio. Cappellozza ed altri ex barcari sono a tutt'oggi
collaboratori volontari del Museo per il quale realizzano visite guidate a qualsiasi
fascia di utenza. Oltre a ciò va anche sottolineato il valore linguistico con il quale
vengono espresse queste testimonianze, un dialetto che dovrebbe essere tutelato e
tramandato di generazione in generazione, avente la stessa importanza della lingua
italiana che parliamo ogni giorno.151
Questo Museo dunque, non rappresenta solamente la storia locale di Battaglia, ma
racconta una realtà ricca di vite dedite alla navigazione, non è unicamente
contenitore culturale statico, come lo sono la maggior parte dei musei il cui scopo è
esclusivamente conservare, bensì luogo dinamico che catapulta il visitatore in un
149 Ivi pag. 109.
150 Intervista dell'autore Michele Mainardi a Riccardo Cappellozza, Battaglia Terme, 02.06.2011.
Ivi pag. 110.
151 Cfr. MAINARDI, Zingari d'acqua, Op. cit., pag. 110-112. Cfr. al sito web del Museo della
Navigazione Fluviale di Battaglia Terme http://www.museonavigazione.eu/.
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tempo “non tanto passato”.

Illustrazione 30: Esterno del Museo della
Navigazione Fluviale di Battaglia Terme (PD) con il
Burchio "Luisa".
Fonte: personale.

Questo secondo capitolo ha valuto essere una sorta di inventario dettagliato degli
elementi di attrattiva presenti lungo la Riviera Euganea, accennando ai loro aspetti
storici, ai loro usi ed in parte alle loro gestioni. Il potenziale turistico della zona è
piuttosto elevato e spazia in vari settori, quello che risulta però è una frammentarietà
nell'organizzazione e la scarsità di collaborazione fra questi numerosi enti, che
potrebbero intessere relazioni proficue sia a livello turistico sia a livello economico.
Probabilmente manca un organo che funga da coordinatore tra i diversi operatori
turistici e non presenti nella zona, in grado di gestire in maniera più adeguata le
offerte presenti nel territorio, riuscendo ad integrarle in un piano di sviluppo di un
turismo consapevole del proprio potenziale, che sappia trarre nuove opportunità per
la crescita del turismo fluviale, che tanto potrebbe dare alla zona in questione, per il
rinnovamento di un turismo ciclo-pedonale ma anche per la promozione del turismo
enogastronimico, secondo un'ottica unitaria che possa racchiudere tutte queste
opportunità in una immagine distintiva del territorio della Riviera Euganea, che lo
possa valorizzare e contraddistinguere.
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Illustrazione 31: Visita di Riccardo
Cappellozza al Museo della Navigazione
Fluviale di Battaglia Terme, (PD).
Fonte: http://www.blogdipadova.it/museodella-navigazione-fluviale/

Successivamente si procederà all'analisi della destinazione turistica, vale a dire il
territorio preso in considerazione, secondo un approccio di tipo economico-aziendale
che ne sveli i punti di forza e quelli di debolezza sui quali lavorare; oltre ad indagare
la concorrenza nei territori limitrofi e ad approfondire il turismo fluviale in alcune
città europee che hanno saputo farne uno dei cardini economici del loro paese, ciò
che evidentemente manca in Italia.
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CAPITOLO 3
ANALISI DELLA DESTINAZIONE TURISTICA

“Niente è bello e interessante se non attira il turista. Formare il turista,
controllare il turista, indirizzare il turista, è una scienza segreta e spietata. Se
Michelangelo, Caravaggio, Bernini, Borromini e tutti i grandi artisti avessero
saputo che il destinatario delle loro opere sarebbe stato il turista, forse
avrebbero desistito. Se il turista scomparisse l'economia mondiale si
incepperebbe. Il turista è sacro, per lui si celebrano nuovi culti e nuovi riti”.
(Fausto Gianfranceschi, Aforismi del dissenso, 2012)152

3.1 La destinazione turistica: il concetto e le caratteristiche
Il turismo oggi, considerato ormai uno strumento strategico efficacie per lo sviluppo
del territorio, è in continua espansione ed evoluzione. Le sempre più articolate
politiche di marketing però, in alcuni casi, tendono ad invalidare la spinta turistica
verso una direzione maggiormente positiva e più sostenibile. Ciò avviene poiché le
politiche di marketing sono sempre più rivolte alla soddisfazione del turista, senza
prendere sufficientemente in considerazione l'impatto che la destinazione turistica in
questione può avere sullo sviluppo locale e sulla qualità della vita dei residenti.
Invero il turismo, oltre a garantire il benessere del turista e a perseguire i vantaggi
economici, deve generare benefici per la comunità ospitante, in termini sociali,
culturali ed ambientali. La soddisfazione dei bisogni delle comunità interessate, la
valorizzazione, la tutela e la conservazione delle risorse territoriali presenti, culturali
e naturali, sono i fondamenti per un turismo sostenibile.153
152 Cit. GIANFRANCESCHI F, Aforismi del dissenso, Roma, ilibridelborghese, 2012.
153 La definizione di turismo sostenibile è enunciata nella “Carta per il turismo sostenibile di
Lanzarote” del 1995, documento finale prodotto dalla Conferenza Mondiale sul Turismo
Sostenibile tenutasi appunto a Lanzarote (Isole Canarie). La Carta consta di 14 punti rivolti alla
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Negli ultimi anni, l'importanza del “benessere delle comunità locali” è diventato
altresì un cardine dello sviluppo turistico sostenibile; infatti è inserito in svariati
documenti ufficiali:
–

Agenda stilata nel 2005 da UNWTO e UNEP154;

–

“Agenda per un turismo europeo sostenibile e competitivo” redatta nel 2007
dall'UE155;

–

Agenda GST “Azione per un turismo europeo più sostenibile”.156

Inoltre occorre evidenziare che le relazioni che si vengono a stabilire tra gli attori
presenti sul territorio e il settore turistico, creano un “circolo virtuoso” di
valorizzazione delle risorse e delle attività locali che consente all'area di
intraprendere un processo di sviluppo. Per generare ed incrementare lo sviluppo
locale è necessario che si instauri un dialogo ed una collaborazione tra gli enti
pubblici e gli altri attori, pubblici e privati, che si trovano nel territorio con lo scopo
determinare offerte integrate che attirino flussi turistici sostenibili e con il fine di
individuare e procurarsi le risorse finanziarie indispensabili per la loro corretta
gestione.157
In materia turistica, recentemente, sono numerosissimi i contributi redatti da studiosi,
ricercatori ed operatori del settore, indirizzati a sostenere la messa a punto di forme
organizzative di tipo reticolare nel settore turistico.
Ruolo centrale chiaramente assume la destinazione turistica, per la quale è doveroso
inquadrarne il concetto stesso, e le caratteristiche che questa assume all'interno di una
prospettiva economico-aziendale.
promozione di un turismo che sia occasione di sviluppo per le comunità residenti, di salvaguardia
delle risorse naturali e culturali, e di qualità per il turista-visitatore.
154 Rispettivamente UNWTO (Organizzazione Mondiale del Turismo) e UNEP (Programma
dell'Ambiente delle Nazioni Unite). Si veda Making tourism More Sustainable. A guide for policy
makers, UNWTO/UNEP, 2005.
155 Si veda “Agenda per un turismo europeo sostenibile e competitivo” Bruxelles, 19.10.2007
COM(2007) 621 definitivo, p.3.
156 Rapporto del Gruppo per la Sostenibilità del Turismo, istituito nel 2004 in seno all'UE, è
composto da molteplici attori con competenze ed esperienza nel turismo sostenibile.
157 Si veda, per quanto concerne il ruolo del turismo sostenibile, il Report finale stilato
dall'Università di Padova: VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO RURALE E SVILUPPO
SOSTENIBILE DEI TERRITORI DEI COLLI EUGANEI E DELLA BASSA PADOVANA.
Progetto finanziato dal Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, Asse Leader 4, Fondo Europeo
agricolo per lo sviluppo rurale. http://www.galbassapadovana.it/ita/studio-e-ricerca.html
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Cosa si intende con l'espressione destinazione turistica? Molteplici sono gli studi che
si sono prestati ad analizzare, secondo diversi approcci, la destinazione turistica e a
fornirne una definizione.
Quello che è emerso è che il concetto di destinazione turistica non assume
certamente un significato univoco. Etimologicamente il termine destinazione deriva
dal latino destinatiō, indica un luogo di arrivo, un fine a cui è destinata una cosa. È
consuetudine trovare come sinonimi area, località, luogo, comprensorio, regione;
infatti in molti casi essa rappresenta un luogo ove vengono offerti e realizzati
prodotti turistici, in altri si favorisce di più una dimensione intuitiva del concetto da
parte dei fruitori effettivi e potenziali. In altri casi ancora queste due chiavi di lettura
si sovrappongono, andando così a considerare la destinazione un luogo definibile tale
sotto il profilo di produttori e consumatori.
Un presupposto comune è che la componente principale della destinazione è senza
dubbio il prodotto turistico, ciò che varia invece è l'interpretazione che ne viene data
a seconda che si tratti della prospettiva connessa alla domanda, oppure la prospettiva
relativa all'offerta.
A tale proposito il contributo di Franch158 è vitale, in quanto pone a confronto questi
diversi approcci sostenendo che: per coloro che assumono la prospettiva della
domanda, la destinazione diviene un prodotto unitario grazie all'esperienza del turista
che ne fruisce; per gli studiosi che si basano sul punto di vista dell'offerta, l'unitarietà
si può raggiungere solamente con la collaborazione degli operatori presenti nel
territorio.159
Generalmente la destinazione turistica è concepita come un insieme di risorse, vale a
dire strutture, infrastrutture e servizi progettati per soddisfare le esigenze del turista,
fornendo il prodotto richiesto dalla domanda dello stesso. Tutti questi aspetti devono
avere capacità attrattiva per il turista che è indotto, in tal modo, a raggiungere la
destinazione. Per usare una terminologia più consona ad un'analisi di tipo
economico-aziendale, la destinazione turistica va intesa quale insieme di attività e
158 Mariangela Franch è docente nel dipartimento di Economia e Management dell'Università degli
studi di Trento.
159 Per quanto concerne l'analisi della destinazione turistica si veda FRANCH M.(a cura di),
Destination management. Governare il turismo tra locale e globale, Torino, Giappichelli, 2002,
pag. 4.
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fattori di attrattiva che, ubicati in uno spazio definito, sono in grado di presentare
un'offerta turistica articolata ed integrata, valorizzando le risorse e la cultura locali.160
Le diverse definizioni, proposte nei vari contributi, fanno riferimento alle medesime
caratteristiche:
I. uno spazio geografico con confini chiari e definiti;
II. un prodotto (un'offerta) generata dalla piena congiunzione tra:
•

insieme di risorse, strutture e attività

•

operatori pubblici e privati esistenti e operanti sul territorio;

III. un mercato (segmenti di domanda) e la conseguente gestione dei flussi
turistici verso la destinazione presa in esame.
Bisogna sottolineare ulteriormente che i contributi in materia sono inquadrati in
un'ottica di matrice economico-aziendale concentrata sul governo della destinazione
come soggetto strategico e competitivo, per il quale si possono formulare strategie di
posizionamento, individuare vantaggi competitivi, identificare soggetti, risorse ed
attività necessarie a porle in atto; caratteristiche proprie appunto, di una dimensione
aziendale.
Innanzitutto la destinazione turistica deve possedere un valore culturale specifico che
la renda talmente interessante da motivare un investimento in termini di tempo e di
denaro da parte del turista. Questo è un elemento fondamentale dal punto di vista
organizzativo in quanto, considerare il valore culturale equivale a seguire le
dinamiche della domanda, evitando così di indirizzarsi solo verso il prodotto offerto,
diminuendo, di conseguenza, il rischio di distacco tra domanda ed offerta. Il prodotto
offerto inoltre, è inseparabile dalla destinazione turistica, dato che il visitatore per
usufruire dei servizi deve inevitabilmente recarsi sul luogo di produzione del
prodotto e ivi consumarlo nel momento dell'erogazione dello stesso.161
Per comprendere adeguatamente il concetto di destinazione turistica è utile la
seguente ripartizione:
–

Prospettiva della domanda;

160 Ibidem.
161 Si veda EJARQUE J., La destinazione turistica di successo, Milano, Hoepli, 2003.
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–

Prospettiva dell'offerta;

–

Prospettiva olistica.162

3.1.1 La prospettiva della domanda
Dal punto di vista della domanda, la destinazione turistica è definibile come «un
contesto geografico (luogo, comprensorio, piccolo villaggio, nazione) scelto dal
turista o dal segmento di turisti come meta del proprio viaggio, che comprende tutte
le strutture necessarie del soggiorno relative ad alloggio, vitto e ricreazione».163
Bieger puntualizza inoltre: «un luogo diventa destinazione solo quando esso è capace
di interagire con la domanda turistica, ossia quando su di esso insiste un insieme di
prodotti, di servizi e di attrattive antropiche e artificiali capaci di attrarre flussi
turistici che vedono in esso la meta della propria vacanza».164
L'esperienza che il turista percepisce nella fruizione della destinazione è
un'esperienza che si può dire complessiva o globale, risultata dalla sintesi di tutto
l'insieme composto dalle attrattive, dai beni, dai servizi e dalla esperienze consumate;
perciò il turista è soggetto a valutare una destinazione nella sua interezza.
Secondo gli studiosi Manente e Cerato invece, il concetto di destinazione non è
affatto univoco e riconducibile ad un'unica definizione, assume anzi, una molteplicità
di significati a seconda del punto di vista assunto: geografico, economico,
sociologico, aziendale ecc. Conseguentemente ogni attore avrà una percezione
diversa della destinazione in se, in base anche all'influenza dell'ambiente socioeconomico-culturale in cui si opera, delle esperienze pregresse, delle attese e delle
esigenze, dei comportamenti di acquisto e di consumo.
Per cui il sistema destinazione è un “meccanismo” molto complesso ed articolato che
implica una serie di step tra i diversi attori che portano alla creazione dell'esperienza

162 La prospettiva olistica accomuna ed integra tra di loro la prospettiva della domanda e dell'offerta
in grado di tener in considerazione la molteplicità degli aspetti.
163 Cfr. per definizione della destinazione BIEGER T., “Destination management e finanziamenti”, in
PECHLANER H., WEIERMAIR K., Destination management. Fondamenti di marketing e
gestione delle destinazioni turistiche, MilanoTouring Editore, 2000, pag. 86 e ss.
164 Ibidem.
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finale indirizzata al turista.165
Secondo Pechlaner infine, le destinazioni turistiche vanno intese come «entità
concorrenziali spazialmente definite, intese come prodotti o insieme articolato e
integrato di prodotti che il turista, ovvero il cliente, considera come determinanti
nell'ambito del proprio soggiorno».166
Per concludere, ciò che accomuna gli studiosi, è l'esperienza del turista che va a
definire, scegliendo e combinando gli elementi che ritiene più opportuni, la
destinazione. Il luogo geografico dunque, non coincide con la destinazione ma è solo
uno dei fattori che la compone.
La destinazione turistica, secondo la prospettiva della domanda, non è altro che un
insieme di fattori di attrattiva e di servizi ed è percepita nella sua globalità,
concretizzandosi nell'esperienza complessiva vissuta dal turista.167

3.1.2 La prospettiva dell'offerta
Dal punto di vista dell'offerta, il concetto di destinazione turistica coincide con quello
di località inteso come «l'insieme dei prodotti, servizi ed esperienze turistiche –
complementari e interconnessi – realizzati e/o organizzati da una pluralità di
produttori che svolgono la proprio attività, direttamente o indirettamente a valenza
turistica, su un determinato territorio allo scopo di rispondere alla loro domanda di
riferimento, attuale e/o potenziale, in modo proattivo più che reattivo/adattivo».168
Ne risulta che la destinazione è un «sistema organizzato, gestito secondo una
determinata impostazione strategica e una chiara visione manageriale, di prodotti,
attrattive, servizi ed esperienze capaci di attrarre flussi turistici all'interno di un certo
luogo geografico più o meno esteso».169
165 Cfr. MANENTE M., CERATO M., “Destination management per creare valore”, in
PECHLANER-WEIERMAIR, Op. cit., pp. 56-57.
166 Cit. MATZLER K., PECHLANER H., “Strategie di acquisizione per le destinazioni turistiche”, in
PECHLANER-WEIERMAIR, Destination management, Op. cit., pag. 111.
167 Ibidem.
168 MARTINI U., “Da luoghi a destinazioni turistiche. Ipotesi di destination management nel turismo
alpino”, in FRANCH (a cura di), Op. cit. pag. 71.
169 Ibidem; cfr. BIEGER T., “Destination management e finanziamenti”, in PECHLANER H.,
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In relazione a questo tipo di ottica Tamma 170 ritiene che la destinazione dovrebbe
essere studiata, non soltanto come luogo fisico definito, ma in quanto «sistema locale
di offerta turistica (SLOT), ovvero un insieme di attività e fattori di attrattiva che,
situati in uno spazio definito (sito, località, area), siano in grado di proporre
un'offerta turistica articolata ed integrata, ossia rappresentino un sistema di ospitalità
turistica specifica e distintiva che valorizza le risorse e la cultura locali».171
Dunque, Tamma concepisce la destinazione «come un sistema di offerta complesso
in cui possono convivere e intrecciarsi molteplici prodotti e forme di aggregazione, e
in cui l'interdipendenza economica e decisionale dei numerosi attori che ne fanno
parte (…) può dar luogo a situazioni di coordinamento e integrazione diverse per
grado e modalità».172
La destinazione è, pertanto, un luogo gestito dove è fondamentale la dimensione
strategica e quella manageriale.
Appare chiaro quindi, che in quest'ottica, il sistema di offerta descrive gli attori, e le
relazioni che questi intessono tra di loro, implicati in uno specifico prodotto turistico.
A tal proposito Tamma propone un modello al quale può corrispondere il sistema di
offerta, in base chiaramente alle diverse modalità di coordinamento e di integrazione
instaurato tra gli operatori e le relative risorse, strutturato come segue:
–

one to one;

–

package;

–

network.173

Il modello one to one, ovvero di frammentazione, detto anche punto-punto, individua
una destinazione che non dispone di una propria proposta sul mercato, ciò avviene
quando tra operatori e le relative risorse vi è uno scarso livello di integrazione.
Quindi la valorizzazione dell'offerta si ha prevalentemente per mezzo della domanda
o di aziende isolate che operano in autonomia. Il visitatore è costretto a cercare da sé
WEIERMAIR K., Destination management, Op. cit., pag. 86.
170 Michele Tamma è docente nel dipartimento di Management dell'Università Ca' Foscari.
171 Cfr. TAMMA M., “Destination management: gestire prodotti e sistemi locali di offerta”, in:
Franch M. (a cura di), Destination management: Governare il turismo tra locale e globale, Torino,
Giappichelli, 2002, pp. 11-38.
172 Per ulteriori approfondimenti si veda TAMMA M., Destination management, Op. cit., pag. 23.
173 TAMMA M., Ibidem, pag. 23 e ss.
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tutti i servizi che gli interessano.
Il modello package, o di dipendenza, concerne nella posizione di leadership delle
imprese, quali agenzie di incoming e tour operator, che creano e promuovono
l'offerta turistica, togliendo la possibilità agli operatori locali di mettere in atto
strategie per acquisire valore aggiunto. In questo caso il turista acquista un pacchetto
predefinito, perdendo però la personalizzazione dell'esperienza.
Infine, il modello network, o di integrazione, corrisponde al sistema stesso: vale a
dire a quella fitta rete di collaborazioni, di medio-lungo periodo, che vi possono
essere tra gli operatori locali; creando un complesso intreccio di servizi connessi
all'interno di una rete locale di offerta efficacie ed efficiente.174
In tale prospettiva la situazione ottimale sembra essere quella in cui la destinazione
turistica viene concepita e gestita come se si trattasse di una rete inter-organizzativa
governata, all'interno della quale si trova un'organizzazione guida con il compito di
coordinare strategicamente le risorse e gli operatori presenti nella località. L'operare
di questo organo farebbe emergere un sistema di offerta dalla struttura del territorio,
cioè la destinazione, che sia competitivo rispetto alle località turistiche concorrenti e,
in grado di attrarre flussi turistici adatti alle necessità di sopravvivenza della
località.175
Nel caso di studio ivi trattato, i tour operator e le Agenzie di incoming sono
rappresentate dalla Società di navigazione, dalle Amministrazioni di ville e castelli
ecc. che offrono appunto, un prodotto turistico che segue, ad eccezione di alcuni casi,
i primi due modelli, mancando di quella forma di integrazione tra i vari operatori
locali che tanto sarebbe necessaria per una migliore gestione del turismo locale di
quest'area. Pertanto il turista acquista dei pacchetti, come ad esempio gli itinerari, che
sono fissi e non flessibili alle ipotetiche esigenze del visitatore; inoltre non vi è un
ampia rete di connessioni per le quali un turista sia incentivato a passare un weekend
lungo, od una giornata fuori porta. Basti pensare al turismo straniero termale e
curativo, il visitatore si trova a dover impegnare da se il proprio tempo libero,
quando basterebbe invece organizzare un sistema di connessioni su più fronti; come
174 TAMMA M., Ibidem.
175 Cfr. GOLINELLI C.M., Il territorio sistema vitale. Verso un modello di analisi, Giappichelli,
Torino, 2002.
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ad esempio la possibilità di realizzare una “card” che sfrutti il trasporto ferroviario,
che collega così facilmente moltissime città d'arte, a cominciare da Padova, Venezia,
Vicenza, Battaglia Terme, Monselice; la possibilità di avere escursioni fluviali più
adatte alle nuove esigenze del turismo, sulla scia del tanto conclamato turismo
fluviale europeo, con agevolazioni per la visita dei siti culturali ed artistici e
facilitazioni nei trasporti. Si tratta di tutta una serie di aspetti che metterebbero al
primo posto la località e il suo valore culturale, che purtroppo non gode di una
immagine unitaria e rappresentativa agli occhi di un ipotetico fruitore. Si tornerà ad
analizzare questi aspetti, più avanti nella trattazione.
In conclusione, per quanto riguarda la prospettiva dell'offerta, solo l'agire congiunto
da parte degli attori presenti in un determinato territorio garantisce l'unitarietà del
prodotto turistico.

