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MONSELICE. UN PROFILO GEOGRAFICO

La strategia del sito

La vicenda urbana di Monselice svolge in ma-
niera esemplare lo stretto correlarsi ffa il peso di
un "sito" sommitale che ne ha sancito una fun-
zione eminentemente strategica e una "posizione"
pr oieiiara nélla pianura ihJne Élf avorito i con-
tatti èon l'èsdèrno e-Ió ifiuÈpo piincipile dèlle sue
funzioni oiodufiivé. Iniiemé a Esie e a Monta-

-r r-- - -"--f'- ----gr,ana,lvronserlce cós-tii[iscè uno-deli poEhí ma si-
gnifió ativi es e mpi-dî aèRtii- s tdilÒi I S irut tur a ur -

banaTocallzz,aúfn uì tessùtó ruialé'qualé è qùé-f--

lo della bassa pianurà padovana'. fn quèsto irat-
to di pianuia'l'èvoluzione delle óàùttéristiche geo-

morf o1o giché I óno -dd as crivéii I à1é at tifit à ffti -
viali, Adige innanàí tutto, -èIè.hdlriò-óóJtituiio le
premesse for-rdamgnt3li allé piàtìche spaziali per
.tnu coÀpl.s, t..iito rializzaiione di solo appaien- i

te facilè lètiuia. Receiití e non lniai'a Conc1u'Si stu-
di sulla ptogettazione della carta geomorfologica
della pianulz padana hanno permesso di eviden-
ziare come l'area monselicense sia caratteîizzata
da un tipico "rilievo" costituito da allungate dor-
sali, legate all'attività sedimentaria del fiume, e

da bàèini interflù_viali, dà11' aéqùiipes so stagnan-'
te2. Un microrilievo caratteristico che ha guida-
to i primi insediamenti sui dossi e le prime coltu-
re, quali forme di adattamento alle specifiche srut-
ture geomorfologiche e sedímentarie, differenziate
per drenaggio e qualità edafiche dei suoli. Una si-
trazione abbastanza ricorrente in oueste fasce di
bassa pianwa che è andata consolidandosi e sta
alla base di una relativa uniformità insediativa e

colturale nonostante le profonde e diverse evolu-
zioni che si susseguiranno ne1 tempo.

In questa tîama insediativa, ben presto si stac-
ca Monselice che deve alle peculiarità del sinsola-
re aggetto morfologièo, rappresentaio daila Àcca
tr achitic a do minant e la píanur a, l' orígine p_eculia-

re del suo sito (fig. 1). Al Mons siliqj;, infal!, 9i
riconduce il fondamentalg cornpito di protezione,
valore strategico ancorché simbolico per tutto il
territorio circostante. E in eooca bízantinà ilie
sembra emergere questo ruolo militare strategiòo

sotto I'incalz-jlre delle invasioni barbariche. Ne è
efepento qualifisqnt. là cinta n*i"ti"ii foitifi-

' 'r r . . -l- 'i-1 - '1 '-î -:-t '-
.cazrone, il manularto ptu leggrDlle o.r un paflnse-

. 1'f ;: I-- -:--+.-sto ollenslvo cne avvolge e rlveste a spuale I vef-
s ànt déf iibi tró-;tR* a : t îstru rn 
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gendo politicamentè e demogr afica.mente al punto
che nel 1050 esso era nei Í.atti e nel lessico dei con-
temporanei una "città" anche se la precoce sogge-
zione aI comune padovano interruppe e bloccò tan-
te potenzialítà e velleità di sviluppo urbano"'.

Ma se durante il periodo romano il paesaggio
agtario aveva assunto connotazioni conformi ai si-
stemi agraú e alle caratteristiche giurídiche che
avevano improntato la "coloniz zazíone" dell'agro
atestino, il mutato clima politico innescò una fase
l' 1 1di spopolamento della campagna conseguente al ri-

fugio della popolazione all'interno degli spazi f.or-
.ttficati. E il moqEato {! 1nageiqq spigco funz:io-
^iàJe alr"o r"olo ritutggi;Jirp.it" ànn vasta zona
e non propriamente limitata al suo ristetto Eir-
C o nd a r i o, ta n io sh e-Mo-rr tgl iteJ op r av anzaE q!-e e,

