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Cap. 04.4  IL PAESAGGIO DEL TURISMO E IL TEMPO LIBEROProgetti strategici e di sistema 93

4.4.2  VALUTAZIONE DELLE CRITICITA’

La struttura principale dei percorsi esistenti rivela oggi dei punti di criticità che 
devono essere evidenziati e affrontati con una visione unitaria del sistema. La 
strategia adottata evidenzia una sequenza di interventi finalizzata a privilegiare un 
primo sistema gerarchico di percorsi interconnesso nella piana.

A. Mancanza di spazio e sicurezza del percorso. Unico punto di accesso-
     uscita dall’area di Prabi

B. Discontinuità del percorso ciclabile lungo il Sarca in corrispondenza del 
     polo sportivo e di accesso sud ad Arco

C. Bordo edificato dell’area produttiva lungo il fiume fortemente impattante, 
     e interferenza con la nuova circonvallazione a nord

D. Future interferenze con le nuove infrastrutture 

E. Necessità di migliorare il raccordo tra percorso lungo Sarca e bordo 
        lago con imbottigliamento nella foce del fiume. E’ necessario riqualificare 
     entrambi gli argini del fiume nel tratto urbano

F. Difficoltà di accesso e distribuzione nella fascia interna del bordo lago, 
    mancanza di connessioni e accessibilità

G. Strettoia e interferenza tra i percorsi pedonali e ciclabile sotto il Brione

H. Bordo da riqualificare lungo il complesso industriale della cartiera

I. Aree di Bordo con spazi  attrezzabili inutilizzati

L. Incrocio del torrente e del percorso con gli assi principali e difficoltà di 
     continuità del sistema

M. Interruzione del percorso lungo il torrente prima dell’arrivo all’area 
      della Baltera

N. Incrocio con la nuova circonvallazione di Riva

O. Asse con percorso ciclopedonale discontinuo e frammentato privo di 
      qualità e non integrato nel sistema insediativo. Interferenze con il futuro 
     asse della circonvallazione

P. Assenza di un percorso di bordo versante che riconnetta i nuclei abitati   
    della corona della piana con l’ossatura dei percorsi d’acqua

centri storici

sistema portante 

versanti di pregio

percorsi esistenti

persorsi in valutazione

percorsi di completamento

criticità
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Le trasformazioni del territorio 45

Modelli insediativi: il “quartiere giardino”

A

B

NUOVA MAGLIA URBANA

EDIFICATO ISOLATO SU LOTTO

Cap. 02.1. 2      1900 - 1950 “LE PRIME ESPANSIONI”

• Nuovo perimetro urbano di espansione meno denso rispetto ai nuclei storici 
  ma ancora ben individuabile 

• Prima discontinuità insediativa rispetto ai nuclei storici, più frammentata 
  rispetto ai nuclei storici. Non altera il rapporto con il paesaggio della Piana 
  dell’Alto Garda

• Nuova scala urbana e differente logica insediativa caratterizzata da  
  edificato isolato su lotto, rapporto tra strade/viale  edificato e giardini

• Denota minore compattezza rispetto ai nuclei storici e una differente logica 
  insediativa caratterizzata da un edificato isolato su lotto

• A Riva Il bordo del torrente Albola  e lo snodo dell’Inviolata costituisce 
  elemento di margine naturale di espansione

• Ad Arco il margine sud della ferrovia costituisce il margine di espansione 

B - Quartiere giardino di Arco

A - Quartiere giardino di Riva del Garda

5a. 

5c. 

5b. 

2. 

3. 

4. 

1. 

6. 

6. 

6. 

6. 

4. 

5b. 

5a. 

5c. 

6. 

6. 

6. 

1. 

1. 

1. 

2. 

2. 

2. 

3. 

1. edifici servizi pubblici
2. edifici ricettivi/turismo
3. edificio storico
4. ferrovia
5. viali alberati (a. ulivi, b. palme, c. tigli)
6. parchi pubblici

Veduta di Arco, “Atlante del Garda, volume ll”

Veduta di Riva, “Ritorno al mittente, Cartoline di Riva del Garda”
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PRESENTAZIONE Il paesaggio è frutto dell’interazione tra 
l’uomo e l’ambiente in cui vive, in altre 
parole lo si può intendere come l’ambito 
territoriale di una cultura. 
Quello che vediamo intorno a noi è il pa-
esaggio che nel corso del tempo gli abi-
tanti di questo territorio hanno costruito, 
ciascuno contribuendo alla produzione 
e alla stratificazione di un elemento fon-
dante del “patrimonio identitario” del 
Trentino e delle sue comunità, costituito 
anche di valori e di significati simbolici, 
in parte peculiari e caratteristici di questi 
luoghi.
In ambiente montano, ancor più che in 
altri contesti, la necessità di mettere a 
coltura anche terreni particolarmente im-
pervi data la scarsità di suolo coltivabile, 
ha richiesto l’intervento e la fatica di mol-
te generazioni, con risultati di grande ef-
ficacia per quanto riguarda la produzione 
agricola, ma anche, si pensi ad esempio 
ai terrazzamenti, di considerevole valen-
za paesaggistica.
Nel contempo la dislocazione della va-
rie attività agro-silvo-pastorali e l’ordina-
mento fondiario hanno dato luogo alla 
costruzione di edifici rurali di varia fun-
zione, correlata al tipo di attività pratica-
ta all’interno di un sistema di gestione 
piuttosto articolato e complesso (case 
destinate ad abitazione principale, baite 
di mezza montagna, malghe per l’alpeg-
gio, mulini, casere, nonché insediamenti 
a maso in alcune zone di antica coloniz-
zazione germanica). Anche questi ma-
nufatti contribuiscono significativamente 
alla costruzione del paesaggio alpino.

In molti casi tutto questo ha contribuito 
a rinsaldare l’attaccamento degli abitan-
ti al territorio originario e l’orgoglio della 
propria storia nonché il senso di appar-
tenenza a una comunità, anche quando 
costretti a lunghi periodi di migrazione. 
Questo legame si è alimentato nella con-
divisione di una cultura costruita intorno 
a un nucleo di valori in cui riconoscersi e 
di un vissuto emotivo in cui il paesaggio 
svolge un ruolo rilevante.
Il paesaggio, nelle sue permanenze e nel-
le sue trasformazioni, è la testimonianza 
di questa trasmissione di un patrimonio 
culturale, dei suoi mutamenti, della sua 
evoluzione, ma anche del suo possibile 
degrado; il paesaggio rappresenta l’esito 
visibile della storia di un territorio ed è un 
elemento essenziale nella produzione di 
una memoria condivisa. La consapevo-
lezza del suo valore per la vivibilità dei 
luoghi deve essere il punto da cui partire 
nella formazione delle azioni progettuali 
e delle aspirazioni collettive circa le pro-
spettive di sviluppo di un territorio.

L’iniziativa della nuova collana “Qua-
derni del paesaggio trentino – materiali 
di lavoro dell’Osservatorio del paesag-
gio”, edita dalla Provincia autonoma di 
Trento tramite Step Scuola per il gover-
no del territorio e del paesaggio, si in-
serisce all’interno di una più vasta stra-
tegia, delineata dalla legge urbanistica 
provinciale (l.p. n. 1 del 4 marzo 2008). 
Con l’articolo 147 è stata infatti istituita la 
Scuola per il governo del territorio e del 
paesaggio (Step), che ha il compito di 
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gestione delle politiche per il territorio e 
di aiuto e accompagnamento per le Co-
munità di valle nello svolgimento delle 
funzioni di pianificazione a cui sono chia-
mate. 

Anche il sito internet paesaggiotrentino.
it, concorre al raggiungimento di questo 
obiettivo e costituisce un fondamentale 
mezzo di comunicazione e di informa-
zione, un luogo di scambio di idee e di 
partecipazione, un’opportunità di forma-
zione e di promozione della conoscenza 
sui temi del territorio, del paesaggio e 
dell’ambiente.
Il sito offre l’opportunità di un unico ac-
cesso a un’ampia gamma di servizi in-
formativi inerenti il tema del paesaggio, 
nelle sue varie articolazioni e con riferi-
mento alle strutture pubbliche operanti 
sul territorio. Si tratta dunque di un ulte-
riore sostegno all’innovazione e al cam-
biamento necessari perché il paesaggio 
non solo continui ad essere al centro 
delle politiche del territorio, come pre-
visto dal Piano urbanistico provinciale, 
ma divenga concretamente un elemento 
propulsivo dello sviluppo di tutte le co-
munità di valle, ciascuna con la propria 
storia, le proprie vocazioni, la propria vi-
sione di futuro.

Con gli stessi propositi vengono ora dati 
alle stampe i primi due numeri dei “Qua-
derni del paesaggio trentino– materiali di 
lavoro dell’Osservatorio del paesaggio”, 
dedicati ai progetti sviluppati nell’ambi-
to del “Fondo per la riqualificazione dei 

centri storici e del paesaggio”. Il materia-
le pubblicato rappresenta un’estesa se-
lezione degli elaborati analitici e proget-
tuali scaturiti da un articolato percorso di 
ricerca che l’Amministrazione Provinciale 
ha promosso e coordinato con riferimen-
to ad alcune tematiche paesaggistiche di 
particolare rilievo per il territorio trentino.
In coerenza con la visione espressa dal 
Piano urbanistico provinciale, finalizzata 
a coniugare paesaggio, ambiente e terri-
torio, le ricerche e i progetti elaborati nel 
contesto del “Fondo per la riqualifica-
zione dei centri storici e del paesaggio” 
sviluppano un’idea dinamica di paesag-
gio, interpretato come fattore in continua 
trasformazione ed elaborano soluzioni 
progettuali ed approcci metodologici utili 
per gestire questa trasformazione in una 
prospettiva di sviluppo sostenibile.
Il lavoro di ricerca, che ha coinvolto il 
mondo accademico e delle professio-
ni, è stato presentato alla cittadinanza 
nell’ambito di numerosi incontri pubbli-
ci. L’estesa partecipazione e l’interesse 
con il quale sono stati accolti i lavori qui 
pubblicati ci confortano nel proseguire 
nell’azione intrapresa sul paesaggio nel-
la convinzione che esso costituisca una 
risorsa insostituibile per il futuro del Tren-
tino.

L’Assessore all’urbanistica, enti locali, 
personale, lavori pubblici e viabilità

Mauro Gilmozzi

svolgere attività formative, educative, di 
studio e di ricerca, volte a promuovere la 
crescita di una cultura evoluta del territo-
rio e del paesaggio, che ponga al centro 
la vivibilità e lo sviluppo sostenibile.
Nel 2010 è stato istituito l’Osservatorio 
del Paesaggio della Provincia autonoma 
di Trento, che si configura come un fo-
rum presieduto dall’Assessore provincia-
le all’urbanistica.
All’Osservatorio la Giunta provinciale ha 
affidato l’impegno di favorire l’elabora-
zione e il coordinamento di valutazioni 
e di visioni, in una prospettiva di valoriz-
zazione e di sintesi delle espressioni dei 
diversi attori, pubblici, associativi, cultu-
rali, presenti sul territorio, facilitando l’in-
terazione tra saperi locali e conoscenza 
esperta nell’analisi delle trasformazio-
ni del territorio e dell’evoluzione della 
percezione del paesaggio nonché nella 
definizione di obiettivi di qualità paesag-
gistica. Lo studio approfondito, il moni-
toraggio e la continua lettura dei muta-
menti del paesaggio consentono infatti 
di indirizzare la sua evoluzione e di cor-
reggere eventuali tendenze non compa-
tibili con i suoi caratteri distintivi, di valo-
rizzare le specificità locali e di consentire 
in tal modo al Trentino di collocarsi nelle 
reti alpine e internazionali con un’imma-
gine e un ruolo riconoscibili.
Step, scuola per il governo del territorio 
e del paesaggio e Osservatorio del Pa-
esaggio si pongono come strumenti di 
sensibilizzazione e di crescita cultura-
le per tutta la collettività svolgendo, nel 
contempo, una funzione di supporto alla 
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La legge provinciale n. 1 del 2008 “Piani-
ficazione urbanistica e governo del terri-
torio” ha istituito il “Fondo per la riquali-
ficazione degli insediamenti storici e del 
paesaggio”. 
Il Fondo è destinato al recupero, alla va-
lorizzazione e allo sviluppo degli insedia-
menti storici, alla conservazione e alla 
tutela del paesaggio nonché alla realizza-
zione di programmi e iniziative di partico-
lare rilevanza degli ecomusei. 
La legge provinciale prevede il finanzia-
mento di “progetti e interventi, pubblici e 
privati, finalizzati alla conservazione, alla 
sistemazione o al ripristino del paesaggio, 
sia a carattere puntuale che di area vasta 
(…)”. In attuazione di questa previsione 
legislativa la Giunta provinciale ha indi-
viduato alcuni temi di particolare rilievo, 
ritenendo necessario avviare un percor-
so di approfondimento che coinvolgesse 
Università e professioni tecniche.
Questo percorso - finalizzato a definire 
modalità efficaci di lettura delle dinami-
che di trasformazione che investo il pa-
esaggio trentino e ad elaborare strumenti 
utili per governare tali trasformazioni - è 
stato curato dal Servizio urbanistica e tu-
tela del paesaggio.

La Scuola di Ingegneria dell’Università 
di Trento è stata incaricata di effettuare 
un approfondito lavoro di analisi accom-
pagnato dalla elaborazione di scenari sui 
possibili assetti che, in futuro, potrà as-
sumere il nostro territorio. La ricerca, che 
approfondisce il rapporto tra gli elementi 
identitari, i fattori di trasformazione e le 
possibili azioni di valorizzazione del pae-
saggio del Trentino, è stata conclusa nella 
primavera del 2013 ed è documentata nel 
primo numero dei “Quaderni del paesag-

gio trentino – materiali di lavoro dell’Os-
servatorio del paesaggio”. 

Lo stesso, Servizio urbanistica e tutela 
del paesaggio, avvalendosi di un’appo-
sita Commissione tecnico-scientifica, ha 
selezionato, tra più di cinquanta adesioni, 
otto gruppi interdisciplinari a cui affidare 
altrettanti incarichi di studio a carattere 
tematico. Nell’estate 2012, al termine di 
un percorso durato circa un anno, i lavori 
si sono conclusi. I gruppi di progettazio-
ne e ricerca hanno sviluppato approcci 
metodologici e soluzioni tecniche parti-
colarmente utili sia per affrontare alcune 
criticità territoriali specifiche sia per for-
nire indicazioni metodologiche idonee a 
supportare l’attività di pianificazione delle 
Comunità di Valle nella prospettiva della 
redazione dei Piani Territoriali di Comuni-
tà.

Gli esiti delle ricerche, che hanno trattato 
i temi:
• arredo e riqualificazione delle aree ar-
tigianali;
• organizzazione e ripristino panoramico 
– paesaggistico dei passi dolomitici;
• indicazioni metodologiche per le tra-
sformazioni delle aree agricole di versan-
te a nuove tecniche produttive;
• tecniche costruttive e compatibilità dei 
manufatti e delle costruzioni rurali in aree 
agricole;
• tipizzazioni di modellazioni per il recu-
pero di cave esaurite;
• riordino e riqualificazione del nesso ur-
bano Riva del Garda – Arco;
• indicazioni metodologiche per una pro-
gettazione dell’area di Zambana Vecchia 
secondo criteri di alta qualità paesaggi-
stica e di identità territoriale;

INTRODUZIONE • ipotesi di riorganizzazione e migliora-
mento dell’area in prossimità del lago di 
Toblino;
sono presentati nel secondo volume dei 
“Quaderni del paesaggio trentino – ma-
teriali di lavoro dell’Osservatorio del pa-
esaggio”.

Il grande impegno profuso dall’Ammini-
strazione provinciale per la concretizza-
zione di questo progetto si traduce, ora, 
in un patrimonio di elaborazioni, studi e 
progetti che rappresenta un solido riferi-
mento tecnico e culturale.
Con questi nuovi strumenti possiamo 
procedere con maggiore efficacia nella 
direzione di una gestione della tematica 
paesaggistica coerente con il disegno del 
Piano urbanistico provinciale, nell’alveo di 
quella visione del paesaggio, dinamica, 
strutturale e pervasiva che rappresenta 
la grande innovazione introdotta nell’an-
no 2000 dalla Convenzione Europea del 
Paesaggio.   
L’Osservatorio del paesaggio, che con 
questi due primi numeri inaugura la pro-
pria collana di quaderni di documentazio-
ne, è il luogo della diffusione della valo-
rizzazione e della condivisione di questo 
patrimonio di conoscenze, che auspi-
chiamo possa supportare le future azioni 
sul paesaggio, in particolare nell’ambito 
del processo in corso per la elaborazione 
dei Piani territoriali di Comunità.

Il Dirigente del Dipartimento
Territorio, Ambiente e Foreste

Romano Masè
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Arredo e riqualificazione
delle aree artigianali
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Arredo e riqualificazione delle aree artigianali 
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INTRODUZIONE

Lo studio propone che l’interpretazione paesaggistica sia uno strumento per rinno-
vare gli “archetipi produttivi” a partire da nuove prospettive sociali, tecnico-funziona-
li, economico-ambientali e paesaggistiche, aggiungendo valore alla pianificazione 
urbana e alla gestione sostenibile del territorio.
La ricerca incaricata dalla PAT è un insieme di linee guida, e metodi interpretativi 
per promuovere l’innovazione nelle forme e strutture spaziali di produzione econo-
mica in Trentino, per la loro efficienza e competitività e una maggiore qualità della 
vita degli attori sociali che agiscono sul paesaggio, all’interno e nel contesto dei set-
tori per le attività economiche. La lettura e interpretazione dei caratteri degli insedia-
menti produttivi è effettuata sugli ambiti paesaggistici e territoriali del Trentino. Sono 
definite delle matrici di riconoscimento, costruite secondo modalità processuali atte 
a far emergere aspetti, specificità, criticità dei contesti. 
Gli obiettivi per la qualità paesaggistica sono organizzati secondo un abaco di azio-
ni strutturate come linee guida finalizzate a ristabilire le qualità paesaggistiche di-
stinguendo, alla scala delle Comunità di Valle, due ambiti di azione specifici: uno, 
relativo alle aree produttive esistenti (riqualificazione e miglioramento) ed uno, rela-
tivo alle aree produttive programmate (qualità dei nuovi progetti).
Vengono definiti degli scenari di attuazione delle trasformazioni individuati attraver-
so il riconoscimento di particolari ambiti territoriali evidenziati durante la costruzione 
dei quadri conoscitivi, attraverso la lettura e grazie alla costituzione di una carta 
delle produzioni.

Obiettivi
Gli obiettivi di questo documento sono legati alla riforma urbanistica che istituisce 
i Piani Territoriali di Comunità, e che punta a riconoscere e dettagliare nuove inva-
rianti di paesaggio e quindi stabilire obiettivi di trasformazione e di aumento delle 
qualità del paesaggio. 
Riconoscere gli obiettivi per la qualità del paesaggio vuol dire cogliere valori e di-
svalori dei comparti produttivi, sottolineando le caratteristiche delle produzioni per 
calibrare gli scenari per ogni Comunità di Valle. L’obiettivo di costruire degli scenari 
per il paesaggio produttivo è senza alcun dubbio un’aspetto che non riguarda solo 
l’urbanistica e la lettura del paesaggio ma anche le scienze economiche che si 
esprimono attraverso la verifica statistica della produttività trentina.

Metodo e risultati attesi
Lo studio per procedere nell’interpretazione tra produzione e paesaggio ha operato 
metodologicamente un riconoscimento del paesaggio attraverso sette matrici, ha 
indicato delle azioni di riqualificazione paesaggistica rispetto ad uno scenario 

complessivo di sviluppo sui diversi sistemi territoriali di produzione suddivisi in tre 
categorie rispetto alle nuove istituzioni delle Comunità di Valle.
Le 7  matrici di lavoro che si ritroveranno nel documento consistono in:

1. Reti e Flussi: gradi di ‘connettività’ territoriale.
2. Forme dello spazio della produzione artigianale e industriale: scenari insediativi 

delle produzioni manifatturiere.
3. Analisi Morfologica del territorio e criteri insediativi connessi ai diversi contesti.
4. Distribuzione e tipo delle aree industriali e artigianali in Trentino.
5. Attività di trasformazione ammesse nelle aree produttive miste: gradi di “dismis-

sione e  riconversione”.
6. Modello interpretativo della grana delle aree della produzione.
7. Valori del paesaggio e del territorio.   

Gli “obiettivi di qualità paesaggistica” sono organizzati secondo un abaco di cinque 
azioni strutturate come linee guida finalizzate a ristabilire le qualità paesaggistiche 
distinguendo, alla scala delle Comunità di Valle, su due ambiti di azione specifici:  
uno relativo alle aree produttive esistenti (riqualificazione e miglioramento) ed uno 
alle aree produttive programmate (qualità dei nuovi progetti). 
L’esercizio ha portato alla definizione di cinque passi elementari che corrispondono, 
nel secondo capitolo, a cinque obiettivi. Al loro interno si moltiplicano per lavorare 
sul sistema esistente e sul sistema delle nuove aree produttive riconoscendo in 
entrambi i casi molte subazioni possibili che diano nuova linfa al paesaggio delle 
aree produttive.

Gli “obiettivi di qualità paesaggistica” sono:
• Obiettivi per la qualità di nuove ecologie che favoriscono la qualità dell’abitare
• Obiettivi per la qualità dei flussi e delle reti delle città alpine e preapine
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• Obiettivi per il miglioramento delle morfologie e dei dispositivi spaziali per la per-
cezione dei luoghi

• Obiettivi di trasformazione urbanistica degli insediamenti produttivi montani.
• Obiettivi di qualità paesaggistica rispetto alle energie nel territorio.
             
Per costituire degli scenari di attuazione delle trasformazioni, individuati attraverso il 
riconoscimento di particolari clusters territoriali (o distretti geografici) evidenziati du-
rante la costruzione dei quadri conoscitivi (matrici), si sono elaborati degli strumenti 
orientati alla soluzione di tre livelli principali: localizzazione, riconversione, compat-
tazione. Il cluster territoriale o distretto geografico corrisponde al decentramento 
produttivo di attività e sottintende un processo di doppia convergenza:
1. le grandi imprese decentrano la produzione verso unità produttive più piccole 
dando luogo a sistemi produttivi regionali a rete.
2. le piccole imprese attuano forme sempre più strette di collaborazione e integra-
zione per ottenere a livello del territorio l’efficienza che non riescono ad ottenere 
singolarmente.

Nella matrice di lettura e riconoscimento socio economico-geografico si sono Indi-
viduate peculiarità dei Distretti geografici/Cluster Territoriali delle produzioni. Alcu-
ni fattori d’interpretazione, che sono stati determinanti nella loro definizione, corri-
spondono alla tipologia delle produzioni legata allo sfruttamento delle risorse locali, 
al grado di compattezza, dimensione e diffusione delle aree, al rapporto con le reti 
infrastrutturali e la logistica. 

Questa prima suddivisione individua tre principali ambiti come parte della nostra 
proposta metodologica, che vorrebbe fare emergere alcuni risultati tra cui la cata-
logazione delle produzioni attraverso la sintesi di tre scenari prevalenti o simbolici:
• Ambiti corridoio (gli ambiti geografici della Val d’Adige, della Vallagarina e della 
Valsugana)
• Ambiti di connessione (gli ambiti geografici delle Valli e dei corridoi intermedi)
• Ambiti delle produzioni locali (gli ambiti geografici più periferici che si concludono 
spesso con dei passi di testa))

È importante sottolineare che le previsioni percentuali di crescita di superfici mag-
giori (in riferimento alla estensione delle aree esistenti nelle Comunità) si hanno 
nei distretti delle produzioni locali, mentre questa crescita percentuale si riduce nei 
distretti corridoio. Si è notato che, mentre i distretti storicamente più industrializ-
zati sono interessati da un processo di contenimento e compattazione delle aree 
produttive, nelle valli laterali e meno industrializzate si potenziano le aree di nuova 
espansione. Questo comporta che, mentre nei distretti corridoio le azioni progettuali 
saranno rivolte a progetti di riqualificazione paesaggistica e ambientale, nei distretti 
delle produzioni locali le azioni progettuali dovranno essere rivolte ai progetti delle 

nuove aree rispetto al patrimonio di montagna. Questi ultimi potranno rappresenta-
re delle nuove occasioni per integrare paesaggio-ambiente e architettura, provando 
ad incorporare nelle proprie logiche di progetto i limiti attuali dello sviluppo econo-
mico.
Per aumentare le possibilità di miglioramento delle qualità paesaggistiche delle 
aree produttive è necessario mettere in relazione più Comunità di Valle attraverso le 
aree produttive che insistono sulle arterie infrastrutturali e naturali di connessione, 
importanti sistemi nodali per i cluster appena citati.

