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“Il paesaggio designa una parte di territorio, così come è 
percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall’a-
zione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazio-
ni … concerne sia i paesaggi che possono essere con-
siderati eccezionali, sia i paesaggi della vita quotidiana, 
sia i paesaggi degradati” 

(Convenzione europea sul Paesaggio, Firenze, 
20.X.2000)

Oggetto della ricerca sono i siti estrattivi, o, più precisa-
mente, i paesaggi estrattivi. Infatti per la prima volta la 
Convenzione Europea del Paesaggio definisce paesaggi 
non solo i siti di eccellenza, ma anche quelli degradati, 
rifiutati, come quelli soggetti ad attività estrattiva.
In quanto “paesaggi” diventano anch’essi oggetto di at-
tenzione per una corretta “gestione, pianificazione, cre-
azione”.
Per lunghi anni, nelle politiche e nelle pratiche di trasfor-
mazione dei territori connesse con i processi di sviluppo 
(insediativo, industriale, infrastrutturale, etc.) la procedu-
ra invalsa si è fondata purtroppo – consapevolmente o 
no – sulla progressiva occupazione dei suoli liberi, sulla 
loro trasformazione e edificazione e sulla eventuale suc-
cessiva ricerca di “mitigazione” degli effetti deturpanti.
In rari casi – per l’emergere e l’affermarsi di una coscien-
za ecologico-ambientalista – si sono opposti ai processi 
di sviluppo più radicali provvedimenti protezionisti, con il 
vincolo e la salvaguardia delle aree ambientali di mag-
gior pregio, scatenando così l’ormai classico dissidio fra 
spinte allo sviluppo e alla trasformazione in nome del 
progresso economico e tecnologico e spinte alla prote-
zione e alla conservazione in nome della tutela del patri-
monio storico-ambientale.
Sulla scia di questi eventi e di questi dissidi, il tema del 
paesaggio e della tutela dei valori da esso rappresentati 
– con forti analogie con il movimento di rivalutazione e 
di tutela del patrimonio monumentale, dei beni storico-

architettonici, dei centri storici o dei beni archeologici - si 
è sempre più connotato nei termini di una battaglia difen-
siva da “ultima spiaggia” contro le violente trasformazioni 
indotte dagli sviluppi demografici, economici, insediativi, 
industriali e tecnologici: una battaglia assai impari, date 
le potenti forze in campo.
Soltanto in anni recenti si è andata affermando una lo-
gica diversa nell’affrontare la questione, che evita la pe-
ricolosa opposizione radicale fra spinte trasformative e 
spinte conservative nei confronti del paesaggio e perciò 
tende a negare l’incompatibilità assoluta fra processi di 
sviluppo e trasformazione (economica, insediativa, ecc) 
e processi di protezione e valorizzazione dei caratteri 
ambientali e paesistici. 
Questa logica si è di fatto affermata e per così dire “istitu-
zionalizzata” con l’adozione della Convenzione Europea 
del Paesaggio: e si è affermata mutando radicalmente il 
concetto stesso di “paesaggio” (art.1 – “Paesaggio de-
signa una parte di territorio così come è percepita dalle 
popolazioni, il cui carattere risulta dall’azione di fattori 
naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni”), ovvero-
sia negando l’idea dicotomica di un conflitto innescato 
da un “paesaggio” incontaminato che si oppone e tende 
a resistere rispetto a un “non-paesaggio” contaminato, 
portatore di degrado e devastazione (art.2 – “ La Con-
venzione si applica a tutto il territorio delle Parti e si rife-
risce agli spazi naturali, rurali, urbani e peri-urbani. Essa 
riguarda sia i paesaggi che possono essere considerati 
come eccezionali sia i paesaggi della vita quotidiana sia 
i paesaggi degradati”).
Al contrario, la Convenzione afferma che il concetto 
di “paesaggio” è un’acquisizione nient’affatto naturale 
quanto invece squisitamente culturale ed è connesso 
con la “percezione delle popolazioni” e quindi con l’hu-
mus culturale con cui le popolazioni si rapportano ed 
esperiscono “percettivamente” (in termini non solo di 
contemplazione, ma più generalmente di vissuto) il pro-
prio o l’altrui paese o territorio (Preambolo: “Riconoscen-
do che il paesaggio è in ogni luogo un elemento impor-
tante per la qualità di vita delle popolazioni: nelle aree 
urbane e nelle campagne, nei territori degradati come 
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in quelli di grande qualità, nei luoghi considerati come 
eccezionali, come in quelli della vita quotidiana”).
Per il qual motivo, il “carattere” di un paesaggio si fonda 
sui costumi e sui cambiamenti dei costumi con cui una 
popolazione percepisce, vive ed esperisce il proprio (o 
l’altrui) territorio, considerandone i fattori e gli aspetti più 
originali ed ancestrali ma anche e soprattutto quelli pro-
dotti dalle progressive trasformazioni del territorio mede-
simo (art.1 – “Obiettivo di qualità paesaggistica designa 
la formulazione da parte delle autorità pubbliche com-
petenti, per un paesaggio determinato, delle aspirazioni 
delle popolazioni per quanto riguarda le caratteristiche 
paesaggistiche del loro ambiente di vita”).
Il paesaggio – in quest’accezione – non è più allora un 
valore “aggiunto” rispetto ai processi trasformativi e di 
sviluppo di un territorio o di una società, ma piuttosto un 
valore “immanente” in quegli stessi processi, che va va-
lutato e “svelato” opportunamente. E il progetto a favore 
del paesaggio tende a non darsi più come un intervento a 
priori di mera salvaguardia e tutela né come un interven-
to a posteriori di mera “compensazione” o “mitigazione” 
degli effetti distruttivi delle trasformazioni, ma piuttosto 
come un intervento contestuale ai processi di trasforma-
zione medesima, quando non addirittura preventivo.
Non si tratta quindi più né solamente di proteggere né 
solamente di “rimediare” ai guasti, ma di progettare e tra-
sformare tenendo conto preventivamente e contestual-
mente di quei valori (art.1 – “Pianificazione dei paesaggi 
indica le azioni fortemente lungimiranti volte alla valoriz-
zazione, al restauro o alla creazione di paesaggi”).
L’obiettivo generale dello studio è allora quello di ripen-
sare il paesaggio dell’estrazione in vista di un suo svi-
luppo sostenibile fondato su un rapporto equilibrato tra i 
bisogni sociali, l’attività economica e l’ambiente. L’inten-
to è quello di coniugare l’attività estrattiva con un ripen-
samento del suo contesto territoriale in chiave turistica, 
culturale e sociale, di trasformare il paesaggio degradato 
in occasione per creare, pensare nuovi paesaggi.
Punto di partenza è la lettura, l’analisi di questo “delica-
to” paesaggio. La ricerca intende proporre una strategia, 
un percorso metodologico che dall’analisi del sito e del 

suo contesto, attraverso il riconoscimento delle criticità, 
ma soprattutto delle potenzialità, possa condurre ad un  
progetto di recupero del territorio scavato rafforzandone 
l’identità di  “nuovo paesaggio”. 
Quali scenari possono figurarsi per il paesaggio estrat-
tivo? 
Alcune premesse sono d’obbligo. E’ fondamentale rico-
noscere l’irreversibilità del processo: riconoscere cioè 
che i segni che l’attività estrattiva produce sul territorio 
non solo sono indelebili, ma, in quanto frutto di un pro-
cesso entropico che trasforma per definizione il paesag-
gio, non dovrebbero essere nascosti e nemmeno mime-
tizzati. 
Vanno considerati come tracce che si sono stratificate 
sul paesaggio, testimonianze della storia, dell’uso di un 
luogo. Di qui l’impossibilità di ripristinare la morfologia 
del territorio, ma anche la volontà di mantenere, e quindi 
di non mascherare, i segni, le ferite che ne costruiscono 
l’identità (Trasi, 2004).
Si tratta di considerare il paesaggio - a maggior ragio-
ne quello soggetto ad un’attività che ne sfrutta le risorse 
naturali - come sottoposto ad una continua trasformazio-
ne e di conseguenza valutare il progetto sul paesaggio 
come un intervento che possa interferire, interagire con 
questo processo (Lassus, 1986): un progetto di trasfor-
mazione in fasi distinte, differite, in cui le parole ripristino 
e riqualificazione non siano più legate all’immagine no-
stalgica di un preesistente paesaggio “bucolico”.
In quest’ottica anche la fase di dismissione di un sito 
dall’attività estrattiva diventa una tappa, peraltro impor-
tante, della trasformazione del paesaggio estrattivo. 
Differenti scenari di trasformazione per il paesaggio 
estrattivo sono determinati dal modo (COME) e dall’en-
tità (QUANTO) con cui intervengono sul luogo e dal mo-
mento, o fase (TEMPO), in cui si inseriscono nel proces-
so estrattivo. 
Le modalità  e le entità di trasformazione possono esse-
re significativamente descritte dalla trasformazione della 
sezione di scavo e di recupero. Strategico diventa allora 
pianificare il momento, rispetto alle fasi di escavazione, 
in cui la trasformazione si attua sul sito, così come un 

nuovo e differente uso del suolo.
Allorquando aumentino le interferenze sul progetto di 
coltivazione e di riqualificazione, modalità e tempi riesco-
no progressivamente - l’uno inserendosi e sovrapponen-
dosi all’altro - a coinvolgere l’intero processo estrattivo. 
Il richiamo a progetti già realizzati - casi studio - con ca-
ratteristiche analoghe (per tempo, per modo) diventa un 
ulteriore strumento di  ricerca e test di strategie di tra-
sformazione.
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SUL SISTEMA MONTE GORSA VIENE TESTATA UNA METODOLOGIA DI ANALISI E DI PROGETTO CHE SUCCESSIVAMENTE SARà APPLICATA AL SISTEMA ALA-
PILCANTE.
PRIMA FASE DI LETTURA E RICOGNIZIONE DEL TERRITORIO È LA RILEVAZIONE FOTOGRAFICA CONDOTTA CAPILLARMENTE SUI SITI ESTRATTIVI DEL 
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METODOLOGIA: LA STRATEGIA DELLE RELAZIONI

Gli scenari, le previsioni di trasformazione per il pae-
saggio estrattivo, devono nascere da una preventiva 
conoscenza del luogo. Leggere il luogo, il suo contesto 
-primo passo dell’analisi sul territorio- significa saperne 
riconoscere gli elementi costitutivi, ma anche saperlo in-
terpretare -fase successiva- come sistema costituito dal-
le connessioni fra questi elementi. Significa pure saper 
riconoscere, prevedere e interpretare, attraverso sopral-
luoghi in situ e lettura di tavole normative (P.P.U.S.M.) le 
fasi di trasformazione del paesaggio estrattivo, ma so-
prattutto l’intervallo di tempo che separa una cava attiva 
da un sito dismesso.
Fondamentale diventa il rilievo del territorio per rivelare 
non solo l’effettiva quantità di ferite, cicatrici sul territorio, 
ma la qualità del contesto con cui esse si relazionano e 
di cui esse stesse fanno parte: l’identità di ogni specifi-
co contesto/sistema paesaggistico. Rilievi e sopralluoghi 
si intrecciano con una lettura puntuale degli strumenti 
normativi per confermare e precisare la presenza nel 
contesto di elementi geografici di particolare pregio pa-
esaggistico, testimonianze storico-architettoniche, aree 
ad elevata naturalità. Ed ancora: leggere ed interpretare 
il sistema delle relazioni che lega il sito estrattivo al suo 
contesto, significa dover accogliere nella fitta trama di 
connessioni, lì dove sono presenti, anche altri siti estrat-
tivi che, insieme ad esso dialogano in egual modo con gli 
stessi elementi e collaborano a definire singolari caratte-
ristiche e potenzialità di ogni contesto.
Di qui una prima declinazione del censimento sul territo-
rio: la rilevazione e la catalogazione delle cave attive o 
dismesse, in vista di un’ipotesi di intervento per il recu-
pero, la valorizzazione o il ripristino di tale patrimonio in 
termini paesistici “virtuosi”, non passa soltanto per una 
precisa e localizzata valutazione delle caratteristiche e 
delle potenzialità dei singoli siti e delle rispettive com-
patibilità d’uso, ma passa anche e soprattutto per una 
ricognizione interpretativa delle logiche di sistema che 
possono soggiacere al recupero di tali potenziali risorse 

nell’ambito di politiche pianificatorie legate alle singole 
comunità territoriali.
La logica di tale ricognizione richiama dunque la neces-
sità di leggere e classificare il patrimonio dei siti estrattivi 
secondo aggregazioni “sistemiche” a fronte di una sem-
plice catalogazione puntuale, onde ipotizzare la forma-
zione di “costellazioni”  o sistemi riferiti a precisi ambiti 
territoriali in connessione all’analoga rilevazione di altre 
presenze significative nel medesimo territorio. 

Usiamo, quale “logo” e metafora in tal senso, una illumi-
nante opera dell’artista Claudio Parmiggiani, Phisiogno-
miae Celestis (per Aldalgisa) 1975, Fotografia acquerel-
lata, in cui il ritratto (nudo di schiena) della donna amata 
è sinteticamente e astrattamente “identificato” dalla co-
stellazione di nei sulla pelle della schiena: le imperfezioni 
della pelle divengono in realtà - attraverso l’astrazione 
e l’evidenziazione “sistemica” della costellazione di nei 
- i segni caratterizzanti e identificanti della donna, il suo 
vero e proprio, più fedele e intimo,  ritratto.
Allo stesso modo la rilevazione e l’ aggruppamento “si-
stemico” della costellazione delle ferite inferte al territorio 
dall’attività estrattiva può divenire la base per la definizio-
ne dei caratteri portanti del territorio stesso (per esempio 
quello del porfido) e quindi del suo specifico “paesag-
gio”, nel momento in cui si attribuiscono precisi significati 
socio-economici a tale “costellazione” e si istituiscono 
relazioni fisiche e d’uso tra i vari siti - secondo una pre-
cisa strategia o politica urbanistico-territoriale, che può 
assumere anche significati di vero e proprio marketing 
territoriale. 
L’identità di uno specifico territorio e di una specifica 
comunità (per esempio quella del territorio del porfido 
fra Lases e San Mauro o quella della valle di Cembra) 
può infatti essere arricchita e reinterpretata attraverso la 
messa in valore delle potenzialità espresse dalla “costel-
lazione” dei siti estrattivi dismessi o in via di dismissione, 
qualora tale sistema diventi occasione per l’incentivazio-
ne di politiche e strategie capaci di rafforzare il caratte-
re o il senso di appartenenza del territorio stesso: per 
esempio in senso culturale e turistico (creazione di eco-