3.1.3 La prospettiva olistica
Questo tipo di prospettiva, secondo alcuni studiosi, sembra essere la più integra. Essi
infatti reputano che «l'approccio più completo sembra essere quello che dichiara
esplicitamente le molteplicità dei punti di vista nella definizione di destinazione e
tenta di coniugare la delimitazione dello spazio geografico e i contenuti di prodotto,
la prospettiva della domanda e dell'offerta».176
Secondo l'ottica di tipo olistica, per Della Corte 177, la destinazione «si configura
come un prodotto turistico complesso, dal punto di vista della domanda; ma è anche
una forma di offerta complessa, realizzata dagli sforzi congiunti e coordinati dei
diversi soggetti coinvolti per promuovere la località turistica nel suo insieme».178
Pensare la destinazione turistica, come un sistema olistico, significa considerare gli
attori e i processi che la compongono secondo criteri di funzionalità in relazione al
176 Cfr. FRANCH (a cura di), Destination management, Op. cit., pag. 4; cfr. MATZLER K.,
PECHLANER H., “Strategie di acquisizione per le destinazioni turistiche”, in PECHLANERWEIERMAIR, Op. cit. 2000, pag. 111.
177 Valentina Della Corte è docente nel dipartimento di Management ed Economia dell'Università
degli studio di Napoli Federico II.
178 DELLA CORTE V., La gestione dei sistemi locali di offerta turistica, Padova, Cedam, 2000, pag.
5. Si vedano inoltre le pagine successive per approfondire i concetti.
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macrosistema locale che essi contribuiscono a generare, e per il quale ricevono la
spinta del loro agire.
Pencarelli179 definisce la destinazione turistica nei seguenti termini: «il complesso di
imprese e risorse turistiche (ambientali, storiche, culturali, paesaggistiche, ecc)
localizzate all'interno di aree omogenee dal punto di vista territoriale, sociale,
economico, culturale, con connotazioni tendenzialmente uniformi dal punto di vista
dell'offerta e della domanda servita. La destinazione turistica rappresenta così un
polo territoriale omogeneo (località) con vocazione alla produzione-erogazione di
uno o più prodotti turistici».180
Questa

definizione

identifica

dunque,

un

ambito

territoriale

condiviso

sufficientemente sia dal punto di vista della domanda che da quello dell'offerta, che si
caratterizza per la presenza di uno o più fattori di attrattiva che il turista percepisce
come differenziati rispetto a quelli presenti in altre località. Dal contributo di questo
studioso emerge anche il concetto di distretto turistico, vale a dire quell'ambiente
caratterizzato dalla consapevolezza sistemica dei propri attori e dalla presenza
costante di uno o più organi di governo, che possono qualificarsi come sistema
vitale181 in quanto vi è una struttura operativa chiara e un organo di governo in grado
di garantire la finalità unitaria del sistema turistico in questione.182
Infine, la destinazione turistica è «il luogo ove si svolgono la attività tese ad
utilizzare e combinare i vari elementi della struttura operativa (input di risorse e
competenze) atte ad allestire l'offerta di prodotti turistici (output) complessi, costruita
dai produttori o auto-composta dal turista, utilizzando come supporto mix più o meno
integrati (bundling) di community, beni, servizi, esperienze e trasformazioni».183
Questa sembra essere la visione più adatta poiché si tratta di una prospettiva
incentrata sulle relazioni con scambi bidirezionali fra gli attori (imprese, turisti, e
altri soggetti); l'unione congiunta della prospettiva della domanda e della prospettiva
dell'offerta conducono ad una definizione completa di destinazione. È un circuito
179 Tonino Pencarelli è docente presso l'Ateneo di Urbino.
180 Cfr. PENCARELLI T., SPLENDIANI S., “Il governo delle destinazioni e dei prodotti turistici:
analisi di alcune esperienze”, in Mercati e competitività, n. 2, 2008, pag. 93.
181 Il sistema a cui si fa riferimento è appunto il sistema vitale espresso da GOLINELLI C.M., Il
territorio sistema vitale, Op. cit.
182 Cfr PENCARELLI T., SPLENDIANI S., “Il governo delle destinazioni”, Op. cit pag. 93 e ss.
183 Cfr. PENCARELLI T., SPLENDIANI S., Ibidem, pag. 94.
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aperto in cui imprese, turisti ed organizzazioni pubblico-private dialogano ed
interagiscono. Inoltre l'approccio di tipo olistico aumenta la competitività dell'ambito
territoriale ed è orientato verso il recupero della sostenibilità.

3.1.4 Le tipologie di destinazione turistica
Il concetto di destinazione turistica, come si è potuto constatare, è molto complesso e
manca di univocità, per questo gli studiosi del settore hanno individuato diverse
tipologie di destinazione.
In un testo intitolato La destinazione turistica di successo, Ejarque espone tre
tipologie di destinazione: diffusa, dipendente, integrata.184
La prima riguarda una destinazione nella quale non vi è coordinamento e
collaborazione tra i produttori dei servizi, per cui non esiste integrazione tra le
attrattive turistiche e i prodotti offerti.
La seconda si ha quando la creazione e la promozione delle offerte turistiche è gestita
da operatori esterni, come i tour operator. Ciò si verifica in presenza di destinazioni
mature.
Infine, la terza si realizza quando gli attori locali presenti nell'ambito territoriale sono
legati da relazioni secondo una serie specifica di regole e sono organizzati al fine di
perseguire un obiettivo comune e condiviso.185
Un'altra tipologia di distinzione è quella operata da Martini 186, che suddivide le
destinazioni in corporate e in community. 187
La destinazione corporate individua “un luogo contenitore”, vale a dire un ambito
territoriale controllato e circoscritto nel quale l'offerta turistica è progettata e gestita
da parte di una società di gestione; ad esempio l'offerta di pacchetti turistici allinclusive per destinazioni quali i villaggi turistici. L'offerta turistica è dunque,
prevalentemente, orientata al marketing dove i fattori di attrattiva vengono controllati
184 Cfr. EJARQUE J., La destinazione turistica di successo, Milano, Hoepli, 2003, pag. 237.
185 Ibidem.
186 Umberto Martini è docento presso il dipartimento di Economia e Management dell'Università
degli studi di Trento.
187 MARTINI U., Management dei sistemi territoriali, Torino, Giappichelli, 2005, pag. 90.
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da parte delle società tramite accordi.188
La destinazione community privilegia invece il territorio come punto focale
dell'offerta turistica, si parla infatti di un luogo aperto nel quale i diversi attori locali
offrono servizi e prestazioni in modo indipendente, proponendosi nel mercato
attraverso uno specifico brand. La pluralità degli attori presenti e delle risorse del
luogo, se non vengono opportunamente indirizzati ed organizzati in un preciso
sistema, possono comportare per il fruitore una frammentarietà dell'offerta.189
Della Corte propone ulteriormente la seguente divisione:
–

“località turisticamente già note” che presentano un sistema d'offerta
consolidato ed organizzato e per il quale può essere utile sviluppare nuove
operazioni promozionali congiunte per sviluppare ancor più l'area;

–

località che bisognano di una “riqualificazione dell'offerta locale” che possa
consentire un nuovo posizionamento strategico e possa migliorare
qualitativamente i servizi offerti;

–

“aree di nuova valorizzazione” nelle quali è doveroso intervenire con la
progettazione e il lancio di sistemi d'offerta sostenibili.190

In ognuno di questi casi, Della Corte, ritiene: «occorre una corretta ed efficace
politica del turismo, che identifichi i fattori di attrattiva su cui puntare per la
valorizzazione o lo sviluppo della destinazione e valuti le risorse e le competenze, sia
a livello di piccola impresa che in termini di sinergie comuni, individuando il
potenziale strategico generabile».191
A seguito di tutte le teorie riportate, risulta che la destinazione, in quanto prodotto,
sia soggetta ad un ciclo di vita come qualsiasi altro prodotto, perciò non è un
qualcosa di immutabile e costante.
Secondo gli studiosi il ciclo di vita di una destinazione può essere riassunto, in
diverse fasi, come segue:192
188 MARTINI U.,Ibidem; si veda inoltre FRANCH M., Marketing delle destinazioni turistiche,
Milano, 2010, pp. 44-47.
189 MARTINI U.,Ibidem, pag. 93; si veda inoltre FRANCH M., Marketing delle destinazioni, Op.
cit., pp. 44-47.
190 Cfr. DELLA CORTE V., La gestione dei sistemi locali, Op. cit., pag. 110.
191 Cit. DELLA CORTE V., Ibidem pag. 111.
192 Cfr. MARCHIORO S., Destination management e destination marketing per una gestione
efficiente delle destinazioni turistiche in veneto, Università degli Studi di Padova, Dipartimento dei
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–

Esplorazione: presenza di pochi turisti nel territorio che vogliono scoprire il
luogo per le sue caratteristiche naturali e culturali. Essendo pochi si trovavo a
vivere a stretto contatto con la popolazione locale, senza però comportare
modifiche nell'assetto delle strutture sociali e fisiche. Il turista non ha un
impatto significativo nel territorio;

–

Coinvolgimento: le attività locali consentono di aumentare i servizi turistici
offerti, producendo lavoro per i residenti. L'impatto del turismo è in piena
crescita;

–

Sviluppo: comporta cambiamenti e trasformazioni nell'ambito territoriale sia
a livello fisico, economico e sociale. L'attività turistica cresce in modo
consistente, divenendo fondamentale nel processo di crescita; in alcuni
periodi il turista supera in quantità il residente;

–

Consolidamento: il turismo è parte a tutti gli effetti dell'economia del luogo
con un aumento delle spese promozionali per mantenere ed ampliare il
mercato della località. L'ambiente comincia a risentire di problemi di
inquinamento e deterioramento;

–

Stagnazione: l'area ha raggiunto lo sfruttamento massimo. Il turismo è di
massa e causa problemi di sovraccarico per il territorio;

–

Post-stagnazione: in questa fase possiamo incontrare una situazione di
declino, quando altre località prendono il sopravvento; oppure una fase di
rilancio nella quale si cerca un nuovo posizionamento nel mercato. Entrambe
le possibilità dipendono dalla gestione del territorio.193

In questo panorama di definizioni e concetti, appare chiaro, come è già stato ribadito,
che non vi possa essere uno specifico significato per il termine destinazione.
Beni Culturali, pag. 63.
193 Cfr. MARCHIORO S., Destination management e destination marketing, Op. cit., pp. 63-64. Si
veda inoltre MARTINI U., Destinazione turistica e territorio, Marketing delle destinazioni
turistiche, a cura di Franch M., Milano, MCGraw-Hill, 2010; e contributi meno recenti, quali
Butler (1980).

107

La destinazione turistica trattata in questo elaborato, ovvero quell'ambito territoriale
riconducibile geograficamente alla “Riviera Euganea” e alla zone limitrofe da essa
interessate, dopo la veloce menzione degli studi letterari in merito, può essere
circoscritta ad alcune delle caratteristiche sopra riportate.
Innanzitutto questa area è già “nota turisticamente” ma necessita, senza alcun dubbio
di una “riqualificazione dell'offerta locale” in modo da poter migliorare i servizi
presenti in termini qualitativi, potendo così consentire un nuovo posizionamento
strategico della destinazione.
Questa località inoltre, sembra rientrare nella tipologia di destinazione “diffusa”
proposta da Ejarque, in quanto, dalla ricerca svolta sul potenziale turistico locale,
emerge la forte mancanza di coordinamento e collaborazione tra i produttori dei
servizi. Molto spesso i prodotti non sono sufficientemente integrati con le attrattive
turistiche. È il caso dei siti culturali che si trovano lungo la Riviera, tra di loro vi è
molta disparità: alcuni sono turisticamente molto attivi con proposte sempre nuove
ed aggiornate, mi riferisco al Castello di Lispida ed al Castello del Catajo; altri,
probabilmente anche a causa della loro gestione privata, non sono alla portata del
turista o dell'appassionato, basti pensare a Villa Molin chiusa tutto l'anno, a Villa
Emo di cui fino a poco tempo fa si poteva visitare una porzione dell'antico giardino
storico.194 Queste scelte penalizzano molto il contesto territoriale, per questo è
necessaria una riqualificazione delle risorse presenti, in modo tale che possano essere
valorizzate e sfruttate in una maniera migliore, e questo può verificarsi solo con una
strategia congiunta da parte degli enti culturali che dovrebbero perseguire un
obiettivo comune.
Molto altro bisogna dire sulle Società di navigazione ubicate nel territorio, il loro
prodotto non rispecchia più le attuali esigenze del turista, quanto meno si dovrebbe
partire dal rinnovamento delle proposte itineranti, proponendo idee nuove e nuove
forme di collaborazione con i siti museali, il comparto enogastronomico e il trasporto
ferroviario; proposte in grado di incontrare i gusti di un ampio target eterogeneo, il
194 In riferimento a Villa Emo, nei pressi di Monselice, il sito è stato gravemente danneggiato dalla
tromba d'aria che ha investito la zona nell'ottobre 2014. Purtroppo il giardino è andato in gran
parte distrutto con una ingente perdita sia per l'aspetto economico e sia per la rarità degli esemplari
arborei che vi erano presenti da secoli.
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quale necessita di percepire un'immagine unitaria della destinazione, per essere
incentivato ad acquistarne i prodotti.

3.1.5 Gli stakeholders195
La complessità della destinazione turistica è dovuta alla presenza dei diversi attori
economici attivi nel territorio, di tutti i soggetti presenti e dalle diverse tipologie di
relazioni (di scambio, di competizione, di collaborazione) che tra di esse si vengono
ad instaurare. Ogni soggetto ed attore economico ha esigenze proprie e distinte dagli
altri. Lo sviluppo di una destinazione è garantito proprio dal livello di integrazione e
collaborazione dei suoi operatori, che possono essere distinti in diverse categorie:
–

la popolazione locale: è il soggetto principale dato che vive e lavora nel
luogo, fornendo le risorse locali. Negli ultimi anni inoltre è cresciuta
l'attenzione verso la qualità della vita, ragione per la quale la popolazione è
sempre meno disposta a scendere a compromessi con l'afflusso turistico.
Dunque è d'obbligo coinvolgere questo soggetto nelle decisioni che
riguardano il territorio, al fine di evitare impatti negativi sulla gente del
luogo;

–

i turisti: sono attori fondamentali che ricercano sempre più esperienze
qualitative di un certo livello. Con il loro comportamento d'acquisto
influenzano il sistema d'offerta, sia nella forma che nella gestione;

–

l'industria turistica in senso stretto: formata dalla imprese responsabili della
produzione e dell'erogazione dei servizi che vengono acquistati dal cliente,
dalle quali dipende notevolmente lo sviluppo del sistema turistico locale.
L'industria turistica investe ma pretende un determinato ritorno di profitto.
Un esempio sono i ristoratori, i gestori di attrattive particolari (musei, Società
di navigazione, gestori di castelli e ville storiche, operatori della ricettività
alberghiera, ecc.);

195 Letteralmente il termine stake indica posta, scommessa. Stakeholder (portatore d'interesse) è un
termine che viene usato per la prima volta nel 1963 in memorandum interno allo Stanford
Research Institute (SRI) per indicare quei soggetti senza il cui appoggio un'organizzazione
cesserebbe di esistere. Si veda http://it.wikipedia.org/wiki/Stakeholder per approfondire.
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–

gli amministratori locali: soggetti che incidono fortemente sullo sviluppo del
territorio in quanto operanti le sorti della località;

–

il tessuto imprenditoriale: si tratta di micro e piccole imprese che sono
costrette a rispondere adeguatamente a problemi di produttività e di
competitività sia a livello nazionale che internazionale, per poter
sopravvivere;

–

altri attori: sono tutti quei soggetti che non sono direttamente parte del settore
turistico ma che si trovano molto spesso a sostenere il tessuto imprenditoriale
locale. Si parla di banche ed istituti finanziari.196

Una efficacie classificazione è stata fornita anche da Presenza 197, che distingue gli
stakeholder turistici198 in:
–

stakeholder interni ed esterni a seconda della loro collocazione spaziale;

–

stakeholder primari e secondari in base alla loro incidenza sulla competitività
del sistema.199

Con questa classificazione gli stakeholder principali risultano essere gli attori
primari interni e diretti dai quali dipende il sistema locale, vale a dire gli operatori
turistici200; ma assumono un ruolo rilevante nello sviluppo del territorio anche gli
stakeholder principali interni indiretti, cioè quei soggetti che in base alla loro
capacità di incidere sulla destinazione.201
Tra gli stakeholder esterni ha sicuramente il turista l'importanza maggiore e le scelte
196 Per approfondire il tema degli stakeholder nelle destinazioni turistiche si veda DELLA CORTE
V., Imprese e sistemi turistici. Il management, Milano, Egea, 2009.
197 Per il tema riguardante gli stakeholder turistici si veda PRESENZA A., Destination Management
Organization. Ruolo, organizzazione ed indicatori di performance, Milano, Franco Angeli, 2007,
pag. 31 e ss.
198 Per stakeholder turistici si intende «persone o gruppi che possono essere influenzati dall'industri
turistica all'interno di un particolare mercato o comunità e che hanno qualche interesse nel
partecipare alla pianificazione, gestione e produzione/erogazione dei prodotti/servizi della
specifica località in cui essi sviluppano la propria azione organizzativa». Si veda per la citazione il
sito web http://www.slideshare.net/apresenza/destination-building-slides.
199 Gli stakeholder primari sono quei soggetti portatori di interesse verso l'impresa a cui sono legati
da un rapporto contrattuale. Gli stakeholder secondari invece influenzano il management delle
imprese anche se non vi sono collegati direttamente. A tal proposito si veda PRESENZA A.,
Destination Management, Op. cit.
200 Si pensi agli enti di promozione turistica come ad esempio le Pro Loco, oppure agli operatori
della ricettività alberghiera e ai ristoratori.
201 Riguarda alla tematica della mia trattazione, rientrano in questa categoria le Società di
navigazione, le Associazioni remiere e gli Assessorati al turismo dei diversi comuni presenti nel
territorio.
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che esso decidere di operare in termini di acquisto. La seguente tabella descrive lo
studio eseguito da Presenza:

Tabella 1: Gli stakeholder della destinazione turistica.
Fonte: http://www.slideshare.net/apresenza/destination-building-slides.
Si veda inoltre PRESENZA A, Destination management, Op. cit., 2007, pag. 34.

Da tale schema si evince come tutti gli attori individuati, che siano principali
interni/esterni, diretti/indiretti, esercitano tutti una posizione distintiva nella
definizione dell'ambito territoriale nel quale si trovano; essi possono promuovere
processi per la definizione di un'offerta locale ed essere gli attivatori di processi di
sviluppo. Tali processi devono condurre all'incremento esponenziale delle
competenze specifiche di ogni singolo soggetto partecipante attraverso una maggior
conoscenza dei processi, dei servi e dei prodotti; nonché a seguito di una proficua
collaborazione.
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La propria valorizzazione, da parte di ogni soggetto operante nel territorio, implica
conseguentemente un aumento dell'attrattiva del proprio ambito territoriale.202
Gli attori coinvolti nel territorio studiato sono appunto soggetti pubblici e pubblicoprivati, quali la Regione, gli Enti locali, la Provincia, i Comuni, gli uffici IAT 203, le
Pro Loco, il GAL204, le associazioni di categoria, i consorzi, i sindacati e la comunità
locale.

3.2 L'Analisi SWOT della destinazione turistica
L' analisi SWOT205 ha origine in economia aziendale, come strumento di supporto
per la definizione delle strategie in contesti caratterizzati da incertezza e forte
competitività. È uno strumento di pianificazione strategica per un progetto od un
programma che si intende attuare.
Oggi questa tipologia di analisi viene impiegata anche nelle diagnosi territoriali e
nella valutazione dei programmi regionali su espressa richiesta dei regolamenti
comunitari. La SWOT Analysis viene condotta sui punti di forza (Strengths) e di
debolezza (Weaknesses) che differenziano l'impresa dalle altre imprese concorrenti,
con lo scopo di far emergere le opportunità (Opportunities) e la minacce (Threats)
che derivano dall'ambiente esterno; in questo caso si tratta del territorio sottoposto ad
analisi in relazione agli ambiti territoriali limitrofi concorrenti.
La matrice SWOT sviluppa:
–

Strengths: tutti quegli elementi che comportano un vantaggio competitivo per
il territorio (la storia, know-how degli enti, il brand del territorio, capacità di
innovazione, ecc.);

202 Su queste tematiche si fa riferimento a GOLINELLI C. M., Il territorio sistema vitale, Op. cit.,
pp. 177-181.
203 Gli uffici IAT sono elencati nel sito http://www.apadova.info/iat-apt-padova
204 Il GAL (Gruppo di Azione Locale) è un organo nato per promuovere e valorizzare con fondi
comunitari le realtà rurali. Si veda il GAL patavino http://www.galpatavino.it/, e il GAL Bassa
Padovana http://www.galbassapadovana.it/
205 SWOT è l'acronimo delle parole inglesi: Strengths (forze), Weaknesses (debolezze),
Opportunities (opportunità), Threats (minacce). Questa tecnica è stata sviluppata più di cinquanta
anni fa nell'università di Standford per un progetto di ricerca. Dagli anni '80 viene impiegata anche
nel settore pubblico per analizzare scenari alternativi di sviluppo.
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–

Weaknesses: tutti gli elementi che costituiscono un vincolo per il
raggiungimento degli obiettivi (risorse mancanti o in sovrabbondanza, scarsa
formazione od esperienza del personale impiegato nel territorio, brand poco
conosciuto e pubblicità poco incisiva, tecnologie non più adeguate);

–

Opportunities: rappresentate da tutte quelle forze esterne al territorio
(economia in crescita, nuove leggi/bandi che possono portare un vantaggio,
sviluppo di nuove promozioni o target, ecc.);

–

Threats: sono tutti quei rischi generati dalle particolari condizioni del
contesto in cui si opera (stagionalità, calo dei consumi, cambiamenti dei
segmenti target, leggi non favorevoli, ecc.).