soprattutto, la stessa Padova. In questo contesto

Dopo i1 MílIè, 
-contèS1ùàlmdnTe 

af ruolo difen-
sivo, Tà c-lmpAnatorna ad avere una funzione pro-
duttiva che si concretizza in una diffusa attività
di dissodamento, prosciugamento e recupero del-
le terre per favorire pratiche agraúe più intensi-
ve. Lg_c!t1,q { p19!etta al di fuori del castrurn per
una organlzzaztone deFterriiorio ài fini della pro-
piia iu"ssiitenza e del propiio gv,ilqppo. MàTi--
poiianiil di Monselice si attenua per l'espànsione
che a partire da questo momento ha soprattutto
Padova, Di fàtto ii entra in una fase di transizio-
ne durante la quale Monselice avvia un processo
di riorganizzazione territoriale, sociale ed ammi-
nistrativa che, se ne limita un possibile declino,
la ridimensiona a centro urbano di secondaria im-
poîtanza. Anche 1'opportunità di recuperare la sua
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1 (a pagina 2). La funzione stlategica del "sito" risalta prepotente
d.alla fotografia aerea nadirale.

2. B. Breda, Veduta di Monselice, da A, Cittadella, Descritione di
Padova et suo teritorio, 160J.
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3. I cinque ordini di mura sono
settecentesco pubblicato da Nino

l'elemento saliente nel disegno

Barbantini.

'!'li ; '
valenza strategica in epoca fedeticiana.quale- "...
luogo df appòggio pérlè azioni militari"a'nei cop
fronti di Este e di Padova, fedelmente testimonia-

Ìl:*:t-,*--l.--*.f"-.llta o,ar masslcclo torrione sommitale. da altre mu-
ra é da altri basiioni.è ai iàtt" ilà oarentesi tem
pi oi aie'a' I iit àrdàra 

"n 
proiG ò Ji pio gr. s s lvo,.1 s -

.i i J 'i* '- r 
Y7soggettamento a vaoova prlma e a venezla bol.

I,. p otenzí^Iitu eConomìehé t upp..iènt aièiàt-
le risorse della camp agna e delle ambite cave di
pietra costituiscono un richiamo prepotente alle
mire esoansionistiche e di controllo delle due cit-

-Tf

tà venete. II progressivo sgretolarsi del ruolo mi-
lit are di nto a SétiA. Che I i:t r aauce nell : i"rup *:ta
d.ilà.ittà *uiàti ionservare Ia sua autoÀomia
sotto l'incalzare d,eivorticosi mutamenti politici,
la vede di volta in volta sottomessa all'Impero, pre-

-sa-daEzzdino,ve-rldutttgfl-EsTénf èTà-q*rti
" atPad.ovlii, oócufata dagli Scaligeri, daí Da Car
rara, dai VGccnti, di nuovo dai-Canaresi, fino ai

*z--\

Venezranr. La Koccà contlnuera ancoîa a rlvestl-
re un'imòoîtunza stlatèiicà, ànche se a*ilGsa clé-'I;. . ' I tr f. î-gli interessi delle alterne dominazioni, per perde-
ré dèfinitivamente 1a sua oeculiare funzione sotto
.1 I hil dominio della Serenissima'.

. 'Lgtéstiiùonianze di questa iignificativa fase si
posqono facilmente ritrovare nel grande comples-
so delle sttutture archítettoniche che ci consegna
la cartografia dei secoli successivi. Fra le altrela
carta secentesca (fig. 2) e quella settecentesca con-
servata presso il Museo Correr (fig. 3) che ne ffa-
scurano il carattere di dettaglio dello sviluppo ur-
bano per e-sa-l1g;ne ancoîa e sempre il grande com-
plesso fortificato rinsemato nella successione del-
le sue cinte murarie, símbolo inconfondibile della
"autonomiat' della cittadella ma al temoo stesso
segnale della conclusione di una sua storià urbana.

Da perifuria annessa a periferia dorninata

Il peso politico ed econbmico della vtcinanza di
un centro in rapida ascesa come Padova delinea
il nuovo ruolo di Monselice, ancota forte di una
situazione economica vitale e referenziale come im-
magine politica.
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Di fatto l'attenzione si sposta in questa nuova
fase aIIa pianura e l'atto territorializzante più si-
gnificativo, oltre al collegamento stradale con Pa-
dova, è rappresentato dalla costruzione del cana-
le della Battaglia, unlopera idraulica di sicura ri-
Ievanza per quel tempo. Comprenderne la motí-
vazione significa anche evidenziare le caratteristi-
che della nuova destinazione di Monselice.

