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Treviso 787 : una ogni 3,2 Kmq

Padova 638 : una ogni 3,4 Kmq

Vicenza 683 : una ogni 4 Kmq

Venezia 573 : una ogni 4 Kmq

Verona  676 : una ogni 5 Kmq

Rovigo   251 : una ogni 7 Kmq

Belluno  195 : una ogni 21 Km

TOTALE VENETO 3.803 :  una villa ogni     5 Kmq

TOTALE FRIULI        435 : una villa ogni   18 Kmq

... di chi sono ?: 85% private

350 pubbliche

180 beni ecclesiastici

35 proprietà mista

... tutelate?                  1710 beni culturali dichiarati

Ville venete :
... quante e dove sono oggi?



Il «sistema friulano»

• Meno di cinquanta ville censite dal Mazzotti nel 1958

• Circa cento ville censite dal Touring nel 1982

• 435 ville censite al 2014



Sistema di ville e castelli

• Rappresentazione visibile di una civiltà diffusa

sul territorio e che qualifica un paesaggio

espressione di identità e valori culturali

• Risorsa culturale che genera economia in

quanto componente di un sistema





Bene culturale: da risorsa a prodotto economico

• Turismo

• Artigianato

• Agricoltura

• Commercio

• Sperimentazioni imprenditoriali innovative



Obiettivi per lo sviluppo culturale ed economico

• Qualità del paesaggio 

• Eccellenza del sistema produttivo

• Benessere

• Adeguata dotazione di servizi e infrastrutture

• Accessibilità e fruizione



Centralità del patrimonio culturale

• Coinvolgimento di tutti i soggetti pubblici e  

privati interessati, che diventano protagonisti 

per lo sviluppo di strategie territoriali

• Il ruolo degli accordi



Imprenditorialità e sostenibilità delle trasformazioni

• da luogo di produzione  a luogo di cultura 

• da incubatore di impresa a spazio commerciale

• da spazio sociale a laboratorio didattico 

• da barchessa agricola a impresa enogastronomica

• da giardino a palestra all’aperto

• da residenza a luogo di accoglienza



Luoghi di cultura

Servizi e attrezzature urbane



Attività ricettive

Luoghi di accoglienza



Attività sociali e sportive

Attività formative e didattiche



Agricoltura e florovivaismo

Enogastronomia



Luoghi di produzione di eccellenza

Incubatori di impresa



Un sistema di valori



Grazie per l’attenzione

www.irvv.net