Tabella 2: Matrice SWOT
Per poter individuare e valutare nuove strategie che possano risollevare le sorti
dell'area della “Riviera Euganea” è necessario affrontare una prima fase di analisi e
censimento dei prodotti turistici e delle risorse presenti e disponibili nel territorio.
Tale indagine permetterà di ottenere un profilo completo sotto molteplici punti di
vista : sotto il profilo storico-culturale, ambientale, degli eventi, dei prodotti tipici e
dell'enogastronomia. Questa prima fase consente la redazione di una “mappa” delle
risorse e dei prodotti che rappresentano il patrimonio turistico dell'area esaminata,
dal quale si potrà successivamente dare il via agli interventi necessari al
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miglioramento e allo sviluppo di nuove “performance turistiche”.206
L'obiettivo che si vuole raggiungere è quello di sviluppare ed incrementare un
turismo di qualità diretto alla piena valorizzazione del patrimonio dell'area
analizzata, secondo una prospettiva incentrata sulla sostenibilità e su un tipo di
turismo volto alla promozione dell'aspetto ecologico.

3.2.1 Le risorse presenti nel territorio
Prima di procedere con l'analisi SWOT del territorio è opportuno valutare, comune
per comune, il grado di competitività e di attrazione turistica, al fine di una maggiore
comprensione dei successivi dati di analisi.207
I comuni interessati dal mio caso di studio sono: Abano Terme, Montegrotto Terme,
Battaglia Terme, Due Carrare, Pernumia, Arquà Petrarca e Monselice.208
Sono state analizzate le informazioni riguardanti il patrimonio archeologico,storicoarchitettonico e museale.
Per quanto riguarda il patrimonio archeologico le aree interessate sono:209
–

Montegrotto Terme con il progetto del parco archeologico che comprenderà

206 Per proporre l'Analisi SWOT del territorio mi sono basata su un recente studio effettuato dal GAL
BASSA PADOVANA in collaborazione con l'Università di Padova e l'Università IUAV di Venezia,
reperibile all'indirizzo web http://www.galbassapadovana.it/ita/studio-e-ricerca.html. Questo
progetto è stato finanziato dal Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale. «Il GAL Patavino e GAL Bassa Padovana, in sinergia con i Tavoli
permanenti di concertazione, hanno commissionato rispettivamente all'Università IUAV di Venezia
e all'Università di Padova, la realizzazione di uno studio che, partendo dal Patrimonio rurale,
offrisse indicazioni e spunti per il suo recupero sia in termini di fruibilità che di destinazione,
consentendone l'inserimento nel contesto dell'offerta del territorio», cit. all'indirizzo web
http://www.galbassapadovana.it/ita/studio-e-ricerca.html.
207 I dati che prenderò in esame si concentreranno unicamente sui comuni che presentano le attrattive
territoriali che ho riportato nel secondo capitolo, relativo all'analisi del potenziale turistico locale,
pertanto il riferimento sarà solo verso alcuni dei beni territoriali presenti nei comuni interessati e
non alla totalità dei beni ivi esistenti; cioè quei beni che si trovano più a stretto contatto con la
realtà fluviale che ho esposto nel primo capitolo.
208 I dati relativi ai vari comuni sono stati ricavati dallo studio-ricerca “VALORIZZAZIONE DEL
PATRIMONIO RURALE E SVILUPPO SOSTENIBILE DEI TERRITORI DEL GAL PATAVINO
E GAL BASSA PADOVANA” del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, e rielaborati per
rispondere alle esigenze della mia ricerca. Si veda http://www.galbassapadovana.it/ita/studio-ericerca.html.
209 Per approfondire l'aspetto archeologico si faccia riferimento al portale www.archeoveneto.it.
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tre aree: quella di Viale Stazione in centro urbano, l'area archeologica di via
neroniana e la villa di età romana e il complesso termale sotto l'Hotel Terme
Neroniane;
–

Monselice con l'Antiquarium longobardo e la raccolta epigrafica custodita in
Villa Pisani.

Questo patrimonio, sebbene non presenti grandi parchi archeologi monumentali, è in
grado di raccontare la storia del luogo dal Paleolitico ai giorni nostri, evidenziando i
continui processi di trasformazione avvenuti in quest'area che ne hanno cambiato
morfologicamente la fisionomia, a cominciare dalle bonifiche attuate dall'uomo. Tali
testimonianze archeologiche andrebbero sicuramente valorizzate in maniera forte,
incentivando innanzitutto il polo di Montegrotto attraverso la proposta di itinerari
tematici e la creazione di percorsi che avvicinino il fruitore con l'ambiente, così da
ricontestualizzare queste testimonianze nel loro territorio.
Molto si potrebbe fare anche a Monselice dove Villa Pisani, nella quale si trova il
lapidario romano, è ancora chiusa al pubblico, nonostante il recente restauro per
rendere il complesso un nuovo polo museale cittadino. Inoltre altro aspetto da
sviluppare ed incentivare è il nuovo connubio turistico che aggrega museo/aziende
agricole-vitivinicole/enogastronomia, una forma di turismo questa, sempre più
ricercata e presente nel mercato odierno del settore.210
Tra tutti gli aspetti fin qui elencati, certamente il più propositivo ed al passo con i
tempi, è la creazione di apposite applicazioni per Smarthphone e Tablet che riportino
informazioni del luogo e presentino itinerari tematici ed interattivi con tracce audio
di spiegazione; poiché tutto oramai deve essere “a portata di App”.
Per quanto concerne il patrimonio storico-architettonico troviamo:
–

il borgo medievale di Arquà Petrarca;

–

Battaglia Terme e la sua configurazione “rivierasca”, oltre al castello del
Catajo, Villa Emo e il castello di Lispida;

–

Montegrotto Terme con Villa Draghi;

210 Nelle zone limitrofe vi sono molti altri musei archeologici di una certa importanza, come il
Museo Archeologico Nazionale Atestino di Este, il il Museo Civico “Antonio Giacomeli“ di
Montagnana, il Museo Civico Etnografico di Stanghela, il Museo del Fiume Bachiglione di
Cervarese Santa Croce ed altri. Si veda www.archeoveneto.it.
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–

Monselice con il sentiero delle Sette Chiesette, Villa Duodo, Villa Pisani, il
castello Cini e le molte chiese medievali come la Pieve di Santa Giustina e la
chiesa di San Paolo;

–

Due Carrare con il castello di San Pelagio;

–

Pernumia con Villa Maldura.

In questo cospicuo ed antico patrimonio, Monselice ha una posizione di rilevanza
dato il suo antichissimo e precoce incastellamento rispetto ad altri della zona, la sua
importanza è attestata nelle fonti per oltre tre secoli.211 La stessa importanza riveste
anche il borgo medievale di Arquà Petrarca, rimasto sostanzialmente invariato nel
corso dei secoli, capace di trasportare il visitatore nel “mondo medievale”.
Un passo verso il rinnovamento consisterebbe nel creare un'immagine unitaria di
queste città medievali che sono da sempre meta di turisti italiani e stranieri. Proporre
più eventi nel corso dell'anno che coinvolgano le “Città Murate”, non limitandosi
solo al mese di settembre con le rievocazioni storiche come “La Giostra della Rocca”
che attira turisti e curiosi dai territori limitrofi ma anche da fuori. Per di più
l'importanza di queste città medievali dovrebbe essere promossa anche a livello
scolastico per mezzo di visite guidate tematiche, propedeutiche per lo studio delle
scuole. Non deve mancare la promozione di “itinerari verdi”, che siano ciclopedonali o fluviali, alla riscoperta del considerevole patrimonio del territorio.
Nella zona poi, la presenza di ville di elevato prestigio è molto alta, in quanto
protagoniste della storia dell'area per diversi secoli, soprattutto a seguito
dell'espansione in terra ferma della Serenissima. Questi complessi necessitano, in
molti casi, di interventi di restauro e piani di valorizzazione che ne permettano una
consona fruibilità; ciò spesso non è possibile anche per la chiusura degli edifici stessi
o per l'apertura saltuaria. Bisogna provvedere dunque alla creazione di eventi speciali
in collaborazione con gli operatori economici della zona al fine di incentivare un
flusso turistico maggiore, con la predisposizione di itinerari che coinvolgano anche
altre risorse del territorio. Dalla mia ricerca sulle ville presenti nella zona è emersa la
211 Si veda a questa proposito sulla storia di Monselice RIGON A. (a cura di), Monselice nei secoli,
Treviso, Canova, 2009.
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frammentarietà a livello di rete, vale a dire la scarsità di informazioni reperibili nei
siti web di riferimento per le ville, in cui i dati non sono aggiornati o comunque non
più attendibili, impedendo in tal modo una conoscenza preliminare dei siti culturali;
situazione piuttosto invalidante per la promozione turistica. Ottimo sarebbe lo
sviluppo di applicazioni scaricabili su Smarthphone e tablet che permettano la
fruizione virtuale delle ville così da poter sollecitare un maggior interesse per tali
soggetti. 212
Un'iniziativa eco-sostenibile, a costi relativamente bassi, concerne la creazione di
postazioni bikesharing, lungo la Riviera Euganea e nelle città del territorio, per
collegare tra loro le ville ed altri beni di interesse.213
Infine il patrimonio museale è rappresentato da:
–

Museo Antiquarium Longobardo, Museo dela Rarita' Carlo Scarpa, ospitato
nel Castello Cini a Monselice;

–

Museo “vivente” Butterfly Arc, Museo del Termalismo in fase di allestimento
a Montegrotto Terme;

–

Pinacoteca Civica e Galeria d’Arte contemporanea del Montirone ad Abano
Terme;

–

Museo della Navigazione Fluviale di Battaglia Terme;

–

Museo dell'Aria e dello Spazio a Due Carrare.

Il patrimonio museale è piuttosto diversificato e molto spesso i musei nascono dalle
piccole Associazioni del territorio che vogliono salvaguardare e valorizzare memorie
e testimonianze locali, esempio di ciò è sicuramente il Museo della Navigazione
Fluviale, unico nel suo genere, nato proprio dalla collaborazione di personalità locali
di spicco per la storia del luogo. I servizi forniti sono limitati alle visite guidate ed
alle attività ricreative per le scuole, che sono le principali fruitrici dei complessi
museali. Mancano sicuramente i servizi extra che riguardano la creazione di
212 Un sito web ben fatto che permette di compiere un “Virtual Tour” è quello di Villa dei Vescovi,
situata a Luvigliano di Torreglia (PD), gestita oggi dal FAI. Si veda in proposito
http://www.visitfai.it/dimore/villadeivescovi/virtualtour/virtualtour.html. Anche gli altri edifici
monumentali potrebbero inserire questa possibilità nei propri siti web.
213Postazioni di “biciclette pubbliche” ormai sono una realtà ben consolidata in tutta Europa,
fortunatamente stanno prendendo piede anche in molte città italiane. A Padova, ad esempio, è
attivo il servizio “Goodbike”con 25 stazioni disponibili.
A tal proposito http://www.goodbikepadova.it/.
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caffetterie, punti ristoro, bookshop. Eccellente in questo si rivela il Museo dell'Aria,
situato all'interno del castello di San Pelagio a Due Carrare; con il biglietto d'ingresso
c'è la possibilità di visitare museo, castello e giardini, oltre a potervi sostare per un
pic-nic o per degustare pranzi e cene nel ristorante del castello.
Il problema riscontrato per questa tipologia di patrimonio fa capo alla scarsità del
materiale e delle informazioni reperibili online. I musei sono presenti nella loro
totalità nel portale web dei musei della Provincia di Padova 214, ma molti di loro,
come accennato in precedenza, non hanno un proprio sito di riferimento215; perciò
sarebbe utile costruire una rete che colleghi tra loro le varie entità museali, di facile
reperimento in una ricerca online, soprattutto da parte di turisti stranieri che
utilizzano la rete per la pianificazione delle loro “vacanze”. Creare un portale, che
unifichi tutte queste realtà, gioverebbe chiaramente all'immagine dei questi luoghi e
consentirebbe una ricerca rapida e mirata, ed una maggiore diffusione e conoscenza
di tali patrimoni attraverso una promozione condivisa.
La mancanza di comunicazione invalida, non poco, le risorse presenti; è necessario
un rapporto più stretto e collaborativo fra Enti, Associazioni, Amministrazioni
comunali e Pro Loco, le quali dovrebbero avere il medesimo scopo, ovvero la
promozione e la valorizzazione del proprio ambito territoriale.
Di seguito verranno riportati degli istogrammi volti ad inquadrare le risorse a
disposizione dei comuni interessati nel caso di studio.216

214 Si veda l'indirizzo web http://www.provincia.pd.it/index.php?page=i-musei-della-provincia.
215 Fanno eccezione il Museo di Navigazione Fluviale di Battaglia Terme, i Musei di Monselice, il
Museo dell'Aria di Due Carrare ed i Musei di Abano che hanno un sito appositamente dedicato e
continuamente aggiornato.
216 Gli istogrammi sono riferiti allo studio-ricerca “VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO
RURALE E SVILUPPO SOSTENIBILE DEI TERRITORI DEL GAL PATAVINO E GAL
BASSA PADOVANA” del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013.
http://www.galbassapadovana.it/ita/studio-e-ricerca.html
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Illustrazione 32: Istogramma relativo alle risorse presenti nel Comune
di Abano Terme. Si veda nota n. 216.

Illustrazione 33: Istogramma relativo alle risorse presenti nel Comune
di Montegrotto Terme. Si veda nota n. 216.
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Illustrazione 34: Istogramma relativo alle risorse presenti nel Comune
di Battaglia Terme. Si veda nota n. 216.

Illustrazione 35: Istogramma relativo alle risorse presenti nel Comune di
Due Carrare. Si veda nota n. 216.

120

Illustrazione 36: Istogramma relativo alle risorse presenti nel Comune di
Pernumia. Si veda nota n. 216.

Illustrazione 37: Istogramma relativo alle risorse presenti nel Comune di
Arquà Petrarca. Si veda nota n. 216.
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Illustrazione 38: Istogramma relativo alle risorse presenti nel Comune di
Monselice. Si veda nota n. 216.
Dai dati rappresentati in questi grafici si è in grado di rilevare la quantità e la
concentrazione delle risorse nei Comuni facenti parte del territorio sottoposto ad
indagine.
1. Attrattive culturali (ville/palazzi/teatri, musei, castelli):
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Illustrazione 39: Istogramma relativo alle Attrattive Culturali presenti nei
Comuni. I dati sono stati rielaborati dalla Sottoscritta.
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2. Attrattive ambientali (giardini storici e parchi):
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Battaglia Terme
Due Carrare

Attrattive ambientali

Pernumia
Arquà Petrarca
Monselice
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Illustrazione 40: Istogramma relativo alle Attrattive ambientali presenti
nei Comuni. I dati sono stati rielaborati dalla Sottoscritta.
3. Eventi:
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Illustrazione 41: Istogramma relativo agli eventi organizzati nei Comuni. I
dati sono stati rielaborati dalla Sottoscritta.
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4. Prodotti enogastronomici:
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Illustrazione 42: Istogramma relativo ai Prodotti Enogastronomici dei
Comuni. I dati sono stati rielaborati dalla Sottoscritta.
5. Ricettività (intesa come strutture alberghiere/extra-alberghiere):
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Illustrazione 43: Istogramma relativo alla ricettività dei Comuni. I dati
sono stati rielaborati dalla Sottoscritta.
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6.

Itinerari:
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Illustrazione 44: Istogramma relativo agli itinerari attivi nei Comuni. I dati
sono stati rielaborati dalla Sottoscritta.
7. Ristorazione:
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Illustrazione 45: Istogramma relativo ai servizi di ristorazione nei Comuni. I
dati sono stati rielaborati dalla Sottoscritta.
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Dal confronto fra i comuni si evince il ruolo di spicco occupato dal Comune di
Monselice con una concentrazione considerevole di risorse, anche molto
differenziate fra loro; dovute probabilmente all'estensione territoriale stessa del
Comune. Le risorse maggiori sono espresse dagli eventi e dagli itinerari che si
svolgono nel comune, e che attirano folle di turisti e visitatori dai paesi limitrofi,
come gli eventi legati alla “Giostra della Rocca” che si tengono a settembre con una
serie di rievocazioni medievali o gli itinerari sulla storia medievale, sulle Sette
Chiesette, sul sentiero del Monte Ricco e molti altri. Queste risorse devono essere
continuamente incentivate e stimolate per la valorizzazione del paese così ricco di
attrattive.217
Il secondo posto spetta al Comune di Abano Terme per quanto riguarda la ricettività e
la ristorazione. Da sempre paese turistico per il suo rinomato termalismo e le sue
strutture all'avanguardia. Oggi dal punto di vista turistico questa zona risente molto
della crisi economica, molti alberghi sono chiusi e la città in alcuni sue parti ha
assunto un carattere quasi spettrale. Senza dubbio si deve intervenire per la
riqualificazione di questo comune puntando ed incentivando nuovi aspetti da porre in
relazione con il termalismo, per il quale giungono turistici da svariate parti
d'Europa.218
Proporre nuovi tipi di itinerari tematici che sappiano coniugare fra loro diverse
risorse, quali il termalismo, le attrattive culturali, i prodotti enogastronomici e i
numerosi itinerari “verdi”.219
Altri Comuni, come Battaglia Terme ed Arquà Petrarca, nonostante l'inferiorità
quantitativa delle attrattive culturali, presentano un'ottima capacità d'offerta, sia in
termini di eventi che si tengono annualmente, sia per la presenza di itinerari tematici.
Arquà Petrarca in particolare primeggia in quantità e qualità dei prodotti
enogastronomici (“il brodo di giuggiole”, l'olio extravergine DOP, il vino Colli
Euganei DOC ecc.), buona anche la ricettività e la ristorazione; mentre Battaglia
217 Si veda http://www.monseliceturismo.it/ nel quale si possono trovare tutte le informazioni
necessarie (musei, ristorazione, itinerari scaricabili in diverse lingue, ospitalità, enogastronomia
ecc.).
218 Non c'è un portale di riferimento che riguardi direttamente Abano Terme, come invece avviene
per Monselice, le informazioni si reperiscono nel sito http://www.turismopadova.it/.
219 Per itinerari verdi si intendono tutti quelle iniziative eco-sostenibili come il ciclo-pedo turismo,
quali l'itinerario “Anello dei Colli Euganei”.
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Terme, pur eccellendo sotto diversi profili, considerando l'estensione territoriale,
dovrebbe sviluppare maggiormente sia l'aspetto ricettivo sia la ristorazione che conta
veramente poche strutture.220
Queste risorse e questi prodotti possono essere messi a sistema in un'ottica di
convergenza e diversificazione, generando diverse tipologie di turismo:
•

CULTURALE

•

TERMALE

•

ENOGASTRONOMICO

•

RURALE

•

VERDE

•

SPORTIVO

•

CICLO-PEDO TURISMO.

Tutte queste forme di turismo possono consentire l'attuazione di nuove strategie per il
rilancio e la valorizzazione di queste ricchissime zone.

3.2.2 La matrice SWOT applicata all'ambito territoriale studiato
Dopo un'analisi delle risorse e delle strutture presenti nell'area trattata, l'obiettivo è
quello di individuare i punti di forza e le carenze dell'area stessa; il confronto fra
questi (punti di forza/debolezza, opportunità/rischi) consentirà di determinare, o
quanto meno poter identificare, una “posizione strategica di successo” per il
territorio.

220 Si vede per Arquà Petrarca http://www.arquapetrarca.com/; mentre non esiste un sito dedicato al
turismo di Battaglia Terme.
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Analisi SWOT dell'area da Padova a Monselice lungo il percorso fluviale
PUNTI DI FORZA

221

PUNTI DI DEBOLEZZA

● Vicinanza a luoghi di primario interesse ● Prevalenza di logiche individualistiche
turistico (città d'arte, complessi culturali, nella gestione delle politiche turisticomusei, nodi ferroviari, autostrade, zone culturali
ciclabili)
● Molteplicità e diversificazione dei prodotti ● Mancanze di sinergie fra gli attori
turistici offerti dalla destinazione
territoriali
● Buona capacità ricettiva (Abano Terme, ● Eccesso di offerta, da parte dei Comuni, in
Montegrotto Terme, Monselice)
termini di eventi che spesso si
sovrappongono e non sono diversificati
● Destagionalizzazione dell'offerta turistica: ● Scarsa fruibilità delle risorse culturali
molte attrattive sono attive tutto l'anno
(aperture solo nei weekend o su
prenotazione) con conseguente scarsa
rilevanza economica
● Presenza di un complesso termale tra i più ● Diversificazione limitata della ricettività
antichi ed importanti d'Europa
● Consistente presenza di prodotti ● Carenza di infrastrutture: mancanza
enogastronomici e tipici del territorio
autobus e navette; scarse segnaletica delle
attrattive turistico-culturali
● Crescente domanda di turismo attivo e ● Forte urbanizzazione del territorio
diversificato
● Mancanza di punti di ristoro lungo la
riviera fluviale
● Scarso materiale pubblicitario distribuito
nel territorio
● Strategie comunicative penalizzanti:
scarsità delle informazioni reperibili in
Internet, siti web di pessimo livello
qualitativo e in sovrabbondanza

221Le informazioni sono tratte dal lavoro di studio del Gal http://www.galbassapadovana.it/ita/studioe-ricerca.html e dalla mia esperienza maturata durante la ricerca del materiale di studio.
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Analisi SWOT dell'area da Padova a Monselice lungo il percorso fluviale 222
OPPORTUNITÀ

RISCHI

● Creazione di partnership tra settore ● Ulteriore urbanizzazione del territorio
pubblico e privato
● Riconversione dell'offerta turistica

● Perdita delle tradizioni artigianali locali

● Introduzione di servizi pubblici per ● Perdita di prodotti enogastronomici
collegare i comuni (bus e navette)
● Predisposizione
bikesharing

di

postazioni

di ● Incremento di attività industriali

● Incentivazione di itinerari fluviali con un ●
Continua
frammentazione
miglioramento nella gestione delle Società di dell'organizzazione e gestione del settore
navigazione
turistico
● Creazione di una “card” per l'accesso a ● Sviluppo e attrattive “a due velocità” nei
più siti di interesse turistico presenti nell'area comuni interessati
● Progettazione di nuovi eventi che possano ● Assenza di commercializzazione coerente
coinvolgere anche il turista e non solo le e definita
comunità locali
● Maggior attenzione al comparto ● Problemi di degrado ambientale
enogastronomico da inserire in eventi ed
itinerari
● Potenziamento accessibilità ai beni
(prolungamento orari di apertura, apertura
infrasettimanale, eventi gratuiti)
● Creazione di nuovi itinerari tematici che
sfruttano la diversità delle risorse (ad es. “La
via del Petrarca”, “La via delle pietre”223)
● Creazione di una rete museale composta
dalle piccole realtà territoriali
● Promozione di trasporti collettivi ecologici
● Sensibilità ecologica
● Sviluppo turismo legato alla natura

222 Le informazioni sono tratte dal lavoro di studio del Gal
http://www.galbassapadovana.it/ita/studio-e-ricerca.html e dalla mia esperienza maturata durante
la ricerca del materiale di studio.
223 In riferimento a nuove tipologie di itinerari che esporrò più avanti nella trattazione.
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In merito al settore turistico, la posizione strategica di successo si raggiunge in base,
nella maggior parte dei casi, a condizioni date e non create ex novo. Tale posizione
corrisponde in sostanza all'offerta turistica esistente, caratterizzata da fattori nei quali
è difficile intervenire rapidamente. Per questo, per ottenere una posizione strategica
di successo, bisogna puntare verso specifiche nicchie di mercato al passo coi tempi
(vacanze “brevi”, weekend che sappiano coniugare il settore culturale con la
componente sportiva ed enogastronomica sempre più richieste dall'utenza),
realizzando “pacchetti” facilmente modellabili a seconda delle esigenze del
consumatore. Inoltre si dovrebbero promuovere iniziative legate ad un turismo
sostenibile ed ecologico che sensibilizzi le comunità locali, le avvicini e le aiuti a
contestualizzare il ricco patrimonio in cui vivono; in quanto la popolazione si presta
già come prima fonte “pubblicitaria” del territorio.