La necessità di un funzionale collegamento tra
labàisa pailonnna é Pàd-o-và; gsirqg dipol4l?Zu

- zisne in ascesa, informa lé diièttfCf di iiorganiz-
zazione territoriale. In oaiiicólale iI canale della
B attaglia, iniziaro Àel t î gf . ièimlnuto nei 

-r 
z O r,

divènia índiscutibilmeÀtè- I' asse 
"geosiórico 

che' 
cambia anche morfolosicamente ltassètto terri-
toriale attomo al quale"si delinea q.r.ilu .h. ,u.à'la grande tadizione veneta délla 

-Cultuit del-
I'acquau. Già preèedenlèmente - e cémunque
contestualmente al rinnovato interesse a17a terra -
l'attività di bonifica aveva avuto concreta espres-

i.-;-."
sione negli ínterventi idraulici intrapresi dall'or-
díne benedettino nelle piopriètà dél monastéiò di
S. Giustina, presi poi d'esempio dai ConsorÈfddla
Repubblica Veneta'. Si instaura uno siiètto lesà-
..r. .o--.rciale sia direttamente con Padova-sla.

.attraverso l'afiicolatarete fluviale internà, Cón Ve-
nezia. Monselice viene così coinvolta in una eico-

?.--- -, :
nomia a più ampia scala (fig. q. E se fondamen-
talmente la via d'acqua serviva per il trasporto del
pietrame, il canale diventa al tempo stesso asse fo-
cale di altre e díversificate attività quali i molini.
11,ttle segherie, le cartiere. Pèr MonseliCè ciò nòn si-

_gnifica, quindi, una dominÀzione sterrlizza.nte ma
una forma di "sottile" integrazione rappresenta-
ta proprio dalla ampiezza dei flussi commerciali
e dalTa natuîa delle realizzazíoni effettuate: una
periferia dominata ma integtata.

La situazione cambia sensibilmente nel momen-
to in cui il temitorio monselicense cade, nel XV
secolo, nella sfera di influenza della Serenissima.r
L'approccio alla tena è informato da motivazioni
di natura capitalistica. E se da un lato si dà avvio
ad una prepotente opera di sistemazione idrauli-
ca e ad una intensificaztone della produttività agri-

è

'1.,,
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s
Arcbiuio di Stato di Venezia. Veduta prospettica del colle di
Tomio con le caue di pietra all'inizio del XVII secolo.

cola, grazie aIIa rotazione coltuale, aIIa viticoltu-
ra, alTa silvicoltura e aII'allevamento, dall'alro di
fatto si configura come area di intenso prelievo*.

L'attività bonificatoria ha sicuro impulso a paî-
tire soprattutto dalla seconda metà del '500 con
massicci interventi volti a prosciugare, con il si- '

stema di scolo naturale, le ampie aree acquitrino-
se. Particolarmente significativo è, a tale riguar-
do, l'atto costitutivo nel L557 da parte dei Prov-
veditori ai Beni Inculti del Consorzio Retratto-
Monselice con il compito che "... sia fatto il rí-
vatto delle valli che sono dalla Battaglia fino ad

Este, che confinano col fiume ovver canale Mon-
selice. et con i monti intorno delle valli di Gal-

:y.&ssfl ..::i:-r r. ..r:..i.:.

.*,'* t

/ 'it
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zignano, di Valsanzibio, d'Arquà et di Baon"n
(fig. 5). Sono in totale 10.000 campi di natura val-
liva che vengono compresi in questo progetto di
bonifica, che prevedeva il recupero di tutte le ac-

que di ristagno sui terreni compresi tra il canale
Battaglia e le pendici euganee attraverso un unico
condotto, che, sottopassando il naviglio stesso al-

la Rivella, avrebbe poi scolato le acque nel canale
di Sottobattaglia. Un ptogetto sicutamente gran-

dioso ma che si rivelò ad opere concluse non defi-
nitivo dato che in tempo di piena le acque nón ve-
nivano evacuate dal sistema scolante approntato.

Alla luce di interventi tanto decisivi i contorni
del paesaggio rurale vengono ridefiniti: argini, canah

.!1i
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5. Museo Coner di Venezia. Ritratto di Moncelese.
La rnappa euidenzia la complessa ed estesa opera bonificatoria
conpiuta dai ueneziani.

secondari, chiaviche, botti e tagli configurano nuove
e funzionali maglie tertitoriali; alberature e filari
di vitigni delimitano o si alternano ai coltivi; nuo-
vi nuclei abitativi si vengono a costituire.