musei diffusi, o di un sistema di attrezzature culturali e di 
spettacolo o di una catena di luoghi per attività ricreative 
open-air, o di luoghi per manifestazioni stagionali, festi-
vals, ecc.).
Di qui discende il tentativo della presente ricerca di as-
sumere la presenza diffusa delle cave in tale territorio 
quale risorsa non solo economica ma anche culturale e 
paesaggistica, laddove la si sappia sfruttare a supportoe 
arricchimento degli altri valori storico-culturali e paesag-
gistici del medesimo territorio, in una prospettiva capace 
di sottolineare e propagandare una immagine peculiare 
del territorio stesso, quasi un suo possibile “marchio d’o-
rigine controllata1”.
Di qui discende anche la volontà progettuale di deline-
are un disegno chiaramente percepibile per il visitatore 
dell’accesso e dell’itinerario entro un territorio “speciale” 
e peculiarmente connotato, attraverso la definizione di 
“porte” e di “percorsi” privilegiati, capaci di orientarne la 
fruizione e la percezione, per gli abitanti stanziali quanto 
e ancor più per gli utenti in chiave culturale e turistica, 
preludendo così a possibili e multipli programmi d’utilizzo 
del territorio medesimo nelle sue caratteristiche di “pae-
saggio culturale”.
La messa in luce delle sequenze spazio-temporali, quin-
di dei “movimenti” con cui può fruirsi l’ingresso e l’itine-
rario dentro la “costellazione” può diventare la traccia, 
lo story-board, di un racconto, anzi di uno stratificarsi di 
racconti per immagini e per sensazioni percettive, che 
traversa questo territorio e lo caratterizza paesaggisti-
camente.
Gli strumenti per definire questa strategia sono in primo 
1 Interessante – al proposito della identificazone in termini di “immagi-
nario collettivo” e di “cultura materiale” di un territorio del porfido, piut-
tosto che del marmo, dell’argento, o di altre caratteristiche “estrattivo-
minerarie” – sarebbe una ricerca etnografica sulla “percezione delle 
popolazioni” (come richiesto dalla CEP) rispetto a tali caratteri identita-
ri. Un abbozzo in tale senso si è sperimentato, durante la presente ri-
cerca, attraverso il coinvolgimento degli insegnanti e degli alunni di una 
scuola del comune di Lona - Lases al fine di ricostruire l’immagine che i 
ragazzi residenti hanno introiettato dei caratteri fisici e socio-economici 
del territorio delle cave del porfido: uno spunto che sarebbe interes-
sante in futuro poter sviluppare e incentivare, anche col contributo di 
esperti di antropologia ed etnografia.
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luogo la rilevazione dei caratteri formali nei vari punti de-
gli itinerari (variabilità delle sezioni territoriali, morfologia 
in successione di alture e depressioni derivante                  
dai caratteri geologici dell’altopiano, alternanza di rocce 
vive e di manti vegetali e boschivi …) e la rilevazione dei 
caratteri percettivi degli stessi (direttrici e scenari visuali 
e panoramici, skyline e landmarks, sensazioni di com-
pressione e dilatazione, sonorità degli ambienti, passag-
gi dal sole all’ombra, dal caldo al fresco, rispecchiamenti 
sulle superfici lacustri, effetti cromatici dell’alternanza 
prato-bosco-roccia, ecc).
Con tali strumenti possono definirsi le “porte” e gli “itine-
rari” innervanti la struttura territoriale. 
La varietà di scenari di paesaggi che si percepiscono 
attraversando il territorio viene tradotta in otto differenti 
porte o soglie che aprono ad unità di paesaggio diffe-
renti. La loro dislocazione avviene lungo la viabilità prin-
cipale che collega fra loro i punti della costellazione del 
Gorsa. Partendo da sud segnano soglie, cambiamenti, 
nella percezione del paesaggio che si dilata e comprime 
aprendo, in un tratto di strada relativamente breve, mol-
teplici e differenti scenari (dalla sorpresa / straniamento 
nella compressione del piano inclinato delle Chipe, alla 
distensione nella dilatazione del lago di Lases, etc.).
L’oggetto che cattura l’attenzione del visitatore, le cornici 
di ostacoli o cannocchiali visivi, l’apertura o chiusura del 
cono ottico, il tipo di  percezione frontale o laterale, met-
tono in luce le potenzialità di questo contesto caratteriz-
zato da continui mutamenti di inquadrature, scenografie, 
segnate, appunto, dalle “porte”. 
E’ su queste, tradotte in sezioni, che può giocarsi  la 
valorizzazione dell’identità del contesto attraverso inter-
venti che ne enfatizzino il carattere scenografico.
Episodi-porta possono essere segnati incisivamente 
con “marker” architettonico-funzionali e possono esse-
re disegnati alternativamente in termini architettonici, in 
termini paesaggistici, o ancor meglio lavorando su una 
ibridazione dei due strumenti. 
L’ipotesi può essere quella di connotare questi specifici 
luoghi secondo alcuni principi-base comuni che possano 
essere declinati diversamente secondo i differenti stru-

menti di progetto1 (da un nuovo scavo, alla piantumazione di alberi, al movimento di terra all’architettura vera e 
propria), ma conservino una capacità di comunicazione unitaria e una risposta in qualche modo sintetica all’interpre-
tazione dei luoghi. 

1 si veda a questo riguardo  “Strutture narrative e progetto del paesaggio”,  di Renato Bocchi  in “Il palinsesto-paesaggio e la cultura progettuale”, 
S. Marini, C. Barbiani, Quodlibet, 2010.
 

Alcune delle elaborazioni degli allievi (Federico, 1b, Gabriel, 1b, Simone, 1b, Daniel, 1a, Lorenzo, 1a, Fabiano, 1a) della  della classe prima della 
Scuola Secondaria di primo grado di Segonzano, docente Fabiola Orsi. 
L’esercizio consisteva nel rappresentare “a memoria” le cave e la loro lavorazione. In questo modo l’allievo doveva fare ricorso alla propria me-
moria visiva, e a quell’immaginario collettivo di cui è inconsapevole depositario.

2

2
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IL SISTEMA MONTE GORSA

Campo di prova, su cui testare la metodologia proposta 
dallo studio sono i siti estrattivi del porfido della Valle d 
Cembra e Valsugana, definito “sistema Gorsa”. 
Tre sono le chiavi di lettura con cui viene “sezionato” il 
sistema in relazione all’attività di scavo.
La lettura avviene attraverso la conoscenza del contesto  
-  l’insieme degli elementi e delle relazioni fra gli elementi 
che lo caratterizzano - della forma che lo costituisce (e 
soprattutto della relazione fra la morfologia del luogo e 
quella dello scavo) e del processo di scavo che continua 
a trasformarlo. La lettura incrociata fra questi tre macro-
temi (scavo/contesto, scavo/contesto/forma; scavo/con-
testo/percezione, scavo/forma/processo) permette di co-
gliere la complessità dell’area analizzata.
L’obiettivo finale - e questo già a partire dalla prima fase 
di lettura dei dati di “inquadramento normativo” e di rile-
vazione fotografica del territorio - è evidenziare le criticità 
e/o potenzialità del contesto, le priorità di intervento per 
recuperare quei caratteri peculiari del contesto  la cui 
perdita ne comprometterebbe l’identità.
Nel sistema Gorsa la combinata presenza nell’ambito 
territoriale indagato di un capillare patrimonio di beni 
storico-culturali (architettonici e archeologici) - quali il ca-
stello di Fornace, le chiese di San Mauro e Santo Stefa-
no, vari siti archeologici censiti nel PUP, ecc – nonché di 
un già costituito sistema di relazioni all’interno dell’eco-
museo dell’Argentario, di un insieme di località lacustri a 
vocazione balneare o elioterapica (laghi di Santa Colom-
ba, Lases, Piné, ecc) e di una vasta rete di sentieri per 
attività di tempo libero all’aria aperta, offre terreno fertile 
alla definizione di una precisa identità in chiave culturale 
e turistica, oltre che economica, dell’intero distretto.
Molta parte dei siti estrattivi (sia in attività sia dismessi) 
sembra in grado di collaborare a pieno titolo con quelle 
presenze e di rafforzare l’immagine identitaria del distret-
to medesimo. Non solo infatti molte delle formazioni roc-
ciose rivelate dalle cave hanno già assunto un’evidenza 
estetica e scenografica ragguardevole nel paesaggio 
dell’altopiano, al punto da essere talvolta censite dal 
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PUP fra le aree di pregio e quindi di tutela paesaggistica (si pensi solo al singolare 
paesaggio di frana delle “Chipe” presso San Mauro, o ai suggestivi anfiteatri rocciosi 
gradonati determinati dall’attività estrattiva al Monte Gorsa o a Santo Stefano), ma in 
alcuni casi le forme medesime prodotte dalle cave e i loro valori percettivo-sensoriali 
(visivi, sonori, cromatici) suggeriscono esplicitamente un possibile utilizzo quali scene 
di attività di manifestazione sportiva o di spettacolo o di eventi culturali di vario tipo, 
non necessariamente incompatibili con la permanenza in alcuni siti dell’attività pro-
duttiva. 
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Il porfido, l’oro rosso del Trentino, tipo particolare di roc-
cia vulcanica-ignimbrite- appartenente alla cosiddetta 
“piattaforma vulcanica atesina” (Gruppo vulcanico ate-
sino), si estende nel Trentino per circa 7.500 kmq con 
spessori che raggiungono i 2000 metri . 
L’affioramento del porfido si riscontra sia in provincia di 
Bolzano, lungo la Valle dell’Adige tra Ora e Merano e 
lungo la Val d’Ega, sia in provincia di Trento, particolar-
mente in Val di Cembra e sull’altopiano di Pinè. 
Il singolare tipo di coltivazione, a gradoni multipli, la for-
ma dello scavo a fronte aperto e la localizzazione dei siti 
di estrazione-cave di monte a mezza costa e culminali in 
un contesto territoriale “di eccellenza”- insieme alle aree 
di discarica del materiale di scarto risultano chiaramente 
percepibili nel contesto paesaggistico, tanto da determi-
narne spesso l’identità “produttiva”. 
All’interno di questo vasto tappeto “a macchia di leopar-
do” - così appaiono i siti estrattivi in una visione aerea 
zenitale - emerge un’area che per maggior diffusione di 
punti di interruzione della superficie boscata ed esten-
sione delle singole aree, chiaramente si identifica come 
quella più ricca di materia: è il distretto porfirico della 
Valle di Cembra. La Valle dai due volti: quello delle viti 
e quello delle cave. Due sistemi produttivi che si sono 
stratificati sul territorio nel corso dei secoli e che ne han-
no modificato l’originaria morfologia. Se terrazzamenti di 
muri a secco disegnano per addizione (“guadagnando 
terra”) il versante nord per accogliere la viticoltura, l’altro 
lato, in ombra, è modellato dallo scavo a gradoni  che 
sottrae materia, quasi per un effetto di “compensazione” 
e che sembra rappresentare il suo esatto negativo. 
Ma circoscrivendo ulteriormente l’area, risalendo la Val-
le dell’Avisio, l’apertura si biforca per accogliere, al lago 
di Lases l’ultimo  ramo verso nord della Valsugana; su 
un unico monte, il Gorsa, si alternano siti estrattivi e di-
scariche di materiale, insieme a laghi, biotopi, percorsi 
tematici, centri abitati e terrazzamenti a vigneti (nell’area 
di Fornace l’attività agricola, grazie alle condizioni mor-
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fologiche e di esposizione,  è particolarmente rilevante). 
Una sola strada, la s.p 76 unisce attività estrattiva, agri-
coltura, turismo e residenza in uno spazio ristretto di cir-
ca un chilometro in cui caratteri differenti e usi differenti 
si sovrappongono, comprimendosi. 
Un’area, un contesto, dalle mille sfaccettature, la cui tra-
ma - come indica lo stessa etimologia del termine conte-
sto - è fitta di relazioni fra gli elementi che la costituisco-
no. E non si tratta dei soli elementi fisici, la morfologia 
del contesto, i landmarks - fra i quali includiamo le grandi 
concavità verticali- ma l’uso delle risorse di questo terri-
torio, la sua fruizione, come pure la sua percezione.
Risultano infatti evidenti le relazioni visive (e in alcuni 
casi fisiche) fra le cave e gli insediamenti, fra le antiche 
chiese e i fronti di cava che appaiono quasi come stra-
ordinarie scenografie di sfondo che rendono singolare 
questo territorio. 
Territorio, quello del contesto Gorsa, con un’antica storia 
produttiva legata all’estrazione , ma anche area tutelata, 
area di forti presenze ecologiche: dal biotopo del lago di 
Lases all’area natura 2000 del lago di santa Colomba, 
che si triangolano con la riserva naturale  provinciale del 
Laghestel. 
Contesto che ospita numerose aree agricole di pregio, 
che fino agli anni ’50 (vedi volo 1954) caratterizzava le 
aree soleggiate di Fornace e San Mauro,  un bacino 
turistico legato alla fruizione estiva dei laghi di Lases e 
di santa Colomba, ma anche una fitta rete dei sentieri 
- percorsi tematici - ( circa 170 chilometri) che avvolgo-
no l’altopiano dell’Argentario, si diramano verso il Monte 
Gorsa, e proseguono scendendo verso Trento. Queste 
relazioni “fisiche” si traducono fisicamente in reti di mo-
bilità nella cui maglia, di nuovo, i siti estrattivi si inseri-
scono, attraverso la viabilità di cantiere - spesso prose-
cuzione di viabilità principale o secondaria, o di sentieri 
pedonali – in modo quasi armonioso.
Sono forse questi filamenti i veri pionieri di un interes-
sante “sistema” territoriale, che ramificandosi ri-unisce 
elementi fisici, ma non solo, delle valli di Cembra, Valsu-
gana e Valle dell’Adige.
Una prima lettura sugli elementi del contesto e sulle loro 

relazioni è stata fornita dalle carte tematiche della nor-
mativa locale (PUP , Carta di Sintesi Geologica, 
PGUAP, PPUSM) che hanno evidenziato e confermato 
l’identità del contesto.
Emerge inoltre come all’interno, o comunque in prossi-
mità di aree estrattive, si localizzino alcune “invarianti” 
del paesaggio, elementi che, tutelati, contribuiscono a 
determinare l’identità di un paesaggio, di un contesto 
(“caratteristiche distintive dell’ambiente e dell’identità 
territoriale”, PUP).
E’ il caso del biotopo di Lona-Lases, area ricadente nella 
rete europea “Natura 2000”, a ridosso della ex cava di 
Caolago e della discarica Sfondroni, delle aree agricole 
di pregio di Fornace e San Mauro. Lo stesso vale per la 
Chiesa romanica di Santo Stefano, piccola cesellatura 
incastonata all’interno di un’area caratterizzata dall’atti-
vità di cava, e la chiesa di san Mauro, non lontana dai 
siti estrattivi delle cave di Lastari Sacco, entrambe beni 
architettonici e storico-artistici rappresentativi.
E’ il caso anche della fascia fluviale del Rio Silla che dal 
lago di Serraia scende nel fondovalle, lambendo le cave 
di San Mauro. Questo tracciato idrografico, un tempo 
ribadito dalla vecchia strada che da San Mauro saliva 
all’altopiano di Piné, oggi di fatto obliterata, presenta ca-
ratteri storico-paesistici assai singolari che potrebbero 
coinvolgere in modo interessante un possibile recupero 
“storico-paesistico” del Rio con il recupero dei paesaggi 
di cava ipotizzato dal progetto pilota più avanti illustrato 
per la zona di San Mauro.
La rilevazione fotografica, evidenziando alcuni parametri 
significativi quali l’estensione, il contesto/giacitura, l’or-
ganizzazione del cantiere, l’accessibilità e la visibilità, ha 
contribuito a sottolineare la complessità del contesto, in 
particolare le relazioni - soprattutto visive - che lo costi-
tuiscono.
La sovrapposizione dei differenti tematismi, layers, per-
mette di avere un quadro completo dei vincoli che tute-
lano l’area, ma anche delle potenzialità dell’area stessa.
Turismo, estrazione, agricoltura si alternano e si intrec-
ciano nel loro uso delle risorse, sul suolo stesso che le 
rende disponibili.
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Nel sistema Gorsa risulta condensata una complessità 
morfologica ricca di contrapposizioni fra forme concave 
e convesse, compressioni e dilatazioni dello spazio, che 
insieme determinano una varietà di quinte e scenografie 
del paesaggio.
Individuare le forme strutturanti il paesaggio, e di nuovo 
le relazioni formali di contrapposizione o similitudine di 
concavità/ convessità, dilatazione e compressione dello 
spazio, significa individuare lo scheletro o struttura por-
tante del sistema da salvaguardare e/o valorizzare.
 “L’intuizione dell’esistenza di un incessante trasformar-
si dell’impronta orografica sotto l’azione dell’uomo non 
potrebbe darsi senza il riferimento ad una condizione 
primaria dalla quale ha preso le mosse la catena delle 
modificazioni. Il paesaggio è quindi la consapevolezza 
del rapporto tra l’aspetto iniziale di un intorno della terra 
e la configurazione che esso finisce con l’assumere in un 
certo tempo. […] questa condizione primaria espressa 
nel paesaggio originario non coincide con l’intatto “pae-
saggio geologico” che ha preceduto la modificazione di 
un territorio […] risultato dell’idealizzazione della scena 
iniziale della creazione di un paesaggio, nella quale gli 
elementi primari portano già i segni delle fasi avanzate 
della loro trasformazione.” (F. Purini)
Il paesaggio è caratterizzato da un equilibrio di panora-
mi, che “si concretizza in sequenze prospettiche, che si 
identificano in altrettante “stanze” territoriali, vani conclu-
si che trovano in più o meno prossimi spalti montuosi o 
nel sinuoso andamento di fiumi e torrenti i loro margini. 
Non è un caso che in tedesco “paesaggio” sia Lan-
dschaft, cioè “creazione di paesi”, di visioni che si susse-
guono e vanno a comporre una rappresentazione della 
continua modificazione, data da stratificazioni e progetti, 
dei territori di vita delle popolazioni.
La concezione del paesaggio risulta quindi essere dina-
mica, si tratta di un ambiente che si vive muovendosi, 