4

Le 7  matrici di lavoro che si ritroveranno nel documento consistono in:

1. Reti e Flussi: gradi di ‘connettività’ territoriale.
2. Forme dello spazio della produzione artigianale e industriale: scenari insediativi delle produzioni 

manifatturiere.
3. Analisi Morfologica del territorio e criteri insediativi connessi ai diversi contesti.
4. Distribuzione e tipo delle aree industriali e artigianali in Trentino.
5. Attività di trasformazione ammesse nelle aree produttive miste: gradi di “dismissione e                 

riconversione”.
6. Modello interpretativo della grana delle aree della produzione.
7. Valori del paesaggio e del territorio.   

Gli “obiettivi di qualità paesaggistica” sono organizzati secondo un abaco di cinque azioni strutturate 
come linee guida finalizzate a ristabilire le qualità paesaggistiche distinguendo, alla scala delle Comu-
nità di Valle, su due ambiti di azione specifici:  uno relativo alle aree produttive esistenti (riqualificazio-
ne e miglioramento) ed uno alle aree produttive programmate (qualità dei nuovi progetti). 
La metodologia per il riconoscimento delle azioni più idonee in luoghi di riferimento nel contesto trenti-
no sono state dettate da una necessità forte: la semplicità. 
Non è possibile elaborare strategie troppo complesse poiché la realtà è fin troppo complessa per 
essere rinchiusa da protocolli che vogliono stabilire passo per passo quale sia l’uso corretto di determi-
nate modalità costruttive o insediative. 
Se la realtà è troppo complessa, ricercare una spiegazione semplice nelle azioni per il paesaggio 
produttivo, non è cosa da poco. L’esercizio ha portato alla definizione di cinque passi elementari che 
corrispondono, nel secondo capitolo, a cinque obiettivi. Al loro interno si moltiplicano per lavorare 
sul sistema esistente e sul sistema delle nuove aree produttive riconoscendo in entrambi i casi molte 
subazioni possibili che diano nuova linfa al paesaggio delle aree produttive.

Obiettivi per la qualità di nuove ecologie che favoriscono la qualità dell’abitare
Obiettivi per la qualità dei flussi e delle reti delle città alpine e preapine
Obiettivi per il miglioramento delle morfologie e dei dispositivi spaziali per la percezione dei luoghi
Obiettivi di trasformazione urbanistica degli insediamenti produttivi montani.
Obiettivi di qualità paesaggistica rispetto alle energie nel territorio.

Per costituire degli scenari di attuazione delle trasformazioni, individuati attraverso il riconoscimento 
di particolari clusters territoriali (o distretti geografici) evidenziati durante la costruzione dei quadri 
conoscitivi (matrici), si sono elaborati degli strumenti orientati alla soluzione di tre livelli principali: 
localizzazione, riconversione, compattazione. Il cluster territoriale o distretto geografico corrisponde al 
decentramento produttivo di attività e sottintende un processo di doppia convergenza:

1. le grandi imprese decentrano la produzione verso unità produttive più piccole dando luogo a sistemi 
produttivi regionali a rete.
2. le piccole imprese attuano forme sempre più strette di collaborazione e integrazione per ottenere a 
livello del territorio l’efficienza che non riescono ad ottenere singolarmente.

Nella matrice di lettura e riconoscimento socio economico-geografico si sono Individuate peculiarità dei 
Distretti geografici/Cluster Territoriali delle produzioni. Alcuni fattori d’interpretazione, che sono stati 
determinanti nella loro definizione, corrispondono alla tipologia delle produzioni legata allo sfrutta-
mento delle risorse locali, al grado di compattezza, dimensione e diffusione delle aree, al rapporto con 
le reti infrastrutturali e la logistica. 

Data la condizione di massima di questo studio, questa prima suddivisione individua tre principali di-
stretti, parte della nostra proposta metodologica che vorrebbe fare emergere alcuni risultati tra cui la 
catalogazione delle produzioni attraverso 3 cluster/distretti:
• Distretti geografici/Cluster Territoriali corridoio (gli ambiti geografici della Val d’Adige, della Valla-
garina e della Valsugana)
• Distretti geografici/Cluster Territoriali delle produzioni intermedie (gli ambiti geografici delle Basse 
Giudicarie, della Valsugana)
• Distretti geografici/Cluster Territoriali delle produzioni locali (gli ambiti geografici della Val di Sole, 
della Val di Non, della Val di Fassa, della Val di Fiemme, della Valle di Cembra, della Valle dei Laghi, 
delle Alte Giudicarie e di Primiero)

È importante sottolineare che le previsioni percentuali di crescita di superfici maggiori (in riferimento 
alla estensione delle aree esistenti nelle Comunità) si hanno nei distretti delle produzioni locali, mentre 
questa crescita percentuale si riduce nei distretti corridoio. Si è notato che, mentre i distretti storica-
mente più industrializzati sono interessati da un processo di contenimento e compattazione delle aree 
produttive, nelle valli laterali e meno industrializzate si potenziano le aree di nuova espansione. Questo 
comporta che, mentre nei distretti corridoio le azioni progettuali saranno rivolte a progetti di riqualifi-
cazione paesaggistica e ambientale, nei distretti delle produzioni locali le azioni progettuali dovranno 
essere rivolte ai progetti delle nuove aree rispetto al patrimonio di montagna. Questi ultimi potranno 
rappresentare delle nuove occasioni per integrare paesaggio-ambiente e architettura, provando ad 
incorporare nelle proprie logiche di progetto i limiti attuali dello sviluppo economico.
Per aumentare le possibilità di miglioramento delle qualità paesaggistiche delle aree produttive è 
necessario mettere in relazione più Comunità di Valle attraverso le aree produttive che insistono sulle 
arterie infrastrutturali e naturali di connessione, importanti sistemi nodali per i cluster appena citati.

Uno strumento concettuale preliminare di riflessione dovrebbe essere la città mosaico territoriale

Il mosaico territoriale è una definizione tipica in ecologia per descrivere l’insieme di unità, le “patch”, e 
gli ambiti diversi dei sistemi naturali. S’interpone il vocabolo “città” e s’intende constatare che insieme 
alla domanda di qualità ambientale del mosaico territoriale è presente in modo diffuso una domanda 
di città, intesa come domanda di servizi e accesso alle informazioni ai livelli eccelsi di una città. “Città 
Mosaico Territoriale” contribuisce alla qualità del paesaggio come sistema a rete.
Nell’analizzare la forma spaziale della produzione artigianale ed industriale, ci si rende conto che le 
proprietà del paesaggio sono determinanti per lo sviluppo qualitativo delle stesse. Il paesaggio s’inten-
de come un sistema a rete, che influenza e caratterizza i distretti/cluster. In particolare il paesaggio è 
composto dal patrimonio storico e culturale, dal patrimonio fisico-morfologico, dal patrimonio naturale, 
dal patrimonio territoriale (livelli della pianificazione). Questi paesaggi si costituiscono di particolari 
proprietà semantiche, ormai parte dell’immaginario collettivo, per pervadere le aree produttive tren-
tine all’interno di ogni Comunità di Valle. La localizzazione più idonea delle aree dipende da questo 
immaginario interno alla Comunità di Valle.

Progetti e strategie 
per il paesaggio delle aree artigianali e 

industriali del Trentino
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LETTURA E INTERPRETAZIONE DEI CARATTERI DEGLI INSEDIAMENTI 
PRODUTTIvI

Geografia e paesaggio: matrici di riconoscimento e carte di sintesi delle 
produzioni

Peculiarità del contesto Trentino: relazioni territoriali, economie, paesaggio
L’ultimo rapporto dell’Istat “Noi Italia, 100 statistiche per capire il Paese in cui vi-
viamo” (2011), aggiorna il quadro e la fotografia d’insieme del paese, attraverso la 
disamina di 120 indicatori distribuiti su 19 settori di interesse. Tra questi, alcuni ap-
paiono particolarmente utili per cogliere ed introdurre alcune variazioni significative 
legate al tema oggetto di questo studio per descrivere la condizione del Trentino 
rispetto ad un contesto più ampio.
In particolare tra i vari indicatori rinvenuti, le province Autonome di Trento e Bolzano 
si distinguono dal resto del panorama italiano per la vocazione unica della compo-
sizione della struttura produttiva, definita come una categoria specifica rivolta ai 
servizi ed alla piccola impresa.
Le piccole imprese nell’indicatore Istat, sono distinte secondo un classe dimensio-
nale tra i 10 ed i 49 addetti. I settori di attività economica riguardano il ‘secondario’ 
e quello dei servizi (terziario). La minore o maggiore dimensione sottintende forme 
organizzative diverse, con assetti proprietari che vanno da semplici ditte individuali, 
per le imprese di minori dimensioni, a complesse società di capitali, per le grandi. 
In generale nei sistemi economici più avanzati si manifesta la tendenza allo spo-
stamento delle attività verso i servizi, con una diminuzione dell’intensità industriale 
e con organizzazioni più complesse di dimensioni medio-grandi. Questo è quanto 
indica anche la cosiddetta legge di (Colin) Clark, la quale sostiene che al progredire 
di un’economia il peso relativo di ciascun settore diminuisce a vantaggio del settore 
successivo. Ciò significa che con il progresso e la crescita economica, dapprima il 
settore agricolo vedrà ridursi il suo peso relativo, a vantaggio del settore seconda-
rio. Quindi, anche quest’ultimo perderà peso relativo a vantaggio del terziario o del 
‘terziario avanzato’.
In questo senso si evidenziano delle piccole contraddizioni, che emergono e si ma-
nifestano in opposizione alle sue teorie esposte, che seppure possono essere un 
riferimento utile e generale, finiscono col perdere parte del senso, sia quando si ap-
profondiscono i modelli economici e territoriali, sia quando si analizza nel dettaglio 
la dimensione dei fenomeni ad una scala e ad una grana minore; soprattutto infine, 
quando si introducono categorie quali il contesto (storico e culturale) e la memoria.
Il paesaggio è una lente¹ che palesa le trasformazioni e spesso rende le contraddi-
zioni evidenti.
La matrice fisionomica dei paesaggi trentini, evidenzia le peculiarità storiche e identi-
tarie, intessute di un profondo e sostanziale legame fra le risorse ambientali e le filiere 

delle produzioni: dall’agricoltura, alla produzione dell’energia, alla trasformazione del-
le risorse, al turismo, ai servizi.
In questo senso è chiaro che tutti i possibili sviluppi che si possono rintracciare per il 
futuro, vanno pensati in questa chiave, secondo assi strategici peraltro evidenziati nel 
Programma di sviluppo provinciale della XIV Legislatura, che identificano nel Capitale 
Territoriale² , la principale novità d’impostazione nella programmazione 2012-2013.
Il paesaggio ed il suo portato di valori patrimoniali e comunitari rientrano e compene-
trano, a nostro avviso in maniera capillare e diffusa, diversi fra questi assi strategici.
Il paesaggio, inoltre aspira a divenire non solo un medium ‘sul quale’, ed una lente 
‘con cui’ leggere le trasformazioni; aspira a divenire uno strumento operativo, che 
tramite modalità relazionali generi innovazione e stimoli nuove forme economiche, 
attraverso la rielaborazione dei complessi processi ed elementi che sottendono alle 
modalità di utilizzo e alle produzioni del territorio.

1 Il paesaggio secondo le teorie degli ultimi 
decenni,  introduce una condizione proces-
suale, strutturata a partire da una visione si-
stemica ed ecologica (McHargh, Forman) 
in cui l’attenzione è spostata ‘dagli oggetti 
ai campi’ (‘from objet to field’ – Allen). In par-
ticolare (Corner) si parte dall’assunto che i 
processi attraverso i quali il territorio/città si 
costruiscono siano molto più significativi ri-
spetto ad una costruzione strutturata per parti.

2 ‘Il capitale territoriale è un concetto proposto 
dall’OCSE e dalla Commissione Europea per 
includere tutte le risorse, i fattori produttivi, le 
competenze, le conoscenze e le capacità che 
si sono accumulate sul territorio nel corso del 
passato, recente e meno recente, nonchè tutto 
qull’insieme di valori di civismo, socialità e re-
lazionalità che caratterizzano la società locale 
e che sempre più appaiono come una base 
favorelvolo per lo sviluppo complessivo’ (dal 
Programma di Sviluppo Provinciale della XIV 
Legislatura, a cura del Servizio Programmazio-
ne, Comitato di Sviluppo Provinciale, della Pro-
vincia Autonoma di Trento, 2010)
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Reti e Flussi: gradi di ‘connettività’ territoriale

Infrastrutture materiali e immateriali
L’infrastrutturazione dei territori - le reti infrastrutturali e dei trasporti, nonché l’ac-
cessibilità ai sistemi di comunicazione - sono fra le condizioni ritenute di maggiore 
importanza strategica per lo sviluppo e la crescita di economie e territori. La loro 
gestione ed interazione con il paesaggio diventa dunque uno dei temi dominanti 
rispetto al quale le nuove economie ed i territori sono chiamati a confrontarsi.
Nello specifico in questa matrice il sistema delle infrastrutture per le aree produttive, 
viene inteso in senso generale come sistema di flussi ed energie; tale matrice – 
come altre del resto - si attiva sia ad un livello territoriale, attribuendo ai vari ambiti 
differenti gradi di “infrastrutturazione” o di “connettività territoriale”, sia in ambito 
progettuale nei capitoli successivi, attraverso l’individuazione di una serie di azioni 
specifiche alla scala degli insediamenti.

Reti e paesaggio
Il rapporto fra reti infrastrutturali e paesaggio è un tema importante che sottende lo 
studio in esame ma che non lo contempla in maniera diretta. Rimane comunque per 
gli insediamenti produttivi, industriali e artigianali, come uno dei temi fondamentali, 
sia per la risoluzione e comprensione del rapporto fra produzione, infrastrutture 
di supporto alla distribuzione, reti e network per la comunicazione; sia per la pre-
disposizione di temi e scelte che ricadono poi sugli ambiti specifici delle aree og-
getto d’indagine. E’ evidente infatti come le infrastrutture siano ormai fra i maggiori 
sistemi antropici che inducono sul paesaggio e sull’ambiente azioni di disturbo e 
inquinanti. La loro realizzazione è spesso oggetto di discussione - di valutazione 
- se non di scontro, fra soggetti che producono visioni, non sempre opposte ma 
spesso contrastanti; soggetti che esprimono approcci, interessi e vocazioni culturali 
ed economiche differenti.
L’ISPRA in un recente studio³ sintetizza nel seguente modo gli impatti più frequenti 
prodotti dalle infrastrutture:
- naturalistici (eliminazione/riduzione di habitat, frammentazione e interferenze con 
le dinamiche faunistiche, interruzione e impoverimento in genere di ecosistemi e di 
reti ecologiche).
- fisico-territoriali (scavi, riporti, rimodellamento morfologico, consumo di suolo in 
genere, interruzione della continuità territoriale, trasformazioni indotte dilazionate 
nel tempo).
- sulla salute pubblica (inquinamento acustico, dell’atmosfera, delle acque superfi-
ciali e sotterranee e dei suoli).
- interferenze funzionali urbanistiche, socio economiche, ecc., anche protratte nel 
tempo.
- interferenze paesaggistiche quale sommatoria dei precedenti impatti unitamente 
all’impatto visivo dell’opera.
Il tema delle infrastrutture, dunque contempla una serie di livelli, di complessità e 
di argomentazioni che interagiscono e coinvolgono varie scale e ambiti conoscitivi, 
una molteplicità di layer, i quali congiuntamente contribuiscono a determinare ed a 
strutturare i valori e le qualità di molti luoghi e dei paesaggi contemporanei. Negli 
ultimi anni, proprio il rapporto fra infrastruttura e paesaggio, è sempre più indagato 
e fondante per la soluzione di molte criticità, in quanto contempla e include una 
serie di tematiche sostanziali: dall’energia, alla distribuzione delle merci, agli impatti 
sull’ambiente di opere e inquinanti.
In questo senso proponiamo, come del resto avviene in altri contesti europei, che 
il progetto di paesaggio possa proporsi come elemento utile e propositivo, come 
mezzo e strumento di scelte, che agisca sempre più in relazione al contesto, e che 
quantomeno ad una scala di piccoli insediamenti, possa produrre delle azioni e del-
le ricadute di qualità per gli ambiti delle aree produttive in esame.

3 ISPRA – ATAP “Ambiente, paesaggio, infrastrutture”, Volume 1, Novembre 2010
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Forme dello spazio della produzione artigianale e industriale: 
storia degli insediamenti

1980 1980

Tentare di ripercorre in maniera sintetica le principali dinamiche storico economi-
che, che hanno portato alla configurazione degli attuali scenari insediativi delle pro-
duzioni manifatturiere appare come un processo articolato in cui talune semplifica-
zioni non appaiono scevre di rischi, indotti in particolare dalla necessaria capacità di 
sintesi che questo documento, visto il suo carattere di indirizzo generale e interpre-
tazione di alcuni fenomeni principali, dovrà comunque mantenere. Al tempo stesso 
ci sembra fondamentale riuscire a cogliere, seppure per grandi linee, i principali 
momenti attraverso i quali si sono sviluppati i processi d’industrializzazione e del 

settore manifatturiero, che nel corso degli anni sono andati a strutturare il territorio, 
oltre ai tipi di produzioni ed alle modalità economiche e sociali attraverso le quali tali 
processi si sono sviluppati. 

In questo senso la classificazione proposta ripercorre le principali fasi storiche, in-
dividuate secondo una traccia tendente ad integrare i sommovimenti sociali con i 
processi industriali e tecnici, che hanno caratterizzato i sistemi economici, insediati-
vi e infrastrutturali. Quest’ultimi sono legati anche ai mutamenti apportati dai sistemi 
di scelte politiche, della programmazione e pianificazione che hanno indirizzato la 
configurazione degli attuali scenari di conformazione degli insediamenti delle pro-
duzioni.

La sala delle turbine del complesso industriale dell’ex-Montecatini di Mori
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valori del paesaggio e del territorio: storico-culturale, fisico-morfo-
logico, patrimonio naturale, patrimonio territoriale
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Metodologia

Il riconoscimento delle qualità paesaggistiche dell’intorno delle aree produttive (o  
più in generale dei settori delle attività economiche) dipende dai “fenomeni interpre-
tativi” attraverso la quale una società da un valore alle peculiarità e/o consuetudini 
(nell’abitare i luoghi della produzione e il loro intorno).

I “fenomeni interpretativi” o “modelli interpretativi di un fenomeno” vengono catalo-
gati in questa ricerca in quattro macro-categorie che mettono in rilievo le categorie 
mentali di una comunità. Se per fenomeno s’intende ciò che è osservabile e og-
getto di studio della scienza categorizzato secondo criteri scientifici (fisico-chimici 
e quant’altro), un “fenomeno interpretativo” o un “modello interpretativo di un feno-
meno” invece si costituisce invece sull’osservazione a partire dalla semiologia, dal 
linguaggio, dalla filosofia, e dall’interpretazione sociologica di un infromazione o di 
un oggetto per una comunità nel divenire del tempo.

Il primo fenomeno interpretativo riconosciuto è quello storico/culturale che mette in 
rilievo il rapporto tra tempo storico e tempo della produzione, nel contesto dei cam-
biamenti tecnologici avvenuti fino ad oggi (e/o che avverranno in futuro sulla base 
di una tendenza passata).

In secondo luogo, si è evidenziato il fenomeno interpretativo legato alle mutazioni 
fisico-morfologiche che mostrano come le forze della fisica classica, come la forza 
di gravità, l’attrito e molte altre modifichino il territorio e la visione che abbiamo di 
esso.

In terzo luogo, si è rilevato come il patrimonio naturale sia parte di un fenomeno 
interpretativo legato alla modificazione dei biotopi, degli areali e degli ecosistemi 
(anch’esso a seconda delle mutazioni di una determinata biocenosi di una comunità 
viva di origine naturale in una biosfera a seconda di un tipo di ciclo dell’energia e/o 
di un tipo di catena alimentare).

In quarto luogo, vi sono i fenomeni interpretativi legati allo sviluppo di reti territoriali 
dei patrimoni  d’area vasta, che mettano in comunicazione le zone degli insedia-
menti nelle quali sono inclusi i settori delle attività economiche.

All’interno di queste quattro categorie d’interpretazione, il motore d’inda-
gine si muove dall’interno verso l’esterno e, in egual maniera, dall’ester-
no verso l’interno. Vi sono pertanto due modalità che s’intersecano per 

costruire il senso di determinate caratteristiche paesaggistiche che permet-
tono di determinare le qualità e le INVARIANTI del paesaggio produttivo.

Questa lettura parziale deve obbligatoriamente intersecarsi con le produzioni, le 
filiere e quindi i distretti e i cluster che generano determinati spazi; ma questo viene 
fatto in altri capitoli e nel momento della costruzione degli scenari possibili. Di se-
guito, invece, si  descrivono i campi di questa matrice di riconoscimento alla quale 
corrispondono delle carte a scala del trentino e delle comunità di valle.