Lavia d'acqua che attraversa il temitollor_pl!
volte riman eggiata e potenziat u,' cònsólida n fl ,rs -

io mercantile su Vene zia; i tracciati della "\{ia $o-
vigana" integrano i collegamenti tra la Serenissi-
ma, il Polesine e l'Emilia; lavia pèr Este assicura
i collegamenti con la Lombardia.Lacampagna di-
Venta così oggetto di progressivo investimento,.ga-
îanzia nei confronti del capitale mercantile. E il
grande disegno veneziano, conseguente alle cre-
scenti difficoltà in campo commerciale, volto al
riassorbimento della terraferma.

Attraverso tali interventi si vengono a porre le
basi per lo sviluppo di un'agricoltura "moderna",
anche se le effettive potenzialità produttive ven-
gono di fatto condizionate da una politica di spe-

culazione e sfruttamento della nuova classe
dominante'.. E se Monselice nella orima fase del
dominio veneziano gode ancora di úna relativa si-
tuazione di preminenza rispetto agli altri cenri gra-
zie all'impoîtanza dei traffici poi, con la decadenza
politica ed economica della Serenissima, ne segue
fatalmente il declino.

In particolare con la progressiva riduzione del-
le correnti mercantili Monselice vede scadere sem-
pre più il suo ruolo e subisce un conseguente pro-
cesso di matginalizzazione geograftca ed economi-
ca.II patúziato veneziano accresce di continuo il
proprio patrimonio fondiario ma si caratterizza per
un conservatorismo che immobilizza vasti posse-
dimenti e ne blocca al temoo stesso i caratteri oro-
duttivi con I'impiego di fórme contrattuali (colo-
ni e piccole affittanze) che limitano gli indirizzi
colturali costituiti dalla cerealicoltura e dalla vi-
te. Non secondario è il peso della pressione fisca-
le sempre crescente esercitata daYenezia, bisogno-
sa di incrementafe le entrate conseguentemente ai
danni e alle perdite che andava subendo sul piano
politico nazionale e internazionale.

Con la cadrta di Venezia, Monselice, come tutto
iÌ Veneto, vive un'epoca di rapidi mutamenti e ri-
volgimenti politici. In particolare durante il bre-
ve dominio napoleonico e soprattutto durante quel-
lo ben più lungo asburgico, la margínalità viene
ad accentuarsi ulteriormente.

Anche il suo ruolo rurale, nonostante qualche
pro gre s so, rimane limi tato ad una tr adizionale eco-
nomia agricola e ristagna per I'insufficiente con-
corso di capitali e la scarsa iniziativa di imprendi-

{-}H{t
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6. E euidente il trucciato d,ella linea ferouiaria in questa fotografia
de I I' arc h iu io sto rico Za n gro ssi.

tori, scoraggiati dalle vicende politiche in conti-
nuo fefmento e dall'estenuante sistema fiscale
adottato dai nuovi "padtoni". In quest'ottica può
essere letto anche l'avvio del Catasto, prima na-
poleonico e poi ausriaco, quale mezzo per incre-
mentare, attraverso un controllo sistematico sulla
teîtr-, Ie aziom di prelievo

Tuttavia in questo quadro sostanzíalmente nega-

tivo vanno sottolineati anche "segni" in positívo.
Il territorio si viene dotando di nuove funzioni pro-
duttive. All'agricoltura rnfatti si af.fíancano picco-
le imprese artigtanali, peculiari soprattutto quelle
per la filaturadel lino e della lana, oltre alle attività
tradizionali dell'escav azionee del commercio della

trachite. E significativo, a questo proposito, segna-

lare, per le non comuni dimensioni nel padovano,
lafilandaTrieste "... che rimase oer molti anni una
delle migliori e più importanti de1genere" ". Com-
ple s s iv ame nt e p erò tali iniziatíve s e mbr ano e s s ere
frutto di progetti frammentari non tali da Íar intrav-
vedere consapevoli strategie di sviluppi successivi.