3.3 La Governance
La Governance224, in questo caso relativa all'ambito territoriale-ambientale, è
quell'«insieme delle tecniche, delle pratiche e delle istituzioni che delimitano il
quadro all’interno del quale si definiscono le concrete azioni di governo del territorio
e/o dell’ambiente. Benché tuttora soggetta a discussione, adattamenti, evoluzioni, la
nozione di governance pone essenzialmente la questione delle procedure e degli
strumenti attraverso i quali si formulano e si prendono decisioni a livello politicoistituzionale, nello specifico in riferimento al territorio e all’ambiente, richiamando la
problematica della partecipazione e dell’integrazione orizzontale e verticale di attori
formali e informali nel processo di creazione e implementazione di tali decisioni.
Il concetto di governance si concentra sul discorso del come viene nel suo complesso
giustificata, organizzata, orientata e diretta in un dato contesto l’azione politica di
224 Il termine governance deriva dal latino Governum cioè reggere il timone, dare la direzione. Per
quanto concerne la governance si veda anche:
http://www.agenziademanio.it/export/download/demanio/agenzia/5_Piano_strategico_del_Turismo
_2020.pdf relativo al PIANO STRATEGICO PER LO SVILUPPO DEL TURISMO IN ITALIA
ROMA – 18 GENNAIO 2013, pag. 41 e ss.
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governo del territorio/ambiente».225
Il termine governance è ormai entrato a far parte del vocabolario corrente ed è
utilizzato in diversi ambiti: politica, economia, territorio e così via; a seconda di chi è
il soggetto, di qual'è il suo campo di attività e ricerca, questo termine assumerà una
funzione diversa.
Dalla metà degli anni '90 in poi, si è sentita la necessità da parte degli studiosi, a
seguito della sempre maggior diffusione del termine, di inquadrare questo concetto
seconda una definizione teorica. Tuttavia il concetto di governance continua ad
essere un concetto ambiguo, non univoco e dai contorni sfumati.
Pertanto, che cos'è la governance? Questa nozione è legata e nasce in relazione al
termine government. La parola governance esiste sia in inglese che in francesce, ed
indica l'idea del governo in quanto attività, a differenza proprio del termine
government che concerne invece l'istituzione che esercita il governo.226
Secondo tale accezione, il termine riguardava prettamente gli affari e la conduzione
dello Stato e delle sue politiche. Negli ultimi anni però, il termine viene utilizzato in
molteplici campi rivestendo un significato sempre più esteso.
Recentemente, il contributo di Kooiman227 ha cercato di chiarire le idee su questo
concetto definendo ben dodici significati ed applicazioni diverse di tale termine, fra
le quali sono chiaramente identificabili delle caratteristiche comuni:
–

considerare lo Stato, il mercato, la comunità come aspetti relazionati
costantemente fra loro e non considerati come ambiti distinti;

–

l'idea che la cooperazione sia un meccanismo di garanzia che conduce
all'efficacia;

–

l'attenzione per i sistemi concreti di azione e decisione.228

La mancanza di un termine italiano che possa identificare o spiegare questo concetto
non facilita certo la comprensione e l'uso dello stesso. Per di più gli ultimi vent'anni
hanno visto una trasformazione considerevole della società, con la globalizzazione,
l'Unione Europea ecc. che ha comportato non pochi cambiamenti a livello delle
225 Per la definizione di governance si veda http://www.treccani.it/enciclopedia/governanceterritoriale-ambientale
226 Cfr. BOBBIO L., I governi locali nelle democrazie contemporanee, Roma-Bari, Laterza, 2002.
227 Cfr. KOOIMAN J., Governing as Governance, Rotterdam, Erasmus University, 2003.
228 Rimangono grandi differenze dal punto di vista sostantivo tra le varie definizioni.
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gestioni statali, che hanno dovuto frammentare il loro potere ed istituire un gran
numero di livelli in grado di coordinare molteplici soggetti ed istituzioni.
Kooiman definisce la governance come: «all those interactive arrangements in
which public as well as private actors participate aimed at solving societal
problems, or creating societal opportunities, attending to the institutions within
which these governance activities take place, and the stimulation of normative
debates on the principles underlying all governance activities».229
La governance dunque è un sistema di disposizioni, o meglio un sistema di governo
dalla forma “a rete”, che ha come protagonisti sia operatori pubblici che privati, i
quali puntano a:
–

risolvere problemi sociali;

–

generare occasioni sociali.

La governance deve avere tre prerequisiti fondamentali:
1) la conoscenza della realtà;
2) il decentramento delle competenze;
3) il monitoraggio e la valutazione.
La compresenza di questi tre elementi indicano una buona governance complessiva
che implica la presenza di una molteplicità di soggetti, a diversi livelli che devono
interagire fortemente fra di loro.
I principi per una buona governance sono230:
•

Apertura: capacità di spiegare attraverso un linguaggio accessibile ad un
vasto pubblico che cosa si fa e in che cosa consistono le decisioni adottate;

•

Partecipazione: un'ampia partecipazione in ambito pubblico consente di
aumentare la fiducia sul risultato finale;

•

Responsabilità: chiarezza nella distribuzione dei ruoli, dei compiti e degli
impegni;

229 Cfr. KOOIMAN J., Governing as Governance, Op. cit. pag.5. Governance intesa come: «tutte
quelle disposizioni interattive in cui sia gli operatori pubblici così come gli attori privati
partecipano e puntano a risolvere i problemi sociali, o generare le occasioni sociali, assistendo le
istituzioni presso cui queste attività di controllo avvengono, e procedendo allo stimolo dei dibattiti
normativi riguardo ai principi di fondo connessi a tutte le attività di controllo».
230Si veda in tal proposito il libro bianco europeo in materia di governance europea:
www.ec.europa.eu.
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•

Efficacia

•

Coerenza

•

Proporzionalità: scelta del livello sul quale intervenire (nel nostro caso
regionale-comunale) e degli strumenti da utilizzare che devono essere
proporzionali agli obiettivi;

•

Sussidiarietà: esperienze cooperative di innovazione (nel nostro caso fra gli
operatori locali e le istituzioni, quindi sia sussidiarietà orizzontale che
verticale).

3.3. 1 La governance territoriale
Per quanto riguarda il nostro ambito di studio Le Galès 231 definisce la governance
urbana nei seguenti termini: «capacità di integrare e di dare forma agli interessi
locali, alle organizzazioni, ai gruppi sociali e, d’altra parte, in termini di capacità di
rappresentarli all’esterno, di sviluppare strategie più o meno unificate di relazione
al mercato, allo stato, alle altre città e agli altri livelli di government».232
Generalmente, la governance territoriale può essere intesa come un processo di
coordinamento dei soggetti territoriali, che siano istituzionali o non, pubblici o
privati, e delle relative iniziative, con lo scopo di:
–

condividere una visione comune dello sviluppo del territorio;

–

promuovere la creazione e la successiva realizzazione di iniziative territoriali
coerenti rispetto allo visione comune di sviluppo territoriale.

Essa rappresenta pertanto una modalità di governo del territorio orientata al
perseguimento di obiettivi comunitari di competitività, sostenibilità dello sviluppo,
coesione socio-economico- territoriale.
Secondo la definizione di Le Galès, in riferimento alla capacità di rappresentare gli
interessi locali all'esterno, emerge la crescente competitività fra i territori, le città
231 Cfr. LE GALÈS P., “La nuova political economy delle città e delle regioni”, in Stato e Mercato, n.
52, aprile, pp. 53-91.
232 Cit. LE GALÈS P., “La nuova political economy...”, Op. cit., pag. 79.
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infatti sono sempre più viste come attori competitivi. Un ruolo sempre più importante
ricoprono poi, le amministrazioni locali che, negli ultimi anni, sono state
protagoniste di diversi cambiamenti, basti pensare il passaggio dal classico approccio
verticistico ad un approccio che predilige invece modalità di “rete”, caratterizzata
dalla collaborazioni intersettoriali ed interistituzionali tra i vari uffici coinvolti.233
Le amministrazioni locali perciò assumono il ruolo di attore, il cui compito consiste
nella capacità di attivazione, mediazione ed indirizzo dei vari attori coinvolti
nell'azione di governo, e di garantire il rispetto delle procedure utilizzate.
La prospettiva di governance viene utilizzata inoltre per inquadrare la città sia come
attore collettivo, sia come società locale; secondo il primo aspetto la città viene
intesa come le modalità attraverso le quali gli attori locali si muovono e come
mobilitano le risorse locali a loro disposizione, con il fine di perseguire una strategia
unitaria della città nei confronti di altri soggetti rilevanti, come gli organi territoriali
od istituzionali. Il secondo aspetto invece, vede la città come un insieme di attori,
soggetti ed interessi non omogenei ed in conflitto fra loro, che concorrono per
imporre la propria predominanza (leadership) e i propri interessi.234
Il ruolo appunto dei soggetti pubblici coinvolti è quello di essere il regista in grado di
far interpretare ad ogni attore la propria parte, valorizzando appieno le funzioni
specifiche, e questo in quanto in ambito turistico, il luogo della produzione coincide
con il consumo, poiché il luogo è di proprietà essenzialmente delle comunità locali.
Riassumendo: a cosa si applicano i processi di governance? Qual'è la finalità dei
processi? Chi sono gli attori della governance? Chi attiva il processo di governance e
la partecipazione degli stakeholder? Quando e come viene attivata questa
partecipazione?
I processi di governance si applicano a:
–

politiche pubbliche;

–

processi di sviluppo territoriale;

–

processi di pianificazione e programmazione;

–

progetti;

233 Ibidem; cfr, LE GALÈS P., European Cities. Social Conflict and Governance, Oxford, University
Press, 2003.
234 Ibidem.
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–

azioni di governo del soggetto pubblico che ha competenza in funzioni di
governo locale.

Le finalità dei processi di governance sono:
–

attrazione e partecipazione di una pluralità di soggetti;

–

creazione di maggior valore pubblico;

–

conseguimento di obbiettivi di interesse generale.

Gli attori della governance sono i “portatori d'interesse”, ovvero gli stakeholder:
–

soggetti pubblici: enti di governo, enti locali, istituzioni governative, per i
quali vi sono due tipi di coordinamento (orizzontale e verticale);

–

soggetti privati: associazioni, imprese, cittadini.

Gli attori presenti nell'ambito territoriale qui analizzato sono caratterizzati da una
forte interdipendenza reciproca che si traduce nella capacità di saper negoziare e
concordare gli obiettivi da perseguire, e nella sinergia derivante dalla messa in
comunione di risorse e conoscenze; oltre che nella costante cooperazione.
Il processo di governace generalmente è attivato da un organo guida, di norma un
soggetto pubblico, con la volontà di coinvolgere, far partecipare, individuare nuove
risorse; per far ciò questo organo deve esercitare una certa leadership esterna.
Per quanto riguarda le tempistiche della partecipazione degli stakeholder, si possono
distinguere tre momenti: la partecipazione fin da subito al processo di governance; la
partecipazione limitata solamente ad alcune fasi (ad esempio in fase di proposta
oppure in fase di realizzazione); ed infine, la partecipazione limitata esclusivamente
alla fase finale del processo di governance per la valutazione dei risultati.
Infine, è opportuno riconoscere l'importanza delle nuove tecnologie, della
knowledge, e delle ICT235 all'interno dei processi amministrativi, quali elementi
fondamentali per il futuro, in quanto potrebbe condurre allo sviluppo della EGovernance, cioè un network di organizzazioni connesse tecnologicamente, in grado
di agire rapidamente su tutti gli aspetti che comportano la gestione ed il governo di
un territorio.236
235 ICT indica le Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione.
236 L' E-Governance è uno strumento legato alla diffusione di Internet ed alla digitalizzazione.
Si veda CARBONI C. (a cura di), La governance dello sviluppo locale. Città e territori nell’epoca
dellaglobalizzazione, Urbino, Arti Grafiche Editoriali, 2011, pp. 145-162.
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3.4 La concorrenza dei territori limitrofi
Negli ultimi anni si è verificato un processo di decentramento amministrativo che ha
visto protagonisti i governi delle città, i quali hanno assunto ruoli sempre più
autonomi. Le funzioni degli organi territoriali si diversificano rispetto al passato, ora
svolgono azioni rivolte alla promozione dello sviluppo locale piuttosto che azioni per
i servizi del cittadino. A seguito di questi nuovi processi, città e regioni sono i primi
attori coinvolti nelle politiche di sviluppo, sia a livello nazionale rispetto al governo
centrale, sia a livello internazionale per cercare sinergie attraverso le quali sviluppare
nuove forme di competitività, e alleanze strategiche. Con il fenomeno della
globalizzazione infatti, le città, con la loro cresciuta autonomia, si trovano in uno
scenario internazionale altamente competitivo. La competitività fra le città, i territori
non si basa più unicamente, sotto l'aspetto economico, sulla massimizzazione delle
risorse disponibili; anzi, si basa soprattutto su nuove forme di governance e strategie
che possano creare opportunità di cambiamento.
Le città ed i territori per essere competitivi nel mercato turistico odierno devono
analizzare le risorse, le governance e le strategie dei territori limitrofi, che offrono sul
mercato la stesso tipologie di prodotto. La concorrenza, secondo quanto riportato
dalla Commissione Europea, è «un fattore trainante della produttività e della
competitività»237, intesa come sinonimo di benessere per il consumatore che può
attuare la propria scelta tra diverse proposte per il medesimo (o similare) prodotto.
L'analisi della concorrenza consiste nell'esaminare il maggior numero di
informazioni relative ai territori concorrenti. Quest'analisi deve rispondere alle
domande:
–

Quali sono i prodotti concorrenti offerti sul mercato?

–

Quali sono i loro punti di forza e di debolezza?

–

Come sfruttare efficacemente le informazioni rilevate?

237 Cfr. Commissione Europea, “Una politica della concorrenza proattiva per un'Europa
competitiva”, COM(2004) 293, Comunicazione 20 aprile 2004, par. 2.1. Si veda
http://europe.eu.int/comm/competition/pubblications.
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Generalmente, qualsiasi meta di “vacanza” può essere considerata concorrente; in
questo caso verrà presa in considerazione come meta concorrente la Riviera del
Brenta, per l'offerta di prodotti turistici analoghi e per la vicinanza della zona.
Questa zona infatti è una diretta concorrente sotto svariati aspetti (culturale,
ambientale, per i prodotti enogastronomici, per le attività itineranti).
Questa tipologia di analisi deve permettere di delineare meglio il proprio
posizionamento sul mercato. Tale processo non esclude poi di poter portare le due
zone ad una “cooperazione tra concorrenti”, per acquisire una posizione di maggior
forza all'interno del mercato turistico.
Le destinazioni concorrenti già affermate si osservano, attraverso azioni di
benchmarking,238 per individuare obbiettivi specifici da poter raggiungere per il caso
studiato.

3.4.1 La Riviera del Brenta239
In questo paragrafo si procede ad una breve analisi della Riviera del Brenta quale
destinazione turistica concorrente nel breve raggio.
La Riviera del Brenta comprende un territorio molto vasto che si snoda tra le
province di Padova e Venezia. La storia del naviglio è antichissima; le caratteristiche
storiche di questo naviglio sono pressapoco le medesime del naviglio Euganeo: il
suo sviluppo si ebbe grazie alla potenza di Venezia, che tra IX e XII favorì la
sistemazione idraulica, la nascita dei paesi, la produzione agricola e la crescita
demografica di questo luogo. Sostanzialmente lo splendore e la vitalità di questa via
di comunicazione si mantenne invariato fino a fine Settecento, quando cadde la
Serenissima, e l'arrivo prima dei francesi, e poi degli austriaci comportò la fine delle

238 L'analisi di benchmarking è una metodologia basata sul confronto sistematico con i concorrenti
più forti, che permette di valutare la qualità dell'offerta dei propri prodotti e servizi, incentivando
nuovi processi che possano portare ad un miglioramento delle performance offerte.
239 Si veda GIACOMAZZO G., La Riviera del Brenta come destinazione turistica, tesi di laurea
magistrale, Corso di laurea Magistrale in Economia dei Sistemi Turistici, relatore Prof. Jan Van der
Borg, Anno Accademico 2011/2012.
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ricca economia locale.240
Da Padova a Venezia è tutto un susseguirsi di maestose ville per la villeggiatura dei
ricchi patrizi veneziani e di piccole contrade che facevano da scenario a questa
importantissima via di comunicazione e commercio.
Oggi questo percorso fluviale riveste ancora una rinomata importanza, sia dal punto
di vista ambientale, sia dal punto di vista turistico per le innumerevoli attrattive
storico-culturali che si stagliano lungo la Riviera.
L'itinerario concernente la Riviera del Brenta può essere percorso attraverso
molteplici mezzi: dall'auto, alla bicicletta, oppure grazie all'utilizzo di comode
imbarcazione che aiutano a contestualizzare il valore che doveva rivestire in passato
questo fiume.
Passiamo ad indagare il “prodotto turistico” offerto dalla Riviera del Brenta, in
termini di attrattive culturali, ambientali, ricreative, enogastronomiche, eventi,
ricettività ed accessibilità.

Illustrazione 46: Mappa della Riviera del Brenta. Fonte:
http://www.rivieradelbrentaturismo.com/ITA/home.html

240 Si veda il portale web http://www.rivieradelbrenta.com/.
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Per quanto riguarda le attrattive culturali, di certo le ville veneziane rivestono un
ruolo di primo piano, anche se la maggior parte è adibita ad uso privato. La difficoltà
del mantenimento di questi complessi ha incentivato tuttavia una serie di iniziative
volte alla valorizzazione, al recupero ed alla conoscenza di questi patrimoni,
attraverso le collaborazioni con gli Enti.241
Sul lato sinistro della Riviera si incontrano:
–

Villa Nazionale Pisani a Stra;

–

Villa Recanati Zucconi a Fiesso d'Artico;

–

Villa Venier Contarini a Mira;

–

Villa Contarini dei Leoni a Mira;

–

Villa Widmann Rezzonico Foscari a Mira.

Sul lato destro si possono ammirare invece:
–

Villa Lazara Pisani a Stra;

–

Villa Giustinian-Gritti a Fiesso d'Artico;

–

Palazzo Ferretti Mocenigo a Dolo;

–

Villa Foscari la Malcontenta a Mira.

Di tutto questo patrimonio artistico-archittettonico solo il 20% è visitabile,
penalizzando fortemente il turismo. Il problema relativo alla bassa fruibilità dei
complessi è dovuto a diversi motivi, soprattutto di carattere fiscale e alla necessita di
particolari norme di sicurezza per l'apertura al pubblico. Tra i musei è doveroso
menzionare l'ecomuseo “Le Terre del Brenta”242 e il museo delle calzature.243
Per quanto concerne invece l'aspetto ambientale legato all'antica navigazione del
corso fluviale, molte sono le Società di Navigazione che si occupano di escursioni ed
itinerari che rispecchiano più o meno il vecchio percorso del famoso Burchiello. Le
Società principali sono: “i Battelli del Brenta”244, “Delta Tour Navigazione
241 Si fa riferimento all'Istituto Regionale per le Ville Venete, http://www.irvv.net/nc/it/home.html.
242 http://www.ecomuseoterredelbrenta.it/
243 Cfr GIACOMAZZO, La Riviera del Brenta, Op. cit.
244 http://www.battellidelbrenta.it
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Turistica”245, “ArteMarTours”246, “Navigare con Noi”247 e il “Consorzio Battellieri di
Padova e della Riviera del Brenta”248. Rilevanti sono poi, i giardini storici che
circondano le ville riuniti dal 1994 nell'Associazione “Amici dei Giardini Storici
della Riviera del Brenta” con l'intento di promuovere svariate iniziative culturali
(concerti, mostre, spettacoli teatrali).
In riferimento all'aspetto ricreativo che la Riviera del Brenta offre, oltre alla
escursioni in battello già citate, aree ciclopedonali di notevole estensione, per le quali
sono stati creati appositi itinerari attraverso cui si possono ammirare le ville e i
numerosi scorci paesaggistici. Il cicloturismo è un tipo di attività sempre più
ricercata dal turista, in special modo dagli stranieri (francesi e tedeschi) che decidono
di trascorrere le vacanze all'insegna della natura.
Altro aspetto da valutare è quello relativo all'enogastronomia che in questa area offre
prodotti magnifici, soprattutto legati alla pesca. Si parla di 200 esercizi tra ristoranti,
trattorie, pizzerie e osterie distribuite lungo tutto il territorio facente capo al naviglio.
Tra i piatti prodotti più conosciuti: le granseole, le canocchie ed altre varietà di
pesce; vi sono inoltre salumi, risotti, la zuppa di trippe ecc.249
Nel territorio sono presenti eventi in ogni periodo dell'anno: dagli appuntamenti
culturali, sportivi e folkloricisti, ad eventi di maggior rilievo come la “Venice
Marathon” di livello internazionale. Gli eventi più conosciuti ed importanti sono:
“Riviera Fiorita”, “Oriago in fiore”, concorso internazionale “Scarpetta d'oro” e il
“Palio del Ruzante”.
Per il comparto ricettivo la Riviera del Brenta vanta 138 esercizi, ma a differenza dei
comuni della Riviera Euganea, sono pochi quelli a cinque stelle. La prevalenza
riguarda strutture a tre stelle ed i Bed&Breakfast, con una distribuzione non
245 http://www.deltatour.it
246 http://www.artemartours.it
247 http://www.navigareconnoi.it
248 http://www.padovanavigazione.it
249 Si veda GIACOMAZZO G, La Riviera del Brenta come destinazione turistica, Op. cit. pag. 42.
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omogenea nei comuni che riguardano la zona.250
L'ultimo aspetto riguarda infine, l'accessibilità della zona che si presta ad essere
molto elevata, specialmente per la vicinanza degli aeroporti e delle arterie stradali ed
autostradali, per mezzo anche dei servizi pubblici ACTV che rendono possibile un
maggior collegamento dei comuni interessati, a differenza dei comuni che si trovano
lungo il naviglio euganeo; si può raggiungere anche con i vaporetti ACTV dalla
Laguna.251
Le analogie tra le due Riviere sono numerose:
•

straordinario patrimonio ambientale;

•

cospicuo patrimonio storico-architettonico dovuto alle Ville Venete;

•

fiumi navigabili e presenza di società di navigazione;

•

attrattive culturali (musei, palazzi, siti culturali);

•

scarso peso dell'offerta enogastronomica;

•

vicinanza a snodi stradali che consentono il facile raggiungimento della
destinazione.