Castelnuovo 2012
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Rielaborazione del Llibre de Estils dels Sectors d’activitat Econòmica, Institut Català del Sòl, Generalitat de Catalunya, gruppo di ricerca titolato coordintato da 
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SINTESI CARTOGRAFICA DEI vALORI 
DEL PAESAGGIO RISPETTO ALLE AREE 
PRODUTTIvE 
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Distribuzione e tipo delle aree industriali e artigianali in Trentino
Il tema della dimensione e del tipo di aree produttive non può che partire da alcu-
ne considerazioni sulla storia dell’urbanistica trentina. Il modello insediativo di oggi 
ereditato dagli ultimi cinquant’anni d’industrializzazione italiana è legato ai processi 
urbanistici di cambio di destinazione d’uso d’intere porzioni di territorio.
Queste porzioni di territorio sono state scelte per le caratteristiche infrastrutturali e 
morfologiche, per la facilità di creare ampi spazi piani attraverso sbancamenti, e per 
la vicinanza alle grandi dorsali energetiche di elettricità e gas.
In questo, come già detto in precedenza, l’attore principale che sintetizza e concre-
tizza alcuni interessi è quello politico che, alle diverse scale del suo agire, è in grado 
di determinare e cambiare l’uso di porzioni di territorio.
Il PUP del ’68 fu il primo grande motore in grado di riconoscere molte aree, dotando 
molti comuni di espansione industriale. Fu un piano volontariamente sovradimen-
sionato, per dare al legislatore e alla realtà economica ampli spazi di manovra per 
la riattivazione economica del Trentino. Alcune di queste aree ancora oggi non sono 
complete e neanche minimamente abbozzate, basti pensare alla zona tra Trento 
Nord e Mezzolombardo, località Zambana.
Quel primo strumento urbanistico aprì le porte ad una libera interpretazione dei 
comuni sull’espansione industriale locale. I sindaci dei comuni cominciarono ad at-
tivare interessamenti locali e sovra locali per insediarsi nell’ambito riconosciuto dal 
PUP. Oltre a questo incominciò  l’epoca dei PRG che determinavano ulteriori limiti, 
mix di usi, traslando un potenziale teorico di aree del PUP ’68 verso un più concreto 
insediamento rispetto ai modelli produttivi dominanti.
Il modello produttivo dominante è quello già descritto nell’evoluzione storica della 
precedente matrice di riconoscimento. Questo modello è percepito oggi come si-
stema produttivo che possiede energia di capitali ma che sembra destinato a un 
declino vero poiché legato ad un accesso alle risorse illimitato ed energeticamente 
conveniente nelle logiche delle economie di scala. Queste economie di scala hanno 
anche portato l’Italia ad essere oggi una piattaforma d’ assemblaggio di parti pro-
dotte in altre parti del mondo, ma anche generatore di plusvalore di produzioni locali 
dalle poche risorse locali grazie al brand “made in Italy”. 
Oggi, tra l’atro Il Peak Oil e molti indicatori segnalano che l’uso delle risorse è 
tutt’altro che illimitato e che il futuro è positivo solo per chi saprà fare economia di 
tutti i processi a partire da un riutilizzo e trasformazione  degli scarti, aumentando 
l’efficienza nell’uso delle risorse.   
A questo mondo produttivo di economie di scala, nel tempo e in modalità diverse 
contrappose un mondo artigianale che mano a mano si metteva sempre più a di-
sposizione e in supporto delle grandi produzioni trasformandosi da artigianato a 
piccola impresa. La rete di queste piccole imprese è stato un modello produttivo di 
vaste aree del trentino. Nella vicina megalopoli padana veneta è stata soprannomi-
nata l’economia dei Furgoni Bianchi, per porre l’accento che piccole imprese come 

queste sono un modello basato su una miriade di piccoli ordinativi e di lavorazioni, 
che messi in rete producono il bene da mettere sul mercato.
L’urbanistica trentina in questo è rimasta rigida, mantenendo la diversità tra aree 
produttive d’interesse provinciale e aree produttive locali, mentre l’economia reale 
invece, come detto nel caso veneto, ha lavorato nel riconoscimento di queste prati-
che mettendole a sistema attraverso i distretti e i cluster produttivi. La divaricazione 
d’interessi tra piccole aree, interessanti alveari produttivi dove ci sono molteplici 
piccole produzioni, e grandi aree di grandi imprese ha portato ad un cortocircuito tra 
pianificazione e realtà effettiva.
Nell’elaborare questa matrice di riconoscimento, si è proceduto a riconoscere la su-
perficie delle aree e il numero di aree in due livelli della pianificazione: da una parte 
il PUP’08 e dall’altra l’uso del suolo pianificato secondo PRG. 
La superficie delle aree e il numero delle aree per ogni Comunità di Valle fa emerge-
re un indicatore: cioè la dimensione media delle aree. Evidentemente confrontando 
l’indicatore tra la pianificazione comunale dei PRG e del PUP ne risulta che ogni 
comunità di valle ha una dimensione media con un discostamento considerevole. 
Prendiamo per esempio la Comunità di Valle Alto Garda Ledro: la superficie a livello 
di PUP 08 è di 116,29 ettari con 13 aree perimetrate con un indicatore della media 
delle dimensioni da 8,95 ettari. 
Si opera la stessa analisi attraverso la pianificazione comunale e rileviamo che la 
superficie è di 166,06 in 52 aree con una media della dimensione pari a 3,19 ettari. 
Prendendo quest’analisi anche con le pinze per eventuali errori di calcolo geome-
trico in base GIS,  rimane il fatto che la differenza è rilevante e deriva dal numero 
di piccoli insediamenti produttivi disseminati nel territorio. Ogni comune ha operato 
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per proprio conto. Ha catalizzato gli interessi locali e lasciato spazio alle necessità 
di piccolissimi ambiti produttivi. In sostanza, in Trentino siamo di fronte ad un siste-
ma di impresa diffusa di fondovalle, poco settorializzata, non formata a distretti ne a 
cluster produttivi, ne a filiere produttive. 
Nelle conversazioni avute con gli stakeholder, le associazione industriali artigianali, 
le piccole imprese e con Trentino Sviluppo, è emersa la sensazione che il Trentino, 
proprio per questa disseminazione di produzioni riesca a reggere il colpo della crisi. 
Questi attori hanno anche sottolineato però che questa eterogeneità nelle valli prin-
cipali rappresenta una criticità per le imprese per fare sistema e rete. 
Inoltre è emerso che la frammentazione, o meglio la distribuzione di aree produttive 
in una valle, nel caso delle valli laterali rispetto all’asse dell’Adige, è una condizione 
necessaria per mantenere la produttività poiché in questi territori esiste una sorta di 
specializzazione legata alle risorse primarie del territorio.

I grafici evidenziano, per le aree industriali e artigianali, che le previsioni percen-
tuali di crescita maggiori si hanno nei contesti più periferici delle valli montane; 
questa crescita percentuale si riduce negli ambiti della Val d’Adige o in quelli im-
mediatamente limitrofi. Da ciò si evince che mentre i distretti storicamente più indu-
strializzati sono interessati da un processo di contenimento e compattazione delle 
aree produttive, le valli laterali e meno industrializzate potenziano le aree di nuova 
espansione. Questo, in termini percentuali, comporta che nel primo caso (Val D’Adi-
ge) le azioni progettuali saranno rivolte a progetti di riqualificazione paesaggistica e 
ambientale, mentre nel secondo (Valli montane) le azioni progettuali saranno rivolte 
maggiormente ai progetti delle nuove aree.

aree produttive industriali (PRG)
aree produttive industriali di livello provinciale
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Modello interpretativo della grana delle aree della produzione
Compattezza vs dispersione

La dispersione della città contemporanea, il cosiddetto ‘sprawl’ urbano, ‘città diffusa’ 
o ‘campagna urbanizzata’ che dir si voglia, è un fenomeno ormai consistente per 
dimensione ed estensione, che negli ultimi anni ha condizionato in maniera impor-
tante la forma e la qualità degli insediamenti. 

Le indagini, gli studi e gli approcci teorici focalizzati su questo fenomeno, hanno 
portato di recente tra le altre a delle forme di approcci e d’indagine ibridate fra i 
termini di città e paesaggio, essendo ormai le qualità di entrambe le categorie forte-
mente diluite l’una nell’altra.

L’argomento principale al quale questa parte dello studio si rivolge, riguarda una 
porzione dell’abaco di elementi diffusi che rientrano fra le parti di tessuto cementifi-
cato dalla crescita dell’edificato suburbano: quella specifica e relativa all’edificazio-
ne degli ambiti delle aree produttive artigianali e industriali. 

Dopo aver definito la distribuzione ed il tipo di aree produttive nel contesto del ter-
ritorio trentino (vedi carte sulla distribuzione della quantità e tipo di aree nelle diffe-
renti comunità di valle), in questo paragrafo ci soffermeremo sulle qualità spaziali 
a partire dalle quali la forma e distribuzione degli insediamenti produttivi è andata 
strutturandosi, soprattutto negli ultimi 5 decenni (e dal PUP del 1967), periodo a 
partire dal quale si è avuta la più imponente crescita insediativa in questi territori.

Una delle dinamiche di fondo che sta alla base dei processi e delle modalità dei 
fenomeni di dispersione insediativa e del conseguente consumo di suolo e di pa-
esaggio, risiede indubbiamente nella prassi insediativa verificatesi nel corso degli 
ultimi decenni, pratiche che sono andate diffondendosi e strutturandosi come eser-
cizio comune e diffuso. Ma al di là del tratto eminentemente negativo, che ormai è 
emerso e che si associa correntemente al fenomeno della dispersione urbana ed 
al consumo di risorse, è pur vero che tale dinamica è andata strutturandosi come 
risposta sostanziale ad un tipo di domanda di carattere socio-economico, che ha 
rintracciato per anni nel ciclo continuo di produzione-crescita, una modalità giusti-
ficata e ampiamente condivisa dalla maggior parte della società e degli operatori. 
Questa digressione ci appare utile, perché in riferimento ai contesti produttivi (e 
quindi agli attori economici di riferimento), in cui i valori dell’economia acquistano 
dei significati ancora più stringenti, gli elementi di criticità divengono più evidenti e 
le contraddizioni sempre più stridenti, allorché taluni di questi modelli giungono ad 
una soglia criticità che sostanzialmente ne impedisce la riproposizione.

La piccola impresa del nord-est, ‘che si identifica con i piccoli laboratori e si ricono-
sce nel paesaggio dei piccoli capannoni, modello economico che ha trainato negli 
ultimi anni l’economia italiana, dilatandosi,

alterando i rapporti fra campagna e città, distribuendo i suoi caratteri globalizzanti e 
anonimi, ha finito con l’invadere a partire dalla grande pianura anche le valli alpine 
e prealpine, penetrando nei fondovalle e saturando progressivamente questi ambiti 
territoriali.

L’idea di ritrovare delle strategie utili, volte a tutelare ed a rivalutare i valori del 
paesaggio ed il loro portato sociale, culturale ed economico, si sostanzia nella pos-
sibilità di lavorare su talune di queste criticità attraverso delle matrici di valutazione 
di alcuni processi.

Lo sprawl è correntemente definito, attraverso l’utilizzo e l’analisi di alcune carat-
teristiche generalmente ricorrenti dell’uso del suolo: la bassa densità edilizia, lo 
sviluppo disperso, l’edificazione in aree non limitrofe e spesso la presenza di una 
fascia o area di sviluppo commerciale (o produttiva). 

E’ chiaro che le qualità di questi tipi d’insediamenti, assumono caratteristiche iden-
titarie secondo i contesti: nello specifico anche negli ambiti insediativi del Trentino.

La compattezza al contrario non ha una definizione che sia generalmente ricono-
sciuta e condivisa; tra le varie interpretazioni, un tema comune che emerge, è il 
concetto che la compattezza coinvolga la concentrazione della diffusione dello svi-
luppo edilizio.

Il livello di definizione e approfondimento alla scala degli edifici e delle aree. 
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verso un modello d’interpretazione

A partire dalle condizioni appena di-
scusse, abbiamo organizzato una se-
rie di elaborazioni, sia per supportare 
e  validare talune considerazioni, ef-
fettuate anche attraverso l’utilizzo dei 
classici strumenti d’interpretazione e 
lettura sul campo, sia per far emerge-
re casistiche non delineate o evidenti.
In questa direzione, a partire dai dati a 
disposizione, abbiamo costruito alcuni 
strumenti interpretativi per giungere a 
delle considerazioni quali-quantitative, 
utili per una rappresentazione di sinte-
si dalla quale sia possibile effettuare 
alcune prime considerazioni.
A tale scopo è bene precisare che alle 
differenti scale il fenomeno della di-
spersione assume caratteristiche dif-
ferenti; in tal senso abbiamo effettuato 
valutazioni con differenti livelli di ap-
profondimento e con diverse modalità, 
cercando di cogliere livelli di comples-
sità di fenomeni che vanno dalla scala 
degli edifici e delle aree, fino a quella 
territoriale.
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insediamenti di fondovalleValle dell’Adige, Mezzolombardo Alt. 227m s.l.m.
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Analisi morfologica del territorio e criteri insediativi connessi ai 
diversi contesti
Questa matrice si sviluppa su tre rapporti principali che si generano fra le aree 
produttive e la morfologia del contesto (uno di base e gli altri due conseguenti ma 
vincolanti): 
1. il rapporto con i versanti montani: viene riconosciuto in tre sottocategorie. Il rap-
porto con piè di versante, il rapporto con un’intera costa di un versante e il rapporto 
con una struttura convessa o concava del territorio in caso di collocazione su una 
sella su un poggio o su un gradone o un bacino. Questi sono rapporti fondazionali 
generati da un’istintiva capacità dell’uomo di percepire piani inclinati, concavità e 
convessità del suolo.
2. Il rapporto con i corsi d’acqua: viene anch’esso contraddistinto da due sottocate-
gorie che dipendono dalla dimensione della via d’acqua. Il rapporto delle aree con 
i fiumi minori sarà completamente diverso dal rapporto con i grandi corsi d’acqua 
di fondovalle. Nello scorrimento delle acque superficiali minori si generano solita-
mente incompatibilità dovuta alla rigidezza e dimensione della “piastra produttiva”.
3. Il rapporto con le infrastrutture: il diverso modo con cui le aree si collegano, se-
condo le tre categorie precedenti, con i versanti montani. Spesso succede che le 
arterie siano nate da una lenta trasformazione di antiche mulattiere, mentre a volte 
succede che vengano pianificate nuove arterie completamente nuove per il salto 
tecnologico che si è acquisito nel nostro modello produttivo.
Queste tre categorie di rapporti fisico-morfologici fanno quindi emergere tre modalità 
di inserimento delle aree produttive dal punto di vista morfologico: gli insediamenti 
produttivi di fondovalle e a piè di versante (o di margine), gli insediamenti produttivi 
di costa al versante (o a mezzo monte), e gli insediamenti che non si riconoscono 
in nessuna delle due categorie precedenti riconducibili a insediamenti produttivi di 
sella-gradone-poggio-bacino (nelle diverse scale, potrebbero stare su un passo ma 
anche in una valle molto estesa fatta di piccoli dossi come la val di Non). 
In sostanza, per continuare a leggere le conformazioni del suolo  e dell’insedia-
mento produttivo non si può che fare riferimento al rapporto di Ezio Mosna di inizio 
secolo, precisamente del 1927 e ai suoi studi di paleografia, che però divideva le ti-
pologie in undici categorie. Nella matrice che qui si propone invece si ritene di dover 
semplificare in tre macrocategorie per facilitare il lettore e l’utente finale dello studio. 
Gli insediamenti produttivi di fondovalle e a piè di versante (o di margine), i limiti del 
sistema produttivo del fondovalle tra infrastruttura e “piè” di versante.

rapporto movimento di suolo

rapporto con l’acqua conseguente 
(conseguente)

rapporto con le infrastrutture 
(conseguente)

ripetizioni morfologiche in costa al versante su piano a piè di versantesu sella 
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Attività di trasformazione ammesse nelle aree produttive miste: gra-
di di ‘dismissione e riconversione’

Le aree miste rappresentano al momento un elemento di particolare criticità, ma al 
tempo stesso si presentano come aree con un interessante potenziale di trasforma-
zione, vista la loro natura di aree con funzione composita, che sottende ad uso d’in-
terazione fra parti e usi differenti. Tali aree potenzialmente possono rappresentare 
degli importanti momenti di superamento della città pianificata per parti monofun-
zionali, storicamente separate e con evidenti elementi di criticità, sia all’interno dei 
tessuti monofunzionali, che fra parti di tessuti eterogenei. Se correttamente ripensa-
te e strutturate queste aree possono costituire un interessante supporto di raccordo 
dialogico fra le parti della città-territorio o della città-paesaggio che dir si voglia. Il 
portato e le funzioni di ripristino della mixitè urbana e dei nuovi usi, ne potrebbero 
accrescere le valenze ed il loro potenziale economico e produttivo, anche all’interno 
di un loro ricollocamento effettivo come aree in cui le trasformazioni avvengano in 
maniera coordinata, con funzioni di scambio o come testate funzionali e di servizi 
per le aree produttive tradizionalmente intese. 
 ”La città e la condizione di urbanità civilizzata che ci stiamo apprestando a costru-
ire si può basare meno nell’accumulazione di oggetti e più nel flusso di informa-
zione, quindi meno nella centralità geografica e più nella connettività e collettività 
elettronica, meno nell’aumento di consumo di risorse scarse e più nella gestione 
intelligente”1 .  Se sommiamo a questo aspetto il fatto che oggi predominano i pro-
cessi di produzione definiti come JIT (Just in Time) o Toyotismo diminuendo al mi-
nimo i rischi dello stoccaggio dei prodotti, e TQM (Total Quality Managment), allora 
diviene difficile di concepire le aree produttive come luoghi unidirezionali, basati su 
modelli produttivi desueti come la produzione in linea. Forse per il paesaggio inter-
no alle produzioni vale la pena sottolineare che il valore che un imprenditore mette 
in campo per i propri spazi è la flessibilità. Flessibilità d’uso e spaziale, flessibilità di 
gestione, di personale, di montaggio, di connessione; sono solo alcuni dei caratteri 
di questo mix di ingredienti che permettono ad un’attività produttiva di stare nel 
mercato, locale o globale che sia.

1 E-topia “Urban Life, Jim-But Not As We Know It”, William Mitchell, Etopia; GG; Barcelona, 2001. 
(1999, Cambridge press).

Tione
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Obiettivo della presente analisi è quello di effettuare una fotografia del complesso 
delle imprese operanti sul territorio della Provincia Autonoma di Trento per arrivare a 
definire «la carta delle produzioni». Tale carta permetterà di delineare le caratteristiche 
principali delle diverse aree produttive presenti sul territorio provinciale e consentirà 
di individuare ed esplicitare i possibili legami e le interazioni esistenti tra le stesse 
ed il delicato tema del “paesaggio”. Dal momento che la conoscenza del territorio 
diventa condizione sine qua non per l’implementazione di interventi sostenibili, 
la carta citata costituisce un valido supporto per i decisori pubblici nella fase di 
definizione delle politiche di sviluppo del territorio, in generale, e del paesaggio, in 
particolare, contribuendo all’elaborazione di una proposta progettuale realistica e 
fattibile.

Il lavoro è essenzialmente frutto di due diverse analisi:
ANALISI QUANTITATIvA
Legata all’esame dei dati statistici relativi a imprese ed addetti presenti sul territorio 
della Provincia di Trento. L’orizzonte temporale preso in esame riguarda, per omo-
geneità di dati e classificazioni statistiche, gli anni dal 2000 al 2009. Tale intervallo 
consente di indagare la recente evoluzione delle imprese trentine e coglie, almeno 
in parte, i mutamenti causati dall’attuale crisi economica. Le principali fonti utilizzate 
sono: il Servizio Statistica della Provincia Autonoma di Trento, la Camera di Com-
mercio e l’Interfaccia Economico Territoriale (in sigla IET). 
Più nel dettaglio, allo scopo delineato in apertura, l’analisi fa riferimento prima all’in-
tero territorio provinciale poi ai diversi ambiti territoriali, vale a dire le sedici Comu-
nità di Valle, nei quali il territorio provinciale risulta “organizzato”. 

ANALISI QUALITATIvA
Tale analisi è ottenuta attraverso l’ascolto e la consultazione delle due principa-
li associazioni di categoria attive sul territorio: industriali da una parte e artigiani 
dall’altra. 
Questa seconda analisi si rende necessaria per diverse ragioni:
a) integrare e completare il panorama fornito dai dati statistici
b) conoscere bisogni, aspettative e criticità delle diverse imprese e dei diversi settori

La stessa risponde, appieno, alla necessità di ri-orientare la politica economica e 
sociale da strumento settoriale «dall’alto verso il basso» a strategia di sviluppo loca-
le «dal basso verso l’alto». Sebbene il concetto di sviluppo locale sia molto ampio, 
lo stesso (Greffe, 1990) esso può, comunque, essere paragonato ad un processo 
attraverso il quale un certo numero di istituzioni e di figure locali si mobilitano in una 
determinata località al fine di creare, potenziare e stabilizzare le attività utilizzando 
nel miglior modo possibile le risorse locali, siano esse umane, naturali o econo-

miche E proprio nel momento in cui “la globalizzazione ha prodotto i suoi effetti, 
favorendo la competizione, non più solo tra imprese, ma anche tra regioni e territori 
(OECD, 2001a; Camagni, 2002)”, è cambiato il modo di «guardare» a coloro che 
vivevano in prima persona la realtà locale (parti sociali, economiche e politiche) 
attribuendogli un ruolo diverso, più “attivo nella programmazione delle strategie e 
delle politiche di intervento e quindi delle scelte che li riguardano” (Wandersman, 
1981; Wilcox, 2003; Rowe et al., 2004).1

Come logica conseguenza di tale processo, il territorio deve diventare “l’oggetto di 
un progetto di condivisione delle conoscenze, dei linguaggi e dei significati in grado 
di produrre identità” (Rullani, 1998), quindi, non più un fattore statico quanto piutto-
sto un elemento dinamico.
Gli incontri effettuati ci permettono di effettuare alcune considerazioni:
1.di fatto non esistono situazioni che si possono ancora definire estremamente cri-
tiche in relazione alla dismissione delle aree produttive
2. solo alcune aree possono considerarsi filiere o distretti:
-Val di Sole: legno
-Bassa Valsugana: filiera alimentare
-Val di Non: trasformazione mele, imballaggi

1 Si è fatto strada il concetto di «governance» in sostituzione a quello di «government». Secondo l’OECD, (2001b) 
“governo non è più una definizione appropriata del modo in cui le popolazioni e i territori sono organizzati e 
amministrati. In un mondo in cui la partecipazione dei rappresentanti degli interessi economici e della società civile 
sta diventano la norma, il termine governance definisce meglio il processo attraverso cui collettivamente risolviamo 
i nostri problemi e rispondiamo ai bisogni della società, mentre governo indica piuttosto lo strumento che usiamo”. 
Il termine governo o government fa, dunque, riferimento agli assetti istituzionali del governo, ossia alle istituzioni 
legalmente preposte a questa funzione. La governance, diversamente, pone attenzione alle relazioni e alle 
dinamiche tra i diversi attori sociali che intervengono nelle varie attività. È quindi definita da Mayntz (1999) come 
“un nuovo stile di governo, distinto dal modello del controllo gerarchico e caratterizzato da un maggior grado 
di cooperazione e dall’interazione tra lo stato e gli attori non statali all’interno di reti decisionali miste pubblico/
private”.

CARTA DELLE PRODUZIONI

Variazione percentuale imprese e addetti
(industria, costruzioni, commercio e alberghi, servizi) nell’intervallo 2000-2009
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ABACO DI AZIONI PER ORIENTARE LA PIANIFICAZIONE 
E  LA RIQUALIFICAZIONE PAESAGGISTICA DEGLI INTERvENTI

PAESAGGIO URBANISTICA E FILIERE / P.U.FF. (2011/2012)
Processi d’interpretazione per la ricostruzione dei paesaggi della produzione
FONDO PAESAGGIO: Arredo e riqualificazione delle aree artigianali del Trentino

INTRODUZIONE: inquadramento e criticità rispetto agli
strumenti urbanistici e alla programmazione

1. LETTURA E INTERPRETAZIONE DEI CARATTERI DEGLI
    INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

2. ABACO DI AZIONI PER ORIENTARE
    LA PIANIFICAZIONE E LA RIQUALIFICAZIONE
     PAESAGGISTICA DEGLI INTERVENTI

1.1 Matrici di riconoscimento

1.2 Carta delle produzioni

1.3 Zoom di comparazione cartografica

2.1 Metodologia per il riconoscimento delle
     azioni più idonee in luoghi di riferimento nel
     contesto trentino

2.2 Azioni generali paesaggistiche e
      per la qualità insediativa

Aree produttive esistenti

Aree produttive programmate

Azioni Sub-azioni

Azioni Sub-azioni

Strumenti di supporto
agli interventi progettuali
e meta-progettuali

3. SCENARI TERRITORIALI PER I PAESAGGI
    PRODUTTIVI DI COMUNITA’   

   

3.1 Quadri di sintesi verso gli scenari per 
      il paesaggio produttivo

3.2 Paesaggi in trasformazione
Strumenti
(logiche)

di supporto alla
pianificazione

3.3 Ambiti territoriali delle prodizioni: 
      scenari ed idealtipi

4. FOCUS AREA: EX- CASOTTE

Caso esemplificativo d’intervento progettuale

OUTPUT

Obiettivi per la qualità del paesaggio produttivo
Questi obiettivi per la qualità paesaggistica sono organizzati secondo un abaco di 
azioni, strutturate come linee guida finalizzate a ristabilire le qualità paesaggistiche 
distinguendo, alla scala delle Comunità di Valle, due ambiti di azione specifici: uno 
relativo alle aree produttive esistenti (riqualificazione e miglioramento), e uno relati-
vo alle aree produttive programmate (qualità dei nuovi progetti).
La metodologia per il riconoscimento delle azioni più idonee in luoghi di riferimento 
nel contesto trentino sono state dettate da una necessità forte: la semplicità nella 
spiegazione e nell’applicazione. Non è possibile elaborare strategie troppo artico-
late poiché la realtà è fin troppo complessa per essere rinchiusa da protocolli che 
vogliono stabilire passo per passo quale sia l’uso corretto di determinate modalità 
costruttive o insediative. Se la realtà è troppo complessa, ricercare una spiegazione 
semplice nelle azioni per il paesaggio produttivo, non è cosa da poco. Il tentativo 
quindi è quello di parlare di obiettivi per la qualità del paesaggio produttivo. Si sono 
riconosciuti 5 macro-obiettivi:
• Obiettivi per la qualità di nuove ecologie che favoriscono la qualità dell’abitare.
• Obiettivi per la qualità dei flussi e delle reti delle città alpine e prealpine.
• Obiettivi per il miglioramento delle morfologie e dei dispositivi spaziali per la 

percezione dei luoghi.
• Obiettivi per la trasformazione urbanistica degli insediamenti montani e pede-

montani e di fondo valle.
• Obiettivi per la qualità paesaggistica rispetto alle energie nel territorio.
1. L’esercizio ha portato alla definizione di cinque passi elementari che all’interno 

riconoscono molte possibili sub-azioni. I cinque grandi macro-obiettivi genera-
no delle azioni da compiere sulle aree esistenti e sulle aree programmate.