Dinarniche di suiluppo territoriale: tra continuità e

trasfonnazione

L'annessione all'Italia ed il conseguente radicale
"rivolgimento" del sistema di riferimento, sia am-
mínisrativo che economico. hanno profonde ri-

-u-'. 
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percussioni e differenziali ricadlte su tutto il si-
stema insediativo veneto. E Monselice deve rap-
portarsi con una nuova aticolazione funzionale che
viene progres sivament e aff ey mandosi e consolidan-
dosi nel nuovo assetto territoriale. Alla rete via-
ria di un tempo, tendenzialmente omogenea ed alla
quale si affiancava quella "naturale" dei corsi d'ac-
qua, si va prepotentemente sostituendo una strut-
tura assai gerurchizzata che fa capo alla rete stra-
dale e, prima ancoîa, a quella ferroviaria della fa-
scia cenffale veneta. Questo fenomeno innesca un
processo interattivo ed autoalimentato che contri-
buisce a modificare l'importanza dei Íattori di po-
sizione nella qualificazione funzionale delle città.
L'asse centrale diventa il riferimento territoriale
primario dotato di specificità strutturali ed eco-
nomiche che ne determinano la forte accelerazio-
ne allo sviluppo.

In questo quadro la sruttura socio economica i

del Veneto meridionale presenta catatteri scarsa-r
mente dínamici con il risultato di venire progres-
sivamente omologata ad un ruolo di assoluta
perifericità12. La stessa Monselice, pur avvantag-i
gtata ancora :una volta dalla posizíone geogtaÍica
favorevole sul piano della rete stradale e ferrovia-
ria, non riesce ad inserirsi in questi processi di ta-
sformazione e ctescita e conserva sostanzialmen-
te i caratteri di borgo rurale. Ne fa testimonianza
7a rcalizzazione della linea ferroviaria Padova-
Rovigo. Se alla data della sua progettazione, du-
rante il dominio austriaco, essa rientrava nei pia-
ni volti a conseguire una integrazione dell'area ve-
neta con il cuore dell'impero asburgico, di fatto
nelle successive trasfo rmaziont delle stutture ter-
ritoriali e nel mutato scenario oolítico investirà
Monselice di nuove potenzialitàè presupposti per
f inserimento nel territorio di direttrici e tensioni
a scala interregionale" (Íig. 6).

Di fatto la città non si discosta da una conno-
tazione sulla quale "pesano" i vincoli di una men-
talità tradiziinalisti e provinciale. È come chiu-
sa su se stessa a propugnare una'sorta di autono-
mia economica, a diÍ.fsrcnza della vicina Este ca-
r 
^tteîizzata 

da una maggior dinamicit à produttiva.

Tale situazione viene facilmente confermata sia
dalTa"Pianta dei capoluoghi distettuali" del Mo-
relli del 1882 per quanto riguarda aspetti di det-
taglio del cenro storico (fig.7), sia dagli stralci
della c artog rufia uffrctale dell' I stituto Geo gr af ico
Militare (LG.M.) che riportano la situazione di
Monselice nel 1890 e nel 1953 (fig. S-9). Essi evi,
denziano con igql5ivilà come in circa settant'anni
len pochi eambiamenti si siano mànifestati nel-
I'assetto territoriale. L'orditura insediativa se mai

- siè andatu proetèrúà-úiè .;t;ndendo nellà èam-
p a gna a te s ti m o n iliia d,ella preialénie -f 

uÀzione
ruraledell'èc-onomfa.Lalinàa-f èrroliliiàPàdoià-
Bologna, raf.fonata dall'attivazione del ramo
Monselice-Mantova, ha avuto un influsso piutto-
sto contenuto e non ha costituito, come in alri
casi, un polo di reale atftazione per le funzioní pro-

,. duttive e residenziali della città.
Con íl progressivo affermarsi e consolidarsi della

bonifica meccanica nei primi anni del Nove-
centola I'attività colturale si intensifica, miglio-
rano le tecniche agratie, facendo regisffare un sen-
sibile incremento della produzione. Frumento,
mais e uva in coltura ,oróiulirruta hanno rese tali
da collocare il Monsehìense tra i primi posti non
solo nella bassa pianura ma nell'intera provincia.
La situazione di evidente progresso agiicolo an-
dava generalmente a vantaggLo della grande pro-
prietà, diffusa ín queste zone,Ia quale per recu-
perare le notevoli spese sostenute per la bonifica
e i capitali investiti orienta il suo intervento agra-
rio al píù ampio sfruttamento dei suoli con coltu-
re estensive afÍidate in conduzione diretta o in aÍ-
fittanze impresarie. Queste forme conffattuali, po-
tenzialmente va le più vantaggiose, non evitaro-
no situazioni di grave malcontento e disagio so-
ciale tra i contadini oenalizzatí dalle condizioni di
assoluto sfruttamento che le connotavano".