che l’uomo trasforma e che si trasforma.
Di qui una lettura di quelli che si sono definiti  elementi 
strutturanti il paesaggio compreso nel “sistema Gorsa” 
secondo una strategia di lettura che è al tempo stesso 
totale, che considera il sistema nella sua unità, e parzia-
le, che si concentra su punti specifici, su nodi.
Il territorio individuato dal sistema Gorsa è uno spazio 
denso di relazioni; gli elementi che lo compongono tro-
vano significato e divengono utili alla valorizzazione dei 
luoghi nel momento in cui si riesce ad assegnare loro un 
ordine sulla base di una scala di valori. Si tratta di met-
tere in valore la lettura di un sito, dei punti di riferimento 
per una nuova configurazione del territorio.
Tali segni diventano elementi urbani e paesaggistici in 
base alla loro capacità strutturale, cioè alla loro forza nel 
connettere fra loro aspetti diversi del territorio; una ca-
pacità di creare un sistema di relazioni paesaggistiche 
importanti. 
Ogni sito estrattivo compreso nel sistema proposto pos-
siede a sua volta le proprie specificità e identità ed è 
caratterizzato da forme che compongono la struttura del 
paesaggio. 
Lo studio isola e analizza singole parti del sistema come 
parti formalmente concluse, in un rapporto preciso con 
il contesto esistente perché, attraverso un successivo 
progetto, che assume il vuoto come parte sostanziale, i 
valori perduti risorgano trasformati.
I punti della “costellazione Gorsa” esaminati vengono di 
seguito descritti.
Cava nord Monte Gorsa
La lettura della sezione dello scavo , diversa nella pro-
porzione fra altezza e profondità dei gradoni, ma analoga 
nella forma e nel significato di modifica del profilo della 
montagna e nel modo in cui i due nuclei abitati di Lases 
e di Albiano vivono e percepiscono tale variazione.
Fornace – Val dei Sari
La strada che collega pian del Gac con la ss76 passa 
obbligatoriamente in un’area estrattiva. Questo tratto 
di strada si configura come ponte di collegamento ma 
anche affaccio sull’attività di cava permettendo a chi lo 
percorre di esperire la cava e viverne la concavità e la 
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variazione di sezione.
FornaCe –santo steFano
L’esperienza della cava, nella sua percezione, avviene 
già lungo la ss76 in direzione nord all’altezza del lago di 
Valle. La visione è frontale e la cava si presenta come 
segnale dello scenario successivo. La sua posizione de-
filata rispetto alle arterie principali della valle (l’accesso 
alla cava avviene in modo indiretto dalla strada per For-
nace e pian del Gac) fa sì che l’area estrattiva venga per-
cepita prevalentemente nella sua dimensione verticale, 
come sfondo di altre scene. La parete verticale di roccia 
diventa una quinta per l’abitato e la chiesa di San Mauro.
Anche per il nucleo e la chiesa di Santo Stefano la cava, 
nonostante la vicinanza, risulta un semplice sfondo.
Dal paese si vede il limite sud del piazzale di lavorazio-
ne, ma non la cava, quindi non si percepiscono le modi-
fiche determinate dall’estrazione.
La cava si presenta come un vuoto costruito con fasce 
orizzontali nette. Partendo dal basso è possibile leggere 
distintamente la linea orizzontale del piano di lavorazio-
ne, la cui profondità è pari all’altezza del fronte di scavo e 
il cui limite sul lato sud è costituito dal bordo, che incom-
be sull’ “ignaro” paese sottostante.
La seconda fascia è costituita dalla roccia nuda a grado-
ni, infine la fascia superiore del bosco ancora inviolato.
La forma che struttura la cava è quella di una stanza 
con tre pareti di roccia est – nord – ovest, un lato sud 
aperto sulla valle, e un pavimento e come una stanza 
contiene molti oggetti, identificati da aree di stoccaggio, 
di lavorazione, edifici, baracche, pozzanghere d’acqua, 
infrastrutture.
La sua dimensione di stanza pone però un problema 
gestionale di questo spazio, che può essere governa-
to dal caos, oppure come si propone in questo studio 
può ricercare un ordine che ne permetta un’immediata 
e ottimizzata fruizione e in prospettiva una razionale tra-
sformazione.
Cava di CaolaGo 
Il sito si trova in posizione frontale, ma più bassa rispetto 
all’area Slavinac, ripristinata con terre armate. Le rela-
zioni che si instaurano sono quelle visive, fra i due ver-

santi della valle, di forma, per l’analogia fra la concavità 
della cava e quella del lago di Lases, di percorsi, poiché 
la cava intercetta il sentiero che, conducendo dall’abi-
tato di Lases al Biotopo, perimetra poi il lago. Si tratta 
di relazioni comunque meno strutturanti per lo scenario 
paesaggistico circostante.

Elaborazioni dati LiDar forniti dalla PAT, 2006. 
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“ ... a differenza del luogo, il paesaggio non si compone 
di cose ma è soltanto una maniera di vedere e rappre-
sentare (di guardare) le cose del mondo”  

(F. Farinelli, Geografia. Un’introduzione ai modelli del 
mondo, Einaudi, Torino 2003)

Se per Humboldt la contemplazione del paesaggio, la 
capacità di osservare e di “comparare e combinare”, 
era legata ad una condizione privilegiata di osserva-
zione e godimento, oggi i tempi, le modalità e forse la 
“qualità” stessa di tale “contemplazione”(osservazione) 
sono cambiati: “la società della merce ha inventato una 
propria forma caricaturale di godimento del paesaggio: 
quella delle vacanze coatte, prolungamento dell’orario di 
lavoro…si vive e ci si muove più o meno occasionalmen-
te in un paesaggio che comincia là dove finisce il tempo 
necessario alla riproduzione della ricchezza sociale” . 
Cambiati i tempi e le occasioni per percepire il paesag-
gio, cambia il modo di percepire il paesaggio. 
 “Non si osserva ciò che è ovvio, familiare, si osserva 
ciò che è lontano (nel tempo e nello spazio). Lo spetta-
tore è un viaggiatore, l’effetto di spaesamento che si può 
provare o perché si è davvero fuori dal proprio “paese” 
o perché ci si guarda intorno con occhio meravigliato, 
[questa] è la condizione del godimento”.  
Si osserva, si percepisce il paesaggio  “all’interno delle 
categorie contemporanee della percezione del mondo 
tra le quali la velocità e la distrazione”  nei tempi “allun-
gati” del lavoro, necessari per lo spostamento, il tempo 
del viaggio. Viaggio non più à la manière di Humboldt, 
(così come era intesa nel XIX secolo) per scoprire e con-
templare il paesaggio, ma viaggio obbligatorio, in cui il 
paesaggio percepito in un istante, ad una velocità diver-
sa da quella lenta, quasi statica dell’esploratore, con la 
coda dell’occhio, deve essere “impressionante” per es-
sere colto, percepito, impresso. 
Velocità dell’automobile -“filtro tra il conducente e il mon-
do che sta percorrendo” - che “deforma” il paesaggio, 

in alto: diagramma visisvo e del movimento spaziale riferite a: sp 71 
direzione nord-sud; a destra: percorso-sequenza fotografica



234 |

o, per meglio dire lo trasforma in una sequenza filmica, 
incorniciata, ritmata da scene, inquadrature lontane e vi-
cine.  
La percezione, la vista dalla strada, pone tra l’osserva-
tore e l’oggetto osservato un doppio filtro - alla “retina 
cerebrale” si aggiunge la cornice del parabrezza insie-
me a  movimento e velocità - proietta sullo schermo del 
parabrezza una scena fissa fatta di momenti di pause, 
sorprese, determinati dalle sequenze di “elementi d’at-
tenzione”, aperture di campi visivi, traguardi, movimenti 
apparenti che l’andamento stesso della strada produce: 
“il senso di sequenza spaziale è come quello che provo-
ca un’architettura a grande scala, mentre la continuità e 
l’insistente flusso temporale sono simili a quelli del cine-
ma e della musica”.
Ma se la modalità di percepire il paesaggio diventa quel-
la del viaggio  - più o meno veloce e distratto - lo sguardo 
viene “catturato” solamente da determinati elementi del 
paesaggio. 
In “The View from the Road” K. Lynch ne descrive il pro-
cesso: l’attenzione del viaggiatore “si sposta continua-
mente da un lato all’altro secondo l’andamento sinuoso 
della strada” e si modifica con l’aumentare della velocità; 
“sono gli spazi più ampi e le forme del territorio più mar-
cate a prendere il sopravvento” ed è puntando il proprio 
sguardo ad essi, traguardo lontano, che il conducente ol-
trepassa una serie di traguardi più vicini in attesa del tra-
guardo finale. L’avvicinamento al traguardo, attraverso 
molteplici  e mutevoli punti di inquadrature e di orienta-
mento, una sorta di scoperta per tappe, “impressionerà” 
il conducente con l’effetto a sorpresa di un “traguardo” 
d’eccezione. 
Tra queste “forme del territorio più marcate” ritroviamo  
le forme dello scavo, l’aspetto figurativo dello scavo; sca-
vo così come viene percepito. Infatti il suo essere grande 
concavità in un terreno pianeggiante, o profonda ferita 
nella montagna, è tale solo in quanto così percepibile, 
visibile (e forse solo da una strada). In quanto oggetto 
non normale, non “ovvio o familiare”  colpisce, “impres-
siona”, e si carica di una valenza estetica. Film, sequen-
ze cinestetiche o “istantanee”  sul paesaggio - come le 

fotografie di Burtinsky - non fanno che sottolineare la ca-
pacità di “impressionare” di questi luoghi feriti, scavati, 
scolpiti. Diventano luoghi “artializzati” , acquistano cioè 
quella valenza estetica che da semplici spazi li trasforma 
in paesaggi.  
L’immagine, che un luogo eroso, o scavato,  provoca 
nel suo intorno, forse anche l’impatto visivo reso ancor 
più evidente da un contrasto cromatico dei limiti dell’ero-
sione, appartiene a quello strano meccanismo, a quello 
“sguardo” catturato che Clément definisce arte involon-
taria, “traccia del lavoro dell’uomo sul suo territorio che 
sembra sfuggire ad una decisione totale”, traccia invo-
lontaria dell’uomo sulla terra. 
In una precisazione chiesta sull’arte involontaria, facen-
do riferimento alle pareti scavate di porfido in Trentino, 
Clément ha assimilato le cave all’“aggressività” poetica 
della roccia “nuda” delle montagne viste durante il viag-
gio da Verona verso Trento. E’ sbagliato- a parer suo- 
caricare tutto ciò che è prodotto dall’uomo di una valenza 
negativa, valorizzando invece, l’opera della Natura, dal 
momento che l’uomo stesso fa parte della Natura, appar-
tiene all’unico grande sistema chiamato Natura. Uomo e 
Natura, anzi, diventano inconsapevoli artisti di quei se-
gni, arte involontaria, “risultato fortunato di una combina-
zione imprevista di situazioni o di oggetti organizzati tra 
loro secondo regole armoniche frutto del caso” .
Scavo- contesto- percezione diventano gli elementi che 
identificano un paesaggio.
Nel caso studio Monte Gorsa la fitta rete di infrastrutture 
che attraversa, costeggia e sovrasta l’area, ne costitui-
sce il principale mezzo di fruizione e di osservazione. La 
doppia natura di queste infrastrutture, legata al caratte-
re produttivo del contesto ma anche alla sua particolare 
propensione (vocazione) al turismo, determina anche 
diversi tempi e modalità di percezione e “godimento” del 
contesto analizzato. 
Una reinterpretazione degli studi di Kevin Lynch ha per-
messo di valutare le potenzialità del contesto in quanto 
percepito da un osservatore in movimento. La distanza 
dell’oggetto che cattura l’attenzione del viaggiatore (nel-
lo studio sono i siti estrattivi), le cornici di ostacoli o can-

nocchiali visivi, l’apertura o chiusura del cono ottico, il 
tipo di  percezione frontale o laterale, mettono in luce le 
potenzialità di questo contesto caratterizzato da continui 
mutamenti di inquadrature, scenografie.
La varietà di scenari di paesaggi che si percepiscono 
attraversando il territorio viene tradotta in otto differenti 
porte o soglie che aprono ad unità di paesaggio diffe-
renti.
L’occhio del visitatore viene catturato dall’evidente ferita 
della montagna - “sono gli spazi più ampi e le forme del 
territorio più marcate a prendere il sopravvento” -, resa 
ancora più nitida dal contrasto cromatico fra l’area cava-
ta ed il suo intorno. 
Come in una sequenza filmica, al guidatore si alternano 
i traguardi più vicini ai lati della strada fatti di abeti e ca-
stani,  inquadrature su un contesto più lontano che l’an-
damento sinuoso della strada lascia percepire a tappe, 
flash istantanei, fino al traguardo ultimo, in cui il guida-
tore, incuriosito dall’“anomala” immagine a tutto campo, 
può decidere se approfondire la scoperta e scendendo, 
avvicinarsi al sito estrattivo, vero e proprio paesaggio 
vulcanico. La sequenza cinestetica prosegue: questa 
è infatti l’immagine spettacolare che lo spettatore vede 
scendendo dalla strada delle “Quadrate” verso il lago di 
Lases. Una montagna fatta di scarti di porfido, le “chipe” 
di san Mauro ricordo dell’antica lavorazione del mate-
riale, sembra soffocare la strada e richiama alla mente 
le pareti dell’Etna o del Teide. Lo spazio si riapre e lo 
sguardo si adagia più rilassato sulle acque del  lago di 
Lases. Primo traguardo. Il viaggio prosegue e, costeggia 
il fronte montuoso verso Albiano, l’occhio indiscreto  si 
posa su quell’intima ferita, operazione di  “sventramento” 
della terra madre: la cava del Monte Gorsa.  
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SCAVO/PROCESSO/TRASFORMAZIONE

La pietra estratta/scavata, la tipologia di scavo, le fasi di 
scavo e l’organizzazione del cantiere sono i fattori che 
determinano la “forma tecnica” del paesaggio. Il proces-
so estrattivo continua nel tempo ad essere il protagoni-
sta della trasformazione del territorio stesso.
Trasformazione del territorio che richiede una duplice 
lettura: quella a scala territoriale, che evidenzia i cam-
biamenti a larga scala che l’attività di estrazione ha pro-
dotto sul territorio trentino, e la trasformazione legata alla 
riqualificazione “a tappe” dei singoli siti estrattivi. Fra le 
due una differenza temporale: la prima è una trasforma-
zione ad una velocità costante  del paesaggio estrattivo 
che viene sagomato, eroso dallo scavo produttivo, e dai 
cumuli di materiale scartato, e la seconda, molto più len-
ta, riguarda la trasformazione di ogni  singolo sito estrat-
tivo, una volta ultimata l’attività,  in qualcos’altro.
Paesaggio in trasformazione veloce e paesaggio in atte-
sa…di una nuova identità o di una nuova estensione dei 
limiti di scavo.
Se la prima appare chiaramente evidente dalle immagi-
ni zenitali di foto aeree scattate nel corso degli anni, e, 
con dati alla mano, facilmente confermata dall’andamen-
to del mercato, la trasformazione post attività spesso ci 
appare come una cava senza cavatori, la cui presenza 
aliena sembra essere solo quella di qualche rudere di  
macchinario abbandonato.
Diverse invece appaiono quelle aree prescelte per rice-
vere una nuova identità. E’ proprio una nuova trasforma-
zione, risignificazione, di queste aree degradate, rifiuta-
te, la chiave per ripristinare l’equilibrio col paesaggio. Più 
che risignificare o “trasformare” la strategia scelta per 
questi siti è stata “ri-formare”, la ricerca cioè di ripristina-
re la “naturalità” del luogo prima della sua trasformazio-
ne in chiave produttiva.
Trasformazione come nuova identità, trasformazione 
spesso intesa dagli strumenti normativi come ripristino, 
ri-formare ciò che è stato drasticamente modificato.
Di qui una capillare analisi sugli strumenti normativi 