2. Per (Ri) Naturalizzare, nel processo di riqualificazione di un’area produttiva, è 
determinante l’integrazione dell’intervento con gli elementi del paesaggio na-
turali ed antropici in cui si inserisce, contribuendo al potenziamento della bio-
diversità e alla realizzazione delle reti ecologiche. Questa necessità coinvolge 
anche le nuove aree: in tal caso si è parlato d’Inserimento Ambientale, per affer-
mare che tale azione deve lavorare già nella fase progettuale in continuità con 
le componenti ambientali dei luoghi. Queste due azioni lavorano per sostenere 
nuove ecologie, in una necessaria fusione tra economia ed ecologia (alcuni 
parlano di economia ecologica o do ecologia umana- Martinez Alier, Manuel 
Naredo, 1968-2010).
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1.  (Ri) Contestualizzazione vuol dire ricostituire le continuità tra elementi sensibili 
e contesto, attraverso il recupero delle connessioni territoriali e della rete di col-
legamenti pedonali e dello spazio pubblico. Se l’intervento riguarda nuove aree 
si è deciso di parlare di Inserimento Urbano per evidenziare oltre al rapporto 
con le reti, quello con i nuclei urbani limitrofi ed il dimensionamento e organiz-
zazione delle nuove volumetrie. Queste due azioni per la qualità del paesaggio 
integrano la delicata questione rispetto alla qualità delle reti e dei flussi nelle 
città alpine e prealpine.

2. Mitigazione. Include la casistica comprendente le differenti possibilità d’interpo-
sizione di elementi fisico-morfologici utili per mascherare e mitigare le fonti di 
disturbo ambientale, ottimizzando e incrementando le potenzialità favorite da 
tali interventi. Nel caso di nuovi interventi si sottolinea l’importanza di lavorare 
considerando l’Integrazione con le componenti fisico-morfologiche esistenti.

3. La (Ri) Valorizzazione è ancora una volta legata alle strutture esistenti ma è 
rivolta in particolare alla rivalutazione del patrimonio storico-industriale (ricon-
versione, riuso, cambio di destinazione). Nel caso di nuove aree viene decli-
nata secondo l’Identificazione di sub-azioni legate ad elementi patrimoniali e 
produttivi (compattazione, gestore unico, perequazione, riconversione futura). 
Queste vengono valorizzate all’interno di processi urbanistici e quindi l’obiettivo 
di qualità paesaggistica è stato definito attraverso processi di “trasformazioni 
urbanistiche”.

4. Il Riequilibrio energetico e ambientale opera sugli edifici esistenti attraverso l’In-
serimento di sistemi e tecnologie di vario tipo. Per il Progetto energetico integra-
to quest’azione andrà predisposta già nelle fasi di progetto. Tutte questi azioni 
hanno come obiettivo il corretto inserimento delle “energie nel paesaggio”.

Per definire questi cinque grandi passi ( nuove ecologie; rete e flussi; nuove mor-
fologie e dispositivi spaziali; trasformazioni urbanistiche ed energie nel paesaggio) 
si sono usati dei luoghi di riferimento, ma questo non vuol dire che gli obiettivi per 
la qualità del paesaggio siano solo quelli riconosciuti nella scheda. Questo significa 
che quei luoghi sono di riferimento ma che in futuro andranno interpretati con veri 
e propri progetti dove tutte le azioni si articolino, e dovra essere declinato da pro-
gettisti (o autori) che declinano le azioni tra di loro. Il processo di articolazione sarà 
portato a termine nella “focus area” del capitolo 4.
1. L’area di riferimento di MEZZOLOMBARDO serve per definire alcuni principi 

per la giusta convivenza tra fragilità naturali, infrastrutture pesanti e aree pro-
duttive. Va di nuovo sottolineato che quest’area è esemplificativa e non è l’unica 
area con queste caratteristiche. A STORO si è voluto rendere evidente che 
l’ampliamento di aree produttive deve essere molto ponderato rispetto ai limiti 
naturali e non più separabili dalla piastra produttiva.  

2. A TIONE di TRENTO è sembrato evidente un conflitto tra le facciate, i volumi 
delle aree produttive esistenti e il tessuto urbano vicino. Una mancanza di cura 
rilevata anche nella gestione del trasporto pubblico tanto da riconoscere che l’a-

zione principale dovrebbe corrispondere a una (ri)contestualizzazione. A CON-
DINO si manifesta la necessità di migliorare l’inserimento urbano di un’area 
rispetto alla stretta valle delle Giudicarie, considerando il valore fondamentale 
della continuità dei tessuti filamentosi dei paesi di vallata.  

3. A VILLA LAGARINA il complesso contesto è stato utile per dimostrare come 
processi di mitigazione possano essere un ottimo intervento, utilizzando dispo-
sitivi spaziali, oppure attraverso la modellazione del terreno e l’interazione di 
tali movimenti con le aree per lo stoccaggio del materiale. In modo simile a CA-
STELLO/MOLINA DI FIEMME si è ulteriormente evidenziato che l’integrazione 
d’elementi poteva dare grande respiro anche a alcune “enclavi” paesaggistiche 
dentro i tessuti produttivi. 

4. A TRENTO in prossimità dello svincolo della circonvallazione con Via Brennero 
sta emergendo una situazione critica che è stata utilizzata per riflettere sulla (ri)
valorizzazione del tessuto. A SCURELLE/CASTELNUOVO l’emergenza dell’e-
norme quantità di suolo a disposizione potrebbe portare ad un atteggiamento 
poco selettivo ed estensivo, invece che cercare la compattezza e il risparmio 
di suolo. Lavorare su un’ area vuol dire identificare nuove relazioni attraverso 
il contesto, compattare ed evidenziare volumi con un “piano guida” ben strut-
turato. I piani guida sono legati alle volontà e alle trasformazioni della discipli-
na urbanistica per favorire buoni architetti, autori progettisti, a partire da delle 
relazioni volumetriche. Ci sono azioni per la riqualificazione paesaggistica che 
dipendono anche dal livello tecnologico che nelle aree si può applicare. 

5. La zona di ALA è apparsa come un buon spunto di riqualificazione energetico 
ambientale da legare alle infrastrutture di mobilità dell’A22 e della ferrovia. Nelle 
nuove aree di TUENNO il livello tecnologico aumenterebbe facilmente grazie 
alle buone esposizioni solari ed alle risorse locali naturali per riflettere su un 
progetto energetico integrato per un paesaggio energetico da rinnovare.
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R_1  (RI) NATURALIZZAZIONE
          potenziare le componenti naturali

  INSERIMENTO AMBIENTALE   P_1
           continuità con le componenti ambientali

RIQUALIFICAZIONE AREE PRODUTTIVE 
ESISTENTI
riqualificazione e miglioramento

PROGETTAZIONE AREE PRODUTTIVE 
PROGRAMMATE

nuovi progetti per la qualità 

Nel processo di riqualificazione di un’area produttiva 
è determinante l’integrazione dell’intervento con 
gli elementi natural ed antropici del paesaggi in cui 
si inserisce, contribuendo al potenziamento della 
biodiversità e alla realizzazione delle reti ecologiche.

La creazione di aree industriali causa importanti 
effetti dal punto di vista paesaggistico e ambientale. 
L’adozione di un progetto integrato del verde può 
rappresentare una azione di mitigazione efficace, sia da 
un punto di vista della percezione che come contributo 
alla riduzione di altri effetti ambientali.

R_2  (RI) CONTESTUALIZZAZIONE
          continuità agli elementi sensibili al contesto

  INSERIMENTO URBANO  P_2            
continuità delle preesistenze con gli interventi

Attraverso il recupero delle connessioni territoriali è 
possibile ricostruire una rete di collegamenti efficiente 
promuovendo l’uso di mezzi di trasporto alternativi e 
una gerarchizzazione dei flussi a favore del viabilità 
pedonale.

La localizzazione delle nuove aree produttive rispetto 
alle reti di collegamento principali, il rapporto con nuclei 
urbani limitrofi, il dimensionamento delle volumetrie sono 
aspetti fondamentali per un integrazione efficiace dei 
nuovi impianti.

R_3  MITIGAZIONE
          interposizione di elementi

  INTEGRAZIONE  P_3
           relazioni fisico-morfologiche

Per le aree industriali, oltre alla mitigazione dell’impatto 
visivo, è importante il recupero e potenziamento delle 
funzioni ecologico ambientali e quelle sanitarie di 
protezione dagli agenti inquinanti e dal rumore.

Vengono valorizzate le relazioni di integrazione dei 
nuovi impianti nel contesto morfologico trentino con 
particolare attenzione alla riduzione dell’impatto 
percettivo delle volumetrie.

R_4  (RI)VALORIZZAZIONE
          riqualificazione del patrimonio industriale

  IDENTIFICAZIONE  P_4
           nuove relazioni attraverso il contesto

La risistemazione e l’integrazione delle preesistenze 
all’interno delle aree produttive, permettono, oltre alla 
riconversione dei volumi dismessi, di dare una nuova 
qualità alle zone di sosta, di parcheggio per una 
migliore vivibilità complessiva.

Nei progetti di nuova edificazione è fondamentale 
l’integrazione con le volumetrie esistenti (riconcoversione, 
riuso, cambio di destinazione), verso un progetto unitario 
di unità produttiva riconoscibile a livello di qualità 
architettonica.

R_5  RIEQUILIBRIO ENERGETICO E AMBIENTALE
          inserimento di sistemi tecnologici avanzati

PROGETTO ENERGETICO INTEGRATO  P_5
            integrazione di sistemi tecnologici avanzati

La riqualificazione delle aree produttive esistenti, deve 
prevedere l’integrazione di tecnologie avanzate per il 
risparmio energetico, per l’incremento dell’efficienza 
energetica da parte delle varie imprese, con l’adozione 
di fonti energetiche rinnovabili nel sito.

La progettazione di una nuova area produttiva non 
può prescindere dall’avvio di politiche integrate di 
pianificazione e gestione energetica. La vocazione 
territoriale e la configurazione degli insediamenti 
industriali, con la vicinanza fisica tra le imprese e la 
condivisione tra queste delle medesime condizioni di 
vincolo-opportunità geografiche ed amministrativi, 
rappresenta una possibilità di attuare strategie 
energetiche volte alla razionalizzazione dei consumi ed 
alla ottimizzazione dei sistemi di approvvigionamento.

PER LE NUOVE ECOLOGIE

OBIETTIvI
PER LA QUALITA’ DEL PAESAGGIO 

PRODUTTIvO

PER IL MIGLIORAMENTO DELLE
RETI  E DEI FLUSSI

VERSO NUOVE MORFOLOGIE 
E DISPOSITIVI SPAZIALI

RISPETTO ALLE TRASFORMAZIONI 
URBANISTICHE

PER LE ENERGIE NEL PAESAGGIO

2.2.1 

2.2.2 

2.2.3 

2.2.4 

2.2.5
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luogo di riferimento: MEZZOLOMBARDO
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AZIONI PER LE AREE PRODUTTIVE ESISTENTI
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potenziare le componenti naturali
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L’insediamento produttivo con i suoi inquinanti emessi e la sua rigidità ha l’effetto di allontanare e pervadere la 
naturalità dei luoghi. Occorre predisporre un progetto urbanistico e paesaggistico che, partendo dalle preesistenze 
da valorizzare e/o riutilizzare, individui le principali scelte di assetto di un’area, in modo da minimizzare le inter-
ferenze. In fase di progettazione occorrerà prendere in considerazione varie soluzioni urbanistiche ed architetto-
niche, in funzione della percezione che si ha dall’esterno, ma anche immaginando l’area dall’interno, allo scopo di 
garantire una qualità paesaggistica complessiva. Le aree industriali possono essere considerate delle barriere che 
impediscono lo scambio fra gli habitat naturali. E’ necessario creare reti ecologiche. 

PH_PAESAGGIO DELL’ACQUA E DEGLI SPAZI APERTI 
DI STOCCAGGIO
(usata in R_1/P_1/P_2/R_3/R_4/R_5/P_5)
• riqualificazione dei corsi d’acqua tombati con 

rinaturalizzazione

CN_ POTENZIALITA’ DELLE COMPONENTI NATURALI 
DEL PAESAGGIO 
(usata in R_1/P_2/P_3/R_3)
• creare un sistema continuo di spazi verdi per 

garantire una connessione  alle reti ecologiche 
esistenti

• garantire la massima percentuale di permea-
bilità delle pavimentazioni

CP_COMPATTAZIONE PER IL RISPARMIO DI PAE-
SAGGI NATURALI E ANTROPIZZATI 
(usata in P_1/R_1/P_2/P_3/R_4/P_4)
• risparmiare le aree agricole con premeabilità 

volumetriche  
• costruire barriere alberate per il contenimento 

e la compattazione delle future espansioni 

RI_RISTRUTTURAZIONI INDUSTRIALI E URBANE NEL 
PAESAGGIO
(usata in P_1/R_4/P_4)
• conservare, valorizzare, incrementare gli ele-

menti degli spazi di articolazione e i dispositivi 
di connessione spaziale

IE_INTERPOSIZIONE DI ELEMENTI     
(usata in P_1/R_3/P_5)
• progetto di nuove alberature: cortine lineari e  

elementi areali
• creazione di zone cuscinetto per: infiltrazione 

acque meteoriche, mitigazione rumori e polve-
ri, occultamento percettivo

• uniformare le recinzioni (integrazione di siepi 
arbustive coerenti)

QF_LA “QUINTA FACCIATA”: COPERTURE VERDI E 
PERCEZIONE DELLE AREE PRODUTTIVE     
(usata in P_1/R_5/P_5)
• riconversione a coperture verdi (filtrazione 

acque, picchi termici) 
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luogo di riferimento: STORO 

depuratore

QA

MT

MT

CN

CN

CP

CP

PH

IE RI

QF

a

nuove masse boschive

nuove alberature a filare 

coperture verdi

sistema di spazi verdi

continuità con gli elementi naturali

terreno agricolo

previsione delle zone 
di nuova edificazione

limite  
RETE NATURA 2000

AZIONI PER LE AREE PRODUTTIVE PROGRAMMATE

INSERIMENTO AMBIENTALE
continuità con le componenti ambientali

SU
B 

az
io

ne

PH_PAESAGGIO DELL’ACQUA E DEGLI SPAZI APERTI 
DI STOCCAGGIO
(vedi anche R_1/P_1/P_2/R_3/R_4/R_5/P_5)
• prevedere vasche di laminazione per le acque 

meteoriche
• dove possibile inserire sistemi di fitodepurazio-

ne integrati al contesto naturale

CN_ POTENZIALITA’ DELLE COMPONENTI NATURALI 
DEL PAESAGGIO 
(vedi anche P_1/R_1/P_2/P_3/R_4/P_4)
• creare un ambiente urbanizzato permeato da 

elementi naturali, un collegamento alle
• reti ecologiche attuali territoriali

CP_COMPATTAZIONE PER IL RISPARMIO DI PAE-
SAGGI NATURALI E ANTROPIZZATI
 (vedi anche P_1/R_1/P_2/P_4)
• prevedere barriere alberate per il conteni-

mento e la compattazione delle future espan-
sioni

RI_RISTRUTTURAZIONI INDUSTRIALI E URBANE NEL 
PAESAGGIO 
(vedi ancheR1/R_2/P_4/R_4)
• conservare, valorizzare, incrementare gli ele-

menti degli spazi di articolazione e i dispositi-
vivi di connessione spaziale

MT_MODELLAZIONI DI SUOLO
(vedi anche R_1/R_5/P_5)
• modificare il suolo per creare un corridoio di 

passaggio delle acque

QF_LA “QUINTA FACCIATA”: COPERTURE VERDI E 
PERCEZIONE DELLE AREE PRODUTTIVE       
(vedi anche R_1/R_3/P_3)
• riconversione a coperture verdi (filtrazione 

acque, picchi termici) 

IE_INTERPOSIZIONE DI ELEMENTI     
(vedi anche R_1/P_1/R_3/R_5)
• realizzazione di fasce di mitigazione paesag-

gistica
• predisporre alberature interne all’area (filari 

nei viali e parcheggi) e per il controllo climati-
co dell’architettura 

• progetto uniforme di recinzioni 

In sede di progetto occorrerà valutare non solo le eventuali interruzioni che l’insediamento produttivo determinerà alla rete 
ecologica esistente ma anche i possibili nuovi corridoi ecologici che possono essere realizzati all’intorno o addirittura all’interno 
dell’insediamento stesso, dal momento che è sempre possibile mettere in atto soluzioni volte a mantenere, ripristinare o infittire la 
rete ecologica presente o potenziale di un’area. E’ dunque sempre più necessaria e impellente la creazione di reti ecologiche che 
colleghino tra loro le aree protette e le aree superstiti di elevato valore naturalistico, in modo da garantire la sopravvivenza e 
l’arricchimento delle comunità biologiche e dei processi ecologici. emerge quindi la necessità di una progettazione della struttura 
e delle caratteristiche degli spazi aperti e della permeabilità dei suoli (Riduzione Impatto Edilizio). 
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AZIONI PER LE AREE PRODUTTIVE PROGRAMMATE

INSERIMENTO URBANO
continuità delle preesistenze con gli interventi

RETI E FLUSSI

SU
B 

az
io

ne

Se nel caso delle aree preesistenti il tema delle reti e dei flussi è stato declinato pensando alla ricostituzione di una continuità, nel 
caso di nuove lottizzazioni, bisogna riflettere sulla continuità delle preesistenze rispetto ai nuovi interventi. 
Questo significa che è necessario insistere sulla struttura territoriale preesistente quando si elaborano nuove aree, rinunciando al 
massimo rendimento, poiché esso non coincide con il massimo del Valore Aggiunto Territoriale. Il Valore Aggiunto si realizza quando 
l’interesse pubblico alle diverse scale e l’interesse privato si concentra su un progetto. Se oggi le imprese “assomigliano a tende da 
piantare da elevare in fretta ma facilmente adattabili” (Drucker, Management’s New Paradigms, 1998), allora sembra che una 
parte importante del lavoro delle imprese sia quello di  riconoscere l’interconnessioni tra le stesse come fattore essenziale per la 
produzione, creando un buon rapporto fra fattori esogeni ed endogieni. 

PH_PAESAGGIO DELL’ACQUA E DEGLI SPAZI APERTI 
DI STOCCAGGIO 
(usata in R_1/P_1/P_2/R_3/R_4/R_5/P_5)
• prevedere soluzioni vantaggiose per l’acquisi-

zione di aree di stoccaggio a basso impatto 
• (controllo indici di edificabilità, utilizzo condivi-

so, attribuzione crediti compensativi)

IM _INFRASTRUTTURE MOBILITÀ E PAESAGGIO PER 
L’ACCESSIBILITÀ E LA SOSTENIBILITÀ   
(usata in P_2/R_2/P_3/R_4)
• collegamento alla rete viaria preesistente 
• valorizzazione degli spazi condivisi (con i 

nuclei urbani preesistenti)
• studio delle accessibilità e diversificazione dei 

flussi

PUP_PEREQUAZIONE URBANISTICA PER IL PAESAG-
GIO 
(usata in P_2/R_4)
• prevedere strategie di compensazione ter-

ritoriale attraverso la perequazione di zone 
di espansio ne previste (attribuzione crediti 
compensativi)

CN_ POTENZIALITA’ DELLE COMPONENTI NATURALI 
DEL PAESAGGIO PRODUTTIVO
(usata in R_1/P_2/P_3/R_3)
• spazi ecologicamente connessi e di supporto 

rigenerano le morfologie limitrofe per miglio-
rare l’abitabilità territoriale

luogo di riferimento: CONDINO

IM
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PH
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viabilità principale (mezzi pesanti) 

accessi secondari  

connessione alla rete di piste ciclabili
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cazione

aree o comparti soggetti a dispositivi 
perequativi ed alla trasferibilità
di diritti edificatori

sistema di spazi verdi

aree di compattazione

a

b

a

CP_COMPATTAZIONE PER IL RISPARMIO DI PAE-
SAGGI NATURALI E ANTROPIZZATI
(usata in P_1/R_1/P_2/P_3/R_4/P_4)
• compattazione delle aree per restituire conti-

nuità al tessuto urbano

RI_RISTRUTTURAZIONI INDUSTRIALI ED URBANE NEL 
PAESAGGIO 
(usata in P_1/R_1/P_2/P_4/R_4)
• conservare, valorizzare, incrementare gli ele-

menti degli spazi di articolazione e i dispositi-
vivi di connessione spaziale

QA _QUALITA’ DEI NUOVI PROGETTI 
(usata in R_2/P_3/P_4/P_3/R_5/P_5)
• definizione di regole unitarie nella progetta-

zione dei volumi (allineamenti, orientamenti, 
altezze)
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luogo di riferimento: CASTELLO/MOLINA DI FIEMME

MT

QA

CV

IM

IM

coperture verdi

facciate con elevata 
qualità architettonica

aree di stoccaggio

nuove alberature a filare

a

AZIONI PER LE AREE PRODUTTIVE PROGRAMMATE

INTEGRAZIONE
Relazioni fisico-morfologiche

NUOVE MORFOLOGIE E DISPOSITIVI SPAZIALI

SU
B 

az
io

ne

Per la qualità del paesaggio è necessaria una buona integrazione tra la qualità del progetto architettonico, la modellazione del 
suolo e il rapporto tra le coperture per la costruzione di una “quinta facciata” coerente con il contesto.  In particolare  la qualità del 
progetto potrà essere coordinata da una buona articolazione e composizione delle facciate nell’intero comparto rispetto ai perimetri 
dell’area e rispetto al sistema urbano o agricolo che lo circonda. Nei piani guida del paesaggio produttivo verranno sempre più 
ragionati i rapporti tra le aree di stoccaggio e gli edifici costruiti ex novo. Tentando cosi’ una razionalizzazione di questi spazi che 
potranno pertanto aprire a forme perequative o compensatorie, per l’utilizzo di aree di stoccaggio destinate a spazi comuni, con 
premi edificatori del volume produttivo. Ma l’integrazione con i versanti deve essere vincolante in ogni occasione senza generare una 
sovrastima e di conseguenza un aumento della spesa per l’edificazione del comparto.

IM_INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ E PAESAGGIO PER 
L’ACCESSIBILITÀ E LA SOSTENIBILITÀ
(usata in P_2/R_2/P_3/R_4)
prevedere aree di stoccaggio merci/materiali di 
sosta dei mezzi pesanti in zone ribassate o ipogee.

CN_ POTENZIALITA’ DELLE COMPONENTI NATURALI 
DEL PAESAGGIO PRODUTTIVO
(usata in R_1/P_2/P_3/R_3)
spazi ecologicamente connessi e di supporto rigene-
rano le morfologie dell’intorno per migliorare  
l’abitabilità territoriale.

CP_COMPATTAZIONE PER IL RISPARMIO DI PAE-
SAGGI NATURALI E ANTROPIZZATI   
(usata in P_1/R_1/P_2/P_3/R_4/P_4)
continuità con le volumetrie esistenti (rapporto siste-
ma insediativo).

MT_MODELLAZIONI DI SUOLO      
(usata in R_1/R_3/P_3)
integrazione dei volumi con il paesaggio (pendii, 
ipogeo).
predisporre dei terrapieni di protezione .

a

QF_ “QUINTA FACCIATA”: COPERTURE VERDI E 
PERCEZIONE DELLE AREE PRODUTTIVE      
(usata in R_1/R_3/P_3/R_5/P_5)
integrazione percettiva delle coperture (tetti verdi).