Il paesaggio agratio, almeno ad un esame genera-
le, non presenta sostanziali modíficazioni. In real-
tà si vanno manifestando lenti cambiamenti di uso
del suolo: scompaiono quasi ovunque le alberature
confinarie e le colture cerealicole alberate a favore
di un indiri zzo più, " specializzato " dell' agricoltur a.
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,7. Monselice nel 1882 conte appare nella Pianta dei capoluoghi
disttettuali del Morelli.
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8f9. Monselice e il suo tenitorio secondo i rileuarnenti dett'IGlv|.
del 1890 e d.el 1953 a scala 7:25.000.
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70. Lo stralcio della carta IGM a scala 1:25.000 del 1970 manifesta

la sensibile espansione del contesto tevitoriale urbano.
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Questa ancor decis a caî atterizzazione agr tcola
del territorio ha sicuramente conribuito a cîeaîe
un solido sistema produttivo che sta alla base del-
la sostanziale tenuta demografic a, anche quando
nelf immediato secondo dopoguema si fecero
prorompenti le migrazioni verso il triangolo
industriale italiano (Ia popolazione di Monselice
passa dai 16.886 ab. aI censimento del I95l ai
L6.368 ab. del L96\). Al tempo stesso costituisce
una sorta di eredità che giocherà un ruolo non in-
differente nelle dinamiche messe in atto dalTa fol-
mazione del tessuto imprenditoriale a cui l'agri-
coltura ha fornito di fatto risorse umane, mate-
riali e culturali.

I1 processo di indusri alízzazione non ha sicu-
ramente avuto per Monselice, in una prima fas_e,

un rinpatto-particolare come si può facilmente ri-
Sóontrare anche dalla struttura insediativa che non
regisra sostahziali modifiche in terminimorfolo-
gici. Al L951 infaui solo il $Vo dél totale degli
ffilttantt vive nel centro storico, mentre la restan-
té parte mantiene Ia rcsidenzain nuclei e case spar-
s--e-.-tiadi2ionalmente legati alla bonific a v,enizia-
na, alle grandi proprietà e, in tempi più recenti,
aIIe aziende in affitto o a conduzione diretia.

Monselice grazie alla consistente e tradizionale
presenza di piccole imprese rimane pur sempre un
centro "industriale" , Íîa i più dotati tra quelli 1o-
calizzati nel cosiddetto "rneridione interno" del-
l'areaveneta, in grado di assorbire benl'89Vo delTa
popolazione attiva nel settore secondario.

La struttura economica di parten za si era ctea-
ta come effetto di un primo insediamento quasi
spontaneo di alcune attività industriali in rclazio-
ne al decentramento diiniziative e di investimen-
ti della vicina Padova. Accanto ad esse si raffor-
zano forme di artigranato produttivo, embrioni di
futuie aree di spectahzzazione industriale. Ne è

una tipica esemplificazione la creazione di un
"disretto" del giocattolo, nel quale spicca per di-
mensione l'industria "Bambole Franca" che rag-
giunge negli anni '60 la sua massima espansione,
con una capacítà occupazionale superiore ai 100
addetti.

Il ruolo di Monselice ha pur sempre un'inciden-
za solo locale dal momento che non riesce a in-
fluenzarc le dinamiche di depressione che interes-
sano più in generale la Bassa Padovana.In questa
fase si viene quindi a denunciare una situazione
di grosso squilibrio rispetto allo sviluppo che hanno
conosciuto nello stesso periodo le cosiddette aree
forti dell'asse central. ì.rr.to.

Negli anni ' 60, invece, l'industrial izzazione è
contrassegnata da un processo generulizzato di pro-
gressiva diffusione nel territorio caratterizzato da
unità produttive piuttosto eterogenee per tipolo-
gie ma pur sempre contenute quanto a dimensio-
ne. Si tîatta di imprese con modesto capitale le-
gale, che proprio atraverso l'utihzzo del decen-
tramento produttivo approfittano della disponibi-
lità di un vasto e "docile" mercato del lavoro (eco-
nomia sommersa). Se ciò ha consentito a1le imprese
un più facile adattamento a fenomeni di stasi e re-
cessíone economica e di ripresa in fase di svilup-
po, ne ha alresì determinato uno stato di latente
dipendenza dalTe aziende "madri" e dail,aconcor-
îenza esterna. La crisi dell'industria delle bambo-
le, in particolare, fu anche dovuta all'immissione
sul mercato di prodotti meno costosi specie di pro-
venienza asiatica.