(PPUSM) che governano tale processo e le rispettive 
“emanazioni”: i Programmi o Piani di Attuazione Comu-
nali e Sovra-comunali.
L’obiettivo è analizzare come e quanto nel corso del tem-
po il progetto di scavo ha modificato e modificherà il pa-
esaggio, come l’organizzazione del cantiere, la distribu-
zione dell’attività di lavorazione contribuisce a costruire il 
paesaggio estrattivo. 
Attraverso il Piano Provinciale di Utilizzazione delle so-
stanze minerali vengono infatti fornite precise indicazioni 
sulle perimetrazioni delle aree estrattive e di discarica, 
viene determinato il volume di riserve probabili per cia-
scuna area estrattiva. 
Si evince una particolare attenzione, con dati precisi e 
puntuali,  per quanto riguarda superfici di aree di colti-
vazione, metricubi di materiale in riserva, al “razionale” 
sfruttamento dell’aree estrattive, proponendo, come cri-
teri   degli strumenti attuativi, un aumento della superficie 
di cava, l’accorpamento, con una maggiore estensione 
delle aree, di lotti vicini. L’obiettivo generale è quello 
di concentrare al massimo in aree specifiche (quindi in 
continua estensione) tutte le risorse (impianti di escava-
zione, lavorazione, discarica) in modo da evitare il feno-
meno della “dispersione”, diffusione non solo di risorse 
economiche, ma anche di aree soggette a coltivazione. 
Viene fissato il limite di tempo per ogni progetto di colti-
vazione e vengono date prescrizioni sulle sistemazioni da 
realizzare sul sito estratto a fine attività. 
Se ne trovano indicazioni nei “criteri di tutela del paesag-
gio” in cui, per ripristinare un equilibrio ambientale si pro-
pone  una rinaturalizzazione del sito attraverso un “mi-
metismo ambientale”1 . Ed ancora, proponendo un riuso 

1 “La rinaturalizzazione del sito appare scelta appropriata quando l’at-
tività estrattiva o di discarica vada ad interessare contesti di valore 
ambientale ed ecologico. In tali situazioni si rendono quindi necessari 
interventi di sistemazione ispirati a criteri di mimetismo, tali comunque 
da ricreare nel più breve tempo possibile i caratteri morfologici e di 
soprassuolo vegetale modificati dall’attività estrattiva.
E’ quindi necessario prevedere la ricostruzione della geomorfologia del 
sito adottando configurazioni che si armonizzino il più possibile con 
l’esistente, evitando forme eccessivamente regolari o geometrizzanti, 
prevedendo anzi l’introduzione di accidenti morfologici tali da ricreare 
una sensazione di naturalità”, Piano Provinciale di utilizzazione delle 
sostanze minerali, ottobre 2003, pag. 24.

1
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agricolo delle aree dimesse si puntualizza l’obiettivo:  “un 
armonico inserimento di questa attività nel territorio”  sot-
tolineando il rischio di una “incisiva artificializzazione del 
territorio”. 
Si ipotizza per le aree dismesse anche l’inserimento di 
attrezzature per lo sport e lo svago, confermando: “La 
fase strettamente progettuale dovrà farsi carico di armo-
nizzare strutture ed attrezzature con la morfologia ed i 
segni che caratterizzano paesaggisticamente il contesto, 
evitando inserimenti forzosi di elementi” .
Aspetto importante è l’obbligo, indice di sostenibilità, di 
agire sulle cave esaurite a priori: prima della loro dismis-
sione. Già nel progetti di coltivazione, infatti, viene richie-
sta l’elaborazione del progetto di ripristino  e, lì dove è 
possibile viene richiesto di iniziare il ripristino contempo-
raneamente alle fasi di scavo anche se, per la coltiva-
zione tipica del porfido, a gradoni contemporanei, questo 
processo è - per definizione - impossibile1.
Comunque, anche per questa tipologia di scavo viene 
ribadito il principio che sottende alla riqualificazione del 
sito: “In generale, nel caso di cave a gradoni, il recupero 
ambientale delle aree deve essere effettuato, se possi-
bile, non seguendo le rigide geometrie dei gradoni ma 
cercando di dare naturalità. …Al completamento della 
coltivazione le operazioni di ripristino dovranno garantire 
il reinserimento ambientale dell’area mediante un’idonea 
riconfigurazione delle fronti e dei gradoni nonché la mes-
sa a dimora di specie vegetali”.
Il Piano lascia comunque aperte altre possibilità di tra-
sformazione per un sito esaurito, delegando ai Comuni 
interessati la responsabilità di prevedere e promuovere 

1 “Considerato che il Piano prevede una razionale e progressiva attività 
di coltivazione e di recupero ambientale, con tempi a volte prolungati, 
appare chiaro come il progetto debba prevedere fasi operative tempo-
ralmente ben integrate, in modo da prefigurare un costante riscontro 
sull’attività stessa, mirando, per quanto possibile, all’attenuazione de-
gli impatti visivi ed ambientali che, in genere, accompagnano l’attività 
estrattiva … . Tale metodo di coltivazione (a gradoni contemporanei), 
che risulta essere generalmente utilizzato in tutte le cave di porfido, 
consente la coltivazione contemporanea a varie quote e quindi l’estra-
zione di materiali con qualità diverse, ma non permette invece un recu-
pero ambientale contemporaneo alla coltivazione” in Piano Provinciale 
di utilizzazione delle sostanze minerali, 0ttobre 2003, pag. 24.

nuovi usi per i siti alterati: “A volte le caratteristiche mor-
fologiche del sito, od altre circostanze particolari, non 
consentono o rendono poco vantaggiosa sotto il profilo 
ambientale la ricerca del ripristino delle condizioni pree-
sistenti all’attività estrattiva; può allora apparire interes-
sante verificare soluzioni diverse che devono necessa-
riamente risultare compatibili con le previsioni dei Piani 
Regolatori Generali”.
Spesso, però, la mancanza di questa “compatibilità” indi-
rizza la scelta verso le soluzioni più “tradizionali”, legate 
alla rinaturalizzazione.
Nelle indicazioni del Piano spesso sembra di intravede-
re la paura, il “fantasma” del disegno di un paesaggio 
creato dall’uomo, di un paesaggio in cui l’aspetto cultu-
rale è per definizione implicito. L’obiettivo dell’intervento 
di riqualificazione del paesaggio estrattivo è, secondo il 
Piano, mascherare, se non addirittura negare l’uso pre-
cedente del suolo, quasi per rifiutare, rinnegare le deci-
sioni economico-produttive che lo hanno modificato. 
La memoria del sito, il suo precedente utilizzo che ha 
segnato e collaborato in qualche modo esso stesso a 
creare il  paesaggio, dovrebbe essere  il palinsesto su 
cui disegnare nuovi spazi, nuove funzioni. Come ricor-
dava Lynch è importante che nel contesto del paesaggio 
in continua trasformazione, “resti incastonata la testimo-
nianza della storia, intesa come riferimento di un’evolu-
zione, che pur continuando ad aumentare lo spessore 
critico del paesaggio, non perda il filo di questo crescere 
e ne salvaguardi le peculiarità”2.
Un altro aspetto rimane comunque da considerare nella 
trasformazione del paesaggio estrattivo trentino: la colti-
vazione a gradoni discendenti se da un lato non permet-
te una riqualificazione del sito contemporaneo all’attività 
estrattiva, dall’altro –soprattutto nelle parti sommitali del 
fronte di scavo- permette la dismissione dell’attività di al-
cune porzioni dei lotti.  Sono questi siti, spesso aree non 
troppo estese, ma con grandi potenzialità per un ripen-
samento del paesaggio estrattivo.
 Le aree di margine, ritagliate fra i lotti ancora occupati 
dall’attività estrattiva, per un effetto domino avviano un 

2 Trasi N., “Paesaggi riciclati…”, op. cit.

processo che nel tempo e nello spazio coinvolgerà l’in-
tero distretto estrattivo.  Forse sono proprio questi i siti 
in cui si gioca il destino del paesaggio estrattivo in tra-
sformazione.
La valutazione capillare di questi fattori ha fatto emerge-
re alcune situazioni di criticità legate non solo all’immagi-
ne del paesaggio, ma alla possibilità di una vantaggiosa 
prosecuzione dell’attività stessa.
La parcellizzazione delle aree estrattive per lotti, infatti, 
non solo impedisce una razionale distribuzione degli spa-
zi di lavorazione sul cantiere (capannoni e spazi distribu-
iti in base all’alto numero dei lotti), ma spesso diventa 
un ostacolo – per il singolo cavatore - allo svolgimento 
dell’attività stessa (ne sono un esempio le concessioni 
di alcuni lotti che non sono state rinnovate al Comune di 
Fornace). 
E’ implicito inoltre che il progetto di scavo oggetto dei 
Piani di attuazione e la conseguente trasformazione del 
paesaggio debba confrontarsi e relazionarsi con le forme 
strutturanti il paesaggio stesso. E’ difficile tuttavia ricono-
scere nella logica che governa questi processi i fattori di 
criticità o potenzialità.
Il caso emblematico delle “Chipe” (discarica Sfondroni) 
evidenzia che forse il limite che differenzia i due parame-
tri valutativi possa colmarsi riconoscendo la complessità 
delle relazioni fra i differenti elementi ed usi del territorio. 
Le Chipe, risultato di una significativa azione antropica 
sul territorio legata all’attività estrattiva (criticità?), sono 
diventate parte integrante, importante, del paesaggio 
stesso, segno della storia dell’uso del territorio (poten-
zialità?), perfettamente integrate nel sistema vegetativo 
che spontaneamente le sta colonizzando (“Terzo pae-
saggio”, Gilles Clément) e segnalate nelle tavole del Pia-
no Urbanistico Provinciale come rocce e rupi boscate, 
elementi caratterizzanti il paesaggio.
Una lettura incrociata degli strumenti normativi rileva, nel 
Programma di Attuazione per il Comune di Baselga di 
Pinè, (PPUSM) una previsione di scavo e ripristino per 
l’area della discarica Sfondroni e per la cava di San Mau-
ro che compromette l’immagine stessa di quella parte di 
territorio, modificandone l’immagine e la forma, ormai a 
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tutti gli effetti costituenti l’identità stessa del luogo.

attività estrattiva
aree di discarica
aree agricole

attività estrattiva
aree lavorazione
aree di discarica
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LA TRASFORMAZIONE DEL PAESAGGIO 



238 |

attività estrattiva
aree di lavorazione
ripristini ambientali

ripristini ambientali
viabilità

20
04

20
08

20
12

20
00

ripristini ambientali
viabilità



| 239

VALUTAZIONE  SU CASO STUDIO MONTE GORSA

Matrice analitica, scala di criticità e priorità d’intervento
La metodologia di analisi condotta sul caso studio Monte Gorsa si riassume e schema-
tizza in una matrice analitica nelle cui tre chiavi di lettura (contesto, forma, processo) 
risultano “incasellati” gli elementi e le relazioni fra gli elementi che caratterizzano e 
costituiscono l’identità della costellazione stessa. L’obiettivo di tale “reductio ad unum” 
è quello di schematizzare un percorso metodologico quale modello per differenti siti e 
contesti. La traduzione schematica dell’analisi permette da un lato di individuare quali 
sono gli elementi, i fattori che costituiscono il sistema, dall’altro propone gli strumenti 
(quadri normativi, rilevazioni, mappe visive, etc…) con cui valutarli. La schematizzazi-
one dell’analisi permette inoltre di individuare  come le relazioni fra gli elementi costi-
tuiscono a loro volta i caratteri identitari di un contesto. Nel  Sistema Monte Gorsa, per 
esempio, emergono un forte carattere scenografico-percettivo, legato alla morfologia 
naturale e rafforzata dalla relazione con i fronti di cava, così come una molteplicità di 
usi e vocazioni legati alla presenza di emergenze storiche, archeologiche e naturalis-
tiche.
Mettere a sistema, appunto, i singoli elementi nella matrice analitica permette inoltre una 
rapida individuazione di quegli elementi, fattori, che costituiscono una “sconnessione” (in 
quanto elementi di criticità)  o una “emergenza” (in quanto elementi ricchi di potenzialità) nella 
fitte rete di relazioni che costruiscono il contesto. 
Successivamente alla rilevazione degli elementi caratterizzanti ogni aggregazione, la 
matrice individua infatti i fattori che per presenza, vicinanza o intensità, determinano 
per ogni sito la criticità o potenzialità rispetto all’identità del sistema. Di qui la stesura di 
una scala di criticità e di priorità d’intervento e di conseguenza, l’identificazione di quei siti 
su cui un intervento di trasformazione, ricucendo le connessioni “sinaptiche” interrotte 
(un fattore di criticità),  risulta essere il potenziale effetto domino per una valorizzazione 
del carattere dell’intero sistema. 
Il limite fra criticità e potenzialità  risulta essere molto sottile, dal momento che è proprio 
su un fattore di criticità che si può agire (diventando quindi potenziale) attraverso una 
trasformazione di forma e successivamente di uso di un sito.
Dietro la valutazione, la scelta, che determina e definisce la potenzialità di un sito e 
quindi la sua “propensione” ad essere trasformato, vi sono strategie ed esigenze po-
litico-pianificatorie che si basano fondamentalmente sui caratteri stessi del territorio (e 
quindi sulle vocazioni, sull’accessibilità, sulla visibilità, sulla vicinanza rispetto a centri 
urbani, etc.) e sulle effettive opportunità o necessità di azione sul sito scavato per uno 
specifico uso.
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METODOLOGIA DI ANALISI SU CASO STUDIO SISTEMA GORSA     
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SITI/SISTEMA

CRITICITÀ/POTENZIALITÀ

CONTESTO FORMA PROCESSO

LONA LASES Pianacci

LONA LASES Caolago

LONA LASES Slavinac

LONA LASES Monte Gorsa

ALBIANO Monte Gorsa

BASELGA DI PINÈ Lastari Sacco/
Sfondroni

FORNACE Val dei Sari

FORNACE Dinar/S.Stefano

FORNACE Lago di Valle

FORNACE Pianacci

potenzialità/criticità basso

alto

CARATTERI/ELEMENTI

vincoli/rischi= idrogeologico, geologico, presenza di manufatti artistici o architettonici di pregio, di aree di tutela ambientale, aree archeologiche, etc.
usi/vocazioni= scenari agricoli, zone produttive, percorsi tematici ecomuseo, nuclei storici, aree turistiche / naturalistiche, etc. 
accessibilità= infrastrutturazione del sito, sentieri forestali, percorsi panoramici, sentieri ecomuseo, ippovie,
elementi landmark= emergenze storiche/archeologiche, architetoniche, particolari elementi orografici del territorio.
elementi formali= struttura morfologica scenografica strutturane il paesaggio.
estensione= grandi dimensioni dell’area scavata e dei fronti di scavo.
visibilità= visibilità dell’area scavata da percorsi carrabili o pedonali e da centri abitati.
organizzazione del cantiere= razionale disposizione delle strutture di estrazione e lavorazione.
fasi= avanzamento discontinuo e non omogeneo dello scavo  o sua interruzione.
recupero= previsioni di recupero a ultimazione dell’attività e opportunità di un riuso.