Rispetto dunque alla Riviera Euganea, la Riviera del Brenta, sebbene di estensione
maggiore offre un prodotto turistico analogo; la differenza risiede certamente nella
gestione delle risorse. Nonostante la Riviera del Brenta abbia una serie di criticità
non indifferenti (il prodotto enogastronomico non è sufficientemente valorizzato,
mancano itinerari cicloturistici che tengano in considerazione di tutti gli aspetti
conformi al prodotto, la possibilità di fare escursioni in barca e successivamente
procedere in bicicletta secondo specifiche tappe, ecc.) è riuscita a gestire in modo più
sapiente e consapevole le proprie risorse. Per esempio la Riviera del Brenta ha un
portale web interamente dedicato, all'interno del quale si possono facilmente reperire
tutte le informazioni necessarie per visitare questa destinazione, cosa che invece
manca per la Riviera Euganea.252
250 Si veda GIACOMAZZO G, La Riviera del Brenta come destinazione turistica, Op. cit. pag. 5152.
251 http://www.actv.it/muoversiavenezia/orarioserviziodinavigazione.
252 http://www.rivieradelbrenta.com/
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Nel portale si possono trovare le indicazioni per hotel, ristoranti, itinerari,
manifestazioni ed inoltre sono inserite le aziende presenti sul territorio; anche i
comuni che ho trattato per la Riviera Euganea potrebbero presentare tutte le loro
attrattive in un unico portale che vede la riviera come fulcro turistico nuovo.
Bisognerebbe quindi emulare questa tipologia di promozione in rete. La Riviera del
Brenta è dotata poi di un servizio migliore per quanto riguarda la navigazione
fluviale e le iniziative in merito, tali servizi andrebbero migliorati ed incentivati
anche per il territorio studiato. Infine gli itinerari proposti per il naviglio del Brenta
risultano essere più accurati e rispondono meglio alle esigenze di un target
eterogeneo; anche gli itinerari ciclabili si mostrano essere più agevoli mentre per il
territorio euganeo andrebbero senza dubbio incentivati, ma ne parlerò in dettaglio nel
capitolo successivo.

3.5 Il turismo fluviale in Europa: alcune destinazioni di successo
Il turismo fluviale nel nord Europa si è sviluppato intorno agli anni '70 del
Novecento. Questa tipologia di turismo riguarda tutte quelle attività legate alla
presenza di fiumi, canali, laghi e lagune. È un turismo naturalistico, di nicchia,
sostenibile e responsabile che sa coniugare il rispetto per il luogo, la sua cultura e le
sue tradizioni con la componente economica e la soddisfazione del turista.
È un turismo “verde” che permette di svolgere diverse attività all'aria aperta, come
escursioni, passeggiate a piedi o in bicicletta, fare equitazione, degustare i prodotti
locali e visitare il patrimonio culturale della destinazione.
Sono diverse le tipologie di attività che offre il turismo europeo:
–

Crociere di più giorni su grandi navi o di medie dimensioni;

–

Escursioni brevi (una giornata o meno);

–

Crociere fluviali con pernottamento in hotel;

–

Houseboat253;

253 Le houseboat sono delle case galleggianti che si guidano senza bisogno della patente nautica.
Trasportano dalle 2 alle 12 persone e possono essere noleggiate per pochi giorni o per settimane.
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–

navigazione di diporto privata;

–

attività praticate lungo il corso d'acqua (visite a musei, escursioni,
passeggiate, ecc.);

–

attività nautiche di prossimità (canottaggio, kajak e simili).

Il turismo fluviale è sempre più richiesto in Europa, tra le motivazioni, la principale è
il contatto con la natura che la vita frenetica di tutti i giorni non consente. Il
patrimonio ambientale è strettamente connesso, in queste realtà, al patrimonio
culturale, da sempre richiesto da tutte le tipologie di target seppur in diversa misura.
Oggi l'Europa è la prima meta a livello mondiale per il turismo fluviale grazie al
variegato patrimonio che può offrire, ai servizi all'avanguardia che soddisfano
qualsiasi tipo di esigenza.

3.5.1 Il Canal du Midi in Francia
Il Canal du Midi, o Canal des Deux Mers è attualmente una delle destinazioni più
rinomate al mondo per il turismo fluviale. È un canale artificiale di 240 km nella
Francia meridionale che collega Bordeaux a Sète, ovvero il Mar Mediterraneo
all'oceano Atlantico. È ricordato come una delle opere ingegneristiche254 più
importanti del XVII secolo, è composto da 328 opere, tra chiuse, ponti, acquedotti,
gallerie; e la sua conformazione rispetta perfettamente il paesaggio naturalistico che
lo circonda armonizzandosi ad esso, specialmente con la realizzazione di
piantagioni255 lungo tutto il corso del fiume.
Dal 1996 è entrato a far parte del Patrimonio dell'Umanità UNESCO, con la
classificazione di Grande sito di Francia, per la sua spettacolare ingegneria civile.
Quest'opera è stata presa come esempio per la realizzazione di reti navigabili in tutta
Europa.

Si veda http://www.houseboat.it/home.
254 Il canale fu creato dall'ingegnere Pierre Paul Riquet, sotto il regno di Luigi XIV, dal 1666 al 1681.
Si veda http://www.france.fr/it/arti-e-cultura/il-canale-del-midi.html
255 Si tratta di piantagioni di diverse tipologie di piante arboree, soprattutto platani.
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Illustrazione 47: Mappa Canal du Midi. Fonte:
http://www.caifrosinone.it/viaggiinbici/2mers/index.html

Il prodotto turistico offerto è una fonte economica piuttosto rilevante per la Francia.
In particolare è molto sviluppata l'attività di locazione di houseboat e delle crociere
in barges; inoltre il canale conta un gran utilizzo anche da parte di privati le cui
imbarcazioni vi stanziano stabilmente tutto l'anno.
La domanda per il Canal du Midi è in costante crescita, fenomeno dovuto dalla fama
acquisita e dai numerosi servizi offerti; basti pensare che nel 2012 il noleggio di
houseboat ha rappresentato il 50% del fatturato complessivo delle attività in
Francia.256
La domanda di noleggio di houseboat viene principalmente da famiglie e gruppi di
amici, in maggior parte stranieri; mentre per le barges il segmento target è di lusso.
Il Canal du Midi, aperto alla navigazione da Marzo ad Ottobre, è tra le destinazioni
fluviali che realizza il maggior successo nonostante la crisi economica degli ultimi
anni.
256 Dati relativi allo studio di settore svolto da Voies Navigables de France. Si veda MORETTI M.,
Il turismo fluviale in Europa e lo sviluppo delle destinazioni, tesi di laurea magistrale, Corso di
laurea Magistrale in Economia e Gestione delle Aziende, relatore prof. Michele Tamma, Anno
Accademico 2013/2014.
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Questa destinazione offre, come la maggior parte delle destinazioni di questo genere,
la possibilità di praticare cicloturismo; infatti è stata realizzata una pista ciclopedonale (chiamata Véloroute des Deux-Mers) di ben 500 km. Per il Canal du Midi,
l'attrattiva principale però rimane l'acqua, a differenza invece del turismo fluviale in
Italia che per sopravvivere si deve agganciare a tutta una serie di altre proposte.
Per quanto concerne gli attori implicati nel turismo fluviale di quest'area vanno
annoverati:
–

Ente Pubblico Industriale e Commerciale (Voies Navigables de France);

–

Direzioni

regionali

dell'Ambiente

(responsabili

della

gestione

amministrativa);
–

Direzione Regionale degli Affari Culturali;

–

Comuni;

–

Associazioni (“Battellerie”).

In Francia vi sono molti progetti collaborativi e una consapevolezza sicuramente
maggiore del patrimonio che posseggono, per questo vi sono continuamente
iniziative volte alla valorizzazione e allo sviluppo delle loro ricche risorse (ad
esempio il progetto “Sauver le Canal du Midi” volto alla valorizzazione ed alla
sostenibilità).257

257 Si veda MORETTI M., Il turismo fluviale in Europa e lo sviluppo delle destinazioni, tesi di laurea
magistrale, Corso di laurea Magistrale in Economia e Gestione delle Aziende, relatore prof.
Michele Tamma, Anno Accademico 2013/2014.
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3.5.2 Il Grand Union Canal in Inghilterra
Il Grand Union Canal, parte del vastissimo sistema di canali Britannici, collega
principalmente Londra con la città di Birmingham per un'estensione di 220 km circa.
La sua conformazione attuale è nata nel 1929 dalla fusione di diversi canali, ed è il
canale più lungo dell'Inghilterra. 258

Illustrazione 48: The Grand Union Canal.
Fonte: http://gerald-massey.org.uk/Canal/

L'ampiezza di questo sistema di canali è ben diversa dal Canal du Midi, in quanto in
alcuni tratti la larghezza dei canali è molto stretta, tanto da poter ospitare un'unica
narrowboat.259
In alcune zone infatti i ponti e le strutture sono state rinnovate per consentire il
258 Si veda http://www.canaljunction.com/canal/grand_union.htm
259 Le narrowboat sono imbarcazioni molto strette realizzate appositamente per poter navigare in
questi piccoli canali cittadini.
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transito di più mezzi, i canali sono stati sensibilmente allargati e resi più profondi
tenendo conto della componente ambientale.
In Inghilterra, come in Francia, il turismo fluviale è molto sentito e richiesto;
numerosi sono i siti per il noleggio di imbarcazioni. Le compagnie di navigazione di
“narrowboat” sono molte e facilmente rintracciabili online.260 Offrono possibilità
diverse in base alle esigenze del fruitore: ci sono servizi di Hire Boat e Hotel Boat.261
Le prime offrono il noleggio, visite del canale ed itinerari in giornata, le seconde
offrono la possibilità di passare tre-quattro giorni in completo relax navigando lungo
i canali, una sorta di mini-crociera all'insegna della natura delle campagne inglesi.
Si possono inoltre visitare: musei come il “London Canal Museum” e lo “Stoke
Bruerne Canal Museum”; castelli come “Berkhamsted Castle”, “Northampton
Castle”, “Warwick Castle”, “Leicester Castle”. Tipici poi di questi canali sono i
famosissimi pub inglesi disseminati in ogni riva per accogliere qualsiasi tipo di
visitatore.262
Lungo i canali si possono per di più affittare dei piccoli cottage dove trascorrere dai
pochi giorni, alle settimane. E per degustare la cucina inglese vi sono i Restaurant
Boat. Le iniziative presenti sono le più svariate ed attirano un gran numero di turisti
tutto l'anno, oltre agli stessi abitanti del luogo che incentivano queste forme
turistiche, a differenza di ciò che avviene in Italia dove non si è ancora capito il
potenziale che possono avere anche i nostri piccoli canali, ricchi di storia e
capolavori culturali.

260 Si veda http://www.canaljunction.com/narrowboat/hiresouth.htm#gu
261 Si veda http://www.hotelboating.co.uk/the-hotelboats-crews.html
262 Si veda http://www.canaljunction.com/canal/pub/grand_union.htm
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3.5.3 Amsterdam
Amsterdam è un paese che si sviluppa proprio sull'acqua. La sua storia risale al XIII
secolo quando un gruppo di pescatori si stabilisce alla foce del fiume Amstel, qui vi
costruì una diga per ripararsi dalle inondazioni e cominciò a costituirsi il villaggio sul
quale sorge oggi la città. Alla fine del XVII secolo il porto di Amsterdam è il più
grande del mondo, motivo per il quale fu costruita una fitta rete di canali, ancor oggi
navigabili e meta di numerosi turisti.
Anche questa città presenta un ricco patrimonio culturale, di una certa rilevanza sono
il Museo di Van Gogh, Amsterdams Historisch Museum, il Museo di Anna Frank, e il
Museo dell'Arte Moderna e di molti piccoli musei minori.
Amsterdam è il paese della bicicletta, vi sono postazioni di noleggio in ogni angolo
della città, con le quali ci si può spostare ovunque.263
La città, denominata anche la “Venezia del nord” per la fitta maglia di canali che la
attraversa, è rinomata anche per i numerosi parchi, i giardini botanici e il
famosissimo mercato dei fiori. È una delle mete turistiche più quotate per le crociere
fluviali per le quali vi sono innumerevoli opzioni.264
Nel 2010 questa cerchia di canali ha avuto il riconoscimento UNESCO come
Patrimonio dell'Umanità.
Si possono noleggiare imbarcazioni senza patente per trascorrere giornate o weekend
navigando lungo questi canali. Ci sono ben 2500 houseboat noleggiabili per scoprire
i 165 canali che percorrono la città. Moltissime le compagnie che offrono minicrociere ed escursioni, le migliori sono: Holland International, Canal Company, Blue
Boat, Reederij Kooij, Rederij Plas e Lovers. 265
Per chi vuole utilizzare le imbarcazioni come mezzo di trasporto per visitare la città,
la soluzione migliore è la formula “hop-on hop-off” della crociera Canal Bus, con la
quale si può scendere e risalire dopo aver visitato parti della città.
Si possono noleggiare inoltre, per i più sportivi, dei pedalò oppure noleggiare la
263 Cfr. Amsterdam, Milano, Morellini Editore, 2007.
264 Si veda http://www.danfluvial.com/turismo-fluviale-olanda.php;
http://www.houseboat.it/itinerari/olanda
265 Si veda http://www.iamsterdam.com/it/visitare/cosa-fare/canal-cruising
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Boaty, una imbarcazione elettrica che può ospitare fino alle sei persone.
Gli eventi lungo i canali sono un'attrattiva costante per tutto il periodo dell'anno.

Illustrazione 49: Sistema fluviale di Amsterdam. Fonte:
http://www.houseboat.it/itinerari/olanda
Amsterdam presenta un'offerta turistica sempre nuova ed in grado di soddisfare le
più svariate esigenze e un target senza dubbio eterogeneo. Vale la pena citare
un'iniziativa che ha riscontrato molto successo e che potrebbe essere adattata anche
al contesto italiano studiato: si tratta della City Card “I Amsterdam” che permette una
lunghissima serie di agevolazioni e sconti (sui musei, sul noleggio di bici ed
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imbarcazioni, sui trasporti pubblici, offerte speciali, mostre e tanto altro).266
Rispetto alla City card è stata sviluppata anche una “App” con la quale si può
scoprire la città direttamente dal proprio Smartphone e Tablet senza costi aggiuntivi
di roaming, aspetto che sicuramente interessa molto al turista straniero, specialmente
ai più giovani.267
Questo breve excursus tra alcune delle città europee più importanti ha rilevato
quando nel nostro Paese ci sia una grande carenza di organizzazione e di
valorizzazione delle molte risorse di cui disponiamo. Nel caso studiato ovviamente
non si possono applicare le metodologie estere, data l'estensione minore del contesto
fluviale trattato, ma certamente si possono desumere alcuni spunti per idee e proposte
creative e sostenibili che abbiano la capacità di far emergere le caratteristiche di
questo territorio, dal grande potenziale ambientale e culturale inespresso.

266 Si veda http://www.iamsterdam.com/it/visitare/la-tessera-i-amsterdam-city-card/come-usare-latua-i-amsterdam-city-card-2014
267 Si veda http://www.iamsterdam.com/it/visitare/la-tessera-i-amsterdam-city-card/i-amsterdamcity-card-app.
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CAPITOLO 4

UN POSSIBILE PIANO DI SVILUPPO TURISTICO

4.1 IL PIANO DI SVILUPPO LOCALE
Il piano di sviluppo turistico locale è un ottimo strumento che fornisce delle linee
guida alle forze politiche, sociali ed economiche di un territorio per attuare delle
azioni in linea con gli obiettivi che si intendono perseguire, in modo tale che l'attività
turistica abbia un impatto positivo sull'intera economia locale.
Per quanto concerne il caso studio, il piano di sviluppo turistico si pone come
obbiettivo quello di indicare proposte operative che possano stimolare la capacità di
attrazione del territorio, la competitività e l'accoglienza turistica.
Prima di procedere con la trattazione è opportuno soffermarsi sul concetto di
sviluppo locale. Esso rappresenta la crescita economica di un'area, che può
realizzarsi attraverso molteplici aspetti, tra i quali vi è anche l'attività turistica intesa
come fonte di reddito, scaturito dalla valorizzazione del patrimonio storico-culturale
ed ambientale di uno specifico ambito territoriale.
In materia di turismo nel 2001 è stata emanata un'apposita legge che pone al centro
della pianificazione turistica i sistemi locali di offerta, i quali assumono carattere
istituzionale e priorità in relazione all'assegnazione di fondi. L'inquadramento
legislativo degli SLOT268 è contenuto nell'art. 5 della Legge 29 marzo 2001, n. 135
che definisce i Sistemi Turistici Locali (STL) in questi termini: «Si definiscono
sistemi turistici locali i contesti turistici omogenei o integrati, comprendenti ambiti
territoriali appartenenti anche a regioni diverse, caratterizzati dall'offerta integrata di
beni culturali, ambientali e di attrazioni turistiche, compresi i prodotti tipici
268 Sistemi Locali di Offerta Turistica.
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dell'agricoltura e dell'artigianato locale, o dalla presenza diffusa di imprese turistiche
singole o associate.».269
Per poter auspicare uno sviluppo turistico del territorio è necessario che l'area abbia
specifici requisiti per essere considerata come SLOT, termine che indica

«un

insieme di attività e fattori di attrattiva che, in uno spazio definito (sito, località,
area), siano in grado di proporre un’offerta turistica articolata e integrata». 270
Il riconoscimento di sistema locale di offerta turistica viene conferito dalla
Regione271,

e presuppone come condizione necessaria una buona capacità di

governance da parte degli attori pubblici e privati che compongono il sistema del
territorio.
Dunque, il sistema locale di offerta turistica, rappresenta il modello organizzativo
attraverso il quale costruire e sviluppare la strategia competitiva. Questa definizione
è però limitante in quanto definisce come SLOT solo quelle località che presentano
già la gestione di un'offerta articolata ed integrata, condizione che si verifica di rado
nelle località turistiche italiane. Suddetta definizione può essere intesa come risultato
ultimo al quale le località devono aspirare, è più significativo dire che tale concetto
può essere applicato in modo efficacie anche a tutte quelle realtà non ancora
integrate, ma che hanno il potenziale giusto per esserlo.
Per raggiungere il livello di integrazione desiderato si devono adottare dei
meccanismi di coordinamento per la gestione dell'offerta locale ed impostare un
piano strategico che coinvolga tutti gli attori presenti sul territorio (soggetti pubblici
e privati) per rafforzare il potenziale competitivo.
La soluzione migliore in questi contesti è certamente quella di affidare il piano di
sviluppo ad un leader272 che avrà diverse funzioni, tra le quali vi sono le attività di
269 Definizione tratta dalla Legge n. 135/2001 (art. 5, comma 1), detta anche Legge Quadro.
270 In base alla definizione fornita da RISPOLI M., TAMMA. M., Risposte strategiche alla
complessità: le forme di offerta dei prodotti alberghieri, Torino, Giappichelli, 1995, pag. 41.
271 “Nell'ambito delle proprie funzioni di programmazione e per favorire l'integrazione tra politiche
del turismo e politiche di governo del territorio e di sviluppo economico, le regioni provvedono, ai
sensi del capo V del titolo II della parte I del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e del titolo II, capo III, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, a riconoscere i sistemi turistici locali di cui al presente articolo.”
Legge n. 135/2001 (art. 5, comma 3)
272 Il leader deve essere un soggetto rappresentativo dell'ambito territoriale e deve avere l'appoggio
degli attori locali.
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indirizzo strategico e attività di natura operativa; per la molteplicità e la difficoltà di
queste funzioni è preferibile che l'organo leader sia un'entità pubblico-privata, in
quanto la valorizzazione turistica si desume, in primis, dall'efficacia del
coordinamento tra sfera pubblica e privata. Inoltre gli attori locali devono
intraprendere un atteggiamento di collaborazione indirizzato ad una visione
condivisa che si concretizzi nel piano, al quale tutti sono chiamati a partecipare
attivamente.
Il piano strategico rappresenta lo strumento fondamentale per promuovere le
opportunità di sviluppo, in quanto processo di costruzione dello sviluppo stesso della
località nel medio lungo periodo, capace di fondere l'ottica individuale con quella
collettiva per dare luogo a progetti strategici concretamente realizzabili e finanziabili.
Esso deve possedere almeno tre caratteristiche:
–

un orientamento bottom-up delle risorse per la costruzione del piano che deve
tenere sensibilmente in considerazione i contesti locali;

–

un approccio negoziale che vede partecipi tutti i soggetti sociali nella loro
complessità, incrementando forme collaborative e democratiche;

–

l'ottimizzazione dei meccanismi di cooperazione tra i soggetti istituzionali.