QA_QUALITÀ DEI PROGETTI      
(usata in R_2/P_3/P_4/P_3/R_5/P_5)
progettazione dei fronti (facciata e copertura) 
rispetto ai punti  di visione-percezione dell’area.
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SUB 
AZIONE 

AZIONE 
 
R: sub azione che si esegue sulle aree produttive esistenti 

  

P:sub azione che si esegue su area pianificata ma ancora vuota 

 

1. 
NUOVE ECOLOGIE 

2. 
RETE E FLUSSI 

3. 
NUOVI  MORFOLOGIE E 
DISPOSITIVI SPAZIALI (elementi)  

4. 
TRASFORMAZIONI URBANISTICHE 

5. 
ENERGIE NEL PAESAGGIO 

01 PH_ PAESAGGIO DELL’ACQUA E DEGLI SPAZI APERTI DI STOCCAGGIO  

(sub-azioni specifiche per il paesaggio programmato produttivo) 

R: -riqualificazione dei corsi 
d’acqua tombati con 
rinaturalizzazione. 
 
P: -prevedere vasche di 
laminazione di acque 
meteoriche dove possibile 
inserire sistemi di 
fitodepurazione integrati al 
contesto naturale 

P: prevedere soluzioni vantaggiose 
per l’acquisizione di aree di 
stoccaggio a basso impatto (controllo, 
indici di edificabilità, utilizzo condiviso, 
attribuzione crediti compensativi) 

R: -mascherare e mitigare le aree di  

stoccaggio merci/materiali e di sosta dei 

mezzi pesanti  

 

R: -riutilizzo e riordino degli spazi di 

stoccaggio funzionalmente alla ridefinizione  

degli spazi collettivi interni all’area 

trattamento delle pavimentazioni 

(permeabilità dei suoli) 

R: -realizzare sistemi di trattamento delle acque 

meteoriche (rete duale per l’approvvigionamento 

idrico e il recupero delle  acque)        

sistemi di raccolta e trattamento delle acque 

piovane 

• canali o vasche di biofiltrazione 
(fitodepurazione) 

• degrassatori per aree di stoccaggio 
• fasce tampone 
• bacini di infiltrazione - ritenzione 
• tetti verdi per la filtrazione  
P: -realizzare reti fognarie separate e realizzare 

sistemi di trattamento delle acque meteoriche rete 

duale per l’approvvigionamento idrico e il recupero 

delle  acque sistemi di raccolta e trattamento delle 

acque piovane 

• canali o vasche di biofiltrazione 
(fitodepurazione) 

• degrassatori per aree di stoccaggio 
• fasce tampone 
• bacini di infiltrazione - ritenzione 
• tetti verdi per la filtrazione  
• realizzare reti fognarie separate e  

 

02 IM_ INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ E PAESAGGIO PER L’ACCESSIBILITÀ E LA SO

STENIBILITÀ 

(sub-azioni specifiche per il paesaggio programmato produttivo) 

 R: -integrazione e continuità 
territoriale connessione alle reti di 
mobilità preesistenti (ciclabile 
pedonale); 
-riconnessione funzionale con il tessuto 
sociale urbano (possibile inserimento 
di funzioni complementari) 
 
P: -collegamento alla rete viaria 
preesistente  
-valorizzazione degli spazi condivisi 
(con i nuclei urbani preesistenti) studio 
delle accessibilità e diversificazione 
dei flussi 

P: -prevedere aree di stoccaggio 
merci/materiali di sosta dei mezzi 
pesanti in zone ribassate o ipogee 
 

R: -revisione delle sezioni stradali interne 
all’area (divisione dei flussi, connessione alle 
reti ciclo-pedonali) 
-ridefinire il sistema degli spazi di sosta e di 
manovra per i mezzi 

 

03 PP_ PAESAGGI POTENZIALI: ENERGIA E FLUSSI 

(sub-azioni specifiche per il paesaggio programmato produttivo) 

 R:-allacciamento e scambio con le reti 
energetiche territoriali  
-trasporto pubblico e mobilità 
sostenibile incentivazione del servizio 
di trasporto pubblico locale 

  R+P:  inserimento impianti per la produzione di 
energia secondo le risorse rinnovabili locali 
disponibili: 
• collettori solari (energia termica) 
• impianti fotovoltaici (energia elettrica) 

impianti geotermici 
• impianti a biomassa (filiera corta del legno) 
• riutilizzo/recupero dei rifiuti e scarti di 

fabbricazione (verso un chiusura dei cicli di 
produzione) 

• installare impianti distribuiti di micro-
cogenerazione oppure impianti 
d’accorpamento di unità minime 
(allacciamento a un impianto centralizzato) 

• allacciamento ad  attrezzature come centrali 
termiche, impianti di produzione di energia, 

• punti di raccolta dei materiali di scarto. 
• riconvertire le reti tecnologiche in appositi 

“cunicoli intelligenti” 
 

 
 

04 GU_ GESTORE UNICO  

sub-azione specifica per il paesaggio programmato produttivo 

   P: -incaricare una figura unica per la 
gestione divari servizi legati ad aree 
frammentate a livello localizzativo 
e amministrativo 

P: -definizione di un “Energy Manager” per la 
programmazione e gestione delle strategie 
energetiche 
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SUB 
AZIONE 

AZIONE 
 

R: sub azione che si esegue sulle aree produttive esistenti 

  

P:sub azione che si esegue su area pianificata ma ancora vuota 

 

1. 
NUOVE ECOLOGIE 

2. 
RETE E FLUSSI 

3. 
NUOVI  MORFOLOGIE E 
DISPOSITIVI SPAZIALI (elementi)  

4. 
TRASFORMAZIONI URBANISTICHE 

5. 
ENERGIE NEL PAESAGGIO 

05 PUP_ PEREQUAZIONE URBANISTICA PER IL PAESAGGIO 

sub-azione specifica per il paesaggio programmato produttivo 

 P: - prevedere strategie di 
compensazione territoriale attraverso 
la perequazione di zone di espansione 
previste (attribuzione crediti 
compensativi) 

 R: - privilegiare il recupero e la riconversione 
delle  strutture esistenti con possibile 
inserimento di altre funzioni 
(incubatori d’impresa, terziario, micro-
occupazione)espansione o demolizione 
di parti dei fabbricati con incremento indici 
edificatori (crediti edilizi)  
 
P: progetto unitario, identificazione di unità 
morfologicamente, spazialmente e 
impiantisticamente coerenti a un “entità”  
• integrazione di elementi di singolarità  
• visibilità 

 

06 CN_ POTENZIALITA’ DELLE COMPONENTI NATURALI DEL PAESAGGIO  

PRODUTTIVO 

(sub-azioni specifiche per il paesaggio areale produttivo) 

R: - creare un sistema continuo 
di spazi verdi per garantire 
una connessione alle reti 
ecologiche esistenti  
-garantire la massima 
percentuale di permeabilità 
delle pavimentazioni 
 

P: - spazi ecologicamente connessi e di 
supporto all’abitabilità 
territoriale/diverse funzioni 
 

R: - spazi ecologicamente connessi e di 
supporto rigenerano le morfologie 
dell’intorno 
 
P: - dispositivi spaziali come ecoponti 
(ecotransesti) ecologicamente connessi e 
di supporto all’abitabilità 
territoriale/diverse funzioni  

  

07 CP_ COMPATTAZIONE PER IL RISPARMIO DI PAESAGGI NATURALI E  

ANTROPIZZATI 

(sub-azioni specifiche per il paesaggio areale produttivo) 

R: - risparmiare le aree 
agricole con premialità 
volumetriche 
 
P: - prevedere barriere 
alberate per il contenimento e 
la compattazione delle future 
espansioni  
 

P: - compattazione delle aree per 

restituire continuità al tessuto urbano 

 

P: - continuità con le volumetrie 
esistenti (rapporto sistema insediativo) 
 

R: - valorizzazione degli elementi preesistenti 
di qualità urbana 
 
P: - privilegiare progetti di espansione e 
accorpamento di aree esistenti piuttosto 
della creazione di aree ex-novo 
-prevedere possibili accorpamenti volumetrici 
(densificazione) 

 

08 RI_ RISTRUTTURAZIONI INDUSTRIALI E URBANE NEL PAESAGGIO  

(sub-azioni specifiche per il paesaggio areale produttivo) 

R: - conservare, valorizzare, 
incrementare gli elementi degli 
spazi di articolazione, i 
dispositivi di connsessione 
spaziale. 

 

  R: - riqualificazione degli involucri edilizi con 
materiali coerenti al contesto 
 
P: - prevedere ’incorporamento di progetti di 
riconversione dei volumi edilizi esistenti  
- dotare gli organismi edilizi di un’elevata  
flessibilità, per facilitare eventuali 
trasformazioni e riconversioni 

 

09 MT_ MODELLAZIONI DI SUOLO  

(sub-azioni specifiche per il paesaggio areale produttivo) 

P: - modificare il suolo per 
creare un corridoio di 
passaggio delle acque 

 R: - reintegrazione con le condizioni 
morfologiche dell’intorno  
P: - integrazione dei volumi con il 
paesaggio (pendii, ipogeo); 
- predisporre dei terrapieni di 
protezione  
 

  

10 QF_ LA “QUINTA FACCIATA”: COPERTURE VERDI E PERCEZIONE  

DELLE AREE PRODUTTIVE  

(sub-azioni specifiche per il paesaggio edificato produttivo) 

R: - riconversione a coperture 
verdi (filtrazione acque, 
picchi termici)  

 R: - integrazione percettiva delle 
coperture (tetti verdi per l’assorbimento 
dell’inquinamento e riduzione del 
rumore) 
P: - integrazione percettiva delle 
coperture (tetti verdi) 

 R: - riduzione effetto isola di calore e ritenzione 
idrica (dove strutturalmente sia possibile) 
P: - riduzione dell’impatto sull’ecosistema del parco 
edificato 
 

11 IE_ INTERPOSIZIONE DI ELEMENTI  

COERENTI CON IL PAESAGGIO 

(sub-azioni specifiche per il paesaggio edificato produttivo) 

R: - progetto di nuove 
alberature:  
cortine lineari e  elementi areali 
creazione di zone cuscinetto per 
infiltrazione acque meteoriche 
- mitigazione rumori e polveri 
- occultamento percettivo 
- uniformare le recinzioni  
 
P: - realizzazione di fasce di 
mitigazione paesaggistica 
- predisporre alberature interne 
all’area (filari nei viali e 
parcheggi) e per il controllo 
climatico dell’area  
- progetto uniforme di recinzioni  

 R: - schermature visivo percettive 
(valutare densità della chioma, periodo 
di fogliazionedimensione, forma): 
• barriere vegetali con funzione di sc

hermatura acustica 
• zone cuscinetto abbattimento polve

ri e agenti inquinanti   
• facilitare la percezione degli acces

si all’area 
• uniformare le recinzioni (integrazio

ne di siepi arbustive) 
 

 R: - barriere percettive con tecnologie integrate 
per la captazione solare 

12 QA_ QUALITA’ DEI NUOVI PROGETTI 

(sub-azioni specifiche per il paesaggio edificato produttivo) 

    R: - mitigazione dell’impatto 
attraverso la riqualificazione delle 
caratteristiche architettoniche degli 
edifici 
 
P: - definizione di regole unitarie nella 
progettazione dei volumi 
(allineamenti, orientamenti, altezze) 

P: - progettazione dei fronti (facciata 
e copertura) rispetto ai punti di visione-
percezione dell’area 
 

P: - riconoscibilità uniforme delle qualità 
architettoniche 

P: - progettazione dei corpi edilizi con orientamento 
ottimale secondo le geometrie solari del luogo 
utilizzo di materiali e schermature per il confort 
termoigrometrico  degli edifici  
 
R: - ottimizzare l’involucro edilizio per il confort 
interno degli edifici 
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Trattamento secondario di depurazione (successivo ad un trattamento primario con himof e/o degrassatori)

feedback ecologico

semplice a lungo termine

peso economico

Categorie valutative

Sub-azioni specifiche per il paesaggio programmato produttivo

PH PAESAGGIO DELL’ACQUA E DEGLI SPAZI APERTI DI STOCCAGGIO

(AZIONI R_1/P_1/P_2/R_3/R_4/R_5/P_5)

Sistemi a flusso sommerso verticale  SSF (V)               Sistemi a flusso sommerso orizzontale  SSF (H)                                                    

Sistemi a flusso superficiale (FWS- Free Water System)   Sistemi a flusso sommerso (SSF- Subsurface Flow System)

Fitodepurazione su copertura e riuso delle acque

Sistema di recupero e riuso delle acque grigie attraverso fitodepurazione su copertura

Fitodepurazione su copertura per i nuovi edifici

Criticità del processo tradizionale

Il paesaggio dell’acqua è sempre una componente frustrata dalle esigenze di massimo sfruttamento dei suoli a 
disposizione. È necessario trovare strategie di vendita di aree che già disegnino e determinino il corretto passaggio 
delle acque superficiali negli ambiti produttivi.

Raccomandazioni generali per la qualità paesaggistica dei luoghi

È fondamentale predisporre sistemi diversi di gestione del deflusso delle acque meteoriche e delle acque grigie, 
per controllare la qualità e la quantità delle acque convogliate ai corpi idrici recettori e per raccogliere tali acque 
a scopo irriguo e utilizzo non potabile.

Alcuni criteri generali per il progetto

• Simulazione di un metodo di dimensionamento vasche di laminazione acque meteoriche:
Qc = deflusso (portata) derivante dalla pioggia critica (Tr = 50anni ; t = 60min)
Si  = i-esima superficie non drenante afferente alla vasca
ϕi  = coefficiente di deflusso della singola superficie
Qs = portata di scarico diretto in fognatura consentito (rif: 1.6 l/s)
t    = durata pioggia critica (60min)

• Richiedere il progetto di dimensionamento delle aree destinate alla logistica e dei percorsi delle  merci all’interno 
delle area di intervento favorendo spazi logistici coperti in multiproprietà per diminuire l’impatto sul suolo

• Utilizzare l’Indice di Riduzione dell’Impatto Edilizio (RIE) per calcolare il rapporto tra suoli impermeabili e 
permeabili rispetto alle aree di stoccaggio.

 SUB-AZIONE  GA_GESTIONE ACQUE         2 
 
 

AZIONE 
Predisporre sistemi diversi di gestione del deflusso delle acque meteoriche e delle acque grigie, per controllare la 
qualità e la quantità delle acque convogliate ai corpi idrici recettori e per raccogliere tali acque a scopo irriguo e 
utilizzo non potabile. 
Sistemi di gestione di deflusso delle acque da considerare: 

• Separazione delle reti di scarico delle acque nere e delle acque grigie; 

• Vasche di laminazione per acque meteoriche e trattamento acque di prima pioggia; 

• Disoleatori/dissabbiatori; 

• Degrassatori; 

• Trattamenti secondari di fitodepurazione in stagni/lagune naturali o in vasca; 

• Vasche di raccolta acque meteoriche per scopi irrigui e relativi impianti di sollevamento; 

• Vasche di raccolta acque grigie per alimentazione vaschette risciacquo WC e irrigazione; 
 

FINALITA’ 
• Laminare i picchi di portata di conferimento al sistema fognario pubblico per evitarne il sovraccarico; 

• Trattare le acque di prima pioggia prima del conferimento al sistema fognario pubblico per sgravare gli impianti 
pubblici di depurazione; 

• Aumentare l’efficienza dell’uso dell’acqua per ridurre il carico sulle reti pubbliche di acquedotto e fognature: 
 utilizzare acque di recupero per l’irrigazione; 
 utilizzare acque di recupero per il risciacquo dei WC, nei processi produttivi che lo consentono e 

per il lavaggio di mezzi e attrezzature; 

• Ridurre la produzione di acque reflue. 
 

LINEE GUIDA DI INTERVENTO 
• Dimensionamento vasche di laminazione acque meteoriche: 

 =   ×   × 


  −  ×  

dove: 
   Qc = deflusso (portata) derivante dalla pioggia critica (Tr = 50anni ; t = 60min) 
   Si   = i-esima superficie non drenante afferente alla vasca 
   φi  = coefficiente di deflusso della singola superficie 
   Qs = portata di scarico diretto in fognatura consentito (rif: 1.6 l/s) 
   t   = durata pioggia critica (60min) 
 

• Fitodepurazione: preferibili i sistemi a vasca rispetto a stagni/lagune naturali per problemi legati ad odori ed 
insetti; 

• Prevedere strategie di irrigazione altamente efficienti che includano sistemi di microirrigazione, sensori di 
umidità, sensori di spegnimento alla pioggia, controller basati su sistemi di evo traspirazione. 

 
 
 

Ricollocazione aree di stoccaggio e inserimento vasche di raccolta e fitodepurazione delle acque

zone adibite alla fitodepurazione delle 
acque

aree di stoccaggio

ricollocazione delle aree di stoccaggio
in un area comune
zona di nuova edificazione

PH

Le aree di stoccaggio vengono ricollocate e raggruppate 
liberando spazi aperti utili alla collocazione di vasche di 
raccolta e depurazione delle acque.

industria tradizionale

industria paesaggio

01
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Sezioni stradali in funzione di una diversa mobilità ed accessibilità

Nuove connessioni sostenibili per la mobilità e l’accessibilità

feedback ecologico

intermedio a medio termine

peso economico

Categorie valutative
Sub-azioni specifiche per il paesaggio programmato produttivo

IM INTRASTRUTTURE, MOBILITÀ E PAESAGGIO PER L’ACCESSIBILITÀ E LA SOSTENIBILITÀ

(AZIONI R_2/P_2/P_3/R_4)

Criticità del processo tradizionale

L’inquinamento e l’impatto ambientale generati dal traffico automobilistico, dal sotto utilizzo del trasporto pubblico 
e in taluni casi dall’eccessiva infrastrutturazione viabilistica, sono criticità note rispetto alla domanda di mobilità e 
accessibilità. Parlare di paesaggio e infrastrutture vuol dire riconoscere che è necessario aumentare la percezione 
di un servizio efficiente per la mobilità sostenibile che oggi purtroppo non viene percepita fino in fondo.

Raccomandazioni generali per la qualità paesaggistica dei luoghi

Per il paesaggio delle infrastrutture di mobilità è necessario elaborare delle strategie di mitigazione. Bisogna 
promuovere l’uso di mezzi di trasporto alternativi a quelli tradizionali su gomma, ripensando le connessioni alle 
reti di traffico (territoriali e ai centri urbani limitrofi), l’uso dei mezzi pubblici e stimolando pratiche di mobilità più 
sostenibili. È necessario riconoscere a livello urbano delle dorsali o delle arterie ciclabili fondamentali alle quali 
connettere reti ciclabili di quartiere.
Nella scelta delle aree di progetto, preferire lotti vicini alle fermate autobus dei servizi urbani/extraurbani o alle 
stazioni ferroviarie: rispetto alle arterie ciclabili, rispetto all’intermodalità del trasporto delle merci. 
Per la gestione della mobilità è necessario realizzare la viabilità interna all’area di progetto diversificando o 
gerarchizzando in maniera appropriata i flussi veicolari, ciclabili e pedonali all’interno dei singoli percorsi individuati. 
Realizzare percorsi pedonali e ciclabili fruibili, interconnessi e sviluppati.

Alcuni criteri generali per il progetto

• Nella scelta dei lotti di progetto, preferire aree pertinenti alle infrastrutture di mobilità: 
 – contigue ed integrate al tessuto urbano esistente.
 – già servite in maniera adeguata dal trasporto pubblico locale (su gomma o su rotaia).
 – già dotate di infrastrutture per la mobilità).
 – collocate all’interno di comparti dotati di servizi di base quali: negozi, asili nido, scuole materne, banche,

• Promuovere la connessione interna all’area di progetto ed alla comunità circostante.
• Dotare attrezzature per la logistica delle merci. Individuare un Mobility Manager.
• Predisporre depositi per biciclette o rastrelliere in spazi coperti, e avorire il trasporto intermodale.

(Rielaborazione da “Llibre d’estil, Sectors d’Activitat Econòmica, Institut Català del Sòl, 2007”)

IM

industria tradizionale

i

RETE VIARIA

     accesso alla zona produttiva

     rete di distribuzione territoriale

     rete interna principale

     rete secondaria e di servizio
    

ALTRI ELEMENTI

     cartellonistica informativa delle  
 imprese

   

 

RETE DI COLLEGAMENTO

     rete ferroviaria

     trasporto pubblico (BUS)

     percorsi pedonali

     piste ciclabili

PARCHEGGI

         parcheggio a piazzale

         parcheggio il linea

         parcheggio biciclette

RETE DI TRASPORTO PUBBLICO

           fermate del BUS
           con raggio minimo di 500m

           parcheggio biciclette
           con raggio minimo di 300m

35m 18m 12m
P P P P PLa continuïtat de l’espai públic

cunicoli unicisezione tipo di un viale PRINCIPALE

(Rielaborazioni da “Llibre d’estil, Sectors d’Activitat Econòmica, Institut Català del Sòl, 2007”)

ASSE PRINCIPALE

- massima accessiblità
- sezioni dedicate ai diversi 
  flussi di mobilità
- alto gradi di sicurezza per 
  flusso pedonale e ciclabile 

RETE PRIMARIA

- alta accessiblità
- sezioni dedicate ai diversi 
  flussi di mobilità
- accesso alla rete di   
  distribuzione secondaria 

RETE DI SERVIZIO

- accessiblità locale
- accesso ai lotti
- limitare la sezione stradale

02

• Il progetto delle 
infrastrutture fisiche 
dovrà relazionarsi agli 
aspetti paesaggistici 
dei luoghi.

• Nella realizzazione 
delle sottostrutture 
e dei servizi per 
le aree, bisognerà 
porre attenzione 
alla realizzazione di 
opere infrastrutturali 
ispezionabili e flessibili.

• L’uso adeguato della 
cartellonistica e delle 
segnaletica .
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Produzione energetica da biomassa agricola e forestale 
Gestione integrata ed autosufficiente della produzione nei comparti industriali
Gestione condivisa della mobilità di beni e persone: MANAGER della mobilità

feedback ecologico

articolato a breve termine

peso economico
Categorie valutative

Sub-azioni specifiche per il paesaggio programmato produttivoSub-azioni specifiche per il paesaggio programmato produttivo

Sub-azioni specifiche per il paesaggio programmato produttivo

PP PAESAGGI POTENZIALI: ENERGIA E FLUSSI

(AZIONI R_2/R+P_5)

Produzione agricola locale 

Centrale micro-cogenerazione a biomassa

Scarti filiera agroalimentare e forestale

Sistema di teleriscaldamento

Sistema rete elettrica

Aree boschive dei versanti

scarti da operazioni 
di deforestazione

scarti della produzione
agricola locale

cunicolo unico
sottoservizi 

03 05

0604
semplice a medio termineCategorie valutative

feedback ecologicopeso economico

GESTORE UNICO (G.U.)