METODOLOGIA DI ANALISI: MATRICE ANALITICA SU CASO STUDIO SISTEMA 
GORSA

METODOLOGIA DI VALUTAZIONEI: MATRICE DI VALUTAZIONE SU CASO STU-
DIO SISTEMA GORSA
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forma dello scavo

landmark territoriale: emer-
genza storico - culturale

organizzazione del cantiere

accessibilità/rete di percorsi

nucleo insediativo

MODALITA’ DI RECUPERO
PROGETTI PILOTA: CAVA DI FORNACE-DINAR

  

L’area estrattiva che si affaccia sulla Valsugana è quella di For-
nace, la cui topografia, diversamente dalle altre aree, la rende 
luogo adatto per la coltivazione, la viticoltura. Lo testimoniano 
le aree agricole di pregio che circondano le aree di cava e 
l’ottima esposizione a sud est. La posizione facilmente per-
cepibile dalla strada che conduce all’altopiano di Pinè (meta 
turistica) fa di queste aree una vetrina sul paesaggio trentino 
(turismo indiretto). 
E’ proprio questa sua “vocazione percettiva” che la rende da 
un lato elemento di criticità nell’intero contesto per la visibilità 
del fronte scavato, ma soprattutto per la percezione della dis-
posizione confusa delle strutture precarie a servizio dell’attività 
che punteggiano il piazzale del cantiere.
Altro fattore, elemento fortemente percepibile, è la frammen-
tazione, disomogeneità del fronte di scavo che, secondo il Pi-
ano Attuativo ancora in vigore, dovrebbe ad attività conclusa, 
configurarsi come un fronte unitario con forma regolare ed 
omogenea. La differentevelocità di scavo delle singole ditte su 
lotti differenti e l’interruzione dello scavo su un lotto strategico 
(lotto 11) impediscono non solo una razionale coltivazione, ral-
lentando l’escavazione dei lotti limitrofi, ma anche il consegui-
mento, a fine attività della forma predeterminata (criticità= pro-
cesso: interruzione di scavo e organizzazione del cantiere). 
Altra caratteristica della cava Dinar a Fornace è la sua delimi-
tazione verso la fascia boscata del Monte Gorsa che raccoglie 
sulla sua sommità la fitte rete di sentieri e percorsi forestali 
dell’ecomuseo dell’Argentario. La presenza dello scavo inter-
rompe la rete di connessioni fisiche fra il Monte e altre pre-
senze storico-culturali emergenti. La chiesa romanica di santo 
Stefano risulta infatti essere isolata dagli itinerari culturali-eco-
logici dell’ecomuseo.
La nuova strada di cantiere in previsione nel Piano attuativo 
se da un lato prevede l’accesso al sito estrattivo bypassando 
l’abitato di Fornace, dall’altro risulterebbe costituire un’ulteriore 
cesura e “disturbo” per l’emergenza storico-architettonica di 
Santo Stefano. 
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PROGETTO PILOTA: IL RECUPERO DEL SITO       

LA STRUTTURA DEL PROGETTO
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Una ridefinizione del limite estrattivo (esclusione del lotto 11) 
permetterebbe la realizzazione di un corridoio ecologico-
culturale quale “riconnessione” fisica tra vocazione turistica, 
produttiva (contemporaneo allo scavo), agricola (a fine attiv-
ità) e culturale del sistema stesso valorizzando, appunto, la 
relazione fra gli elementi (ora interrotta) che lo costituiscono 
(percorsi, chiesa, ecomuseo). Attraverso un consorzio dei lotti  
(delle ditte che ne hanno la concessione) si può inoltre ar-
rivare ad una coltivazione razionale che abbia come obiettivo 
la modellazione della cava secondo una forma regolare ed 
omogenea che ne accentui il carattere scenografico all’interno 
del sistema, reso ancora più percepibile dal contrasto che si 
verrebbe a creare rinaturalizzando quella parte del lotto 11 a 
corridoio ecologico attraverso la piantumazione di una fascia 
ecotonale (vedi tavole di progetto). La riconversione del sito 
ad altro uso attraverso il progetto preventivo, possibile attra-
verso il consorzio di estrazione, potrebbe inoltre avvenire con-
temporaneamente  allo scavo riuscendo ad assicurare una 
progressiva coltivazione dall’alto verso il basso (permettendo 
comunque un contemporaneo scavo nei gradoni più bassi-
vedi tavole). 
E’ di nuovo l’analisi sul contesto, sul suo passato, sui caratteri 
orografici che evidenziano che l’area di Fornace è caratteriz-
zata da una vocazione agricola. E quindi, mettendo in relazi-
one questo fattore con le strategie progettuali , una differente 
tipologia di scavo che permetta un allargamento dei gradoni 
permetterebbe una pianificazione preventiva in cui il succes-
sivo uso del suolo condizioni la tipologia e le fasi di scavo. 
Un sistema di terrazzamenti  vigneto rafforzerebbe l’identità 
agricola del contesto.
Un’indagine agronomica ha confermato la potenzialità e la 
vocazione di quest’area per la coltivazione di due particolari 
tipi di vitigni: il Müller Thurgau ed il Chardonnay. L’altitudine 
(700 metri) e l’ottima esposizione (sud-est) risultano essere 
compatibili con un impianto di queste varietà.
Se a questo si aggiunge la possibilità di riutilizzare, come am-
mendante e/o substrato inerte o attivo lo “scarto dello scarto”, 
i residui della frantumazione dello scarto (sabbie e limi)  e una 
miscela ottenuta con il riciclo del compost domestico, non solo 
si migliorano le caratteristiche del suolo, ma si riducono note-
volmente anche i costi di realizzazione dell’impianto  in nome 

dell’ecologia e della sostenibilità. Infatti le caratteristiche fisico-
chimiche della roccia porfirica, (che le consentono di scaldarsi 
velocemente) i granulati di porfido, (che migliorano la porosità 
e la permeabilità del terreno)ed i microelementi presenti nel 
porfido quarzifero (la silice che corrisponde al 74% in massa) 
favorevoli alla crescita delle piante, risultano essere condizioni 
ottimali per la coltivazione della vite. Un’ulteriore scenario per 
l’area di Fornace, potrebbe essere, sfruttando l’esposizione 
solare ottimale, l’inserimento di un impianto fotovoltaico (da 
inserire sulle serre situate nei ribassi o sui gradoni più alti).  
Fruibilità del sito indiretta, quindi, legata all’energia che esso 
produce.
Una ridefinizione del limite estrattivo (esclusione del li-
mite 11) permette la realizzazione di un corridoio ecolo-
gico-culturale quale “riconnesione” fisica tra vocazione 
turistica, produttiva (contemporaneo allo scavo), agricola 
(a fine attività) e culturale del sistema stesso valorizzan-
do la relazione fra gli elementi (ora interrotta) che lo co-
stituiscono (percorsi, chiesa, ecomuseo).
Attraverso un consorzio di lotti  (delle ditte che ne hanno 
la concessione) si può inoltre arrivare ad una coltivazione 
razionale che abbia come obiettivo la modellazione della 
cava secondo una forma regolare ed omogenea che ne 
accentui il carattere scenografico all’interno del sistema, 
reso ancora più percepibile dal contrasto che si verrebbe 
a creare rinaturalizzando quella parte del lotto 11 a corri-
doio ecologico attraverso la piantumazione di una fascia 
ecotonale (vedi tavole di progetto). La riconversione del 
sito ad altro uso attraverso il progetto preventivo, possi-
bile attraverso il consorzio di estrazione, potrebbe inoltre 
avvenire contemporaneamente  allo scavo riuscendo ad 
assicurare una progressiva coltivazione dall’alto verso il 
basso (permettendo comunque un contemporaneo sca-
vo nei gradoni più bassi). 

LINEE GUIDA STRATEGICHE

UNICO CONSORZIO DI ESTRAZIONE
AGGREGAZIONE SERVIZI E STRUTTURE COMUNI
NUOVO FRANTOIO AREA DI RISULTA ART.7 CAVA SFRONDONI VI-
CINO ALLA VIABILITA’ DI FONDOVALLE
MODIFICA VIABILITA’ DI CANTIERE E REALIZZAZIONE FASCIA 
FILTRO ECOTONALE COME BARRIERA ACUSTICA-VISIVA E FI-
SICA.MODIFICA PER ALLARGAMENTO DELLA DIMENSIONE DEL 
GRADONE TRAMITE PROGETTO PREVENTIVO PER IL FUTURO 
RECUPERO AGRICOLO
MODIFICA DEL LIMITE DI SCAVO PER REALIZZAZIONE CORRIDO-
IO ECOLOGICO-CULTURALE
INTERRAMENTO STRADA IN VICINANZA DELLA CHIESA ROMANI-
CA PER REALIZZAZIONE CORRIDOIO ECOLOGICO
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CANALI RI RACCOLTA ACQUA PIOVANA
CANALI DI IRRIGAZIONE
CANALI DI RACCOLTA ACQUA PIOVANA 
E DI IRRIGAZIONE IN ECCESSO
VASCA DI ACCUMULO E POMPA

Oggetto di studio  è un suolo ricostruito. Un terreno che 
si deve consolidare. Un suolo fragile dove la possibilità di 
erosione è molto alta. Intendendo per erosione,la rimo-
zione del materiale fertile, in superficie o a una profon-
dità molto bassa, dovuta all’azione dell’acqua (erosione 
idrica) o del vento (erosione eolica). 
L’unica maniera di evitare l’erosione è lavorare sulla 
microtopografia delle grandi superfici. Organizzare la 
raccolta superficiale dell’acqua piovana e il drenaggio in 
modo che non si produca perdita della materia organica 
o della struttura del suolo. 
Le tecniche agricole tradizionali si sono sviluppate a par-
tire dalla conoscenza della gestione dell’acqua, per dre-
nare i terreni o per irrigarli. 
Il paesaggio agricolo che oggi conosciamo è il risultato 
dell’utilizzo di queste tecniche per rendere vantaggiosa 
la stessa produzione agricola. 
I suoli, nei quali si sono utilizzate delle tecniche inade-
guate di gestione dell’acqua, si caratterizzano per la per-
dita della materia organica  e per l’instabilità della strut-
tura, essendo l’erosione della sua superficie uno degli 
indicatori più evidenti del degrado e della perdita delle 
sue funzioni come sistema agricolo e della sostenibilità 
dei suoi ecosistemi.
Il progetto si incentra sui grandi gradoni scavati nella 
roccia, con uno strato di terreno fertile di 50/60 cm, che 
permette la coltivazione di viti e l’impianto di serre, che 
dev’essere comunque mantenuto e consolidato per evi-
tarne l’erosione e la perdita di materia organica e di sta-
bilità del suolo che comprometterebbero la coltivazione 
stessa. 
In questa situazione il controllo dell’acqua piovana è fon-
damentale per la conservazione della struttura del suolo. 
Una adeguata micro topografia (che preveda micro pen-
denze)  determinerà il buon esito o il fallimento dell’ope-
razione.
Il progetto di gestione dell’acqua diventa elemento ge-
neratore di un disegno di riqualificazione dell’intero sito.
La proposta è quella di organizzare alcuni canali di rac-
colta dell’acqua piovana e di drenaggio che si sviluppano 
lungo tutti i gradoni fino a una vasca di accumulo per un 

PROGETTO PILOTA:IL PROGETTO DI MICROTOPOGRAFIA PER IL PERCORSO DELL’ACQUA
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uso successivo di irrigazione. 
I canali di drenaggio scorrono sempre lungo l’asse della 
quota inferiore dei gradoni (che hanno una leggera pen-
denza verso l’interno) in modo da raccogliere l’acqua del 
gradone e della trasudazione della roccia, attraversano i 
gradoni in senso perpendicolare e saltano al canale del 
gradone inferiore.
In questo modo la raccolta dell’acqua si concentra in 
un punto nella spianata più bassa della cava (dove si 
collocheranno le serre) e lì si raccoglie in una vasca di 
accumulo per l’irrigazione.  Diversamente, il sistema di 
irrigazione della piattaforma inferiore si organizza a par-
tire dalla definizione di una microtopografia che permette 
il percorso naturale dell’acqua per tutta la superficie, con 
una serie di canali, questa volta situati nella parte alta 
della topografia, in modo che il flusso dell’acqua scorren-
do nei canali con una pendenza di 0,1 %, si distribuisca 
su tutta la superficie. I canali di raccolta dell’acqua piova-
na e di quella in esubero dalll’irrigazione si concentrano 
alla fine nella parte bassa in una vasca di accumulo, da 
questo punto l’acqua viene pompata alla vasca di origine 
per l’irrigazione.
Questo tipo di struttura agricola definisce il nuovo pae-
saggio. Un paesaggio formato dalla regolarità dei percor-
si irrigui. Un paesaggio creato attraverso di un disegno di 
una micro topografia che organizza i sistemi di raccolta 
e drenaggio dell’acqua piovana, i sistemi di irrigazione, 
ed evita l’erosione.
Un paesaggio pensato dal punto di vista del rendimento 
agricolo, che salvaguardia la materia organica e la strut-
tura del suolo, ponendo le basi per consolidare questo 
nuovo territorio.

Nelle arcaiche culture latino-americane la coltivazione a terrazzamenti 
utilizzava sofisticate tecniche di irrigazione basate su interventi di mi-
cro topografie per disegnare il percorso dell’acqua.
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- In 16 m di gradone si sviluppano 8 file
- All’interno del filare si pianta un palo ogni 5,60 m e le    
piante di vite ogni 0,80 cm
- l’accessibilità peri trattori si realizza attraverso
filari dispari e pari e la disposizione a zig-zag di filari in 
relazione alla capezzagna.

Acqua: 
viene raccolta dall’alto verso il basso dal sistema irriguo 
di canali (progetto di micro topografia) è inoltre presente 
una sorgente vicina. Si prevede un bacino di accumulo e 
attraverso pompe si riporta in quota; 

Energia rinnovabile:
Nel sito di Fornace è previsto lo sfruttamento del fondo 
cava come luogo per la costruzione di SERRE per la col-
tivazione di piccoli frutti. Nello sviluppo della proposta è 
stata avanzata l’ipotesi di installare pannelli fotovoltaici 
sulla maggior parte delle serre, posizionando i pannelli in 
modo da evitare ombreggiamenti orografici ed in modo 
da rispettare le condizioni di luce/ombra necessarie alla 
coltivazione della frutta. Nel complesso le serre sono 35 
di dimensioni 60x12m, con orientamento verso est di cir-
ca 30°. 
Per garantire un giusto apporto di luce agli interni delle 
serre, si è scelto di occupare solo una parte della super-
ficie a disposizione, in particolare il 50% della falda sud/
est delle 25 serre idonee ad ospitare l’impianto fotovol-
taico. La superficie disponibile per singola serra è di circa 
180m², nel complesso la superficie ammonta a 4500m², 
che permette l’installazione di 6125 pannelli fotovoltaici, 
scelti in base alla loro dimensione, che ben si adatta alla 
usuale costruzione della struttura delle serre. La potenza 
totale installabile è di circa 450 kWp, che, considerano i 
dati di esposizione del sito in considerazione, possono 
produrre 625.000 kWh/anno. Equivale ad immettere in 
rete una quantità di energia sufficiente ad alimentare i 
consumi annuali di circa 220 famiglie, evitando di rila-
sciare in atmosfera 550.000 kg di CO2/annue

PROGETTO PILOTA: IL NUOVO USO AGRICOLO

Preparazione del terreno:
su una base di scarti di sassi si prevede il posizionamento 50/60 cm di terreno fertile; si procede con sovesci - culture 
erbacee – leguminose che coltivate, macinate e interrate aumentano la fertilità del terreno (nell’arco di un anno).
Sesto d’impianto: pianificazione della piantumazione del vigneto – forma a guyot (allevamento a spalletta)
- Distanza tra i filari 2,20 m
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Corridoi ecologici - ecotoni
Il passaggio tra spazio aperto (strada, campo o sentie-
ro) e spazio chiuso (bosco) è costituito da diverse fasce: 
erbacea, arbustiva, bosco di margine e infine bosco. (ve-
dasi schema Pignatti G. 1998) 
L’ecotono potenziale della zona in esamecomprende 
la fascia arbustiva e quella del bosco di margine, la cui 
profondità può variare dai 15-30 mt. E’ caratterizzato 
da specie appartenenti ai Pruneti, che dal punto di vi-
sta fitosociologico si inquadrano «nell’ordine Prunetalia 
spinosae (classe Rhamno-Prunetea), che presenta mol-
te specie in comune con i boschi decidui misti (classe 
Querco-Fagetea)» (da Sitzia, xxxx). «Le specie domi-
nanti hanno portamento cespuglioso, sono marcatamen-
te eliofile e pioniere» (da Sitzia, xxxx).
Lo strato arbustivo è caratterizzato da: prugnolo (Prunus 
spinosa), arbusto spinoso, tra i cui rami gli uccelli trova-
no protezione per nidificare indisturbati, che raggiunge i 
4 m di altezza; ligustro (Ligustrum vulgare), altezza fino 
a 2,5 m; sanguinello (Cornus sanguinea) raggiunge i 4 
m di altezza; corniolo (Cornus mas) può raggiungere i 
7,5 m di altezza; spino cervino (Rhamnus catharticus), 
arbusto molto ramificato e spinoso, con altezza fino a 5 
m; biancospino  (Crataegus monogyna) i cui frutti forni-
scono cibo invernale agli uccelli (fino a 12 m di altezza); 
crespino (Berberis vulgaris) (fino a 3 m di altezza); rosa 
canina (Rosa canina), arbusto spinoso (altezza variabile 
tra 1 e 3 m); clematide (Clematis vitalba) pianta lianosa 
con comportamento rampicante; ciliegio canino (Prunus 
mahaleb), arbusto di medie dimensioni (1-5 m), nocciolo 
(Corylus avellana), che può raggiungere i 9 m. 
Lo strato del bosco di margine è caratterizzato dall’affer-
marsi di soggetti arborei come: orniello (Fraxinus ornus); 
carpino nero (Ostrya carpinifolia); rovere (Quer
cus petraea); acero campestre (Acer campestre); olmo 
campestre (Ulmus minor); robinia (Robinia pseudoaca-
cia); carpino bianco (Carpinus betulus) che richiede am-
bienti freschi e fertili; tiglio (Tilia cordata).