L'attenzione è posta in modo particolare sulla concezione dell'approccio in modo
reticolare e sulla necessità di sviluppare un tessuto di relazioni a più livelli tra tutti gli
attori presenti nel territorio. Lo strumento che facilita e rende concretizzabile questo
processo è il marketing territoriale, inteso come tutte le azioni (equilibrate, coerenti e
sostenibili) svolte dai soggetti pubblici e privati indirizzate a sviluppare il grado di
attrattiva di una certa area geografica. Esso fornisce l'approccio concettuale e gli
strumenti operativi alla base di qualsiasi orientamento strategico per governare in
modo migliore lo sviluppo locale.273
Il marketing territoriale comprende sia la capacità di progettazione e pianificazione
strategica, sia la capacità di vendere il prodotto del territorio all'esterno, a potenziali
investitori (interni o esterni) per acquisire capitale e infine, la capacità di venderlo al
visitatore finale.

273 Cfr. CAROLI M., Il marketing territoriale, Milano, Franco Angeli, 2003, pag. 48.
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Bisogna inoltre tener presente come negli ultimi anni sia cambiato il ruolo dei
governi locali, che oggi si trovano ad avere maggiori responsabilità, in seno al loro
territorio, nello sviluppare le condizioni di economicità dello stesso e nella
promozione a potenziali investitori. Infatti è proprio a livello locale che si compiono
molti degli interventi strutturali dai quali dipende la posizione competitiva dell'area;
le città devono agire sempre più da un punto di vista imprenditoriale. Ogni area
locale deve poter stabilire il proprio “spazio competitivo” e stabilire le condizioni per
mezzo delle quali attrarre un determinato target che sia funzionale al proprio modello
di crescita.274
La competizione tra ambito territoriale deve però essere intesa diversamente dal
classico approccio manageriale. «Essa consiste nell'azione che un territorio,
attraverso le strutture in esso operanti, esercita al fine di influenzare le dinamiche di
riorganizzazione delle opportunità di creazione della ricchezza; dinamiche che sono
poste in essere dalle imprese e dalle istituzioni a livello nazionale o internazionale.
La competizione si manifesta nello sforzo di attrarre sul proprio territorio quelle
condizioni che favoriscono la produzione delle risorse migliori per lo sviluppo del
territorio stesso». Alla base della competitività deve esserci un'attenta analisi delle
caratteristiche attrattive dell'ambito territoriale per comprendere l'entità delle risorse
presenti e con quali modalità consentono all'area di accrescere il proprio valore,
motivo per il quale un territorio deve concentrarsi sulle risorse che già sono radicate
in esso delineando una «strategia di sviluppo del territorio basata sulla
conoscenza».275
Infatti il potenziale competitivo emerge dalla complementarietà e dalla capacità di
integrazione reciproca di tutte le singole componenti che scaturiscono dal “prodotto
territorio”; in altre parole dalle sinergie attivate tra le componenti tangibili ed
intangibili costituenti il sistema territoriale.276
Queste azioni si traducono concretamente nel Piano di Sviluppo Turistico (PST),
composto da un piano strategico atto, come già accennato, a pianificare e stabilire le
azioni dei soggetti coinvolti; e un piano di marketing che una volta individuate le
274 Ivi, pag. 26.
275 Ivi, Cit. pp. 31-32.
276 Ivi, pag. 196.
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attrattive e i target di riferimento, presenti un'offerta che renda la zona appetibile
turisticamente. In specifico il piano deve:
–

individuare obbiettivi e linee di azione;

–

individuare i soggetti coinvolti;

–

definire gli strumenti e le strategie;

–

assegnare delle priorità d'intervento sui fattori di attrattiva.

In applicazione al caso di studio trattato, il piano dovrà porre attenzione sui quei
fattori di attrattiva che godono di una maggiore commercializzazione e che sono più
richiesti dalla domanda, vale a dire il prodotto culturale, il prodotto termale ed, in
parte, il prodotto fluviale. L'economia locale trae chiaramente un profitto maggiore
dall'attrattiva culturale e dal termalismo rispetto a quella fluviale che è ancora troppo
poco sviluppata. Per cui il target di turisti presenti è interessato essenzialmente a
visitare beni storico-culturali, come le ville, i castelli, i borghi medievali di Arquà
Petrarca e Monselice ed ad assistere ad eventi legati alle tradizioni locali dei comuni
presenti nel territorio; o visitare i musei, trascorrere le “vacanze” alle terme piuttosto
che concedersi delle escursioni in barca o delle passeggiate a piedi o in bicicletta
lungo il naviglio. Questa problematica non è dovuta ad una mancanza di attrattiva ma
alla gestione limitante dell'offerta turistica fluviale. Attualmente sono proposti
itinerari e manifestazioni legate al Naviglio Euganeo che però non hanno un impatto
sufficiente sul turista/fruitore. Il piano di sviluppo dovrà concentrarsi su questo
fattore ed incentivare l'ecoturismo277, sempre più richiesto dalla domanda turistica,
per favorire forme di turismo responsabili e sostenibili. Si tornerà successivamente
su questo aspetto proponendo delle iniziative in linea con il rispetto dell'ambiente,
facilmente realizzabili e sostenibili.
Un'altra forma di turismo molto in voga riguarda il comparto enogastronomico, il
visitatore è sempre più interessato a degustare i prodotti tipici dell'ambiente in cui si
trova, ed è proprio su questo che la zona deve puntare diversificando l'offerta ed
277 Il termine ecoturismo indica tutte quelle attività turistiche che rispettano l'ambiente e sono
ecologiche. La definizione del termine si ebbe al summit mondiale dell'ecoturismo a Quebec (in
Canada) nel 2002. “L'ecoturismo è un modo di viaggiare responsabile, il cui il turista visita e
soggiorna in un paese straniero conservando e rispettando l'ambiente naturale e la cultura del
luogo, sostenendo e contribuendo alla crescita economica e al benessere della popolazione
locale”. Si veda http://www.ecoage.it/ecoturismo.htm
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inserendo la possibilità di conoscere i piatti ed i prodotti del territorio all'interno di
altre iniziative, proponendo eventi ed offerte mirate che accolgano la molteplicità
degli elementi attrattivi siti nella zona e li sappiano fondere in un'offerta articolata
che soddisfi le esigenze del turista.
Una componente fondamentale del marketing territoriale è la comunicazione con le
relative politiche ed il branding, necessari quali approcci e strumenti manageriali per
la pianificazione, la gestione e il controllo dello sviluppo turistico in chiave
sostenibile, al fine di garantire la competitività delle destinazioni turistiche nel lungo
periodo. Questa politica costituisce l'azione più rapida e meno costosa rispetto
all'insieme di interventi per lo sviluppo territoriale.278
La comunicazione è un aspetto piuttosto trascurato nel territorio poiché non ha
saputo creare un immagine di qualità che richiamasse l'attenzione sull'area; questo
compito spetta ai soggetti di governo in concomitanza con la partecipazione di
privati, e soprattutto dei residenti. Gli attori coinvolti devono procedere alla
realizzazione di una politica condivisa in materia di comunicazione e promozione del
proprio territorio evitando l'individualismo; per questo un'idea potrebbe essere quella
di creare un logo o un marchio che rispecchi gli “elementi fulcro” del territorio ed ai
quali sia chiaramente riconducibile. Infatti il brand conferisce un valore aggiunto
per l'insieme dei prodotti che rappresenta, oltre ad avere valore economico;
contribuendo a creare un'immagine precisa.
La creazione di un'immagine precisa dell'ambito territoriale considerato è il prodotto
di una comunicazione intesa a rendere esplicito e a diffondere “l'identità del luogo”,
vale a dire sottolineare al pubblico gli elementi di attrattiva e l'unicità rispetto alle
destinazioni concorrenti. Comunicare l'identità del luogo consente quindi la
diffusione di questa consapevolezza dei valori presenti nella località agli utenti
attuali e potenziali, arricchendo l'aspetto ideale di tale luogo e la percezione dello
stesso.279
A tal proposito è indispensabile conoscere la percezione che il target ha del luogo,
cioè misurarne la familiarità attraverso opportune interviste ad un campione che sia
278 Cfr. CAROLI, Il marketing, Op. cit. pag. 215.
279 Ivi, pp. 216-217.
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rappresentativo del mercato che si ha come obiettivo.280
La comunicazione si avvale di diversi strumenti per assolvere alla propria funzione:
pubblicità, propaganda, relazioni pubbliche, direct marketing, grandi eventi e la
promozione. Per pubblicità si intende tutte quelle forme di presentazione dell'offerta
che comunicano in modo particolare il proprio messaggio, come filmati in
televisione o slogan alla radio; propaganda riguarda l'insieme degli strumenti che
richiamano nella mente dell'utente un determinato luogo come certi simboli visivi; le
relazioni pubbliche sono quelle attività pianificate volte a creare un rapporto di
fiducia tra un soggetto e gli organi istituzionali (attività di lobbying); il direct
marketing comprende invece le forme di comunicazione dell'offerta rivolte ad un
determinato acquirente; i grandi eventi servono per manifestare il prodotto del
territorio e il contenuto comunicativo del luogo come ad esempio i festival.281
Altro aspetto piuttosto rilevante è il marchio che si individua nel destination
branding, una delle attività principali dell'organizzazione turistica diretta, oltre alla
valorizzazione e alla promozione delle attrattive presenti, a creare un posizionamento
che dia valore aggiunto al territorio per mezzo di proposte uniche e creative. La
difficoltà del destination branding consta nel saper adattare le strategie utilizzate a
livello mondiale con il contesto locale, effettuando campagne di comunicazione
studiate appositamente sulla realtà locale, per cui sono necessari professionisti del
settore.
Quindi anche il Naviglio Euganeo potrebbe aspirare ad avere un marchio distintivo,
come quello che rappresenta la Riviera del Brenta, puntando su un logo a colori che
sia caratterizzato dagli elementi tipici del territorio: il fiume, i castelli, le ville e le
terme. Deve essere un logo facilmente memorizzabile, riconoscibile, chiaro e
durevole nel tempo per poter essere riconosciuto legalmente. La creazione del
marchio potrebbe generare vari effetti positivi, dall'aumento della notorietà della
zona, alla fidelizzazione, all'aumento della qualità dei servizi, alla diffusione di
un'immagine definita, all'accrescimento del carattere identitario degli attori e della
comunità locale e infine, ai benefici economici.
280 Ivi, pag. 225.
281 Ivi, pp. 233-245.
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La realizzazione di questo piano di sviluppo turistico verte su una serie di azioni
attuabili nel breve, nel medio e nel lungo periodo che verranno approfondite nei
successivi paragrafi.

4.2 Riqualificazione di elementi territoriali e storico-culturali
Riconoscere nel territorio tutte le forme di attrattiva presenti: il paesaggio con i suoi
canali costellati di ville, castelli, borghi medievali, musei e molto altro, concorre a
generare nella comunità di questi luoghi un senso di appartenenza e consapevolezza
del patrimonio nel quale vivono e, a portare all'individuazione dei giusti strumenti
per attuare un'adeguata valorizzazione e conservazione di queste ricchezze.
Per migliorare la gestione della complessità di queste risorse, occorre attuare delle
azioni di riqualificazione sia in ambito territoriale che culturale attraverso la messa in
opera di processi innovativi e di cambiamenti che favoriscano un'elevata capacità di
apprezzamento estetico e una trasformazione qualitativa delle risorse territoriali
presenti.
Per quanto riguarda l'aspetto territoriale, azioni prioritarie devono essere rivolte alla
sistemazione ed alla manutenzione dei canali per renderli più consoni alla
navigazione, così da poter mettere in pratica nuove iniziative che vedano appunto i
corsi d'acqua, di cui ho trattato nello studio, protagonisti di un nuovo sviluppo
turistico che tenga conto della sostenibilità e che abbia come cardine fondamentale il
rispetto e la valorizzazione ambientale. In materia vi è una Direttiva-Quadro
europea282 sulle acque che prevede il miglioramento ed il ripristino della qualità
ecologica di tutti i corpi d'acqua entro il 2015 attraverso nuove politiche volte alla
salvaguardia e alla valorizzazione del paesaggio, conservando e ricreando gli
ecosistemi. Di fatto questa legge trova una scarsa applicazione in Italia poiché si
sono tenuti in considerazione solamente i grandi bacini a discapito dei piccoli corsi
d'acqua, i quali necessitano di metodologie adeguate che non sempre corrispondono
a quelle impiegate per i grandi bacini. A questo riguardo il nostro Paese dovrebbe
282 Si fa riferimento alla Direttiva 2000/60/CE del 23 ottobre 2000.
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prendere spunto dai paesi europei come la Germania che ha applicato questo sistema
a maglie strette di corsi d'acqua delle dimensioni di piccoli canali, ottenendo buoni
risultati.283
Gli interventi devono avere come obbiettivo quello di riattivare le risorse territoriali
di pregio ai fini di un percorso di tutela e valorizzazione sotto il punto di vista
turistico. Tra le iniziative che si potrebbero intraprendere in materia di
riqualificazione vi è la necessità di ripristinare alcuni elementi del paesaggio lungo il
corso dei canali, non solo come fattore di arricchimento estetico, ma soprattutto per il
recupero e la conservazione dei terreni circostanti i corsi d'acqua.
«I corsi d'acqua non sono soltanto elementi di complessi ed estesi sistemi ecologici
ed idrologici, sociali ed economici, ma caratterizzano in modo spiccato il paesaggio
locale, contribuendo, assieme a elementi storici e culturali, a forme peculiari ed a
conti fatti uniche dell'identità locale».284
La tutela e la riqualificazione del territorio sono elementi essenziali della
pianificazione e della gestione sostenibile di una data area. Il contesto paesaggistico è
un elemento importante della qualità della vita delle popolazioni locali che devono
poter godere di un paesaggio di qualità e svolgere un ruolo attivo nella sua
trasformazione.285
La rilevanza occupata dalle comunità locali è evidentemente in continua crescita,
quali trasmettitori dell'identità locale alle generazioni future, in quanto i corsi d'acqua
sono luoghi di consuetudini, affetti e ricordi da tramandare. Recuperare questa
memoria storica significa conoscere i valori paesistici e storico-culturali del proprio
territorio e integrarli con i valori ecologici che consentono di riqualificare l'area. Per
fare ciò è necessario coinvolgere fin da subito la comunità in questo processo dato
che si tratta della loro storia e delle loro tradizioni. Dunque bisogna promuovere
azioni cooperative tra i gruppi associativi presenti nel territorio e il mondo scolastico
per sensibilizzare gli studenti sull'importanza della propria territorialità, così da
sopperire alle mancanze della pubblica amministrazione che non riesce ad occuparsi
283 Cfr. DI FIDIO M., BISCHETTI G., Riqualificazione ambientale delle reti idrografiche minori,
Milano, Hoepli, 2012, pp. 45-47.
284 Ivi, pag. 239.
285 In riferimento all'art. 1 della Convenzione Europea sul Paesaggio.
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dell'intera rete idrografica. Il volontariato locale può essere un ottimo impiego di
forze per la manutenzione dei sistema idrografico minore, per questo i Comuni
dell'area dovrebbero sviluppare questa possibilità nella redazione del piano di
riqualificazione, per aiutare l'autorità competente nello svolgimento dei propri
compiti. Le autorità devono essere una guida per i volontari con i quali condividere
obiettivi, progetti ed aspettative da realizzare nel breve periodo.286
Un intervento che potrebbe essere realizzato, ovviamente a seconda delle reali
possibilità dell'area e del terreno, riguarda la creazione di “fasce tampone”, ovvero
formazioni lineari di vegetazione erbacea, arborea o arbustiva poste lungo i corsi
d'acqua. Oltre alla funzione di filtro e depuratore per le acque dei canali sono un
elemento paesaggistico che può valorizzare il territorio, creando dei piccoli
ecosistemi. Queste tipologie di intervento per essere attuabili devono rispettare tutta
una serie di condizioni fisiche ed ambientali per le quali sono necessari studi
approfonditi del territorio.287
Un'altra iniziativa atta alla riqualificazione del territorio potrebbe essere quella di
creare delle aree verdi dove poter sostare con tavoli ed appoggi in legno, e risanare le
attrezzature sportive, anch'esse in legno, che già si trovano lungo il canale, offrendo
un servizio adeguato a tutti gli sportivi che utilizzano i sentieri dell'argine per i loro
esercizi ginnici ed attirare nuovi usufruenti. Infatti uno degli obiettivi da porsi è
quello di promuovere l'uso dei sentieri lungo i canali da parte del maggior numero
possibile di residenti negli spostamenti, che comprendono passeggiate distensive ed
escursioni in bicicletta o con imbarcazioni alla riscoperta dei corsi d'acqua.288
Gli interventi proposti, per essere realizzati, richiedono azioni di intervento che
vanno a ricoprire un medio-lungo periodo e che richiedono maggiori sforzi da parte
dei governi locali magari in partecipazione con soggetti privati.
In ambito di riqualificazione storico-culturale invece gli interventi saranno indirizzati
al restauro di edifici di un certo pregio culturale come Villa Emo, nei pressi di
Monselice, duramente colpita da recenti eventi atmosferici sia nella struttura della
286 Cfr. DI FIDIO M., BISCHETTI G., Riqualificazione ambientale, Op. cit., pp. 247-250.
287 Centro Internazionale Civiltà dell'Acqua, Nicolas: nuove prospettive di riqualificazione fluviale,
Consorzio di Bonifica Acque Risorgive, 2011, pag. 11.
288 Cfr. DI FIDIO M., BISCHETTI G., Riqualificazione ambientale, Op. cit., pp. 258-260.
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villa stessa, sia nel famoso giardino secolare.
Indispensabile è l'adozione di una nuova segnaletica indicante: i luoghi di interesse
culturale e storico, quali ville, musei; zone di ristoro, piste ciclabili; uffici turistici e
tutte quelle risorse utili al turista/visitatore per completare la propria “esperienza” ed
accrescere il proprio bagaglio culturale.
Riqualificazione culturale riguarda anche: la gestione delle ville e dei musei,
proponendo nuovi orari di apertura che comprendano l'intera settimana e non solo il
weekend, orari continuati ed aperture gratuite legate ad eventi promozionali da porre
in relazione ai prodotti tipici del territorio; e la presentazione di proposte di nuovi
itinerari e nuove tematiche che si caratterizzino per l'originalità e la peculiarità.
Sempre parte del processo di riqualificazione fa parte anche la preparazione e la
competenza del personale preposto alla gestione delle attrattive, sono necessari corsi
di formazione professionale in ambito turistico per rendere il settore competitivo e
all'avanguardia, in grado di esaudire tutte le richieste; poiché molto spesso gli stessi
attori presenti nel territorio non conoscono approfonditamente le risorse di cui
dispongono, motivo per il quale non hanno la capacità di valorizzare al meglio e di
comunicare questo valore al turista. Altro aspetto riguarda la comunità con la quale è
opportuno organizzare degli incontri di sensibilizzazione del patrimonio e delle
ricchezze con cui sono a contatto ogni giorno, ampliando la loro conoscenza e
incentivando un atteggiamento identitario e di coesione sulla promozione del
territorio e delle sue bellezze. In tal modo anche il residente con le esperienze che
vive nella comunità potrà contribuire nell'attirare i turisti e sarà in grado di fornire
indicazioni e spiegazioni esaustive se interpellato. A favorire tutto ciò concorre poi la
realizzazione di guide e pubblicazioni e, soprattutto, la visibilità in rete attraverso
appositi siti web, ma anche via social network al giorno d'oggi indispensabili.
Nel prossimo paragrafo si vedranno in dettaglio varie scelte strategiche da poter
attuare nel breve e nel medio-lungo periodo per rilanciare e promuovere il turismo
locale.
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4.3 Scelte turistiche per rilanciare il turismo locale
Rilanciare il turismo, come abbiamo visto, comporta una pluralità di fasi strettamente
interconnesse, dall'individuazione delle risorse da valorizzare, alla promozione del
brand, alla realizzazione di campagne di comunicazione che devono andare a pari
passo con una serie di azioni relative alla gestione strategica e al marketing
territoriale.
Per rendere la “Riviera Euganea” e i territori circostanti una destinazione turistica,
occorre attuare un insieme di interventi da realizzare nel breve periodo ( ad esempio:
portale web, segnaletica adeguata, nuovi eventi ed itinerari, incontri con la comunità,
apertura prolungata dei musei e delle ville, creazione di un App, corsi di formazione
ecc.) e nel medio-lungo periodo (manutenzione dei canali per assicurare una
navigabilità sicura, creare un consorzio che coinvolga i comuni studiati, postazioni di
ristoro).
Nel dettaglio le azioni da svolgere si possono riassumere in due categorie principali,
che in seguito andremo ad analizzare:
1. Aumentare l'attrattiva del territorio: dalla comunicazione all'offerta
•

creazione di un portale web “Riviera Euganea” che racchiuda tutte le
attrattive presenti nella zona e che sia un efficacie strumento di
comunicazione e commercializzazione;

•

creare un' applicazione scaricabile su Smartphone e Tablet;

•

realizzazione di una card “Riviera Euganea” che fornisca sconti ed
agevolazioni in musei, ville, ristoranti, hotel creando coesione tra le
diverse realtà commerciali presenti;

•

proporre nuovi itinerari;

•

realizzare un sistema di segnaletica adeguato;

•

creazione nuovi eventi;

•

programmare eventi sportivi legati al canale ed al paesaggio dei Colli;

•

proporre l'utilizzo ed il noleggio di piccole houseboat;

•

creare delle postazioni di bikesharing sia lungo i canali che nelle città
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•

adiacenti ad essi;

•

creare pacchetti turistici “ecologici”;

•

creare pacchetti “termali” nuovi;

•

migliorare la navigabilità dei canali;

•

creare un polo museale in grado di attirare i turisti;

•

attrarre investitori privati e favorire le iniziative e le imprese dei più
giovani;

•

corsi tenuti da restauratori delle imbarcazioni per far apprezzare e
comprendere il duro lavoro del “barcaro”;

•

migliorare il sistema ciclo-pedonale lungo i canali.