,Anche il modello insediativo subisce una ride-
finizione in rcTazione alle nuove dinamiche in ar-
tò. Nel centro storico a1le funzioni residénziali si
affiancano le attività terziane (banche, negozi, isti-
tuzioni...). La zona periferica viéÀe progressiva-
mente considerata per una sua destinazione ad arca
attrezzata per l'industîra e 7'anigianato. Sono di
questo periodo I'ambizioso e contestato progerro,
poi abbandonato, per la creazione di una 'lArea
Atttezzata Comprensoriale" a servizio dei comu-
ni di Este e Monselic e da reaTizzarci ne77a fascra
meridionale de1 territorio e quello di una "Zona
Industriale Comunale". Si assiste inoltre ad un
progressivo a77ar gamento della tr ama insediativa

ì a fondersi con i vècchi nuclei preesistenti che si
,andià ulteriormènte complètandt ed infittendo nei
ideèenni successivi. La sensibile espansione del con-
testo territoriale della città si coelie efficacemen-
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17. Monselice oggi in ana fotografia aerea plospettica.
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te dallo stralcio della cata I.G.M. relativa aJ,1970
(fig. 10) soprattutto se confrontata con quello ri-
portato dalla fig. 9.

Negli anni '70 a fronte di una progressiva dif-
fusione nella bassa oadovana delle attività secon-
darie, con un consiàerevole aumento delle unità
locali e del numero degli acidetti, Monselice de-
nuncia un leggero decremento, in quanto catatte-
rizzata ancora da una struttura produttiva debole
e incapace di costante miglioramento, a vantag-
gio di un processo dtterziaúzzazione (sanità, istru-
zione, autotrasporti) a evidenziare un nuovo im-
pulso di polarizzazíone. Tra le cause prime di tali
perdite nel settore secondarío è la legge n. L097
del 1971 che dispone I'interruzione di ogni atti-
vità delle cave, sottoponendo inoltre ad approva-
zione i progetti di"coltivazione" ed esercizio delle
cave in attività, comprese quelle di calcare e per
la calce idraulica. Contemporaneamente il comple-
tamento del tratto autostradale della A13 Bologna-
Padova e la creazione di un casello a Monselice
privilegia il territorio con nuove opportunità di in-
sediamenti produttivi e commerciali rispetto ai co-
muni vicini.

Parallelamente si assiste ad una riconsiderazio-
ne dell'atlività agricola non più di tipo tradizio-
nale ma in un'ottica strettamente connessa al mer-
cato, tanto che tra il L97L e 1981 il comune di
Monselice registra un significativo tasso di ringio-
vanimento della popol azione agricola (7 Vo) . L'av-
vio della Cantina sociale, di cooperative e di im-
prese contoterziste sono l'espressione di innova-
zioni indispensabili per un'azione di rafforzamento
e di razionalizzazione complessiva alla luce delle
emergent i e sigenze di int ernaz ionalizz azio ne del-
l'agricoltura tu.

La "città" aumenta le sue funzioni attîattive
sialn relazione all'offe ta diposti di lavoro sia per
le maggiori e più facili opportunità, grazie alle vie
di comunicazione, di raggiungere i vicini poli in-
dustriali e terziai superiori. A questo scopo ven-
gono indicate nuove arce da destinare alla cosffu-
zione di alloggi per 1'edilizia economica popolare
e residenziale.

Sono tutti elementi tendenti ad un ridimensio-
namento del divario esistente fra arce forti e aree
deboli verso un recupero totale dei ritardi che si
erano andativiavia accumulando. Anche se non
ancoî a consolidati traguardi qualitativi incidono
sul livello di sviluppo dell'area si scorgono negli
anni '80 nuovi e stimolanti segnali per un proget-
to di riterrttoúalizzazione indirizzato a rioualifi-
care funzionalmente la città.

La cornp lessità dell' orizzonte

Monselice oggi con circa 17.000 abitanti, valo-
re sostanzialmente rimasto costante negli ultimi
trent'anni, presenta una struttura ocs)pazionale
caratteîizzata dalla forte incidenza del settore ter-
ziario (50Vo sulla popolazione attiva) che supera
ormai, seppur di poco, quello secondario (42Vo).

Questi scarni dati statistici se da una parte per-
mettono di evidenziare come Monselice si sia
ormai aggancLata alla "reaItà" economica delle
aree forti della provincia, dall'altra delineano il
nuovo assetto funzionale e il ruolo sffutturale di
Monselice.