PROGETTO PILOTA: LA FASCIA BOSCATA
TIPOLOGIE FORESTALI ATTUALI E POTENZIALI

La fascia boscata a monte delle cava è caratterizzata dalla pineta tipica con abete rosso, con alcuni nuclei di pecceta 
e lariceto secondari; attorno al paese di Santo Stefano si trovano la pineta con orniello e il querceto di rovere. 
Potenzialmente in queste zone si potrebbe assistere ad una maggiore diffusione del querceto di rovere, della faggeta 
tipica a sud-est e dell’aceri-tiglieto nella fascia inferiore, sopra la S.P.76.
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Ecotono con funzione di barriera contro le polveri ed il 
rumore
Gli arbusti e gli alberi che caratterizzano l’ecotono sono 
piante caducifoglie, quindi solo nel periodo vegetativo la 
funzione di barriera contro le polveri e i rumori raggiun-
ge la massima espressione; di conseguenza quando le 
piante sono in riposo vegetativo l’efficacia dell’ecotono 
come barriera anti-polvere e anti-rumore diminuisce. 
Soprattutto per quanto riguarda le polveri, si può in par-
te limitare questa riduzione, utilizzando maggiormente 
nell’impianto soggetti di roverella e di carpino bianco: 
durante la stagione invernale le foglie secche della rove-
rella permangono sulla pianta, mentre il carpino colloca 
le foglie appassite sui rami più bassi.

PROGETTO PILOTA:A FASCIA ECOTONALE

Ecotoni
Con il termine ecotoni vengono definiti gli ambienti di transizione, naturali oppure antropizzati, tra due ecosistemi, e 
più in generale tra due ambienti non omogenei (boschi-prati, boschi-laghi).
Gli ecotoni contengono specie proprie delle comunità confinanti e specie esclusive dell’area ecotonale stessa, e 
quindi possiedono un’elevata biodiversità e ricchezza. Negli ecotoni la flora e la fauna sono spesso più ricche di 
specie e con popolazioni più numerose che nelle comunità adiacenti.
Uno degli ecotoni più importanti per l’uomo è quello dei margini forestali.
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MODALITA’ DI RECUPERO
PROGETTI PILOTA: CAVA LASTARI SACCO DI SAN 
MAURO (BASELGA DI PINE’)

Percorrendo la via SP 71, si attraversa una zona ricca di 
storia sotto il profilo geologico e antropico. 
All’interno della “gola” solcata dal torrente Silla appare 
una vasta area dove le trasformazioni hanno modella-
to, nel corso dei secoli, la morfologia del territorio fino a 
farle raggiungere il suo aspetto attuale.  Due grandi pa-
reti incidono una stretta vallata che va via via aprendosi, 
delimitata a sud dal piccolo Lago di Valle e a monte dal 
Lago di Lases con il suo biotipo. 
Ogni osservatore che percorra, in un senso o nell’altro la 
via principale rimane colpito dalla peculiarità e originalità 
del piano inclinato della Cava di San Mauro. 
San Mauro appartiene ad un insieme di cave che costel-
lano questo territorio, ma tra tutte è  quella che spicca 
per i forti caratteri formali esibendosi in tutta la sua “ma-
tericità”.
Sembra infatti che gli accumuli detritici che l’uomo ha 
lasciato depositare, nel corso degli anni, su tutta la scar-
pata siano lì, come emblema e propaganda di uno dei 
materiali che più di ogni altro caratterizza il Trentino: il 
porfido.
Pietra ambita, di colore violaceo e rugginoso;  apprezza-
ta per la sua durevolezza e resistenza negli ultimi anni 
ha coronato molteplici piazze e corsi nazionali ed inter-
nazionali.

Forma
Risulta quindi un’enorme potenzialità poter ipotizzare un 
progetto in un’ area così ricca sotto il profilo naturale, 
ma anche così delicata ed in continua trasformazione a 
motivo della sua attuale vocazione estrattiva.
La prima intenzione del progetto è stata quella di valo-
rizzare e proteggere la zona delle “chipe” vista la partico
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lare unicità’ che rappresentano l’insieme degli accumuli 
detritici, ma anche la bellezza e grandezza di un’opera, 
insieme naturale ed antripica, che inconsciamente si è 
andata costituendo e risulta oramai parte del paesaggio 
locale. Un paesaggio modellato, scavato, frantumato 
che ha trovato a suo modo la capacità di esprimersi e 
trovare un suo equilibrio costituendo un piano inclinato 
puro nella forma ed in rapporto con l’intero ambito che 
lo circonda.

Fasi
Il progetto prevede due fasi di realizzazione.
Le fasi di estrazione sono state suddivise in due catego-
rie: fasi estrattive e fasi funzionali di sviluppo. Si prevede 
infatti che una volta terminata la prima fase si passi alla 
seguente. Ipotizzando quindi che la prima fase ” IA di 
estrazione” sia terminata si dovrà agire simultaneamente 
nella fase “IB funzionale e di sviluppo” prima di procede-
re alla “IIA di estrazione”.
Tale organizzazione - progetto progressivo - permetterà 
quindi l’immediata occupazione del suolo secondo gli usi 
più consoni per l’area in questione. 
I tempi di estrazione e le continue dinamiche per la lavo-
razione del porfido sono garantite così come la possibili-
tà di anticipare l’introduzione di nuove attività;  tutto que-
sto risulterebbe gestibile grazie agli accessi del sistema 
viario previsti dal progetto. 

Il progetto
Il progetto interviene nella quota del piano estrattivo svi-
luppando le indicazioni proposte nel Piano d’Attuazione 
per lo sviluppo e lo studio della Cava e del processo d’e-
strazione per gli anni a venire. Risultano opportune le 
indicazioni fornite dalla Provincia nello sviluppare una 
via d’accesso che permetta una facile connessione con 
la viabilità principale, una maggiore indipendenza nella 
gestione dell’area estrattiva e una valorizzazione della 
“tutela” della piccola zona urbana di San Mauro.
Il progetto si sviluppa, nella piena coscienza di voler 
interagire direttamente con la condizione attuale della 
cava conoscendone le dinamiche, le problematiche e le 

aspettative future. Data la situazione privilegiata e di pie-
no “dominio percettivo” verso la valle risultava interes-
sante riuscire ad inserire i piani estrattivi in quel contesto 
paesaggistico così ricco di caratteri perculiari.
Il piano d’estrazione programmato rappresenta un’ipote-
si organizzativa che dà forma ad un rispristino paesag-
gistico funzionale e che permette l’introduzione di nuovi 
modelli produttivi.
Rimane inoltre la possibilità di ricercare una connessio-
ne diretta con gli elementi urbani e naturali esistenti  con 
l’intento di valorizzarli. Elementi come l’abitato di San 
Mauro, il torrente Silla e i campi di vigneto che caratte-
rizzano la zona.
Il progetto si fonda sul principio di enfatizzare la forma 
del territorio cercando di collegare le differenti quote ri-
sultato d’estrazione . Un processo chiaro e allo stesso 
tempo “delicato” nel quale durante lo scavo si prevede 
una forma futura che si articoli con il piano delle “chipe”.

Il recupero: nuovi usi del suolo
Lo stesso territorio evoca molteplici potenzialità sotto il 
profilo di un riuso dell’intera area.
L’ubicazione, le dimensioni e la forte caratterizzazione 
scenografica del sito determinano differenti ipotesi di 
recupero funzionale:  la restituzione agricola con possi-
bilitá di zone ortofrutticole, la realizzazione di un parco 
naturale con percorsi tematici, l’insediamento di zone 
artigianali e produttive, zone ludiche con spazi per lo 
sport e lo spettacolo e lo sviluppo di un nuovo modello 
residenziale-turistico caratteristico del territorio trentino 
quale l’agriturismo. 
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SCHEDE DI PROGETTO PER L’AREA STUDIO “CAVA LATARI SACCO-SAN MAURO”

PIANO D’ATTUAZIONE (PREVISIONE 2024) PROGETTO PILOTA: FASE FINALE DI COLTIVAZIONE(2024)
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PROGETTO PILOTA: IL RECUPERO/TRASFORMAZIONE DEL PAESAGGIO
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SEZIONI DI STRUDIO E DIAGRAMMI
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PROGETTO PILOTA: USI E SCENARI POSSIBILI



258 |

STRATEGIE PROGETTUALI

Richiamando quanto scritto in precedenza, si cerca ora 
di ricostruire le linee strategiche di un possibile progetto 
del distretto del porfido.
La regione compresa fra la Val di Cembra (a nord) e la 
Valsugana (a sud) e delimitata a ovest dagli abitati di La-
vis  e Trento Nord e ad est dall’altopiano di Piné è il più 
importante distretto di cave di porfido del Trentino. 
Tuttavia è anche una regione peculiare per la geomorfo-
logia fortemente ondulata dall’antica eredità glaciale, ric-
ca di attrazioni turistico-naturalistiche  (i numerosi piccoli 
laghi, da S. Colomba a Lases al lago di Valle e a quello 
di Serraia, i boschi, i numerosi biotopi in zone umide, il 
fitto reticolo di sentieri e percorsi equestri, di trekking o 
di biking, etc.), di scenari agricoli di pregio (in ispecie i vi-
gneti), di testimonianze storico-archeologiche (l’ecomu-
seo dell’Argentario e le tracce delle antiche miniere di ar-
gento), di emergenze storico-architettoniche (ricordiamo 
soltanto il castello di Fornace, le chiese di Civezzano, di 
San Mauro, di Santo Stefano, vari piccoli centri storici), 
di punti e percorsi panoramici di notevole fascino.
Mettere a sistema il complesso di queste valenze attrat-
tive e identificanti la regione, sfruttando in termini positivi 
la specificità connessa all’attività estrattiva del porfido e 
convertendola da elemento deturpante a risorsa identi-
taria, non sembra un obiettivo impossibile, se appena si 
considerano i valori scenografici e le potenzialità “morfo-
logiche” che i siti estrattivi spesso presentano nel carat-
terizzare ulteriormente questi paesaggi.
Di qui nasce l’importanza di considerare l’intera regione 
come un ambito territoriale specifico, in cui la presenza 
della “costellazione” delle cave (cfr. la metafora proposta 
nel programma a partire dall’opera di Claudio Parmiggia-
ni) diventi il marchio caratterizzante, capace di mettere a 
sistema anche tutte le altre potenzialità attrattive prima 
elencate.
Per riuscire in quest’intento, il territorio dell’Argentario 
deve segnalarsi nel modo di presentarsi all’accesso 
attraverso la definizione di “porte”, capaci di segnalare 
il passaggio verso un territorio di particolare carattere, 

ENFATIZZAZIONE DELLA FORMA STRUTTURAN-
TE IL PAESAGGIO

VALORIZZAZIONE DEGLI ELEMENTI CARATTER-
IZZANTI IL TERRITORIO
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e nel modo di proporsi alla visita mediante un reticolo 
complesso e intrecciato di percorsi o itinerari di attra-
versamento e scoperta, capaci di rivelare le più o meno 
segrete e diverse peculiarità storiche, naturalistiche, per-
cettive, agrario-boschive, sportive, culturali, etc.
Le “porte” sono ovviamente ubicate presso il fondovalle, 
lungo le direttrici stradali principali provenienti dalla Val 
di Cembra a nord e dalla Valsugana a sud, che legano 
la regione con la città di Trento e l’asta atesina. I luoghi 
deputati, per le potenzialità scenografiche che già deten-
gono, appaiono:
-il tratto oltre il lago di Valle stretto fra San Mauro e Santo 
Stefano, dominato dalla spettacolare frana delle Chipe e 
dalle gradonate delle cave di Santo Stefano;
-il tratto oltre il lago di Lases che costeggia il monte Gor-
sa, dominato dall’altrettanto spettacolare gradonata del-
le cave del Gorsa.
In questi luoghi sembra necessario un progetto di paesag-
gio che sappia sottolineare ed esaltare i valori morfologico-
percettivi degli scenari paesistici (giustamente rilevati 
dalla Carta del Paesaggio provinciale) e li possa inte-
grare con opportuni usi non solo agricolo-produttivi ma 
anche di loisir.
La strategia progettuale preferibile sembra quella capa-
ce di potenziare il carattere scenografico verticale – di 
fondale a piano inclinato o gradonato – delle pareti di 
cava o delle grandi frane di discarica storica del materia-
le scavato come sono le Chipe.
Gli “itinerari” interni sembrano potersi sviluppare se-
condo un principio di sovrapposizione ed intreccio fra i 
vari percorsi e sentieri già esistenti ad uso sportivo e di 
tempo libero, ad uso storico-culturale, ad uso agricolo, 
etc., dotandosi di piccoli poli attrezzati, preferibilmente 
ubicabili in corrispondenza dei punti di incrocio multiplo 
dei vari itinerari e in corrispondenza dei punti-belvedere 
panoramici.
Anche in questo caso la costellazione dei siti estrattivi, 
attivi o in disuso, può proporre dei luoghi particolarmente 
vocati.  Per esempio appaiono particolarmente interes-
santi per quest’ultimo scopo l’ex cava naturalizzata del 
Maregiot presso il Monte Gorsa e le cave dello stesso 

Monte Gorsa che affacciano verso la Valle di Cembra. In 
questi luoghi la strategia del progetto di paesaggio pare 
preferibilmente orientarsi a un’azione per linee orizzonta-
li di terrazzamento, capace di esaltare i caratteri di affac-
cio e quindi di “belvedere” verso il territorio circostante.
Di forte carattere scenografico, percepibile invece fron-
talmente, da punti di osservazione distanti dalla cava 
(dalla cava di San Mauro e dalla strada turistica pano-
ramica fra Cirè e Pinè risulta essere la cava di Fornace 
“Dinar” che per la sua morfologia molto regolare ed il 
suo incastonarsi in un’area fittamente boscata sembra 
risaltare maggiormente e catturare l’attenzione del viag-
giatore, oltre a prestarsi (come già spiegato) ad un’inte-
grazione del paesaggio terrazzato vitivinicolo.
Valorizzare i caratteri del contesto-paesaggio attraverso 
la riconnessione delle relazioni fra i suoi elementi ed en-
fatizzare, potenziare il carattere scenografico delle cave 
costituiscono i due “filoni” strategici per un recupero dei 
siti scavati. Strategie e tattiche, realizzabili attraverso 
una razionale gestione della coltivazione che, promuo-
vendo meccanismi gestionali di coltivazione quali la pe-
requazione ed il consorzio estrattivo, riescano a determi-
nare le modalità, così come le fasi di scavo in relazione 
ad un futuro riuso del sito (vedi “Strategie di gestione 
della coltivazione”)
La scelta/decisione di una futura destinazione per un 
sito, a conclusione dell’attività (o, dove è possibile, con-
temporaneamente all’escavazione), deriva da strategie 
urbanistiche deducibili, di nuovo, dai caratteri  e dalle 
potenzialità della costellazione stessa, del contesto. Sa-
ranno scelte a scala di contesto che determineranno per 
visibilità, accessibilità, vicinanza ad insediamenti, aree 
agricole, percorsi naturalistici, dove e come agire sul sito 
“ricco di potenzialità”. (vedi “Matrice analiticacriticità/po-
tenzialità”) 

LA MATRICE DI TRASFORMAZIONE 
Le due strategie generali di recupero dei siti estrattivi (di 
valorizzazione degli elementi e dei caratteri del contesto 
e di esaltazione del carattere scenografico delle cave) si 
possono codificare definendo ulteriormente le modalità 

di scavo, i tempi del recupero rispetto all’attività, e gli 
usi che caratterizzeranno non solo il sito recuperato, ma 
l’intero sistema in cui è inserito.
La prima è connessa con le politiche di valorizzazione 
territoriale in cui il singolo sito estrattivo si colloca e quin-
di deriva dalle strategie relative a quella che abbiamo 
chiamato la “costellazione”, ossia il sistema coordinato 
di luoghi estrattivi di tutto un territorio.
La seconda è connessa con le scelte progettuali rela-
tive alle forme dei singoli paesaggi e ai loro caratteri o 
potenzialità percettivi, quindi – in una parola – a un pre-
ciso “progetto (preventivo) di paesaggio”, interpretativo 
dei caratteri morfologico-percettivi dei luoghi e delle loro 
potenzialità trasformative in funzione di arricchimento e 
valorizzazione di quegli stessi caratteri, ovviamente con-
frontato con le compatibilità o le opportunità (geologiche, 
geotecniche, fisico-morfologiche, pedologiche, botanico-
forestali, etc.) dei siti indagati.