2. Sensibilizzare gli stakeholders attivi sul territorio
•

Creazione di un consorzio che comprenda i vari comuni e gli attori
locali, così da poter agevolare la pianificazione strategica ed il
coordinamento delle azioni da intraprendere;

•

organizzare corsi di formazione professionale per gli operatori turistici al
fine di migliorarne le conoscenze e le competenze;

•

organizzare degli incontri con i cittadini per renderli maggiormente
partecipi delle iniziative che si intendono realizzare.

La maggior parte di queste azioni è effettuabile nel breve periodo e rivestono
un'importanza basilare per dare uno slancio nuovo al turismo locale.
In ordine di priorità troviamo la creazione di un portale web unico, nella cui home
page sia presente il logo distintivo della “Riviera Euganea” 289 e dal quale si possa
accedere ai siti del turismo dei vari comuni (Abano Terme, Montegrotto Terme,
Battaglia Terme, Due Carrare, Pernumia, Arquà Petrarca e Monselice). Nel portale
devono essere presenti tutte le informazioni relative ai comuni della zona e tutti i link
necessari per scoprire le offerte. Questo sarebbe un passo indispensabile per unificare
tutti i siti incompleti che sono presenti in rete e che non rendono certo il potenziale
del territorio. Dato che non vi è alcun sito prettamente dedicato a questa riviera, la
289 La Riviera Euganea è intesa come la zona comprendente il Canale di Battaglia, il Canale del
Bisatto fino a Monselice e le diramazioni costituite dal Canale Biancolino e dal Canale Vigenzone.
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denominazione potrebbe essere molto chiara e semplice, come ad esempio
www.RivieraEuganea.it, in modo tale che appaia come primo sito durante la ricerca,
digitando determinate parole chiave (“Riviera Euganea”, “turismo fluviale”, “Colli
Euganei”, “Ville Venete”, “cicloturismo”, “castelli veneti”, “borghi medievali” e
simili). Il sito deve essere rintracciabile anche digitando parole in inglese, tedesco,
francese e russo, data la tipologia di target che frequenta le terme e che visita i luoghi
culturali o pratica attività sportive. Il portale infatti deve disporre delle icone con le
varie lingue, preferibilmente nella parte superiore della home page; e presentare i
link che rimandino ai social network come Facebook, e Twitter dove poter
condividere foto, esperienze, giudizi. La connessione ai social network è un
fondamentale passo per la comunicazione e la promozione e soprattutto la diffusione
delle attrattive presenti nel territorio.
Essenziale è la disposizione di alcune icone che specifichino come arrivare, dove
soggiornare, dove mangiare e cosa vedere; dei link che rimandino ai contatti, alla
newsletter e alle compagnie di navigazione.
La messa appunto di una cartina dell'area con indicate le attrattive, sulle quali poter
cliccare, sarebbe l'ideale per rendere in maniera chiara le possibilità d'offerta attive e
renderle facilmente reperibili.
La gestione di questo portale potrebbe essere affidata al consorzio turistico che
legherebbe tra loro le diverse città in questa nuova tipologia di prodotto, dal quale
tutte potrebbero trarre vantaggio.
Inoltre deve esserci un tasto per la “Riviera Euganea” Card che rimandi alle
informazioni sulla stessa, alle condizioni, alle modalità di acquisto ed al
funzionamento, di cui parleremo in seguito.
Altro tasto spetta all'icona dell'Applicazione sulla Riviera che spieghi le condizioni
della stessa e che indirizzi direttamente agli store dai quali scaricarla, sia per il
sistema operativo Android sia per iOS della Apple.
La pagina deve dunque contenere il maggior numero di informazioni possibili che
devono essere espresse in modo chiaro, suddividendole in base alla tipologia, come
ad esempio “Itinerari Culturali”, “Itinerari Verdi”; “Eventi nel territorio” che saltino
subito all'occhio di chi sta visualizzando il sito.
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Altra caratteristica potrebbe essere quella di poter prenotare visite ed itinerari online
e magari acquistare anche i biglietti per musei e ville.
Questo portale rappresenta un'ottima risorsa non solo per la notorietà che internet
garantisce ma anche per l'immagine e la conoscenza degli stakeholder che sono attivi
nel territorio.
La creazione di una applicazione per Smartphone e Tablet è un'altra iniziativa che
incentiva sicuramente la conoscenza e la fruizione dell'area, considerando quanto la
tecnologia sia in continua evoluzione e crescita. L'App potrebbe chiamarsi “Riviera
Euganea”, come il portale web, e presentare una mappa interattiva nella quale sono
presenti: le attrattive più vicine con la loro relativa storia, gli itinerari, le postazioni
di bikesharing, le postazioni per il noleggio delle imbarcazioni, gli uffici turistici, gli
hotel, i ristoranti e gli agriturismi.
Perchè creare un App sulla Riviera Euganea? Il web ormai è alla portata di tutti in
qualsiasi momento ed in qualsiasi luogo, per questo anche nell'ambito delle
destinazioni turistiche è necessario disporre di queste tecnologie. Creare un App
Mobile procura una serie di benefici vantaggiosi come generare interesse e
fidelizzazione verso il proprio brand, fornire al turista un servizio specifico ed
organizzato, facilità nel condividere i propri contenuti con i dispositivi mobili,
capacità di differenziarsi dai concorrenti e soprattutto visibilità per diversi target
potenziali.
Altra azione senz'altro utile ed efficacie riguarda la creazione della Card Riviera
Euganea che consenta di inglobare in un'unica tessera la possibilità di visitare più
siti culturali e che garantisca degli sconti sul noleggio delle imbarcazioni e delle
biciclette. Ipoteticamente ve ne potrebbero essere due tipologie principali:
–

la prima rivolta ai turisti e quindi dovrebbe avere una validità temporale
limitata che varia dalle 24 alle 72 ore, in grado di coprire dunque un
weekend. A seconda della fascia temporale prescelta vi sarà uno specifico
prezzo che consentirà una serie di servizi diversi.
La card giornaliera potrebbe consentire un itinerario fluviale con visita ad una
villa o ad un museo e la degustazione di un aperitivo con prodotti
dell'enogastronomia locale.
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La card delle 48 ore potrebbe offrire un itinerario fluviale con la visita di due
siti culturali, con lo sconto sul noleggio delle biciclette e lo sconto su una
serata alle terme con relativa cena.
La card delle 72 ore potrebbe infine agevolare il noleggio di piccoli
houseboat e consentire l'ingresso a tre siti monumentali, sconti sul noleggio
delle biciclette, sconti presso le strutture termali ed i ristoranti del territorio.
Ovviamente questi vogliono essere soli degli spunti per mettere in pratica e
sperimentare qualcosa di nuovo che colpisca ed attiri il turista. Queste tessere
possono essere realizzate in materiale cartaceo ed ecologico, in vari colori a
seconda della fascia oraria, così da non gravare considerevolmente nelle
spese di realizzazione, dato che si tratta di un utilizzo temporalmente limitato.
–

La seconda tipologia riguarda invece la creazione di una card rivolta ad i
residenti. La durata dovrebbe essere annuale, come una sorta di tessera
Aics290, che garantisca tutta una serie di privilegi a chi l'acquisti. Essendo
diretta ai residenti promuove la conoscenza e la valorizzazione del proprio
territorio, e mira a sensibilizzare anche i giovani poco legati agli aspetti
culturali ed ambientali delle località nelle quali vivono.
La tessera potrebbe offrire la riduzione o il “free entry” su tutti i siti
monumentali presenti nel territorio, lo sconto negli itinerari culturali e verdi,
l'invito gratuito ad eventi organizzati nelle ville, lo sconto su corsi di kajak, lo
sconto sull'acquisto di prodotti enogastronomici e via dicendo. Questa
soluzione può mettere in moto tutta una serie di relazioni che porterebbero il
cittadino ad essere maggiormente presente ed attivo nel proprio territorio,
scegliendo di trascorre giornate all'insegna della cultura e della natura e
riscoprendo le bellezze che lo circondano, molto spesso sconosciute.

Un'altra azione praticabile nel breve periodo è l'adozione di una segnaletica
adeguata, comprensibile, sia in italiano che in inglese posta in luoghi strategici per
agevolare ed indirizzare il turista.
Creare nuovi eventi è una delle azioni più importanti da svolgere per diversificare
l'offerta, rinnovarla e mantenerla sempre aggiornata in base alla domanda.
290 Associazione Italiana Cultura e Sport.
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Le tipologie di eventi da promuovere sono due:
•

Eventi di carattere storico-culturale come ad esempio:
◦ “notti bianche” organizzate per la durata di un weekend così da stimolare
il pernottamento dei turisti;
◦ “notte del Naviglio” con l'apertura serale delle ville all'interno delle quali
si trovano buffet con degustazioni tipiche;
◦ “domenica al museo” con l'entrata gratuita per i residenti ed i turisti;
◦ concerti e rappresentazioni da realizzare d'estate nei vari comuni;
◦ l'apertura dei negozi delle località il primo weekend di ogni mese a
rotazione per dare impulso ai centri cittadini, nuove forme di “aperitivo
culturale” nel weekend dove è possibile visitare una villa o un museo con
un prezzo ridotto e finire la giornata con un aperitivo così in voga negli
ultimi anni.

•

Eventi di carattere sportivo-naturalistico come:
◦ gare di kajak, canoa, di voga veneta;
◦ gare di pesca;
◦ gare di canottaggio lungo i vari canali;
◦ percorsi a “staffetta” da realizzare sia con imbarcazione che in mountain
bike ed a piedi che coinvolgano i cittadini dei comuni e la cui tassa di
partecipazione sia reimpiegata per finanziare eventuali manutenzioni ed
eventi futuri;
◦ eventi ciclo-turistici nei weekend (da marzo ad ottobre);
◦ eventi che mostrino l'uso ed il restauro della imbarcazioni.

L'opportunità di noleggiare piccole imbarcazioni ed houseboat291, ricalcando in parte
il modello europeo, è una misura che potrebbe offrire nuovi sbocchi turistici all'area,
specialmente per la frequentazione della stessa da parte di turisti russi e tedeschi
interessati a queste forme di turismo. Le compagnie di navigazione potrebbero
dunque ampliare la gamma dei servizi offerti e proporre nuovi itinerari tematici di
spiccato interesse. I Canali di Battaglia e del Bisatto hanno una larghezza che varia
291 Si veda http://www.houseboat.it/home
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dai 12 ai 18 metri, per cui è necessario progettare un piano consono all'utilizzo di
piccole houseboat e alla creazione di postazioni di noleggio. Queste tipologie di
imbarcazioni sono una vera e propria piccola casa galleggiante che può essere
affittata per più giorni, essendo fornita di cucina, letto e bagno. Per gli amanti della
natura potrebbe rivelarsi un'esperienza nuova, data la poco diffusione di questa
pratica in Italia.
Purtroppo la Riviera Euganea presenta una infrastruttura molto fragile che va spesso
incontro a problemi idraulici che potrebbero invalidare proposte di questo stampo.
Inoltre i ponti sono sono troppo bassi per consentire la perfetta navigabilità dei
canali, per questo sono necessari dei lavori a cadenze fisse che possano ridurre tutte
queste problematiche e difficoltà.
Altra azione di grande rilievo riguarda la creazione di postazioni bikesharing lungo
il naviglio Euganeo e nelle città già menzionate. Questo servizio è diffuso ormai in
tutta Europa ed in molte città italiane, come a Padova. Il servizio prevede l'utilizzo di
una tessera ricaricabile con diverse tipologie di abbonamento, seguendo la proposta
offerta da “Goodbike Padova”292. Le postazioni devono essere realizzate in luoghi
strategici e di snodo in modo tale da garantire una maggiore fruizione:
–

nei pressi del Bassanello;

–

in zona Mandriola nelle vicinanze di Villa Molin-Kofler;

–

vicino al ponte della Fabbrica così da consentire i collegamenti anche con
Abano;

–

nei pressi del ponte di Mezzavia dal quale si raggiunge velocemente
Montegrotto terme e la località di Due Carrare;

–

stazione ferroviaria di Montegrotto Terme,

–

nei pressi del Castello del Catajo a Battaglia Terme;

–

lungo il Canale Vigenzone;

–

in località Rivella da dove si può raggiungere il borgo di Arquà Petrarca
lungo via Canaletta, il castello di Lispida e Villa Maldura-Emo;

–

presso l'antico porto di Monselice a due passi dalla stazione ferroviaria.

292 Si veda http://www.goodbikepadova.it
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Il servizio di bikesharing dovrebbe avere dei prezzi scontati ed agevolazioni per i
turistici, specialmente se possessori della card della Riviera Euganea.
La possibilità di abbonarsi on-line deve essere presente all'interno del portale web
dedicato alla Riviera Euganea con una mappatura delle postazioni e un link al
possibile sito di bikesharing della Riviera ( si propone la denominazione
www.bikesharing.rivieraeuganea.it).
Tra le azioni di maggior impatto vi è anche la creazione di pacchetti turistici molto
differenziati tra di loro per attirare le esigenze di diverse tipologie di target. A
riguardo si potrebbe pensare di creare un pacchetto culturale “Villa Aperta”, “Castelli
aperti” per far conoscere la storia e le tradizioni tipiche di queste zone, dai castelli
medievali alle dimore veneziane. Questi pacchetti potrebbero favorire l'incremento
delle visite ai siti culturali e l'apertura delle tante ville private con accesso
solitamente limitato. Per consentire ciò sono necessari delle politiche adatte, come
particolari incentivi e regolamenti sulla destinazione degli introiti. Tra l'altro occorre
fornire questi siti di guide cartacee e brochure in almeno quattro lingue.
Se le autorità competenti consentissero la creazione della card si potrebbero inserire
anche questi pacchetti all'interno delle agevolazioni che la suddetta permetterebbe.
Si può pensare di creare anche un pacchetto benessere che comprenda l'uso delle
strutture termali ma anche itinerari culturali e itinerari di navigazione che sappia
quindi conciliare più segmenti d'offerta per attirare il maggior numero di turisti
possibili, che oltre alle cure termali, potranno apprezzare la cultura locale e i loro
prodotti tipici; o ancora, alla creazione di pacchetti natura che propongano escursioni
fluviali e nei vicini colli e la pratica di sport a contatto con la natura, a seconda del
percorso prescelto, come la mountain bike, canoa o kajak, la pesca, l'equitazione; il
tutto sempre accompagnati da guide esperte. Questi itinerari, come quelli culturali,
sono adattabili anche al turismo scolastico, dalle scuole medie alle superiori, che così
possano apprendere ulteriori nozioni in merito alle città in cui vivono.
Tutti questi pacchetti devono trovare chiaramente ampia visibilità sul sito ufficiale ed
essere proposti nei complessi scolastici.
È auspicabile, per poter realizzare quanto detto, migliorare le piste ciclo-pedonali
dell'area, rendendole rispondenti a tutte le diverse esigenze, innanzitutto che siano
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segnalate da appositi cartelli e che vengano create aree di sosta e di ristoro, da
sfruttare soprattutto con la bella stagione così da incoraggiare un turismo ecologico,
attraverso l'utilizzo di mezzi a inquinamento zero. Sono pacchetti indirizzati alle
famiglie ma anche ai giovani, e agli sportivi, principalmente stranieri.
Le azioni che concernono la sensibilizzazione degli attori coinvolti nel territorio
sono:
–

la creazione di un consorzio, secondo le normative presenti in materia, che
abbia lo scopo di rappresentare tutte le risorse disponibili e gli interessi
presenti nell'ambito territoriale considerato, in modo tale da poter coordinare
le azioni strategiche dei soggetti pubblici e privati incoraggiando la creazione
di un sistema unitario. Il consorzio avrà la funzione di una sorta di organo di
controllo, oltre a svolgere funzioni di promozione, commercializzazione,
monitoraggio di eventi e progetti e attività di raccolta fondi; senza sovrastare
le altre realtà consolidatesi nel territorio.

–

L'introduzione di corsi di formazione professionale rivolti a tutti quei
soggetti che ricoprono ruoli strategicamente rilevanti per lo sviluppo turistico
locale. Devono essere lezioni interattive tra insegnanti e partecipanti con il
fine di perfezionare le loro competenze ed abilità così da raggiungere un
grado di competitività più elevato in un'ottica di sostenibilità. Il turista deve
poter apprezzare al meglio l'esperienza nella località e questo dipende in gran
parte dalla soddisfazione che riceve dai servizi offerti e dal personale che
incontra, così da farne pubblicità a terzi; per questo è conveniente investire
nella formazione del personale nel medio-lungo periodo.

–

Organizzazioni di incontri con le comunità locali ed i soggetti
rappresentanti le realtà cittadine per promuovere un senso di coesione ed
unitarietà che si traduca in una cultura dell'accoglienza. La gestione sapiente
di queste relazioni può portare alle creazione di nuove opportunità di lavoro
che devono essere sfruttate al meglio in un periodo di evidente crisi, come
quello che stiamo vivendo nel nostro Paese, nel quale le piccole imprese
locali rischiano il tracollo ed hanno bisogno di essere sostenute e fatte
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conoscere su larga scala.

4.3.1 Proposte di nuovi itinerari293
Proporre nuovi itinerari è un'attività molto complessa che consta di diverse fasi.
Innanzitutto occorre scegliere quale tipologia di itinerario sviluppare, se culturale,
naturalistico, enogastronomico, didattico o un mix fra questi.
In secondo luogo decidere a quale target indirizzarsi: giovani, scuole, famiglie,
stranieri e così via. In seguito, per offrire un buon itinerario, è indispensabile
stringere “accordi” che le altre realtà locali presenti nel luogo.
Gli itinerari saranno accompagnati da guide turistiche competenti per tutto il corso
della giornata.294

•

“Il viaggio del Petrarca”
Questo itinerario intende ripercorrere il viaggio che Francesco Petrarca
compiva per dirigersi, da Padova, nella sua casa ad Arquà Petrarca. Il
percorso propone la riscoperta di uno dei protagonisti più importanti della
cultura letteraria italiana, e per questo può essere rivolto a diversi target:
scuole, turisti stranieri e turisti appassionati di cultura.
Prevede l'utilizzo dell'imbarcazione da Padova a Rivella così da
contestualizzare al meglio l'esperienza che viveva il poeta percorrendo il
canale; poi si può scegliere se raggiungere il borgo medievale con una bus
navetta o per mezzo di biciclette fornite dalle apposite postazioni di
bikesharing.
In dettaglio potrebbe essere strutturato come segue:
- Mattino: 8.30/9.00 Imbarco presso Porte Contarine, Voltabarozzo o
Bassanello. Navigazione lungo le mure rinascimentali, passaggio conca di

293 Gli itinerari proposti saranno in forma generica e approssimativa, volendo essere solo degli spunti
per una possibile realizzazione tecnica, che richiede determinate competenze.
294 Gli itinerari riguarderanno unicamente la giornata, in quanto comporta una più facile attuazione
degli stessi ed una maggiore fruibilità.
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Voltabarozzo, passaggio per il Bassanello (antico Borgo di Barcaioli). Si
prosegue per il Canale Battaglia fino a raggiungere l'omonima città e passare
la conca di navigazione del dislivello di 7.40 metri. Si giunge in zona Rivella
in prossimità del ponte dove si proseguirà verso il borgo di Arquà Petrarca,
tramite bus navetta (o per chi lo desiderasse in bicicletta), nel quale si visiterà
la casa del poeta e la cittadina.
- Pranzo: al sacco oppure in un ristorante della città che sia convenzionato.
- Pomeriggio: scelta di ritorno in bus navetta con sosta al Museo della
Navigazione Fluviale di Battaglia Terme oppure con la stessa tipologia
dell'andata (per mezzo dell'imbarcazione); rientro a Padova per le 18.00.
È importante che la proposta ivi descritta possa essere modificata ed adeguata
alle esigenze del consumatore, che sia quindi flessibile. Il percorso sarà
accompagnato per tutto il tempo da una guida turistica esperta.

•

“Le Ville dello Scamozzi”
Questo itinerario, prettamente culturale, prevede la visita di tre Ville
realizzate dal famoso architetto Vincenzo Scamozzi nel periodo di grande
espansione della Serenissima. Si tratta di Villa Molin-Kofler, situata a
Mandriola, di gestione privata ma che potrebbe aprire finalmente le porte ai
visitatori, grazie anche a forme di incentivi ed aiuti forniti dalle autorità
competenti. La seconda è Villa Emo, situata in località Rivella, oggi solo
parzialmente visitabile potrebbe aprirsi maggiormente al pubblico. Infine
Villa Duodo a Monselice, situata a metà del Colle Rocca, in una location
meravigliosa con la famosa panoramica “Via delle Sette Chiesette”. Il
percorso è molto versatile dato che può essere rivolto alla didattica (licei,
istituti artistici ecc.) ma anche ad un target eterogeneo di turisti.
Può prevedere inoltre diverse soluzioni di trasporto, come la possibilità di
utilizzare l'imbarcazione come mezzo, quindi con partenza da Padova e arrivo
a Monselice, sostando prima a Villa Molin, poi a Villa Emo, visitabili
nell'arco della mattinata, mentre nel pomeriggio la visita a Villa Duodo a
Monselice; il ritorno è previsto per mezzo di un servizio di autobus che
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ricondurrà i visitatori a Padova. Si potrebbe pensare anche la realizzazione
dell'itinerario all'inverso, quindi con partenza da Monselice per agevolare
quanti fossero più vicini a questa località che a Padova. Per i turisti si può
pensare alla degustazione di qualche prodotto enogastronomico in località
Monselice, come ad esempio presso il ristorante “Sette Cesette”, in pieno
centro storico.

•

“La Via delle Pietre”
Questo vuole essere un itinerario storico-culturale alla riscoperta dell'impiego
principale che negli anni ha rappresentato la Riviera, vale a dire il trasporto
della pietre trachitiche dalle cave dei Colli alla laguna veneziana. La grande
rilevanza delle cave di Lispida è documentata in numerosi fonti antiche e
merita di essere valorizzata e proposta. Il target al quale è indirizzato è per lo
più didattico ma anche per qualsiasi fascia turistica interessata alla storia.
Potrebbe essere strutturato in questo modo:
- Mattino: 8.30/9.00 partenza da Padova presso Porte Contarine, Voltabarozzo
o il Bassanello. Si naviga lungo le mura rinascimentali fino a giungere nel
Canale di Battaglia, da qui si prosegue fino in località Lispida, vicino a
Monselice. Si procederà alla visita del Castello di Lispida dalla storia
secolare, legato appunto all'attività estrattiva delle vicine cave.
- Pranzo: presso il castello di Lispida con le dovute agevolazioni e la
differenziazione tipologica se si tratta di scuole o di turisti.
- Pomeriggio: ritorno per mezzo di autobus295 e visita al Museo della
Navigazione Fluviale di Battaglia Terme, rientro a Padova per le 18.00.