(AZIONI P_4/P_5)

GU

BUS
P (car pooling)

(bike sharing)

G.U.
Gestore 
Unico

Gestore Unico per più comuni all’interno delle aree di valenza territoriale

1 = Lotto agricolo_proposta di TRASFORMAZIONE: nuove aree industriali =

2 = Lotto SATURO

3 = Lotto incolto_proposta di TRASFORMAZIONE: nuove aree industriali =

1 =  Lotto agricolo preservato =

2 = Lotto SATURO
 
3 = Lotto nuova area industriale =

1

2

3

1

2

3

COMPARTO COMPARTO

Trasferimento e concentrazione delle volumetrie preservando suoli di pregio

feedback ecologico

articolato a lungo termine
Categorie valutative

peso economico

PUP PEREQUAZIONE URBANISTICA PER IL PAESAGGIO 

(AZIONI P_2/P_4/R_4)

SITUAZIONE INIZIALE

La perequazione per l’acquisizione al demanio pubblico di terreni da destinare alla realizzazione di dotazioni ecologiche e 
ambientali di grande significato e valenza territoriale

PROCESSO TRADIZIONALE PROCESSO VIRTUOSO

Integrazione di nuovi volumi per la protezione dei versanti E Ri-naturalizzazione degli argini fluviali

feedback ecologico

semplice a lungo termine

peso economico
Categorie valutative

POTENZIALITA’ DELLE COMPONENTI NATURALI DEL PAESAGGIO PRODUTTIVO

(AZIONI R_1/P_2/R_3/P_3)

CN

Sub-azioni specifiche per il paesaggio areale produttivo

zona produttiva su versante

crinale con rischio di frane e caduta massi

zona produttiva su versante

barriere per protezione frane
nuovi volumi per la produzione 

integrati alle protezioni

PRIMA

DOPO

argine duro

rinaturalizzazione 
dell’argine
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feedback ecologico
Categorie valutative

feedback ecologico

07 08

Rapporti di copertura rispetto al lotto minimo verso la compattazione

Sviluppo in altezza e cubatura con distribuzione verticale (CONDOMINIO PRODUTTIVO)

feedback ecologico

articolato a lungo termine
Categorie valutative

peso economico

COMPATTAZIONE PER IL RISPARMIO DI PAESAGGI NATURALI E ANTROPIZZATI

(AZIONI R_1/P_1/P_2/P_3/R_4/P_4)

CP

Sub-azioni specifiche per il paesaggio areale produttivo Sub-azioni specifiche per il paesaggio areale produttivo

1/3 di cubatura di distribuzione

2/3 di cubatura effettiva

Lotto destinato all’azienda

Rapporto di copertura: 60%

Altezza massima: 20m

Distribuzione verticale nel modello di sviluppo su più livelli

Edificazione tradizionale su comparto

LOTTO MINIMO:
_superficie singolo lotto: 1500 mq
_superficie volume utile: 900 mq

Riorganizzazione del comparto attraverso la 
compattazione (LOTTO MINIMO)

Edificazione tradizionale su LOTTO Soluzioni di compattazione mediante sviluppo in altezza su LOTTO 
(diversificazione delle attività lavorative)

Riuso di strutture esistenti per ospitare nuove funzioni: utilizzo di materiali innovativi e sostenibili

Riorganizzazione degli spazi del lavoro e dei grandi edifici industriali

feedback ecologico

a breve terminesemplice 
Categorie valutative

peso economico

RISTRUTTURAZIONI INDUSTRIALI E URBANE NEL PAESAGGIO

(AZIONI R_1/R_4/P_4)

RI

PRIMA
unica grande impresa di 
produzione industriale

Sostituzione delle vecchie 
tamponature con pannelli 
con nuove stratigrafie per 
il miglioramento della 
qualità architettonica e del 
risparmio energetico.

integrazione di elementi antisismici

struttura esistente

nuove pareti per i corpi interni

AGROALIMENTARE

LEGNO

LAVORO

RICERCA

‘ALVEARE PRODUTTIVO’

DOPO
Mix funzionale di differenti 
realtà produttive

FILERE / CLUSTER
Le trasformazioni devono intercettare le filiere 
delle produzioni locali, di cluster d’impresa e della 
ricerca, per attivare nuove forme e possibilità di 
lavoro attraverso processi d’innovazione. servizi / produzione

uffici / residenza
ricettivo / commerciale

industria / produzione

KRUXAMSTERDAM
Bodisco, Dumas, Asmuth, Scherjon

Amsterdam, 2011
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Sezione ipotesi modellazione suolo con riuso delle terre provenienti dagli scavi

feedback ecologico

intermedio a medio termine

Categorie valutative

peso economico
MODELLAZIONI DI SUOLO 

(AZIONI P_1/R_3/P_3)

MT

Sub-azioni specifiche per il paesaggio areale produttivo

Criticità del processo tradizionale 

Generalmente le aree industriali, in particolar modo nei fondovalle, sono state realizzate a partire dalla realiz-
zazione di grandi lavori di sbancamento e spianamento dei terreni, per poter rispondere alla richiesta di grandi 
superfici pianeggianti, prive di ingombri, da poter facilmente  infrastrutturare e immettere sul mercato.
Allo stesso modo le aree a ridosso dei versanti sono state spesso erose, attraverso opere di escavazione, con la suc-
cessiva realizzazione di opere di sostegno e infrastrutturali spesso molto impattanti.
In questo modo sono stati spesso disgregati ed eliminati tutti quei segni caratteristici dell’orografia dei luoghi, dai 
rilievi del terreno all’interramento di torrenti e piccoli rii, spesso luoghi della memoria e dell’identità locale delle 
comunità.

Raccomandazioni generali per la qualità paesaggistica dei luoghi

Il progetto dei grandi edifici industriali dovrà essere concepito in maniera integrata al contesto circostante.
I rilevati ed i movimenti terra devono essere pensati in maniera da integrare i volumi edificati nelle forme e nei 
colori del paesaggio, rispettando i valori dei luoghi ed il loro stato, riducendo gli impatti e l’alterazione del contesto 
morfologico dell’area di progetto.

Alcuni criteri generali per il progetto

• Mitigare l’impatto dei volumi dei fabbricati produttivi controllando l’impatto percettivo, nei contesti in cui questo 
appaia come un evidente fattore di disturbo.

• Schermare e ridurre la propagazione del rumore e di altri fattori di disturbo ambientale attraverso l’uso di 
rilevati e movimenti del terreno.

• Sfruttare il volano termico costituito dal terreno e dalle sue proprietà coibenti.
• Massimizzare la realizzazione di spazi interrati o seminterrati, per contenere l’alterazione del contesto morfo-

logico preesistente e mitigare l’impatto del costruito.
• I rilevati potranno essere realizzati secondo l’angolo di naturale declivio oppure sostenuti da scogliere, terre ar-

mate (EN ISO 10319), gabbionate, o analoghe strutture a gravità costituite principalmente da elementi naturali.
• Per i terrapieni si suggerisce di riutilizzare le terre provenienti dagli scavi degli interrati (norme inerenti le terre 

e rocce da scavo – D.Lgs. 152/2006 e D.G.P. 1227 dd 22/05/2009). 

Integrazione e mitigazione dei volumi edificati mediante modellazioni del suolo

Stato preesistente Processo tradizionale di 
realizzazione delle aree 
industriali

Utilizzo del suolo nei 
progetti di ristrutturazione 
degli edifici 

Integrazione dei nuovi 
volumi edificati

livellamento del suolo

regimentazione delle acque e 
impermeabilizzazione del suolo

fascia di ‘presa d’aria’

Utilizzo dei versanti per l’integrazione nel paesaggio

Integrazione dei volumi nel contesto

Gullesfjord Weight Control Station
Jarmund/vigsnæs Architects

Gullesfjordbotn, Kvæfjord, Norway, 2011

sistemi di circolazione 
dell’aria integrati in coperura

RIPORTO DI TERRENO da scavo 
per utilizzo nella copertura verde

RIPORTO DI TERRENO

spazi di stoccaggio spazi di lavoro spazi aperti di deposito/stoccaggio spazi per impianti

09
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Percezione complessiva vista dall’alto (la “QUINTA FACCIATA”)

feedback ecologico

intermedio a breve termine

Categorie valutative

peso economicoLA “QUINTA FACCIATA”: COPERTURE VERDI E PERCEZIONE DELLE AREE PRODUTTIVE

(AZIONI R_1/R_3/P_3/R_5/P_5)

QF

Sub-azioni specifiche per il paesaggio edificato produttivo

Calcolo del R.I.E. (Riduzione dell’Impatto Edilizio)

Più elevato è l’indice, migliore è la gestione delle acque e del 
territorio, anche dal punto di vista edificatorio, in relazione ad 
un deflusso dell’acqua sulle superfici di terra che si rigenerano 
al passaggio.

L’algoritmo RIE=  ∑i=1  Svi 1/Ѱi + (Se)

  ∑i=1  Svi+  ∑J=1 Sij Ѱ

Svi = i-esima superficie permeabile, impermeabile, TRATTATA 
A VERDE
Se = superficie alberata
Sij = i-esima superficie permeabile, impermeabile, NON 
TRATTATA A VERDE
Ѱ  = COEFFICIENTE DI DEFLUSSO della i-esima superficie

Nel sito del comune di Bologna si può trovare anche un foglio 
di calcolo in formato Excel. 
h t tp : //u rp . com une .bo logna . i t /po r ta l e te r r i t o r i o/
portaleterritorio.nsfhttp://www.comune.bolzano.it

Riduzione effetto “isola di calore” e miglioramento regimazione idrica

diminuzione della temperatura dell’ambiente esterno riducendo 
l’effetto dell’isola di calore. Rallentamento e riduzione del carico 
termico entrante negli ambienti interni.

Ritenzione idrica (anche del 70-90%) e conseguente 
alleggerimento del carico sulla rete di canalizzazione delle acque 
bianche. Possibile recupero dell’acqua piovana per usi irrigui.

miscela di varietà
vegetali tipo “sedum”

ghiaia

substrato di coltura

elemento di filtro

contenitore di 
accumulo drenante

Criticità del processo tradizionale

Non esistono processi di alcun tipo in questo momento, rispetto al problema dell’enorme impatto visivo che le 
aree produttive hanno se viste dall’alto (la “quinta facciata”). La situazione attuale, veramente poco sviluppata in 
questo senso, oggi sta vivendo un’ulteriore banalizzazione legata all’installazione di grandi superfici fotovoltaiche. 
E’ una specificità di questo territorio di montagna che, nel resto dell’Italia, difficilmente può essere compresa allo 
stesso modo e con la stessa urgenza condivisa dalla comunità locale. In tal senso l’Alto Adige ha tentato di dare 
una risposta normativa molto vincolante attraverso l’introduzione dell’indice di Riduzione dell’Impatto Edilizio (RIE). 
L’indice RIE stabilisce una valutazione positiva per quegli edifici che lavorano sul miglioramento del microclima (1), 
sul miglioramento nella gestione delle acque meteoriche (2), sul miglioramento della “quinta facciata architettonica” 
(3) e sulla tutela dei sistemi verdi (4) che circondano e/o s’interpongono tra le aree urbanizzate.  Questo indice ha 
particolare valore per il rapporto della “quinta facciata” con il contesto poiché una copertura trattata a verde viene 
quasi messa sullo stesso piano di una superficie permeabile dell’intorno dello spazio aperto del piazzale. Il risultato 
per l’Alto Adige ha significato un grande incremento di coperture verdi poiché la premialità dell’indice si costituiva 
attraverso una diminuzione dei costi di concessione e/o dei premi in termini di cubatura.

Raccomandazioni generali per la qualità paesaggistica dei luoghi

Osservare le coperture produttive dall’alto è un aspetto fondamentale per il paesaggio, soprattutto per quelle aree 
che nelle vicinanze possiedono valori paesaggistici ad uso e consumo di utenze turistico-ricreative. Scelti gli ambiti 
da sviluppare come coperture verdi, è necessario realizzare coperture a “giardino pensile” o “tetti verdi”: sistemi 
stratificati di copertura composti da strato vegetativo, substrato colturale, filtro di tessuto, drenaggio e membrana 
impermeabile da posizionarsi sopra la struttura della copertura. Sono da preferire le soluzioni di tipo “estensivo”, 
caratterizzate da un ridotto fabbisogno nutritivo ed apporto energetico, bassi spessori e pesi, costi contenuti per 
l’installazione e la gestione rispetto a quelle di tipo “intensive”.

Alcuni criteri generali per il progetto

• Ridurre l’effetto “isola di calore” - gradiente termico fra aree urbanizzate e aree verdi - per   minimizzare 
l’impatto su microclima e habitat degli esseri umani e della fauna selvatica (evapotraspirazione di piante e 
arbusti in sostituzione di superfici che assorbono calore).

• Migliorare la regimazione idrica, trattenendo e filtrando le acque meteoriche.
• Migliorare le prestazioni termiche dell’edificio.
• Trattenere e filtrare le polveri atmosferiche prodotte dalle attività.
• Abbattere l’inquinamento acustico ostacolando la trasmissione e la riflessione del suono.
• Mitigazione ambientale.
• Sono possibili diverse soluzioni (complete, modulari, etc) in rapporto alla tipologia di copertura (piana, inclinata, 

curva, shed). Di difficile applicazione per coperture a micro-shed.
• Verificare le precipitazioni medie mensili della zona di intervento.
• Selezionare essenze native ed adatte a ridurre o eliminare il fabbisogno di irrigazione.
• Se necessari, realizzare sistemi di irrigazione che utilizzino acque meteoriche appositamente raccolte.
• Prevedere manutenzioni semestrali o a seconda delle piantumazioni scelte.
• Spessore del substrato colturale (verde “estensivo”) : 7-15 cm.
• Peso a proprio a saturazione d’acqua delle stratificazioni (escluso p.p. struttura): 75-200 kg/m2.
• La progettazione dovrà tener conto della sicurezza antincendio, dell’azione del vento e della  resistenza alla 

penetrazione degli apparati radicali, secondo le normative ed i riferimenti di settore, nazionali ed internazionali.
• A seconda della stratigrafia del tetto verde è possibile trattenere parte delle acque meteoriche (dal 30% al 

90%) e attraverso sistemi di laminazione, evaporazione e depurazione prevedere la reimmissione in impianti di 
infiltrazione oppure in una canalizzazione.

10
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Valutazione della sostenibilità dei processi edilizi

Progettazione nuovi interventi in funzione di differenti rapporti di copertura dei lotti

feedback ecologico

intermedio a medio termine

peso economico

QUALITÁ DEI NUOVI PROGETTI E SOSTENIBILITA’ PER I PROCESSI EDILIZI

(AZIONI R_2/P_2/P_3/P_4/R_5/P_5)

QA

Sub-azioni specifiche per il paesaggio edificato produttivo Sub-azioni specifiche per il paesaggio edificato produttivo

ESTRAZIONE TRASPORTO PRODUZIONE PERSONALE
Si riporta a fianco (a titolo esemplificativo), 
lo studio condotto dalla “Generalitat de 
Catalunya” sulle emissioni provocate dalla 
produzione di materiali da costruzione. E’ stato 
analizzato l’intero ciclo di vita del mattone (su 
un totale di 75380 pezzi) nelle varie fasi di 
estrazione del materiale, trasporto, produzione, 
calcolando il totale delle emissioni provocate 
(comprese le emissioni causate dal personale al 
lavoro). Il risultato finale è di 184 kg di CO2 
emessa per ogni mattone prodotto.

Capannoni Artigianali Roncogno
Michele Bastiani

Pergine Valsugana (TN), 2005-2006

Salewa headquarter
Cino Zucchi Architetti and Park Associati

Bolzano, 2011

Centrale di Teleriscaldamento
Siegfried Delueg

Sesto Pusteria, 2005

Estratti da “34 kg de CO2, Toni Solanas, Dani Calatayud, Coque Claret, Generalitat de Catalunya, Departament de Medi Ambient i Harbitatge”

Rapporto di copertura: 50 % Rapporto di copertura: 60 % Rapporto di copertura: 40 %

i

Categorie valutative

Riduzione e mitigazione: polveri / rumore / impatto visivo / effetto isola di calore 

Barriere percettive

Barriere ambientali

feedback ecologico

intermedio a medio termine
Categorie valutative

peso economico

INTERPOSIZIONE DI ELEMENTI COERENTI CON IL PAESAGGIO

(AZIONI R_1/P_1/R_3/R_5)

IE

ESTATE - protezione dalla radiazione solare

INVERNO - filtrazione della radiazione solare

Barriere percettive con tecnologie integrate per la captazione solare

Barriere percettive con elementi architettonici

Barriere verdi con movimento di terra e volumi ipogei

sistemi di schermatura

radiazione solare

propagazione del rumore

visibilità principale

propagazione di polveri 

zona di nuova edificazione

11 12
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feedback ecologico

PAESAGGIO URBANISTICA E FILIERE / P.U.FF. (2011/2012)
Processi d’interpretazione per la ricostruzione dei paesaggi della produzione
FONDO PAESAGGIO: Arredo e riqualificazione delle aree artigianali del Trentino

INTRODUZIONE: inquadramento e criticità rispetto agli
strumenti urbanistici e alla programmazione

1. LETTURA E INTERPRETAZIONE DEI CARATTERI DEGLI
    INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

2. ABACO DI AZIONI PER ORIENTARE
    LA PIANIFICAZIONE E LA RIQUALIFICAZIONE
     PAESAGGISTICA DEGLI INTERVENTI

1.1 Matrici di riconoscimento

1.2 Carta delle produzioni

1.3 Zoom di comparazione cartografica

2.1 Metodologia per il riconoscimento delle
     azioni più idonee in luoghi di riferimento nel
     contesto trentino

2.2 Azioni generali paesaggistiche e
      per la qualità insediativa

Aree produttive esistenti

Aree produttive programmate

Azioni Sub-azioni

Azioni Sub-azioni

Strumenti di supporto
agli interventi progettuali
e meta-progettuali

3. SCENARI TERRITORIALI PER I PAESAGGI
    PRODUTTIVI DI COMUNITA’   

   

3.1 Quadri di sintesi verso gli scenari per 
      il paesaggio produttivo

3.2 Paesaggi in trasformazione
Strumenti
(logiche)

di supporto alla
pianificazione

3.3 Ambiti territoriali delle prodizioni: 
      scenari ed idealtipi

4. FOCUS AREA: EX- CASOTTE

Caso esemplificativo d’intervento progettuale

OUTPUT

Scenari territoriali 
per i paesaggi produttivi di Comunità
Quadri di sintesi verso gli scenari per il paesaggio produttivo
Se nel primo capitolo si sono riconosciute almeno 7 grandi matrici di lettura e ricono-
scimento delle questioni in campo rispetto alle aree produttive, nel capitolo secondo 
si sono evidenziate almeno 5 macrocategorie per pensare/classificare (G.Perec, 
1989) gli obiettivi di riqualificazione del paesaggio. Le 7 matrici e le 5 macroca-
tegorie sono, nell’immaginario del gruppo di lavoro, legate a possibili luoghi del 
Trentino. Sono luoghi di potenziale interesse per la loro versatilità al cambiamento, 
da verificare infine rispetto alla disponibilità degli attori in campo e ad adeguati ap-
profondiementi specifici.
Se gli obiettivi per il paesaggio (qualità del paesaggio produttivo per le nuove eco-
logie, miglioramento delle reti  e dei flussi, nuove morfologie e dispositivi spaziali, 
trasformazioni urbanistiche, energie nel paesaggio), saranno interpretati in luoghi 
e attraverso attori locali, allora forse sarà possibile migliorare la qualità della vita e 
l’abitabilità del territorio nella sua accezione più ampia.
Gli obiettivi (azioni) per il miglioramento del paesaggio delle aree produttive devono 
essere analizzati rispetto al contesto di comunità di Valle; nel capitolo 2 si sono 
riconosciuti alcuni contesti d’attuazione individuati come “luoghi di riferimento” ri-
spetto però ad una singola azione. L’amministrazione provinciale potrebbe pensare 
di attivare delle politiche di rinnovamento delle qualità paesaggistiche a partire da 
quei luoghi, ma localmente potrebbero essere anche altri quelli da concordare con 
gli attori locali.

M4
M3

M5

M3
M5

M7

M3
M6

M1

M3
M4
M5

M3
M5

M2
M1

M5

M2
M7

M5
M4

M7

M3
M7

M5
M6
M7

M6

M6

M5
M6

M2
M7

In alcune Comunità di Valle alcune 
matrici hanno una rilevanza supe-
riore rispetto ad altre. In questo 
senso è stata applicata una prima 
possibile valutazione.

MEZZOLOMBARDO

STORO

TIONE di TRENTO

Lavis/Gardolo

CONDINO
VILLALAGARINA

MOLINA DI FIEMME

TRENTO NORD 

CASTELNUOVO

ALA

TUENNO

Cagnò/Preghena/Cis

Mattarello sud/Besenello nord

Lona/Pinè

Predazzo

Margoni/Roncegno

Molina di Fiemme

Comano Terme

Val di Ledro
Rovereto/Mori

Pietramurata

Masi di Vigo
Castelletto

Cembra/Palù/Lavis

M4

M3

M3

M2

M2M6

M6

M6

M6

M7

M5

M1

M1

M7

M7

M7
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E’ stata indicata dal gruppo di lavoro una possibile interpretazione rispetto all’appli-
cazione del binomio matrici-azioni, calato su dei luoghi specifici delle Comunità di 
Valle. Le azioni di riqualificazione del paesaggio produttivo, rappresentano il supe-
ramento delle criticità evidenziate nelle matrici; rispetto ad alcune matrici è possibile 
riconoscere delle azioni specifiche, declinate come obiettivi di riqualificazione del 
paesaggio produttivo, riferite sia alle aree produttive esistenti che a quelle program-
mate.
La metodologia proposta nello studio, non vuole rappresentare una valutazione 
esaustiva, quanto piuttosto un’esemplificazione rispetto ad alcune questioni, le qua-
li andrebbero trattate in maniera più strutturata all’interno di strumenti ad hoc, quali 
i Piani Territoriali di Comunità, piuttosto che sviluppate con dei singoli progetti per le 
aree (vedi masterplan area casotte capitolo a seguire).

Infine, ci si rende conto che sono sempre più necessarie visioni condivise tra diversi 
ambiti, ciò evidenzia che alcune aree non possono essere interpretate solo rispetto 
alle relazioni di una singola comunità.
Infatti, esistono degli interessi che devono essere valutati alla scala provinciale per-
chè un Piano Territoriale di Comunità potrebbe considerarli marginali o non consi-
derarli affatto.
Forse, in futuro l’individuazione delle aree di interesse provinciale dovrà essere 
legata alle produzioni di grande valore per la Provincia, ma anche alla collocazione 
geografica e strategica tra due o più comunità.       
Per aumentare le possibilità di miglioramento delle qualità paesaggistiche delle 
aree produttive è necessario lavorare anche nella direzione di una maggiore rela-
zione tra le Comunità di Valle, attraverso le relazioni che insistono lungo le arterie di 
connessione naturali e infrastrutturali.
I sistemi nodali indicati di seguito, come in ogni classificazione, non possono rite-
nersi esaustivi; sono piuttosto un riferimento a possibili approcci da approfondire 
all’interno delle amministrazioni, che meglio conoscono gli interessi e gli attori in 
campo.

Comunità A

Comune X

Comune Y

Comunità B
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M1.  Reti e Flussi: gradi di ‘connettività’ territoriale
M2.  Forme dello spazio della produzione artigianale e  
 industriale: storia  degli insediamenti delle produzioni  
 manifatturiere
M3.  Valori del paesaggio e del territorio
M4. Distribuzione e tipo delle aree industriali e artigianali in  
 Trentino
M5.  Modello interpretativo della grana delle aree della  
 produzione
M6.  Analisi Morfologica del territorio e criteri insediativi  
 connessi ai diversi contesti 
M7.  Attività di trasformazione ammesse nelle aree   
 produttive miste: gradi di “dismissione e riconversione”

(Ri)Naturalizzazione - Inserimento Ambientale

(Ri)Contestualizzazione - Inserimento Urbano

Mitigazione - Integrazione

(Ri)Valorizzazione - Identificazione

Riequilibrio energetico e ambientale - Progetto energetico integrato

PER LE NUOVE ECOLOGIE

PER IL MIGLIORAMENTO DELLE RETI  E DEI FLUSSI

VERSO NUOVE MORFOLOGIE E DISPOSITIVI SPAZIALI

RISPETTO ALLE TRASFORMAZIONI URBANISTICHE

PER LE ENERGIE NEL PAESAGGIO

MATRICI DI RICONOSCIMENTO

AZIONI PAESAGGISTICHE PER LA QUALITÀ DEGLI INSEDIAMENTI

MATRICI E AZIONI PRINCIPALI NELLE COMUNITA’ DI VALLE
M4
M3

M5

M3
M5

M7

M3
M6

M1

M3
M4
M5

M3
M5

M2
M1

M5

M2
M7

M5
M4

M7

M3
M7

M5
M6
M7

M6

M6

M5
M6

M2
M7
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Paesaggi in trasformazione

Questo capitolo, come già introdotto, è orientato a condurre una sintesi delle parti 
precedenti, cercando di sintetizzare in un breve spazio un portato di argomentazioni 
varie e piuttosto articolate. Lo scopo è quello di cercare di fornire delle indicazioni 
utili per definire degli scenari, che in una visione sintetica si presentano come degli 
ideal-tipi: una sorta di modelli sintetici verso i quali in un certo modo tendono, o do-
vrebbero tendere, anche alla luce dei riferimenti utilizzati, gli ambiti geografici delle 
produzioni che vengono individuati, ognuno con le proprie specificità, caratteristiche 
e potenzialità.
E’ doveroso inoltre ricordare da parte del gruppo di lavoro che lo scopo principale di 
questo studio, seppure integrato in maniera dinamica con delle questioni di caratte-
re economico e di altro ordine e tipo, rimane comunque una proposta metodologica 
orientata ad affrontare principalmente i temi del progetto e della riqualificazione 
paesaggistica dei comparti industriali e artigianali della Provincia. Questo è stato 
fatto partendo comunque dal desiderio di poter rintracciare nuove potenzialità e pro-
spettive di sviluppo endogeno per gli attori sociali ed economici coinvolti. Il quadro 
che emerge, considerando studi e approcci recenti, è che le politiche orientate alla 
sostenibilità, nel lungo periodo diventano remunerative per i territori che le perse-
guono, alternative alla dissoluzione delle risorse, a modelli politici ed economici che 
basano sulla disparità e sullo sfruttamento non controllato delle risorse e del lavoro, 
le proprie politiche di crescita indefinita.