NUOVI USI 
LE DECLINAZIONI DEL “RIPRISTINO, RIUSO, RICI-
CLO” DELLE CAVE
L’obiettivo ultimo della presente ricerca è quello di poter 
individuare i vari modi con cui si possa operare per un 
“ripristino”, un “riciclaggio”, o comunque una “restituzio-
ne d’usi e significati” alle cave esaurite, e anche a quelle 
parti delle cave tuttora in attività, sondandone le possi-
bili compatibili sovrapposizioni d’usi e di significati altri 
rispetto alla attività estrattivo-produttiva. E soprattutto 
di stabilire le linee-guida secondo le quali tali differenti 
“modalità” possano essere selezionate ed applicate a 
seconda delle varie situazioni territoriali e delle possibili 
“vocazioni” dei differenti siti estrattivi.
Questo approccio multivalente intende suggerire un 
cambio di rotta rispetto alla prassi più corrente e anche 
però più scontata che – valutando che necessariamente 
le cave frutto di attività estrattiva lascino segni di detur-
pazione dei paesaggi originari e siano pertanto da giudi-
care come elementi negativi e degradanti – assume che 
l’obiettivo-principe per l’intervento di risarcimento sia il 
“ripristino”, inteso come ri-naturalizzazione ovvero resti



260 |

tuzione più possibile fedele dello status quo ante ovvero 
ancora come “mimetizzazione”.
In realtà la presente ricerca intende dimostrare come 
questa procedura di “ripristino-rinaturalizzazione” non 
sia affatto l’unica proponibile né necessariamente la 
migliore – soprattutto considerato il fatto che la restitu-
zione fedele dello stato pristino non è in genere affatto 
facilmente realizzabile e rischia di divenire in molti casi 
un “maquillage” improbabile nei confronti di un presunto 
paesaggio “originario”.
Il paragone con i problemi controversi suscitati dalla 
prassi di intervento per il ripristino e il restauro cosid-
detto “filologico” nel campo del restauro architettonico o 
artistico è evidente.
Le declinazioni  di intervento che la ricerca ha invece 
individuato – utilizzando i due casi-studio delle cave di 
porfido del distretto Fornace-Albiano e delle cave di inerti 
e ghiaia del distretto di Ala-Pilcante – sono molteplici e 
possono essere in sintesi riassunte nelle seguenti:
1- Restituzione a favore di processi spontanei di ripopo-
lamento a tutela di caratteri di biodiversità manifestatisi a 
seguito della dismissione;
2- Restituzione a favore della reintegrazione dei caratteri 
del paesaggio vegetale (montano), con opere di ripopo-
lamento boschivo;
3- Restituzione a favore della reintegrazione dei caratteri 
del paesaggio agrario, con nuova coltivazione in termini 
agricoli dei siti scavati;
4- Restituzione a favore di un utilizzo, anche solo tempo-
raneo, per inserimento di impianti di produzione di ener-
gie rinnovabili (fotovoltaico, geotermico, eolico, etc.).
5- Restituzione a favore della formazione di nuovi bacini 
acquei a scopi pratici (bacini irrigui etc.) o ludico-turistici 
(attività balneari, etc.) 
6- Restituzione a favore dell’accentuazione dei caratteri 
“formali” e “scenografici” degli esiti dell’attività estrattiva, 
con opere di modellazione “a nudo” e di eventuale riuso 
in funzione di attività di loisir, spettacolo  o installazione 
artistica;
7- Restituzione a favore di nuove attività produttive o in-
sediative, con opere di modellazione per nuovi usi pro-

duttivi o insediativi, quindi anche con nuovi interventi 
costruiti.

Dall’intreccio di questi “giudizi di valore” si può pervenire 
alla scelta che si ritenga più conveniente per l’opera di 
ripristino-riuso-riciclo del sito dismesso e della sua even-
tuale permanente relazione con ulteriori attività estratti-
ve.
Se si considera che molti dei siti in esame mantengono 
la presenza di attività estrattivo-produttive e anzi spesso 
prevedono una espansione a più o meno lungo termine 
di tali attività (secondo il piano-cava), le scelte di cui so-
pra vanno confrontate non solo con un quadro “statico” 
o “sincronico”, ma con un quadro in diacronica evoluzio-
ne. Ciò introduce nella logica del “progetto (preventivo) 
di paesaggio” la necessità di governare gli esiti forma-
li stessi della progressiva attività estrattiva, e quindi di 
stabilire norme di comportamento che attengono ai modi 
stessi dell’attività di scavo e alle sue fasi di progressio-
ne. Per questo motivo la ricerca si è addentrata anche 
nello studio e nella declinazione casistica dei possibili e 
più opportuni modi di predisporre il governo dell’avanza-
mento delle attività estrattive, in un regime di massima 
compatibilità fra gli obiettivi economico-produttivi dello 
sfruttamento delle risorse, quelli della sicurezza del lavo-
ro e quelli degli esiti formali-percettivi della trasformazio-
ne e modellazione dei paesaggi.  

TEMPI DI TRASFORMAZIONE
Si tratta di determinare il momento, la fase in cui, rispetto 
al processo estrattivo, si possa operare per un recupero 
del sito.

Paesaggio riciclato
Una prima strategia è vincolata alla possibilità di inter-
venire sul processo estrattivo solo successivamente alla 
totale dismissione dell’attività. In questo caso il progetto 
- lavorando “a posteriori” - è finalizzato ad un riciclo del 
luogo degradato. Il progetto punta soprattutto a contene-
re i danni provocati da un’attività spesso pianificata con il 

solo obiettivo della massima resa. La normativa a livello 
nazionale, sensibilizzata dai rischi di danni ecologici e 
ambientali, sta attualmente lavorando in questa direzio-
ne (Gisotti, 2009). E’ soprattutto in questa logica che si 
sta muovendo anche la normativa in Trentino: ecologia, 
ambiente, sono le parole d’ordine per la riqualificazio-
ne dei siti dismessi. Ecologia che spesso si traduce in 
un ri-pristino ambientale nel vero senso della parola: 
si promuove una rinaturalizzazione dei siti alterati, con 
piantumazioni e rinverdimenti senza spesso prevederne, 
promuoverne una fruizione pubblica. 
Un nuovo scenario in questo contesto può significare ve-
rificare le possibilità e le compatibilità col contesto di una 
fruizione pubblica del sito “recuperato”, diversa o quanto-
meno contestuale alla “rinaturalizzazione del sito”. “Re-
claiming” (Berger, 2004), riciclare (Corner, 1999), per la 
collettività quei siti, riacquisiti alla proprietà pubblica, per 
lungo tempo preclusi da ogni tipo di fruizione collettiva, 
ad eccezione, forse, della semplice percezione visiva.
Può rientrare in questo scenario anche la trasformazio-
ne di alcune aree dismesse in cui l’intervento umano si 
limita alla sola messa in sicurezza di un sito scavato, 
lasciando quindi che la natura faccia il suo corso, che 
si trasmuti, creando nuovi ecosistemi, favoriti dall’alto 
grado di entropia instauratasi nell’area “degradata”. E’ 
questo il “Terzo paesaggio” di Clément, il cui grado di 
fruizione umana, se esiste, è, per definizione, solo di tipo 
visivo. Ma ancora, se questo “terreno incolto” diventa og-
getto di sguardo, e se le sue ferite e incisioni sulla roccia 
e sul suolo si caricano di valore estetico e si “artializza-
no” (Clément, 1997), lo scenario di questa trasformazio-
ne rappresenterà il paesaggio così come appare, “imbel-
lito” (Roger, 1999), senza alcun bisogno di un ulteriore 
intervento. 

Paesaggio temporaneo
Periodi di crisi del settore o scelte politiche/normative 
possono determinare la sospensione della coltivazione 
mineraria pur essendo ancora presenti nel sito riserve di 
materiale. In questo scenario rimane aperta la possibili-
tà, dopo un’interruzione dello scavo, di poter “riaprire” i 
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siti scavati e proseguire l’attività.
Come utilizzare il sito durante questo periodo di “sospen-
sione”?
L’area sebbene infrastrutturata rimane abbandonata for-
se per lunghi periodi di tempo, nella prospettiva di una 
nuova futura coltivazione.
L’ipotesi di progetto per questo paesaggio “in attesa” 
(Lynch, 1976) è quello di poter pianificare un uso tempo-
raneo del sito, con azioni, risorse e modalità direttamen-
te proporzionali all’uso effimero del sito. 

Paesaggio Progressivo
Un altro scenario è possibile se la pianificazione vinco-
la la riqualificazione del paesaggio scavato ad attività 
estrattiva in corso.
Ne saranno soggette, coinvolte, quelle aree - limitate 
- che, per la tipologia di scavo (per es. a gradoni con-
temporanei discendenti), per prime vengono svincolate 
dall’attività estrattiva (sono spesso le aree sommitali nel-
le cave di monte da dove è iniziata la coltivazione) che 
continua nelle aree limitrofe . In questo contesto la nuova 
trasformazione - parziale rispetto all’intero lotto - impli-
cherà la contemporaneità dell’estrazione con una diver-
sa fruizione delle aree riqualificate. 
Lo scenario che si presenta è quello di una evoluzione 
a tappe che, estendendosi, riescono progressivamente 
a ricoprire l’intero paesaggio. L’immagine è quella di un 
paesaggio in progress, che si sviluppa fra le cose (l’atti-
vità in atto) e in diversi tempi (paesaggi di transizione). 
Il progetto dovrà allora anticipare già nella fase di idea-
zione dell’attività estrattiva la fase (o le fasi) direttamen-
te successive, le tappe progressive, per valutare i tempi 
e le modalità della riqualificazione durante il processo 
estrattivo: “quando l’obiettivo è il tempo futuro, il progetto 
si può sviluppare attraverso strategie che ne governano 
la costruzione differita” (Trasi, 2004). 
Trasformazione per luoghi e per intervalli temporali diffe-
renti, che diversamente riescono ad intrecciarsi con i cicli 
del processo estrattivo, il cui ingranaggio fondamentale 
è una stretta collaborazione e sintonia fra progettista, dit-
ta appaltatrice e amministrazione (committente nel pro-

getto di un nuovo uso).

Paesaggio preventivo
Se il progetto riesce invece ad interagire nella fase ini-
ziale di pianificazione dell’attività estrattiva sulle modalità 
di coltivazione riuscirà a vincolarne la tipologia e la mor-
fologia dello scavo; in questo modo sarà possibile, agire 
effettivamente a priori, pres-agire. Si tratta di pre-vedere 
una successiva diversa fruizione del contesto, capovol-
gere la logica dello scavo, in modo che esso non sia più il 
fine ultimo, ma il mezzo per trasformare, creare un luogo 
. In questa accezione il progetto del paesaggio estrattivo 
diventa un progetto preventivo, in quanto prevede, pre-
para un futuro disegno del luogo. Preventivo in quanto 
capace anche di non precludere, ostacolare, la futura 
trasformazione del paesaggio (Ricerca PRIN, 2010).
L’idea è quella di un paesaggio “under construction”, un 
paesaggio cantiere, in quanto sottoposto ad una lavo-
razione (quella estrattiva) “per … in attesa di …” e stru-
mentale a un nuovo disegno del luogo. E l’attesa è in 
vista di un cambiamento, di un nuovo paesaggio fruibile.
Le fasi sono quelle del paesaggio in progress, per tap-
pe distinte, ma in questo caso, la trasformazione è più 
veloce e meno onerosa, per risorse ed energie, e può 
limitarsi ad un solo cambio di destinazione d’uso.
Lo scavo per creare, quindi, e non per distruggere. Nel 
ribaltamento della “logica”  di scavo il risultato, il mate-
riale “tolto” che deve essere allontanato dal sito, (si può 
definire “scartato” in quanto non funzionale alla costru-
zione della nuova identità del sito), diventa un “valore” 
aggiunto nell’operazione di sottrazione di materia. In 
questa logica - e forse solo in questa - l’enorme l’inci-
denza dello scarto sul volume estratto (per il porfido, ad 
esempio, corrisponde al 70%) assume un altro peso: il 
fine ultimo non è più legato al solo sfruttamento delle 
risorse naturali.
L’importanza di un “progetto preventivo” risiede nella 
capacità di pre-figurare i risultati estetico-formali dello 
scavo e di finalizzare ad essi i modi e le tecniche del 
processo estrattivo medesimo.
Di nuovo sarà l’interpretazione del paesaggio, la lettura 

del con-testo ad indirizzare la scelta: caratteristiche to-
pografiche e potenzialità del contesto (fruibilità) plasme-
ranno il nuovo profilo del paesaggio estrattivo.

MODALITà DI TRASFORMAZIONE
Le modalità di trasformazione possono essere significa-
tivamente descritte dalla trasformazione della sezione 
di scavo. Sono strettamente relazionate ai tempi della 
trasformazione soprattutto lì dove, a dismissione dell’at-
tività - progetto di riciclo - non è più possibile ( o per lo 
meno vantaggioso) modificare lo scavo, come pure al 
nuovo uso, costituendo per così dire, la base di inseri-
mento di una nuova funzione. Relazionando modalità e 
quantità di trasformazione si possono “codificare” cinque 
differenti tipologie: 

Nessuna o minima trasformazione/messa in sicurezza 
dei fronti. 
In questa categoria possono rientrare quegli interventi di 
messa in sicurezza dei fronti di scavo da fenomeni di di-
lavamento o rischi di frane. Un’altra declinazione di que-
sta modalità di trasformazione può riguardare la scelta di 
“abbandonare il sito”, lasciare che in un sito dismesso la 
natura faccia il suo corso, sviluppando nuovi ecosistemi. 
E’ il terzo paesaggio di Clément.  