•

“Una giornata da Barcaro”
Questo itinerario vuole proporre un'esperienza che racconti la vita degli
“uomini di canale” che tanto amavano il loro lavoro, un lavoro che ha una
storia secolare ricca di tradizioni da non dimenticare.

295 Il ritorno sarà quasi sempre con servizi di autobus per limitare i costi degli itinerari e le
tempistiche di visita, in modo da poter rientrare nella giornata e consentire il ritorno delle scuole e
dei turisti con i mezzi che hanno a disposizione.
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La tipologia di questo itinerario può essere usufruita dal comparto scolastico
in primis, ma anche dai turisti, specialmente stranieri che apprezzano molto
conoscere la storia e le tradizioni dei luoghi.
Il percorso prevede:
- Mattino: imbarco ore 8.30/9.00 da Padova, presso Porte Contarine,
Voltabarozzo o il Bassanello. Si naviga lungo le mura rinascimentali fino a
giungere nel Canale di Battaglia, si passa la famosa conca di navigazione e si
visita il Museo della Navigazione di Battaglia Terme, all'interno del quale il
percorso espositivo permetterà la conoscenza dettagliata di tutte le attività
legate alla navigazione e alla vita dei barcaioli.
- Pranzo: al sacco per le scuole mentre per i turistici si può proporre una
degustazione di prodotti tipici in qualche ristorante della zona.
- Pomeriggio: si può pensare alla visita ad una Associazione che si occupa di
navigazione, come ad esempio la “Remiera Euganea” di Monselice, dove il
personale potrebbe far vedere come si restaura una imbarcazione; così da
mantenere vive e attive queste associazioni. Oppure la visita ad aziende di
prodotti

enogastronomici,

come

l'Azienda Agricola

Salvan

Urbano

Pigozzo296, della quale si può visitare la cantina e degustare diversi prodotti.
Una volta terminata la visita si prevede il ritorno a Padova per mezzo di
autobus, o a scelta dal consumatore, per mezzo di imbarcazione.
Queste proposte comprendono tutte l'escursione in barca per valorizzare ed
incentivare questa tipologia di turismo ancora poco sfruttata nella zona, e che
potrebbe invece generare ed incoraggiare nuove forme turistiche ed un conseguente
ritorno economico in grado di mettere in azione tutta una serie di relazioni coesive
tra gli attori presenti nel luogo, per formare una visione unitaria all'esterno capace di
catalizzare l'attenzione sull'area.
Si potrebbe inoltre ipotizzare la creazione di itinerari che comprendano più giorni,
come un weekend, tramite il noleggio dei famosi houseboat. La realizzazione di
296 Si veda http://www.salvan.it/
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questi però si rileva più ostica, e necessità di una strategia condivisa dalle autorità
preposte per studiare le modalità con le quali si potrebbe effettivamente
concretizzare.
L'idea di queste piccole case galleggianti lungo il naviglio, nei pressi dei centri più
importanti come le terme, Battaglia e Monselice potrebbe portare diversi turisti che
vogliono provare un'esperienza diversa, sulla scia del turismo europeo. Si pensi
specialmente alla stagione estiva, con la presenza di eventi e manifestazioni, aver
affittato per un weekend un houseboat darebbe la possibilità di visitare le località ed
usufruire dei loro eventi folcloristici. Un'avventura sicuramente nuova che preferisce
il contatto con la natura e l'acqua al soggiorno in albergo. Adatto ai più giovani ma
anche alle famiglie.

4. 3. 2 La creazione di un polo museale: dal Museo della Navigazione a
Villa Pisani
Per incentivare il turismo fluviale di questa zona un'ottima opportunità potrebbe
essere quella di creare un polo museale riguardante le attività fluviali che faccia capo
al Museo della Navigazione Fluviale di Battaglia Terme.
L'idea sarebbe quella infatti di poter esporre i tanti manufatti e le testimonianze che
sono presenti nei depositi del museo in altri spazi espositivi, creando un percorso
museale ampliato, valorizzando dunque quei reperti che purtroppo giacciono nel
dimenticatoio per la mancanza di spazi adeguati.
Una sede che potrebbe corrispondere a questa iniziativa potrebbe essere Villa
Pisani297 a Monselice. La Villa di proprietà comunale è stata recentemente
protagonista di una ingente opera di restauro, sia delle strutture, sia del ciclo di
affreschi che la decorano internamente. Monselice negli ultimi anni sta assistendo a
continui lavori pubblici per il recupero e la valorizzazione delle numerose opere
presenti nel Comune. Tra i lavori in agenda per il 2015 vi è anche quello di sistemare
il vecchio porto della cittadina: «Metteremo a nuovo l’imbarcadero di via Argine
297 Le informazioni relative a Villa Pisani sono contenute nel secondo capitolo di questo elaborato.
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Destro e completeremo l’allestimento del Museo San Paolo, oltre a nuovi interventi
di arredo urbano per piazza Mazzini», come spiega il Sindaco Francesco Lunghi.298
Quale notizia migliore di questa per ipotizzare una dislocazione del Museo della
Navigazione a Villa Pisani? Situata fra l'altro proprio di fronte al vecchio porto
monselicense. L'Amministrazione Comunale ha già dichiarato che la destinazione
della Villa sarebbe stata a carattere museale. Perché non allestire un piano della Villa
con reperti provenienti dal Museo della Navigazione Fluviale di Battaglia Terme? In
questo modo l'attenzione verso la realtà della navigazione non sarebbe relegata solo a
Battaglia ma potrebbe espandersi e creare un polo di attrazione più esteso.
La manutenzione e il ripristino dell'imbarcadero di Monselice potrebbe in questo
senso essere sfruttata come possibilità di creare un percorso museale che racconti le
tradizioni del canale sotto i suoi più svariati aspetti, da quello della navigazione e
della vita di tutti i giorni, all'uso dello stesso da parte della nobiltà veneziana che
utilizzava queste ville come luoghi di sosta e villeggiatura nei loro viaggi verso le
proprietà terriere che gestivano.
Questo progetto genera una commistione di tradizioni e storia che potrebbero
procurare benefici a queste città e creare una immagine unitaria delle stesse.
Si potrebbero creare appositi itinerari ad uso didattico e turistico che collegano il
Museo di Battaglia con Villa Pisani attraverso l'uso delle imbarcazioni lungo il
canale.
Per concretizzare questa ipotesi le Amministrazioni di Monselice e di Battaglia
Terme dovrebbe incontrarsi e studiare una strategia comune e condivisa in grado di
generare numerosi benefici:
–

maggior visibilità dei complessi museali;

–

rivalutazione dell'importanza della navigazione;

–

attrazione di nuovi target turistici;

–

fruizione dei pregevoli affreschi di Villa Pisani;

–

ritorni economici da reimpiegare in manutenzione e restauro dei complessi.

298 Cfr. SEGATO Francesca, “Opera pubbliche a Monselice, approvato il programma 2015, in Il
mattino di Padova, 13 gennaio 2015.
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Inoltre questo progetto acquisirebbe una certa rilevanza poiché trasmette all'esterno e
agli altri attori coinvolti nel territorio un senso di collaborazione e di identità unitaria,
abolendo atteggiamenti di frammentazione che bloccano e inficiano lo sviluppo
positivo di queste località, che per poter aspirare a nuovi vantaggi competitivi
rispetto ad altre aree limitrofe, dovrebbe capire l'importanza di fare squadra e di
dialogare e mantenere costanti relazioni.
In concreto l'opzione proposta prevede l'impiego solo di una parte di Villa Pisani,
garantendo la fruizione della restante parte secondo le disposizioni che il Comune di
Monselice riterrà più opportune.
Passiamo a vedere la struttura della villa nel dettaglio, grazie ad utili planimetrie per
comprendere le potenzialità offerte.299

Illustrazione 50: Planimetria di Villa Pisani, Monselice (PD). Sulla
destra è situato l'antico imbarcadero.
Fonte:http://www.studiogaleazzo.eu/userfiles/image/contact_eng/VI
LLA%20PISANI/planimetria.jpg

299 Le planimetrie sono state ricavate dal sito dell'Architetto Giorgio Galeazzo, e fanno riferimento al
progetto proposto nel 2011. Si veda http://www.studiogaleazzo.eu/index.php?
fl=2&op=mcs&id_cont=818&idm=819&moi=819
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La Villa, situata in Riviera Belzoni, è prospiciente il Canale Bisatto.
La configurazione ricalca quella tipica delle ville venete di derivazione palladiana,
con due piani suddivisi in un ambiente centrale e due laterali leggermente più piccoli.

Illustrazione 51: Planimetria del Piano Terra di Villa Pisani,
Monselice (PD).
Fonte:http://www.studiogaleazzo.eu/userfiles/image/contact_eng/VILL
A%20PISANI/PT%20MONSELICE.jpg

Il piano terra potrebbe essere utilizzato come spazio espositivo da allestire con
reperti e materiali provenienti dal Museo della Navigazione.
L'allestimento deve essere realizzato nel massimo rispetto della struttura senza
offuscarne il carattere storico ed artistico, ma anzi fondendosi ad esso per offrire una
immagine suggestiva del passato e di questi luoghi, ai quali si accedeva per mezzo
dei canali, via di comunicazione preferita per oltre sette secoli in queste località.
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Il connubio di questi diversi aspetti consente di scoprire oltre alla bellezza di queste
ville veneziane, anche i mezzi, la storia e le tradizioni impiegate per consentire il
raggiungimento di queste preziose dimore.

Illustrazione 52: Planimetria del Primo Piano di Villa Pisani, Monselice
(PD).
Fonte: http://www.studiogaleazzo.eu/userfiles/image/contact_eng/VILLA
%20PISANI/P1%20MONSELICE.jpg
Il primo piano invece resterebbe a completa disposizione del Comune di Monselice,
che potrebbe realizzarvi esposizioni e mostre come si faceva diversi anni fa.
Bisogna tenere in considerazione tuttavia la presenza, al piano terra, del lapidario
romano di Monselice, che probabilmente troverà nuova sistemazione nel vicino
Museo di San Paolo.

179

I reperti del Museo di Battaglia saranno disposti secondo un preciso percorso e
saranno corredati dai relativi pannelli descrittivi, saranno inoltre presenti brochure
con spiegazioni della scelta museale fatta e tutti i riferimenti al Museo della vicina
Battaglia Terme, che dista dieci minuti di auto da Monselice, questo per dire quanto
sia facile un collegamento tra queste due realtà e quanto possa essere proficuo.

4.4 Le Pro Loco e i prodotti territoriali: una nuova forma di coesione
Le azioni di intervento descritte nei paragrafi precedenti dovrebbero superare il mero
carattere utopistico, e trovare il giusto riscontro da parte delle Amministrazioni locali
coinvolte, le quali dovrebbero riunirsi attorno ad un tavolo e costruire un piano
condiviso attuabile nel breve periodo.
Attori fondamentali nei contesti territoriali studiati sono le Pro Loco 300 in quanto
garanti della sopravvivenza degli usi e delle tradizioni delle diverse località.
Le loro funzioni sono legate allo sviluppo delle attività turistiche, promuovendo in
particolar modo i prodotti territoriali, che concernono l'enogastronomia, l'artigianato,
le tradizioni locali, la tutela e la salvaguardia dei patrimoni storico-culturali presenti
nel territorio.
Si potrebbe creare un portale web che associ le varie Pro Loco site nell'area studiata,
con la denominazione di “Pro Loco Riviera Euganea”, così da accorpare tutte le
iniziative e le proposte in un portale unico che rimandi poi alle Pro Loco di ogni
città. Dalla ricerca svolta in rete è emerso che le città di Monselice, Pernumia, Due
Carrare ed Arquà Petrarca hanno una pagina web espressamente dedicata al loro
comune, mentre per i comuni termali di Abano e Montegrotto manca questa
fondamentale attività. È necessario che le informazioni e quindi le attività delle Pro
Loco siano presenti in rete e facilmente reperibili, i link delle loro pagine devono
300 Associazioni locali con scopo di promozione e sviluppo del territorio. Le Pro Loco sono veri e
propri organi locali con un Presidente ed un Consiglio di Amministrazione, i quali seguono
specifiche norme in materia. Le Pro Loco d'Italia sono riunite nell'Associazione Unione Nazionale
Pro Loco d'Italia, accreditata presso il Comitato Intergovernativo UNESCO. Si veda a riguardo
http://www.unpliproloco.it/
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essere assolutamente presenti nel portale unico della Riviera Euganea, cosicché colui
che ha bisogno di trovare in formazioni turistiche o informazioni su manifestazioni
ed eventi non abbia alcuna difficoltà.
Le Pro Loco dei comuni citati sono molto attive tutto l'anno ed organizzano
continuamente eventi che promuovo i prodotti locali e che ospitano i prodotti locali
di altre regioni, come ad esempio la manifestazione “Colori e Sapori” che si tiene in
primavera ed in autunno presso Monselice, e che attira un gran numero di persone,
oppure “La Rocca in fiore” con l'esposizione e la vendita di fiori e piante dei vivai
locali, o “Le stelle d'estate”.301
Eventi catalizzatori di attenzione si svolgono nel borgo di Arquà Petrarca dove si
tengono svariate manifestazioni, tra le più importanti la “Festa delle Giuggiole” ad
ottobre, la “Festa dell'Olio Novello” a fine novembre e d'estate “Sipari al Borgo” con
rappresentazioni teatrali.302
Tutte queste iniziative vanno incentivate, sostenute e valorizzate. E perché non
promuovere anche l'aspetto fluviale che lega queste cittadine? Si potrebbero stringere
accordi e realizzare eventi e manifestazioni con tema la navigazione tra le diverse
Pro Loco di queste zone. La comunicazione e la coesione stanno alla base dello
sviluppo locale di quest'area, ma per aspirare a ciò si devono evitare atteggiamenti
individualistici e competitivi tra questi comuni. La strategia deve essere quella
dell'unione per acquisire un notevole vantaggio competitivo capace di far crescere
queste località e renderle competitive all'interno di scenari più ampi, rispetto a quelli
comunali.
L'identificazione di una immagine unitaria facente capo alla Riviera Euganea
giocherebbe solamente a favore di ognuna di queste città, compresi i comuni termali
che hanno purtroppo un atteggiamento che rende più la frammentarietà che la
coesione.
Inoltre la gamma di prodotti locali offerti da queste località sono unici e molto
preziosi e meritano senza dubbio una promozione superiore rispetto a quella proposta
oggi, vale la pena menzionare i più conosciuti ed apprezzati:
301 Si veda in merito http://www.prolocomonselice.it/
302 Si veda http://www.arquapetrarca.com/index.php?
option=com_content&view=article&id=325&Itemid=109&lang=it
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–

Prosciutto Veneto Berico-Euganeo DOP;

–

Miele;

–

“Brodo di Giuggiole”;

–

Vini dei Colli Euganei DOC: Serprino, il Cabarnet Sauvignon e Franc,
Moscato, Fior d'Arancio, e Merlot;

–

La lavanda di Arquà Petrarca;

–

La Rana (“Festa della Rana” a Pernumia);

–

Olio Novello di Arquà Petrarca e molti altri.

Tutti questi prodotti enogastronomici vanno difesi, tutelati ma soprattutto promossi e
valorizzati in un'ottica nuova che unisca la degustazione degli stessi in eventi,
iniziative, itinerari ecc. che ne consentano la massima diffusione. La promozione
deve svolgersi anche in rete con un apposito link nel portale della Riviera che li
riunisca tutti e ne spieghi storia e caratteristiche, in quanto le informazioni presenti
ad oggi risultano essere poco chiare, dispersive e frammentarie.
In conclusione, quello che maggiormente occorre è costruire una nuova politica di
sviluppo incentrata sulla sostenibilità, sull'ecologia, sulla promozione delle piccole
attività locali, sull'incentivazione di progetti redatti dai giovani per mettere in piedi
un sistema nuovo fondato sulla collaborazione reciproca e sul confronto. Solo la
promozione di un ottica di questo tipo può garantire la sopravvivenza locale e la
distinzione in un mercato globale nel quale, per essere competitivi, è necessario
basarsi su legami di cooperazione forti e stabili.
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CONCLUSIONI
L'idea di svolgere la tesi sulla promozione turistica del territorio in cui vivo nasce dal
desiderio di conoscere più approfonditamente questo ambiente e dalla passione per la
storia ed il patrimonio culturale presente in esso, con la speranza che anche il lettore
possa conoscerlo e trarne informazioni utili.
La volontà era quella di inquadrare il territorio che si estende da Padova a Monselice
lungo il sistema idrografico, valorizzandone le risorse in un quadro che tende a
sviluppare un turismo di qualità, consapevole e sostenibile. L'importanza principale è
rivestita dal ruolo della navigazione delle acque interne in un'ottica di nuova
promozione territoriale. Il turismo in Italia ha tutte le carte in regola per diventare
uno dei settori più rappresentativi, non solo in termini economici ma anche sotto il
punto di vista sociale come elemento identitario, che accomuna ogni cittadino poiché
le nostre origini sono strettamente connesse ai luoghi nei quali viviamo.
Inizialmente nell'elaborato ho individuato la rete fluviale che si estende dal
Bassanello a Monselice riportandone le caratteristiche e la storia del territorio per
averne un inquadramento generale.
Successivamente ho messo in evidenza, attraverso l'analisi del potenziale turistico
locale, tutti i fattori di attrattiva situati nell'area, dai beni storico-culturali a quelli
paesaggistici ed ambientali costituiti dal patrimonio fluviale.
L'analisi della destinazione ha messo in luce gli elementi distintivi che deve
possedere la destinazione turistica, sottolineando punti di forza e di debolezza, le
opportunità ed i rischi presenti nell'ambito territoriale considerato, per poter
focalizzare gli interventi da effettuare, così da rendere la zona più competitiva
all'interno del mercato, aspetto che porterebbe ad una maggiore visibilità, in modo da
mettere in moto un sistema economico che gioverebbe anche sulla comunità locale.
Questi obiettivi risaltano con ogni evidenza l'importanza delle politiche turistiche che
hanno il loro fulcro nella governance, vale a dire la gestione e la coordinazione delle
azioni e dei processi di governo orientata al perseguimento di obiettivi comunitari di
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competitività, sostenibilità dello sviluppo, coesione socio-economico-territoriale.
È l'elemento cardine per costruire un piano di sviluppo turistico dell'area che sia
equilibrato, sostenibile ed efficace; quindi per attuare le varie azioni presentate che si
possono riassumere in due grandi filoni: il primo che concerne l'aumento
dell'attrattiva del territorio per mezzo di politiche adeguate di comunicazione e azioni
di promozione mirate; il secondo riguarda invece la sensibilizzazione di tutti gli
attori ed i portatori di interesse attivi nel territorio grazie alla presa di coscienza del
ruolo rivestito dalle comunità locali che sono chiamate a dialogare e collaborare in
piena sinergia con gli organi del territorio.
Le azioni presentate vogliono fungere da linee guida per lo sviluppo della
destinazione turistica proposta. Sicuramente le più rilevanti riguardano la creazione
di un portale web unico, la realizzazione di un marchio distintivo che esprima e
diffonda la qualità di quest'area, troppo spesso sottovalutata, con la speranza di poter
creare una nuova forma di turismo che sappia combaciare la molteplicità degli aspetti
presenti nella zona e che possa attirare un numero cospicuo di turisti; oltre alla
creazione della “card” e delle postazioni di bikesharing.
La messa a punto di una buona governance potrà garantire l'attuazione della maggior
parte delle proposte presentate poiché sarà in grado di promuovere, valorizzare ed
integrazione tutti i fattori di attrattiva che, nel contesto in esame, variano dalle visite
culturali alle Ville Venete, ai Castelli ed ai musei; dai percorsi ciclabili presso i Colli
Euganei e le zone limitrofe agli eventi sportivi; dagli eventi storico-culturali dei
borghi medievali alle particolarità enogastronomiche del territorio; dai prodotti
dell'artigianato locale al turismo fluviale.
A mio avviso l'attivazione di collaborazioni e cooperazioni tra tutti gli attori sia
pubblici che privati stanziati nel territorio potrà assicurare la crescita di questa area,
quale destinazione turistica di pregio per la singolarità delle risorse a disposizione;
nonostante l'evidente difficoltà economica e finanziaria che stiamo vivendo.
Aggiungo inoltre la proposta avanzata per la creazione di un polo museale che
rivitalizzi l'area e contribuisca a diffondere la rilevanza del turismo fluviale e della
navigazione, quale aspetto socio-culturale che connota l'identità e la tradizione di
codesta zona. Il progetto verte sull'utilizzazione di Villa Pisani a Monselice come
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sede distaccata del Museo della Navigazione di Battaglia Terme, della quale il piano
terra potrebbe ospitare reperti e manufatti provenienti da Battaglia, generando una
coesione tra diversi aspetti culturali che identificano la storia di queste località.
L'impiego della Villa andrebbe sicuramente a rappresentare un fattore positivo sia per
il Comune di Monselice che per il Comune di Battaglia Terme, dando prova ed
esempio di collaborazione volta a promuovere in condivisione i propri interessi,
prospettiva che manca in moltissime realtà italiane.
Il piano ivi sviluppato non vuole certamente rimpiazzare le politiche già in atto per la
promozione del territorio, anzi vuole piuttosto essere un contenitore di proposte
concretizzabili da cui eventualmente prendere spunti e suggerimenti per la
realizzazione di azioni future.
Questo elaborato non pretende in alcun modo di sostituirsi alle autorità competenti in
merito, lascio dunque agli studiosi in materia, agli attori coinvolti nel settore ed al
lettore giudicare il lavoro fatto, simbolo della passione e della volontà di far
conoscere e promuovere il territorio nel quale sono nata, auspicando futuri interventi
che possano andare verso la direzione proposta, con la semplice messa in pratica di
alcune di queste iniziative.
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