Il fenomeno di espansione fisica fuori della "cit-
tà storica", già legato alle funzioni produttive, in-
teressa ormai diversificate attività del ramo dei ser-

vizi che si vanno sistematicamente disponendo lun-
go i maggiori assi viari o in corrispondenza degli
incroci di traffico. Nelle aree immediatamente con-
termini si stanno comoletando infatti I'amoliamen-
to della zona industriale e della zona artigianale,
progettando sia l'area da destinarsi ad autoparco,
al fine dí qualificare il vivace settore degli auto-
trasporti, che la zona commerciale lungo la super-
strada Monselice-Mare, recentemente apeîta.

Si tratta sostanzialmente di una riconsideruzíone
di quella rete viaria che, come si è vísto, in passa-

to non aveva costítuito un fattore propulsivo di
reale crescita e sviluppo. Oggi a queste impor-
tanti direttici, a cui si dovrebbe affiancare il nuo-
vo tratto di collegamento in via di attuazione
con I'asse Legnago-Mantova, si affidano i nuovi
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processi dipolarizzazione a conferma della neces-
sità di una strategia decisionale di ampio respiro,
aderente aTTalogica di rntegrazione intermodale e

più ancora di sviluppo contestuale del sistema
tetritorio-ffasporti.
'r C-on la perdita delle funzioni produttive i1 cen-
tro storico sta forse registrando un pericoloso de-
grado urbanistico, dato che recenti e anche impor-
tanti iistrutturazioni hanno pur sempre un cdrat-
tèie liÀitato e frammentario e non costituiscono
di fatto segnali di una auspicabile vitalità residen-
ziale e culturale.

La scommessa più íncerta si gioca sull'agricol-
twa. La campagna, che è sempre stata, in positi-
vo e in negativo, Ia caratteústica peculiare dell'a-
nima e dell'economia di questo territorio, è chia-
mata ad un importante momento dí verifica. Og-
gi seppure percorsa da innovazioni significative,
quali la ridefinizione delle dimensioní aziendali e

dei metodi di oryanizzazione imprenditoriale con
un chiaro orientamento alla soecíalizzazione oro-
duttiva, dovrà far fronte alle nuove sfide di siste-
ma e cogliere nuove opportunità per inserirsi a pie-
no titolo in una corretta politica territoriale.

Si conclude questo lungo viaggio in un centro
chiamato a sostenere di volta in volta ruoli diver-
si, condizionato da vincoli interni e, più spesso,
esterni che ne hanno in parte limitato una strate-
gia autonoma. Scopo sotteso a tutto il percorso era
quello di evídenziare come Monselice abbia svi-
luppato relazioni molteplici che nel corso della sto-
ria hanno interagíto così da contrassegnare le sot-
tili ambiguità, attuali di un cenro "vecchio" coin-
volto in processualità che ne condizioneranno le
scelte future. E sarà proprio nel modo in cui la città
saprà inserirsi organicamente nel suo tessuto ter-
rítoriale e nel modo in cui saprà esplicare le sue

potenzialità che le dinamiche di trasformazionein
corso poffanno indicarne il nuovo ruolo conser-
vando la possibilità di dar corso a successivi riscatti
e di cogliere anche nuove opportunità (fig. 11).

Ì MeNcuso-MroNr, 1979, p. 272.
2 CesrrcrroNr, 1,989, inbozze.
I BoRrolelrr, 1988b, p. 14.
a Mezzenorlr, 1940, p. 35-i6.
t Gronre, 1862, p. 126-162,
6 Z-a.ur,rrr, 1989a, p. 11.
7 BeNoErr-oNr,ZuccHrN, 1979, p. 6.
8 Brrrner,rr, 1961; Ve.reNono, 1985b; BEneNco, 1963.
e Coxsonzro Dr BoNrFrcA Aorcs-BeccHrGLroNE, t99L, p. 64.
10 Ve,u.Nnno, 1982, p. 42.
11 MezzeRonl 7940, p. 160; vedasi in proposito anche Fu-

r'trex, 1991, p. 39 e p. 4L.
12 MonRunco, 1882; MoNmr-soNE, 1973; Lezzenrr.lr, 1983.
1r Var-ar.rono, 1985a.
1a MrrroNu, 1929, p.224.
1t MttoNr, 1929, p. 11,6-155; MoNrereoNn, 1971.
16 CRocr. 1991, p.265.
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