Trasformazione per inserimento/incisione nella sezione 
di scavo. 
Che ciò avvenga durante l’attività di scavo (progetto 
preventivo) o successivamente (progetto di riciclo), l’o-
biettivo è essenzialmente quello di trasformare il suolo, 
scavandolo ulteriormente, pur mantenendo la generale 
configurazione dei gradoni di scavo, in funzione di un 
futuro uso. In questa categoria possono rientrare tutti 
quegli interventi minimi (es. progetto di microtopografia 
per dirigere l’acqua di scolo) o più sostanziali (realizza-
zione di strutture ipogee, progetto stereotomico) per un 
nuovo uso.
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Trasformazione per copertura o riempimento della se 
zione di scavo. 
In questa categoria rientrano tutti quegli interventi di ri-
naturalizzazione, rimboschimento,  che prevedono una 
copertura o un riempimento della sezione di scavo con 
terreno e vegetazione per “mimetizzare” la “ferita” dello 
scavo. La copertura dello scavo, più o meno marcata, 
può interessare interventi di riqualificazione agricola o di 
sistemazione a parco o a bosco. Rientrano in questa ca-
tegoria anche gli interventi di riempimento realizzati con 
l’acqua (per scopi agricoli o di loisir).

Trasformazione per appoggio. 
Questa operazione si realizza quando, a fine attività 
l’area di scavo viene convertita, restituita, per un’altra 
funzione. Le strutture che vi si appoggiano (progetti tet-
tonici) possono, a loro volta, essere temporanee o per-
manenti a seconda che l’attività abbia subito un arresto 
temporaneo o sia definitivamente conclusa. 

Trasformazione per modifica della sezione di scavo. 
Questo tipo di strategia interessa prevalentemente quel-
le operazioni di scavo preventive in cui, la tipologia stes-
sa dello scavo è predeterminata da una forma (sezione) 
finale che si vuole conseguire per un determinato obietti-
vo, diverso, o quantomeno ulteriore, rispetto alla sempli-
ce “estrazione” di materia. 
Questa strategia è forse quella che permette una molte-
plicità di riutilizzi dell’area estrattiva che, in quest’ottica, 
con un semplice cambio destinazione d’uso, modifiche-
rebbe la precedente vocazione.
La coltivazione, seguendo i criteri di sostenibilità, diven-
terebbe funzionale al successivo recupero dell’area, limi-
tando notevolmente i costi di trasformazione. 
STRATEGIE DI  GESTIONE DELLA COLTIVAZIONE
Le strategie di recupero e trasformazione di un sito di 
coltivazione sono strettamente connesse ad una ra-
zionale gestione dello scavo. Questo diventa possibile 
grazie all’azione di due meccanismi gestionali che, a dif-
ferenti scale di pianificazione, controllano e dirigono le 
modalità ed i tempi dell’escavazione.

Perequazione
Per ovviare a fattori “esterni” dovuti all’impossibilità di 
proseguire la coltivazione (ne è un esempio la situazio-
ne di Ala-Pilcante in cui terreni agricoli all’interno della 
area estrattiva impediscono lo scavo alle ditte confinan-
ti) o cambiamenti nelle strategie politico-pianificatorie vi 
è la possibilità di applicare una strategia promossa dal 
“nuovo” PUP. 
L’utilizzo di tale strumento urbanistico è promosso all’in-
terno dei documenti del PUP, in particolare l’allegato A e 
il Rapporto di valutazione strategica.
In particolare si richiede di  “applicare correttamente la 
perequazione urbanistica attraverso norme e criteri com-
pensativi e di negoziazione nella gestione dei PRG, indi-
rizzando prioritariamente le politiche locali alla tutela del 
suolo agricolo pregiato e alla riqualificazione delle aree 
dismesse o da completare” (da all.A PUP 2008, pag.17)
Il PUP prevede la possibilità di applicare la perequazio-
ne e la compensazione urbanistica sulle aree oggetto di 
scavo  e non solo, con l’obiettivo di innescare processi 
virtuosi di riutilizzo-modifica del suolo/territorio/paesag-
gio e delle sue destinazioni d’uso.
(Nel caso applicativo di Pilcante - in seguito illustrato - 
l’Amministrazione Comunale si porrebbe come regista 
della nuova distribuzione di suoli e destinazioni d’uso, 
regolando i rapporti con i soggetti titolari.
I diritti urbanistici del kartodromo potrebbero essere spo-
stati all’interno del grande “buco” della cava di sabbia. 
Ciò determinerebbe lo “sblocco” degli spazi dell’attuale 
pista automobilistica, che potrebbero accogliere i vigne-
ti, che attualmente sono ritagliati dentro il perimetro del 
piano cave ed impediscono la prosecuzione della colti-
vazione. Lo strumento della perequazione potrebbe inol-
tre essere applicato per la cava Valfredda dove, per far 
fronte a rischi di ordine idrogeologico, ma soprattutto per 
restituire più velocemente l’area alla vocazione “natura-
listica” che caratterizza il rio Valffredda, potrebbe vedere 
spostare i propri diritti di coltivazione - e quindi quantità 
di materiale da estrarre -nell’area estesa di Pilcante già 
destinata alla coltivazione.

Consorzio
Una coltivazione razionale che permetta la prosecuzione 
dell’attività in un momento critico soprattutto per il mer-
cato del porfido va ricercata nello strumento del consor-
zio estrattivo.
E’ questo infatti l’indirizzo che la P.A.T. stessa sta pro-
muovendo, con Delibera n. 714 del 13/04/2012, attra-
verso il disegno di legge concernente “Modificazioni alla 
Legge Provinciale n. 7 del  24 ottobre 2006, e della legge 
provinciale 29 agosto 1988, n. 28.
In particolare nell’art. 8 “Unificazione di più lotti”, si evi-
denziano i vantaggi di tale strumento: “consente ai Co-
muni di unificare due o più lotti contigui al fine di gene-
rare importanti benefici in termini di economie di scala 
e di ottimizzazione dell’utilizzo di strutture e macchinari, 
nonchè una più razionale e corretta coltivazione del gia-
cimento, con la possibilità di recuperi ambientali conte-
stuali all’escavazione ...”.

Strategia già applicata nella fase di promozione e vendi-
ta del prodotto, diventa fondamentale anche nelle prece-
denti fasi della filiera estrattiva. L’obiettivo è infatti quello 
di contenere e ridurre i costi di produzione delle singole 
ditte ed aumentare le condizioni di sicurezza dell’attività 
di cantiere e razionalizzare la coltivazione attraverso un 
unico direttore dei lavori.Questa ulteriore declinazione dl 
consorzio consiste nell’aggregazione di più lotti, e quin-
di più imprese, per l’estrazione e la prima lavorazione. 
L’obiettivo è infatti quello di contenere e ridurre i costi di 
produzione delle singole ditte ed aumentare le condizioni 
di sicurezza dell’attività di cantiere.
Strutture per la lavorazione, mezzi e risorse verrebbe-
ro aggregate grazie ad una ripartizione di spesa e suc-
cessivo ritiro prodotti definita in funzione del numero di 
operai addetti alla cernita e ai volumi presunti di scavo 
assegnati in base all’art. 33 ad ogni singola ditta.
L’aggregazione di più lotti permetterebbe inoltre, tramite 
una coltivazione progressiva ed “omogenea”, di model-
lare lo scavo  con una forma più “armoniosa” rispetto al 
contesto con cui si confronta.
Altro aspetto importante è inoltre la possibilità, - tramite 
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uno scavo progressivo che riesca a liberare dall’attività 
per primi i gradoni più alti - di poter procedere più ve-
locemnte al recupero delle aree dismesse contempora-
neamente alla prosecuzione dell’attività (sui gradoni più 
bassi).
La suddivisione di spese e ricavi promossa dal consorzio 
in fase estrattiva, può risultare altrettanto vantaggiosa lì 
dove, su un sito recuperato di proprietà privata, si preveda 
l’insediamento di nuove strutture e funzioni la cui realizza-
zione e gestione rimarrebbe consorziale.
Esempi virtuosi di questi meccanismi di gestione sono 
già presenti sul territorio, anche se rari, per alcuni lotti 
di Fornace-Lases e in previsione per tre lotti del Monte 
Gorsa (4,5 e 6).
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CASI APPLICATIVI
LE CAVE DI PILCANTE

Nel caso dell’area di Ala-Pilcante il tema del risarcimen-
to del paesaggio a seguito delle escavazioni provocate 
dall’attività estrattiva assume connotati diversi poiché 
si tratta in generale di interventi legati all’estrazione di 
ghiaie e di inerti entro il fondovalle alluvionale del bacino 
atesino.
Le cave hanno pertanto un prevalente andamento a 
“fossa” rispetto a un piano di campagna sostanzialmen-
te pianeggiante; di conseguenza i caratteri percettivo- 
scenografici non sono collegabili alla percezione figura-
sfondo (ciò si ripropone semmai per le cave di pietra e 
marmo presenti sul versante) ma piuttosto alle modella-
zioni della piana alluvionale, correlabili alla presenza del 
fiume Adige.
Il rapporto “paesistico” delle cave si instaura quindi con 
l’omogeneo paesaggio agricolo (“scorticato”) del fondo-
valle e con il solco erosivo delle acque del fiume. I dati 
morfologici di un possibile ripristino o comunque di una 
rimodellazione del paesaggio di valle sembra evidente 
debbano orientarsi su un risarcimento e ripianamen-
to dei suoli scavati (in coerenza con il tessuto agricolo 
circostante o con la ricostruzione artificiale del terreno 
asportato dai processi estrattivi) oppure sulla accentua-
zione dei caratteri formali dei segni di incisione, crepa, 
fenditura, provocati dall’opera estrattiva, e dalla loro par-
ziale o totale invasione da parte delle acque (in rapporto 
e in simbiosi con la rete idrografica del fiume, dei rii ad 
esso affluenti, del reticolo di canali irrigui o di bonifica, 
etc).
Gli esperimenti promossi mediante il workshop proget-
tuale effettuato sull’area di Ala-Pilcante, con la consulen-
za di Imma Jansana e di Renato Bocchi, hanno tracciato 
alcune linee alternative di progetto che confluiscono tut-
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tavia tutte nell’alveo delle predette strategie di riconfigu-
razione paesaggistica.
In tutti i casi l’obiettivo-base è quello di ricomporre con 
qualche omogeneità la figura “plastica” del fondovalle, 
in relazione intensa fra i due margini del fiume (a est) 
e della linea di imposta del versante, sottolineata dalla 
strada provinciale (a ovest). E in subordine di conser-
vare traccia e memoria dell’opera di escavo sottoline-
ando in modo più discreto e figurativamente sensibile la 
presenza di “crepe, fenditure, solchi o escoriazioni” nel 
manto vegetale del fondovalle, anche con l’apporto della 
presenza acquea e quindi con un accorta gestione del 
drenaggio delle acque medesime.
Le varianti proposte realizzano questi obiettivi con di-
versi strumenti, con diverse destinazioni funzionali di ri-
conversione d’uso e quindi anche con diverse soluzioni 
figurative.
Dei tre progetti-base elaborati, il primo privilegia la ricom-
posizione del piano di campagna attraverso un progetto 
di vera e propria ricostruzione del suolo scavato operato 
mediante edifici ad uso industriale-produttivo affondati 
nell’avallamento prodotto dalla cava e ricoperti in buona 
parte dal manto vegetale.
Si lavora pertanto con strumenti di land-architecture, che 
fanno collaborare le nuove edificazioni con la modella-
zione del suolo e realizzano un parziale risarcimento del 
piano di campagna. I segni dell’opera estrattiva sono 
mantenuti e riprodotti da una grande crepa centrale, che 
funziona anche da strada di servizio per il nuovo insedia-
mento produttivo e si dispone parallelamente al fiume.
Figurativamente il progetto richiama concettualmente 
esperienze artistiche legate alla land art e all’earthwork, 
nonché - in campo italiano – esperimenti quali quello 
tentato da Arnaldo Pomodoro per esempio nel famoso 
progetto per il cimitero di Urbino.
Nella seconda variante progettuale il risarcimento-rimo-
dellazione del piano di cava è ottenuto invece secondo 
una successione di “stanze” ad usi molteplici di natura 
sportivo-ricreativa o di servizio, sostenute da uno “sche-
letro” di percorsi-argine che ridisegnano l’intera area.
Una terza variante privilegia invece – a fronte di un risar-

cimento- ripianamento dell’area di cava per finalità agro-
vivaistiche – la logica di un sistema articolato di segni 
di incisione del terreno, che in parte si allarga a definire 
bacini irrigui e di fitodepurazione collegati al corso dell’A-
dige e in altra parte disegnano un percorso arginale zig-
zagante che risale dal fiume fino alla strada provinciale 
e prosegue fino alla cava di pietra sul versante, onde 
rimarcare esplicitamente il rapporto fiume-montagna.
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recupero della cava per usi produttivi e reintegrazione del 
paesaggio agricolo

copertura/
riempimento

Tempo di

 

trasformazione

sicurezza

Modalità di trasformazione dello scavo

PAESAGGIO DI
RICICLO
scavo nuovo uso

scavo

nuovo uso

PAESAGGIO 
PROGRESSIVO

scavo

nuovo uso

PAESAGGIO 
PREVENTIVO

scavo scavo

nuovo uso

T
PAESAGGIO 
TEMPORANEO

inserimento modiFicaappoggio

1

Cava Val del Serra
messa in sicurezza

1

Cava Val del Serra
rinverdimenti parziali
versanti

5

Cava Val del Serra
microinterventi di 
riqualificazione
(turismo/cultura)

2 5

Cava Val del Serra
percorso turistico/
naturalistico
(turismo/cultura)

3

Cave di Pilcante
colmatazione con 
terre e rocce da scavo
copertura con vigneto
tipo cultivar

2 6

Cave di Pilcante
distretto artigianale
ipogeo.

4

2
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RECUPERO DELLA CAVA PER ATTIVITA’ DI LOISIR E INSERIMENTO DI IMPIANTI DI 
PRODUZIONE   ENERGETICA

copertura/
riempimento

Tempo di

 

trasformazione

sicurezza

Modalità di trasformazione dello scavo

PAESAGGIO DI
RICICLO
scavo nuovo uso

scavo

nuovo uso

PAESAGGIO 
PROGRESSIVO

scavo

nuovo uso

PAESAGGIO 
PREVENTIVO

scavo scavo

nuovo uso

T
PAESAGGIO 
TEMPORANEO

inserimento modiFicaappoggio

1

Cava Val del Serra
messa in sicurezza

1

Cava Val del Serra
rinverdimenti parziali
versanti

5

Cava Val del Serra
microinterventi di 
riqualificazione
(turismo/cultura)

2 5

Cava Val del Serra
percorso turistico/
naturalistico
(turismo/cultura)

5

Cave di Pilcante
realizzazione fascia

 

infrastrutturale e grado
ni con aree a diversa

 

destinazione

4 5

Cave di Pilcante
inserimento edifici a

 

servizio del kartodro-
mo. scavo viabiltà di
accesso aree e realiz-
zazione fasce a vigneto

4

2

5

Cave di Pilcante
artea hotel e camping 
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recupero della cava per attivita’ agricole/ turisticHe e pro-
mozione della biodiversita’

copertura/
riempimento

Tempo di

 

trasformazione

sicurezza

Modalità di trasformazione dello scavo

PAESAGGIO DI
RICICLO
scavo nuovo uso

scavo

nuovo uso

PAESAGGIO 
PROGRESSIVO

scavo

nuovo uso

PAESAGGIO 
PREVENTIVO

scavo scavo

nuovo uso

T
PAESAGGIO 
TEMPORANEO

inserimento modiFicaappoggio

1

Cava Val del Serra
messa in sicurezza

1

Cava Val del Serra
rinverdimenti parziali
versanti

5

Cava Val del Serra
microinterventi di 
riqualificazione
(turismo/cultura)

2 5

Cava Val del Serra
percorso turistico/
naturalistico
(turismo/cultura)

3

Cave di Pilcante
riempimento parziale
del vivaio con terre e ro-
ce da scavo; riempimen-
to con terreno “colonna
a”

2 2

Cave di Pilcante
promozione della biodi-
versità e fitodepurazione
delle acque reflue.
realizzazione di un vi-
vaio/giardino a terrazze

1

2