Le visioni per la sostenibilità economica nei territori alpini
Quella di percorrere politiche orientate alla sostenibilità, appare al momento per 
molti come l’unica via percorribile e alternativa a modelli sviluppisti, ormai desue-
ti che prospetto come unica certezza scenari di irreversibilità e perdita di risorse 
ambientali e sociali. Questo è ancor più vero nei luoghi alpini, da sempre immersi 
e caratterizzati dal profondo legame fra natura e territorio, fra paesaggi culturali, 
risorse e modelli economici.
Se – come ci ricorda Batzing – il rapporto con i luoghi è profondamente mutato e 
in gran parte e in modo pressoché definitivo va via via disperdendosi la tradizione 
contadina e la dominante di alcuni paesaggi culturali caratteristici delle Alpi, allora 
un nuovo rapporto fra uomo e ambiente è tutto da reinventare e scoprire, e proba-
bilmente all’interno di questa dimensione esistono quelle possibilità per rintracciare 
un nuovo equilibrio. Proprio intorno a queste dinamiche - che in maniera diretta 
s’innestano sui legami tra le produzioni, i loro cicli, il rapporto fra questi e i contesti in 
cui sono calate - bisogna innestare nuovi meccanismi virtuosi, probabilmente dando 
spazio all’innovazione per rinnovare una dinamica che probabilmente al momento 
è arrivata ad un punto di stallo.
…Nello spazio alpino c’è bisogno di un modo di fare economia che riconosca una 

grande importanza alla riproduzione ecologica, e di una cultura che consideri so-
cialmente ragionevole questa forma economica e sviluppi una comune responsabi-
lità per il proprio spazio residenziale ed economico (Batzing).
Oltremodo c’è anche un processo in corso, che coinvolge le pratiche economiche 
poco o per niente sostenibili. Se infatti le spinte verso la riscoperta di nuove dina-
miche socio-economiche orientate ad una maggiore sostenibilità, si fanno più forti 
e vengono promosse, le pratiche recenti e residuali impostate su modelli economi-
ci tardo capitalisti (fordisti e toyotisti, dell’economia neoclassica) e praticate come 
condizioni resistenti all’innovazione, vengono lentamente espulse da questi luoghi. 
Questo probabilmente sta già accadendo e coerentemente con le tendenze espo-
ste, dovrebbe manifestarsi per il futuro prossimo in maniera sempre più evidente. 
E’ chiaro che queste considerazioni rivestono un carattere generale e discorsivo, 
non avendo alcuna pretesa di pratiche previsionali. Ad ogni modo un cambiamento 
probabilmente è in corso, e tutti gli attori sociali interessati, dovranno farsi carico di 
questo peso, ognuno con i propri modi e secondo le proprie possibilità e responsa-
bilità.
La dicotomia fra le visoni radicali contrapposte di “città + wilderness” da una parte 
e di “campagna senza città d’altra” rappresentano le due posizioni radicali rispetto 
alle quali si colloca spesso la questione del futuro delle Alpi. Batzing definisce la 
prima posizione come “modernizzazione forzata”, in cui il moderno sviluppo (au-
mento dell’intensità di utilizzazione, abbandono delle attività economiche estensi-
ve, urbanizzazione) deve essere spinto all’estremo attraverso continue innovazioni 
tecnologiche (completo ritiro dell’uomo dal territorio e dalla natura); la seconda po-
sizione come “rifiuto della modernizzazione”, in quanto gli elementi caratterizzanti 
della modernità (processi di divisione del lavoro e di specializzazione su base geo-
grafica in primis) dovrebbero essere revocati, comprese le concentrazioni legate a 
tali processi.
Entrambe le posizioni vengono cassate in quanto non offrono alcuna prospettiva 
per un futuro sensato e sostenibile per le regioni alpine. La via che Batzing propo-
ne è quella di un “doppio uso equilibrato”: le Alpi possono realizzare uno sviluppo 
sostenibile solo non isolandosi dal resto d’Europa e non riducendosi a divenire un 
semplice bacino d’influenza delle singole metropoli, ma restando o tornando ad 
essere, uno spazio frattale, abitativo ed economico relativamente autonomo e mul-
tifunzionale, con una propria responsabilità. Il confronto dunque con le strutture 
spaziali della tradizione alpina (pre-industriale), “incastrate l’una nell’altra”, come 
frattali, è nuovamente necessario in una prospettiva di sostenibilità che prenda le 
distanze dall’alternativa fra stato nazione e società globale/globalizzante. 
Da questo tipo di pratiche e dalla riscoperta di nuovi rapporti tra i settori economici e 
le imprese, forse è possibile reinventare quei materiali, utili per innovare i processi 
economici ed il rapporto fra questi ed il territorio, lavorando su cicli esogeni ed en-
dogeni asseconda dei contesti, delle relazioni e degli interessi.
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L’importanza dei settori industriali e produttivi all’interno dello spazio economico 
alpino, è dunque qualcosa alla quale non è possibile rinunciare. Piuttosto va ricali-
brato l’impatto delle aree all’interno dei contesti di riferimento ed in rapporto ai luo-
ghi, rispetto ai caratteri multifunzionali dei paesaggi ed alle condizioni mutate dello 
spazio (del suo significato). 
Uno degli obiettivi principali che questo studio propone, anche attraverso l’apparato 
del sistema di azioni e sub-azioni, è di reintegrare o integrare maggiormente, questi 
hotspot all’interno dei tessuti della urbs e della civitas alpina. Per anni infatti le aree 
industriali e artigianali sono rimaste come pezzi sospesi di città, separati dal resto 
del corpo urbano e relegati, a causa della loro vocazione monofunzionale, in una 
condizione di assoluta marginalità e di potenziale sottoutilizzo spazio-temporale. 
Anche queste parti di tessuto dovrebbero dunque acquisire maggiore qualità e dina-
micità: per l’importanza dimensionale che assumono, per la pressione che esercita-
no sull’ambiente attraverso gli impatti diretti ed indiretti, per le relazioni che spesso 
impediscono, si tratti di condizioni urbane o ecologiche.  Forse bisogna guardare 
a questi luoghi iniziando ad investire meglio e di più nelle qualità specifiche degli 
spazi, vista l’importanza che la condizione lavorativa assume per le comunità. Ma-
gari prospettando delle condizioni differenti di utilizzo, anche temporali, con le quali 
un’impresa o un’azienda può occupare uno spazio. Le modalità in cui questo può 
essere effettuato sono tutte da approfondire ed alcune sono state indagate all’inter-
no del secondo capitolo.

I settori di attività economica e le strategie per il futuro
Un primo dato che emerge in maniera evidente dalle letture condotte nel paragrafo 
sulla Carta delle Produzioni, riguarda la forte crisi che investe alcune parti del setto-
re industriale, recepibile nell’immediato a partire da una lettura del dato economico. 
Da un confronto sintetico dei dati considerati nel capitolo 1 (variazione percentuale 
del numero d’imprese nei settori dell’industria e dei servizi nel periodo 2000-2009, 
grafici 13 e 17) emerge in maniera evidente la notevole riduzione del numero d’im-
prese industriali. Di contro è in crescita il settore dei servizi, con un dato in aumento 
per quello che riguarda il numero d’imprese.
E’ possibile dunque prospettare scenari di reindirizzo di importanti aree attualmente 
destinate ai settori industriali e ad altre attività di tipo produttivo, incorporando in 
queste aree aliquote di spazi destinati a servizi o ad altre forme di attività? Spazi 
dunque da organizzare in maniera differente rispetto alla visione tradizionale degli 
ultimi decenni, che vadano ad ospitare attività e forme di lavoro, comunque compa-
tibili con il tipo di destinazione delle aree di tipo produttivo e con le politiche in atto.
Questo comporterebbe una sostanziale capacità di dover riorganizzare la politica di 
gestione delle aree, specie quelle provinciali: da aree prevalentemente artigianali-
industriali ad aree con la possibilità di accogliere una gamma maggiore di attività, 
escludendo in questo senso, ed in linea di massima, quelle propriamente commer-

ciali (con particolare riferimento alle grandi superfici), che generalmente causano 
squilibri economici piuttosto importanti, sia rispetto ai valori dei suoli che alle eco-
nomie in campo.
D’altro canto, la presenza di grandi spazi commerciali (aree miste) potrebbe esse-
re prevista, all’interno di un’ottica orientata alla perequazione territoriale dei valori 
delle aree e ad un loro sostanziale riequilibrio. Possibilmente gestendo i plus-valori 
acquisiti in favore delle comunità e della salvaguardia dei beni comuni, e  più nello 
specifico orientandoli ad una strutturazione maggiormente qualitativa dello spazio 
pubblico, del tessuto connettivo e dei servizi presenti nelle aree (progetti di trasfor-
mazione e programmi urbani complessi).
Una sostanziale capacità di reinterpretare le aree come veri e propri pezzi di città 
dunque, non come cesure spazio-temporali e socio-ambientali; luoghi confrontabili 
con i valori e le qualità dello spazio urbano contemporaneo. Il superamento defini-
tivo dell’industria come luogo di afflizione e la visione dello spazio lavorativo come 
rappresentazione di nuove possibilità che favoriscano aspettative positive e nuova 
crescita sociale. Siamo ben consci che una visone spinta verso simili utopie rappre-
senta in taluni momenti uno scenario poco credibile, ma è pur vero che immagini di 
ottimismo operativo, possono risultare utili per elevare l’asticella della qualità richie-
sta nei confronti di tutti gli attori coinvolti in questi processi.
In quest’ottica vanno anche rivisti i sistemi tradizionali di programmazione, proget-
tazione e gestione delle aree, comprese le attività d’infrastrutturazione delle stesse, 
che spesso vanno a costruire nuove ‘invarianti’ strutturali territoriali che sorgono in 
maniera quasi-episodica e semi spontanea, a volte malamente collocate in taluni 
contesti e che rispondono in modo eminentemente funzionale alle richieste delle 
comunità e dei portatori d’interessi; rispondono con difficoltà anche alle “potenzia-
lità” di proiezione nel futuro, come elementi capaci di attivare nuove sensibilità e 
modalità relazionali e di comunicazione con i luoghi.
La capacità di riconversione delle aree si porrebbe in linea con le politiche storiche 
perseguite in Trentino, reinterpretando ed aggiornando in maniera sostanziale le 
strategie proposte già nel passato a partire dal PUP del 1967, che in quel caso at-
traverso l’industrializzazione e l’infrastrutturazione dei territori e delle valli da quelle 
centrali a quelle limitrofe e periferiche, poneva un importante freno ai fenomeni di 
abbandono delle aree più difficili da raggiungere. Così gli scenari prospettano delle 
azioni di riconversione che dovranno essere capaci di affrontare i mutamenti in cor-
so adeguando le pratiche e le risposte alle condizioni profondamente mutate della 
società.
Un ulteriore aspetto riguarda la caratterizzazione e strutturazione fisica dei nuovi 
spazi della produzione. Le modalità e la qualità del lavoro e’ profondamente muta-
ta: sono mutate sia le qualità delle produzioni, sia le modalità di produrre. Questo 
implica un atteggiamento differente nell’organizzazione e strutturazione degli spazi 
e degli edifici; questo processo può partire dall’organizzazione spaziale fino ad ar
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Ambito corridoio 
Rappresenta il sistema spinale centrale della provincia da cui si diramano, a partire 
dalle infrastrutture delle reti trans-europee (TEN), il sistema di distribuzione della 
rete interna. La condizione infrastrutturale antropica ricalca quella orografica e mor-
fologica, a partire dalla dominanza del fiume Adige, che rappresenta, per quanto un 
pò trascurato, il principale elemento identitario di queste valli.
In questi ambiti le imprese presentano una vocazione diversificata ed una dimen-
sione variabile, con una condizione di complessità delle attività, dinamica ed in co-
stante trasformazione. Risultano importanti sia i fattori legati a condizioni esogene 
(legame con i sistemi delle reti infrastrutturali e della logistica principale – interporti 
e sistemi scambiatori), sia i legami con il contesto endogeno, vista la grande pre-
senza di imprese di trasformazione di risorse locali (industria di trasformazione delle 
produzioni agricole in primis).
Le aree industriali e artigianali, appaiono generalmente più dense e compatte, e di 
dimensione e grana più rilevante rispetto al resto dei contesti provinciali. La pre-
senza delle grandi aree industriali, presenta condizioni diversificate, che vanno dai 
grandi comparti dismessi e da riqualificare all’interno delle aree urbanizzate (per 
citarne alcune, a  Trento, Italcementi ed Ex-Sloi, a Rovereto l’Ex-Alumetal), alle 
grandi aree da reinterpretare e integrare maggiormente all’interno della città dell’a-
sta dell’adige: Trento Nord /Gardolo / 
Spini / Lavis a nord, Rovereto / Mori / 
Isera a Sud; in questo senso il ricorso 
a strumenti quali i Programmi Urbani 
Complessi o i concorsi di architettura-
urbanistica, apparirebbe utile, per via 
della complessità e articolazione delle 
relazioni in campo.
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Ambiti territoriali delle produzioni: scenari ed idealtipi.
All’interno dei contesti studiati abbiamo individuato tre ambiti principali cui fare ri-
ferimento, questi rappresentano dei modelli astratti, una sorta di idealtipi3, cui fare 
riferimento per strutturare degli elementi di sintesi che rendano riconoscibili e strut-
turino delle tendenze rispetto ad alcune condizioni di base.
La loro definizione è stata ideata a partire dal portato emerso dalle condizioni trat-
tate nel capitolo primo delle matrici di riconoscimento. Tra gli elementi che abbiamo 
individuato e che hanno contribuito più di altri alla definizione dei tre ambiti di base, 
vanno evidenziate più di altre:

- la matrice morfologica/orografica, che delinea i valori di base del territorio e del 
paesaggio
- il sistema territoriale insediativo e delle reti infrastrutturali, che determina il valore 
e la portata del sistema di flussi e scambi antropici
- la condizione dello stato delle produzioni artigianali e industriali (carta  delle pro-
duzioni)
- le criticità emerse dai quadri conoscitivi, che interessano lo stato (esistente e pro-
grammato) delle aree artigianali e industriali del trentino

Gli ambiti definiti sono i seguenti:
- ambito corridoio (delle valli principali)
- ambiti di connessione (valli e corridoi intermedi)
- ambiti delle produzioni locali (valli chiuse su passi alpini)

Tali ambiti – è utile ricordarlo - rappresentano un modello ideale e astratto, utile per 
rappresentare e riconoscere alcuni processi. L’integrazione di ulteriori condizioni in 
un elaborato di sintesi (carta degli scenari delle produzioni), contribuisce a qualifica-
re ulteriormente le specificità dei contesti, che a partire da queste condizioni fanno 
emergere, vocazioni specifiche, potenzialità e criticità.

rivare alle qualità dei materiali, agli aspetti energetici e di gestione di processi arti-
colati; coinvolge in sostanza il complesso metabolismo delle aree produttive, i cicli 
di vita dei materiali, delle lavorazioni, concetti quali l’ecoefficacia1 e l’ecoefficenza2  
l’uso di materiali tecnici completamente riciclabili che possano rientrare nei cicli di 
riproduzione.
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Ambiti delle produzioni locali 
Sono riconosciuti nelle valli più periferiche che dall’asse principale si attestano sui 
passi di testa (valli chiuse su passi alpini e prealpini).
In questi ambiti si fa più importante il legame tra produzioni endogene e paesaggi 
culturali, con i processi tradizionali dell’economia alpina, verso la riscoperta e rein-
venzione dello spazio ‘frattale’ alpino. 
L’utilizzo ed il legame con le risorse locali rappresenta la chiave principale rispetto 
alla quale produrre e attivare processi d’innovazione, che in linea con la tradizione 
della montagna, dovranno essere sempre più legati alla sostenibilità ed all’attento 
uso delle risorse. L’importanza economica del turismo ed il valore  - anche econo-
mico - del paesaggio, divengono un grande ambito di mediazione, rispetto al quale 
gli edifici produttivi devono riconoscersi e lavorare sempre meglio su progetti che 
agiscano sull’integrazione dei processi fin qui esposti.
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Ambiti di connessione
Sono individuati a partire dalle valli intermedie (corridoi intermedi), riconosciuti 
come sistemi morfologici aperti sulle due estremità della valle e che connettono 
ambiti differenti (esempi: Valsugana, dalla Val d’Adige al Veneto; Giudicarie, dalla 
Val di Sole alla Lombardia). Rappresentano l’ambito intermedio e forse il più critico 
da trattare per una serie di fattori, ma presentano anche importanti potenzialità.
Nei fondovalle troviamo generalmente infrastrutture di livello statale o interregiona-
le. Le valli intermedie presentano morfologie articolate di tipo molto variabile.
In questi ambiti i fenomeni di dispersione insediativa del tessuto industriale e ar-
tigianale sono spesso più evidenti, anche per via della competizione fra territori 
(comuni) e della progressiva diminuzione di controllo pubblico sulle politiche d’inve-
stimento e di programmazione che si è avuta a partire dalla crisi economica della 
fine degli anni Settanta e inizio anni Ottanta5.
I settori economici industriali e le imprese maggiormente presenti in questi ambiti 
(industria delle costruzioni, industria di estrazione), appaiono in forte crisi, probabil-
mente per una serie di concause: perché legati da una parte a processi industriali 
poco specializzati e poco avvezzi all’innovazione, rispetto ai quali altri mercati sono 
diventati più competitivi (soprattutto per le minori restrizioni di tipo ambientale e 
per i minori costi del lavoro); perché alcuni settori – quello edilizio in particolare – 
risentono della mancanza di una visione poco evoluta del settore, troppo statica 
e legata al sostanziale riprodursi del processo tradizionale (continuo consumo di 
suolo, incapacità nell’attivare processi di rigenerazione e trasformazione dei tessuti 
urbani, diminuzione delle richieste dovuta all’impossibilità di accesso al credito da 
parte delle nuove generazioni, surplus sostanziale di patrimonio edilizio); perché vi 
è una difficoltà ad innovare e creare prodotti che siano maggiormente orientati alla 
sostenibilità dei processi che li generano (Life Cycle Assessment – certificazioni 
ambientali di processi e prodotti).
In quest’ottica è necessario ripensare ad una maggiore organizzazione delle aree 
industriali e artigianali, attraverso strumenti di scala inter-
comunale che possano riorganizzare la distribuzione e la 
qualità dei processi (piani di comunità e strumenti della 
programmazione provinciale).
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Ambiti per gli scenari delle  produzioni

Comunità di Valle con elevato numero di 
imprese in settori specifici

per la definizione degli areali si rimanda al punto 1.2

i

ii
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i

i

i

i

distretto del porfido

filiera del legno

filiera alimentare

cluster degli imballaggi

centri d’innovazione d’impresa

aree della logistica principale

industria alimentari e delle bevande

cluster del legno

passi e valichi alpini e prealpini

industria del legno e dei prodotti in
legno

ambiti corridoio

ambiti di connessione

ambiti produzioni locali

estrazione di minerali da cave

fabbricazione di carta e di 
prodotti di carta

Ambiti delle produzioni del Trentino
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La lettura della morfologia dell’area ha 
osservato con particolare attenzione la 
relazione dei margini (canalizio e fluviale)
con la parte interna. 

Si osserva un variazione sostanziale del 
cambio di dislivello fra il margine del 
canale e la parte interna dalla sezione 
a-a1 (quasi totale complanarità) e la sezio-
ne c-c1 con una differenza di quota di 
quasi 5 metri.

SEZIONE d-d1     scala 1:5000

SEZIONE c-c1     scala 1:2000

SEZIONE b-b1     scala 1:2000

SEZIONE a-a1     scala 1:2000

a                                        a1

b                                            b1

c                                   c1
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UN CASO STUDIO D’IMPORTANZA STRATEGICA
Focus area - Masterplan Casotte - Mori - Comunità dalla vallagarina
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LOTTO MINIMO BASE - Tipo 2 MODALITÀ/POSSIBILITÀ DI AGGREGAZIONE DEL LOTTO

aggregazione 2 lotti aggregazione 3 lotti

   spazio per la produzione 8m

+ 1 livello uffici-servizio 4m

   spazio per la produzione 8m

+ 1 livello uffici-servizio 4m
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prospetto c-c        scala 1:1.000

vasche interrate contenenti residui
di lavorazione dello stabilimento
ex Alumetal 

trattamento 
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Organizzazione e ripristino
panoramico – paesaggistico

dei passi dolomitici 

coord. gruppo di progettazione: Franco Ghetta
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Bando per la presentazione degli studi relativi ai temi individuati nell’ambito
del fondo per il paesaggio con deliberazione della Giunta provinciale
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COMPOSIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO
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dott. Fabio Chiocchetti
sig. Andrea Weiss
prof. Claudio Soraperra
prof. Manuel Riz
dott. geol. Andrea Braito

Collaboratori
arch. Desiderio Davare
arch. Thomas Tomaselli
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Obiettivi e finalità.
Il territorio dolomitico, percorso dalle strade di passo con i valichi posti al loro
culmine, costituisce una risorsa economica, paesaggistica e culturale
particolarmente importante che si vuole preservare ed implementare nel tempo.
Il presente studio intende proporre degli interventi finalizzati ad incrementare un
uso rispettoso di queste risorse, in sintonia con i valori che si stanno affermando
nella società e nel nuovo modo di intendere e fare turismo, definendo delle nuove
relazioni paesaggistiche costituite dall' interazione di una rete ecologica
fortemente identitaria con il sistema insediativo ed infrastrutturale.
Le finalità di questo documento sono volte a fornire uno strumento di analisi che
stabilisca gli obbiettivi di riqualificazione ed aumento della qualità paesaggistica
dei passi dolomitici, a supporto della stesura dei Piani Territoriali della Comunità
istituiti dalla recente riforma urbanistica.
L'idea di fondo è quella di rendere l'esperienza della visita dei passi più
partecipata, attiva e consapevole, mettendo in rete le infrastrutture e le risorse
paesaggistiche del territorio attraverso progetti identitari e sostenibili, invertendo
la tendenza attualmente in essere in cui prevale un consumo veloce che si spinge
alla mera “collezione” di panorami e paesaggi.

Il percorso di studio.

Lo studio è stato articolato in 6 capitoli:
- la regione dolomitica
- lettura del paesaggio
- evoluzione del paesaggio
- atlante ricognitivo
- elementi di progetto
- il caso studio: il Passo Fedaia

Il progetto di ricerca analizza le dinamiche di cambiamento che coinvolgono i
nove passi dolomitici posti nella parte nord-orientale del Trentino, tassello di un
più ampio sistema di valichi che interessa l'intera area dolomitica analizzata alla
macroscala, prendendo in considerazione questa particolare unità paesaggistica
nelle sue diverse manifestazioni: dalla rete ecologica caratterizzata dall'unicità
della morfologia e della geologia, sul quale si sovrappone il sistema
infrastrutturale ed insediativo costituito dalla rete viabilistica e dal sistema degli
impianti di risalita

ORGANIZZAZIONE E RIPRISTINO PANORAMICO-
PAESAGGISTICO DEI PASSI DOLOMITICI.

Lo studio ha identificato gli elementi costitutivi del paesaggio e la loro evoluzione
nel tempo attraverso una lettura verticale che interessa gli ambiti dal fondovalle
all'alta montagna, un sistema al centro del quale le infrastrutture di passo sono i
principali connettori.
Si è elaborato quindi un compendio cartografico riguardante i 9 passi dolomitici
oggetto del presente studio con la comparazione dei dati riguardante i sistemi di
passo costituiti dai valichi e le relative strade di accesso/collegamento, ed i flussi
turistici e veicolari, a cui queste unità paesaggistiche sono sottoposte.
L'insieme di questo apparato analitico ha fatto emergere le specificità e le criticità
del territorio, consentendo di individuare gli obiettivi e le linee guida delle
proposte di progetto per la riqualificazione del sistema dei passi dolomitici.
La definizione di queste linee programmatiche sono state quindi verificate ed
applicate ad un progetto specifico adattate alla realtà del Passo Fedaia.

La regione
dolomitica

Lettura del
paesaggio

Evoluzione
del
paesaggio

Atlante
ricognitivo

Elementi di
progetto

Introduzione e individuazione
dell'ambito di studio: analisi
alla macroscala del
paesaggio dolomitico

La scala vasta

individuazione dell'ambito
di studio: analisi
alla macroscala del
paesaggio dolomitico

Evoluzione dell'immagine
morfologica degli ambiti
oggetto di studio

Compendio cartografico
riguardante i 9 passi
dolomitici oggetto di
studio

Individuazione
degli obbiettivi e delle
proposte di progetto.

Passo
Fedaia

La scala territorale
analisi condotta su due ambiti di azione
specifici: la strada di passo e le aree di valico

Caso esemplificativo
d'intervento progettuale
strategico
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L'atlante ricognitivo.
La ricognizione effettuata per i nove ambiti ha lo scopo di definire un quadro
conoscitivo dei nuovi fenomeni che si esplicitano in corrispondenza dei sistemi di
passo: dall'urbanizzazione ai flussi di traffico, dal riconoscimento delle risorse
ambientali e paesaggistiche agli strumenti urbanistici della scala territoriale.
Queste informazioni sono state raccolte ed analizzati in un compendio
cartografico  che ha interessato i 9 passi dolomitici ricadenti nel territorio trentino
e costituisce un “database” sul quale sono stati delineati gli obiettivi e le linee di
indirizzo per un aumento della qualità paesaggistica e la loro applicabilità
all'intero ambito oggetto dello studio.

Elementi di progetto.
L'analisi e le conoscenze emerse inerenti le trasformazioni paesaggistiche in atto
hanno portato ad elaborare e a definire le proposte generali di progetto esportabili
nelle diverse realtà di passo.
In sintonia con gli obiettivi dello studio ed in coerenza con gli indirizzi della
Fondazione Dolomiti Unesco che propone un percorso concettuale che si articola
attraverso le fasi di conoscenza, comunicazione, protezione e valorizzazione del
Bene, il progetto propone la valorizzazione delle strade di passo intese come
“parkway”, che percorrendo i diversi livelli altimetrici, dal fondovalle al valico,
indirizzano l'utente ad un nuovo modo di intendere e rapportarsi con l'ambiente
ed il paesaggio attraversato e al cui culmine, il passo diventa la “porta di
accesso”  al patrimonio dolomitico, esprimendone i valori in un quadro di
“governance” complessivo del sistema infrastrutturale e ambientale.
Gli interventi di progetto identificati e proposti per le diverse scale di intervento,
definiscono un marchio territoriale delle strade e dei passi dolomitici atte a
promuovere una fruizione in linea con il nuovo “status” riconosciuto alle Dolomiti.
Le opere previste sono approntate alla sostenibilità ambientale e alla facile
gestione, in questo quadro il paesaggio viene valorizzato quale luogo di incontro
delle componenti naturali e sociali in evoluzione nel tempo.

Il caso studio: passo Fedaia.
Il capitolo conclusivo si pone l'obiettivo di approfondire a livello programmatico e
progettuale un caso specifico relativo al passo Fedaia per dimostrare l'efficacia e
l'applicabilità degli obiettivi definiti nella fase analitica. La proposta indaga diversi
scenari possibili che definiscono le diverse modalità di accesso, gestione e di
intervento per riconferire al passo un elevata qualità paesaggistica. Tale metodo
di indagine pur riferito ad una realtà complessa come quella di Fedaia definisce
un approccio esportabile alle diverse realtà di passo.

Sintesi dei capitoli

La regione dolomitica.
Le Dolomiti sono universalmente considerate “le più belle montagne della Terra”
e formano un'unità paesaggistica nota in tutto il mondo per la sua unicità e
bellezza, per l'interesse geologico e per l'identità ambientale che esprime.
Il territorio dolomitico è caratterizzato morfologicamente e culturalmente da una
grande permeabilità in quanto i gruppi dolomitici costituiscono delle “isole”
rocciose separate da valichi relativamente facili da superare e da vallate orientate
nelle più diverse direzioni.
In questo contesto la rete viaria costituisce l'infrastruttura privilegiata che
attraversa i sistemi ecologici e morfologici delle valli dolomitiche, risale i fianchi
vallivi, valica i passi e ridiscendendo sull'altro versante mette in connessione le
sequenze dei paesaggi attraversati, consentendo all'utenza la loro fruizione.
Tali infrastrutture sono percorse da flussi di traffico che variano sensibilmente a
seconda del periodo dell'anno, con picchi nella stagione estiva. Queste variazioni
indicano un utenza che si muove a scopo prevalentemente turistico, dove la
fruizione del paesaggio costituisce la principale motivazione di questi
spostamenti.

Lettura del paesaggio.
Il paesaggio dolomitico inteso in senso globale viene descritto con un metodo che
attraverso una scansione stratigrafica prende in considerazione i vari ambiti
altitudinali e funzionali che caratterizzano il paesaggio: dal fondovalle sede degli
insediamenti alle aree in quota più aperte degli alpeggi e dei valichi, fino all'alta
montagna costituita dai massicci montuosi dolomitici, identificando gli elementi
costitutivi dell'ambiente di passo, punto nodale in quota dove si intersecano le reti
funzionali alla fruizione turistica del territorio.

L'evoluzione del paesaggio
I differenti ambiti paesaggistici hanno visto nel tempo cambiare la loro fruizione:
da luogo delle attività agricole e silvo-pastorali di montagna, dove il passo
costituiva il limite altimetrico dell'interesse dell'uomo, si sono trasformati
progressivamente in luoghi del tempo libero e delle attività ricreative, spostando
l'interesse per il territorio sempre più in alto fino alla sommità delle cime
dolomitiche.
Lo studio, analizzando e interpretando questi cambiamenti e le dinamiche in atto,
ha rilevato una progressiva perdita di identità di questi luoghi, per arrivare
all'attuale fruizione basata sulla velocità e sul consumo, che non consente una
presa di coscienza consapevole del ambiente e del paesaggio.
Con il riconoscimento Unesco si manifesta l'esigenza di elaborare un nuovo
approccio culturale complessivo che si presenta come un opportunità di
riqualificazione paesaggistica del sistema dei passi dolomitici.
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9 passi dolomitici
LA MACROSCALA

PASSO LAVAZÈ
accesso 1007-989 m.s.l.m.
vallico 1805 m s.l.m.
lungh. 10.1-10.2 km
dislivello 798-816 m

PASSO CAREZZA
accesso 1323 m.s.l.m.
vallico 1918 m s.l.m.
lunghezza 9.8 km
dislivello 429m

PASSO SELLA
accesso 1463 m.s.l.m.

valico 2244 m s.l.m.
lunghezza 11.8 km

dislivello 779m

PASSO PORDOI
accesso 1463 m.s.l.m.

valico 2239 m s.l.m.
lunghezza 12 km

dislivello 774m

PASSO FEDAIA
accesso 1463 m.s.l.m.

valico 2055 m s.l.m.
lunghezza 13 km

dislivello 590m

PASSO ROLLE
accesso 1006 m.s.l.m.
valico 1984 m s.l.m.
lungh. 21200+8600 m
dislivello 978+476 m

PASSO S. PELLEGRINO
accesso 1168 m.s.l.m.

vallico 1752 m s.l.m.
lunghezza 11.5 km

dislivello 750 m

PASSO VALLES
accesso 1555 m.s.l.m.

valico 2032 m s.l.m.
lunghezza 6.8 km

dislivello 477m

PASSO CEREDA
accesso 710 m.s.l.m.
vallico 1369 m s.l.m.

lunghezza 7.7+4.2 km
dislivello 659+307 m

0 1 5 km2

La rete viaria costituisce l'infrastruttura privilegiata che attraversa i sistemi ambientali e
morfologici, le valli dolomitiche, gli insediamenti, risale i fianchi vallivi, scavalca i passi e
ridiscendendo sull'altro versante mette in connessione il territorio e le infrastrutture presenti
consentendo all'utente la loro fruizione.
Nell'area nord-est del Trentino, compresi nei territori delle Comunità di Fiemme, Primiero e
Fassa, sono presenti 9 passi dolomitici: Lavazè, Carezza, Sella, Pordoi, Fedaia, San
Pellegrino, Valles, Rolle, Cereda. Tutti questi valichi, ad eccezione del Passo Rolle,
confinano e mettono in comunicazione questa porzione di territorio trentino con con le
provincie di Bolzano e  Belluno.
I passi dolomitici del territorio trentino formano un tassello di un più vasto sistema di passi e
strade di passo che interfacciano tra di loro e che si estende e sviluppa su tutta l'area
dolomitica. Questo territorio presenta caratteristiche di forte omogeneità ed identità che si
esprime attraverso la sua morfologia, geologia, il paesaggio ambientale e culturale, e
l'economia turistico-montana.
I passi dolomitici, come tutti i passi alpini, nelle epoche passate non coincidevano con i
confini territoriali amministrativi, perché questi seguivano prevalentemente i corsi d'acqua
come fiumi, torrenti rivi, solamente nel '700, nel periodo giacobino-napoleonico, si è
sviluppato il concetto di confine coincidente con il bacino idrografico e quindi posto sullo
spartiacque,  che si identifica con il valico.
Il ruolo dei passi è sempre stato quello di luogo di transito e di passaggio, per raggiungere e
comunicare con una comunità contigua, quindi porta “aperta” e non “chiusa” in quanto
confine.

INFRASTRUTTURE, PAESAGGIO E FRUIZIONE TURISTICA
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SISTEMA INFRASTRUTTURALE

PASSO SELLA PASSO PORDOI PASSO FEDAIA PASSO s. PELLEGRINO

PASSO VALLES
PASSO ROLLE

PASSO CEREDA

01

03

SISTEMA AMBIENTALE

dal fondovalle a
2300-2500 mslm

Strade di passo, aree sciistiche, insediamenti turistici in quota, passi dolomitici.

QUOTA

02 BASAMENTI
Basamenti ondulati formati da rocce tenere di
origine poligenetica e con intrusioni di origine

vulcanica (rocce nere). Foreste di conifere, pascoli praterie alpine, affioramenti rocciosi, frane, rivi.

1800 - oltre 3000
mslm

03 GRANDI MASSE ROCCIOSE
Varie nelle forme caratterizzate da pareti
verticali bianche emergenti dal suolo, con

mantelli detritici alla base degli edifici
carbonatici ed elementi strutturali orizzontali

che tagliano le pareti rocciose formando
balconate e altipiani.

Ghiaioni, sfasciumi, detriti, frane di massi, canaloni.

Pareti rocciose verticali, pinnacoli, torri, guglie.

Cenge, terrazze, balze, altipiani in quota.

Insediamenti puntuali, rifugi, stazioni si impianti di risalita, percorsi escursionistici,
 sentieri e vie ferrate.

800 - 1500 mlsm

01 FONDOVALLE DOLOMITICO

Prati di fondovalle su conoidi, conoidi e terrazzamenti, piane alluvionali, corsi d'acqua. Urbanizzazione e infrastrutturazione, insediamenti stabili prevalentemente turistici,
infrastrutture produttive turistiche, infrastrutture viabilistiche.

02

Foto panoramica del gruppo
del Sella e della Marmolada
© foto Matteo Visintainer

gli elementi del paesaggio
LA MACROSCALA

"Le Dolomiti sono largamente considerate tra i più bei paesaggi montani del mondo. La loro intrinseca bellezza deriva da una
varietà di spettacolari conformazioni verticali - come pinnacoli, guglie e torri - che contrastano con superfici orizzontali  - come
cenge, balze e altipiani - e che s'innalzano bruscamente da estesi depositi di falda detritica  e rilievi dolci e ondulati. La
grande diversità di colorazioni  è provocata dai contrasti di roccia nuda con i pascoli e le foreste. Queste montagne
s'innalzano in pichi interposti a gole, rimanendo isolati in alcuni luoghi o formando sconfinati panorami in altri.
Alcune scogliere  rocciose si ergono per più di 1500 metri e sono fra le più alte pareti calcaree al mondo. Lo scenario
caratteristico dele Dolomiti è divenuto l'archetipo del "paesaggio dolomitico". I pionieri della geologia sono stati i primi sd
essere catturati  dalla bellezza di queste montagne: i loro scritti e le loro opere pittoriche e fotografiche evidenziano
ulteriormente lo straordinario fascino estetico di tutto il bene."
Dolomiti patrimonio UNESCO; Aprile 2010
DICHIARAZIONE DI ECEZZIONALE VALORE UNIVERSALE
CRITERIO VII.
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PASSO LAVAZÈ PASSO COSTALUNGA
PASSO SELLA

PASSO PORDOI

PASSO s. PELLEGRINO
PASSO VALLES

PASSO FEDAIA

PASSO ROLLE PASSO CEREDA

geologia e forma del territorio
LA MACROSCALA

0 1 5 km2

01 CATENA DEL LAGORAI

02
03 CATINACCIO

04 SASSOLOUNGO

05 GRUPPO DEL SELLA

06 CATENA DEL PADON

07 GRUPPO d. MARMOLADA

08 CATENA DI BOCCHE

09 PALE di S.MARTINO

10 GRUPPO d. CIMONEGA

04 05

06

07

08

09

01
10

-------

03

02

CATENA DI BOCCHE

LATEMAR

-------

Gruppi dolomitici carbonati (Dolomia)
Rocce magmatiche ladiniche e materiale  derivato

Vulcaniti permiane (Porfido)

Granito

Basamento metamorfico

"La ragione principale dello spettacolare paesaggio dolomitico è dovuta alla stretta e
rara  associazione e vicinanza delle rocce dolomitiche chiare con le rocce vulcaniche
più friabili e scure." (brano tratto dal libro La geologia delle dolomiti, Alfonso
Bosellini, Athesia)
La singolarità del territorio e del paesaggio dolomitico è dovuta alla particolarità
geomorfologica: i gruppi dolomitici si ergono come degli enormi blocchi rocciosi che
formano nel loro complesso un arcipelago staccato dalla catena spartiacque delle Alpi, e le
cui cime superano i di poco i tremila metri (la quota massima  di 3343 m sulla Marmolada).
La varietà e la ricchezza geologica determinano la biodiversità dei soprassuoli che
aggiungono valore alla morfologia  determinando l' esclusività del paesaggio dolomitico.
L'assetto del paesaggio è dinamico e varia in riferimento alla stagionalità, ai fattori naturali e
umani.
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01 Passo Lavazè
02 Passo Carezza

02 Passo Carezza
03 Passo Sella

03 Passo Sella
04 Passo Pordoi

Passo Campolongo
     Passo Gardena

04 Passo Pordoi
05 Passo Fedaia

02 CATINACCIO+SASSOLUNGO

01 LATEMAR

04 GRUPPO DEL PADON

03 GRUPPO DEL SELLA

03 MARMOLADA

06 Passo San Pellegrino
07 Passo Valles

06 CATENA DI BOCCHE

07 Passo Valles
08 Passo Rolle
09 Passo Cereda

07 PALE DI SAN MARTINO

06 Passo San Pellegrino
07 Passo Valles

infrastrutture viarie e "landmark"
LA MACROSCALA

-------

0 1 5 km2

LE STRADE STORICHE DI PASSO
GRANDE STRADA DELLE DOLOMITI BOLZANO- CORTINA (1894-1909)

PASSO COSTALUNGA PASSO PORDOI PASSO FALZAREGO
Bolzano Vigo di Fassa

Canazei
Arabba Cortina

Latemar- Catinaccio-Sciliar Sella -Pordoi Tofane - Lagazuoi

IMPERIAL REGIA STRADA DEL ROLLE (1871)
PASSO ROLLE

Fiera di PrimieroPredazzo

Catena di Bocche

Padon -Marmolada Nuvolau

Pale di S. Martino

Le strade di passo, si dipartono dalla viabilità principale di fondovalle di Primiero, Fiemme e
Fassa e conducono ai valichi dolomitici. Queste strade fanno parte di una rete viabilistica di
montagna che percorre in tutte le direzioni la regione dolomitica e che si sviluppa attorno agli
enormi blocchi montuosi che formano le Dolomiti, creando una serie di circuiti interconnessi
tra di loro che hanno in corrispondenza dei passi il punto più elevato e di maggiore interesse
paesaggistico.
Il “tour delle Dolomiti” costituisce uno dei modi più popolari di utilizzazione della rete delle
strade di passo, perché permette una facile e comoda fruizione dei paesaggi attraverso
l'automezzo, soprattutto nei mesi estivi. I passi e le strade di passo diventano un forte
attrattore di turisti e quindi di traffico, proveniente dalle valli dolomitiche stesse e dai territori
regionali e extraregionali.
I passi , oltre che luogo di transito, costituiscono anche dei punti privilegiati di accesso all'alta
montagna, sia attraverso la rete dei sentieri escursionistici, sia con gli impianti di risalita.
Il tema del traffico sui passi dolomitici è strettamente legato alla salvaguardia ambientale, ma
soprattutto alla qualità dell'offerta turistica sia del fondovalle che in corrispondenza dei valichi.
Su alcuni valichi, che storicamente costituiscono un importante via di comunicazione tra
territori extraprovinciali, si manifesta anche un transito di passaggio non turistico, come ad
esempio i passi Costalunga, S. Pellegrino e Cereda.
Negli ultimi anni, nell'area dolomitica, si manifestano nuove sensibilità sui modi di percorrere
le strade di passo mettendo in rete il trasporto pubblico con gli impianti di risalita e i percorsi
escursionistici, e organizzando eventi dedicati agli appassionati delle due ruote.
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infrastrutture in alta quota
LA MACROSCALA

-------
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Dolomiti e infrastrutture turistiche a scala territoriale.
La morfologia del territorio dolomitico, caratterizzata dalla permeabilità che consente un facile
passaggio in corrispondenza dei valichi da un sistema vallivo all’altro, ha permesso dagli anni
’70 la realizzazione dei grandi collegamenti sciistici intervallivi, dei quali la Sella Ronda è
l’esempio più eclatante, ed il Superski Dolomiti, il consorzio impiantistico di riferimento che
interessa il Trentino,l'Alto Adige ed il Veneto. Questo sistema di impianti e piste supera i
confini amministrativi e linguistici e costituisce nel suo complesso la più grande infrastruttura
alpina  finalizzata ad un uso del territorio legato al tempo libero e alla vacanza.

Infrastrutture per il tempo libero in quota.
Le aree sciistiche si addensano specificatamente nel ambito dolomitico formando una rete di
impianti e piste che aggirano i massicci montuosi interessando vaste porzioni di territorio
mettendo in interconnessione le diverse vallate.
Nel resto del territorio regionale ed in particolare in Alto Adige, le zone sciistiche costituiscono
delle aree isolate distribuite in modo uniforme.
Le caratteristiche morfologiche del terreno in questo caso hanno condizionato in modo
evidente la sua infrastrutturazione legata alle attività ricreative e alla pratica sciistica.
La rete degli impianti di risalita, in certe aree dolomitiche, forma un sistema di mobilità
parallelo alla rete stradale. Questo sistema, in inverno, costituisce una parziale alternativa
alle strade di passo per l’interconnessione tra i diversi territori.
Numerosi passi dolomitici sono inseriti in questo contesto di aree sciabili collegate tra loro.

Impianti di risalita come sistema di mobilità alternativa.
Nella area dolomitica la grande concentrazione di impianti di risalita permette di prospettare
un progressivo utilizzo degli stessi come facente parte di un sistema alternativo di mobilità,
mettendoli in rete anche nel periodo estivo.
Attorno al Gruppo del Sella da alcuni anni è in funzione in estate un sistema di mobilità che
prevede l’utilizzo dei mezzi pubblici integrati con gli impianti di risalita.
Al Passo Rolle si propone un sistema di collegamento parallelo e alternativo alla strada
esistente attraverso la realizzazione di una funicolare a terra.

06 Passo San Pellegrino
07 Passo Valles

SKI AREA CAREZZA

SKI AREA TREVALLI

SKI AREA SELLARONDA

SKI AREA MARMOLADA

02 Passo Carezza 08 Passo Rolle

05 Passo Fedaia

03 Passo Sella
04 Passo Pordoi
     Passo Campolongo
     Passo Gardena
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stratigrafia di un passo dolomitico
LETTURA DEL PAESAGGIO

03

INFRASTRUTTURAZIONE
DELLA STRADA DI PASSO02

04

PAESAGGIO DI FONDOVALLE
E URBANIZZAZIONE DIFFUSA01

© foto roberto ghedina

Il territorio di fondovalle è caratterizzato da una marcata
semiologia antropica costituita da insediamenti stabili e
da aree agricole, localizzati ad una quota altimetrica
variabile tra gli 800 e i 1500 m s.l.m.

All'interno del sistema, l'infrastrutturazione della strada
di passo costituisce il percorso privilegiato per
raggiungere l'area del valico.
I tracciati si muovono lungo i versanti vallivi costituiti
prevalentemente da una fascia boscata.
La strada di passo si sviluppa dal fondovalle fino a
1800 – 2100 metri di quota.

Gli alpeggi e i valichi compongono il mosaico paesistico
situato al di sopra dell'ambiente boscato, dove la
pendenza si fa generalmente  più  dolce e compongono
quelle che sono le vere e proprie aree di passo. Il
contesto geologico in cui sono situate le aree di passo
costituisce  il  basamento  ondulati  su  cui poggiano le
Dolomiti.

CONTESTO PAESISTICO
DELL'AREA DI PASSO

L’alta montagna costituisce l'unità di
paesaggio al di sopra delle aree di passo ed è
formata da ghiaioni, mantelli detritici e dagli
edifici carbonatici di dolomia o dalle rocce
vulcaniche.

PAESAGGIO DI
ALTA MONTAGNA

>1550 m s.l.m.

1550 m s.l.m - 2000 m s.l.m.

2000 m s.l.m. - 2150 m s.l.m

>2300 m s.l.m.

Foto aerea sistema Fedaia
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dall'accesso all'area di passo
LETTURA DEL PAESAGGIO

La strada di passo nella sua sequenzialità altimetrica lega tre
ambiti paesaggistici: il fondovalle, i versanti vallivi, gli alpeggi e i
valichi, e consente un facile accesso, dal passo dolomitico, all’alta
montagna.
.
Nel suo sviluppo dal fondovalle al valico percorre diverse
situazioni morfologiche del territorio, che hanno condizionato la
realizzazione delle opere funzionali della strada, quali muri,
scarpate, ponti, tornanti, piazzole, che a loro volta influiscono e
determinano la percezione visiva del paesaggio dolomitico da
parte dell’utente.
Le visuali dalla strada possono essere aperte, chiuse o limitate a

seconda della presenza lungo il percorso di barriere visive quali
costruzioni o manufatti in genere, vegetazione d’alto fusto o
ambienti liberi senza ostacoli. Ad esempio, un muro di
contenimento posto a monte della sede stradale privilegia la
visuale a valle, se lo spazio è aperto, nello stesso tempo risulta
molto visibile da parte di chi transita.
L’opera stradale comunica quindi molte informazioni all’utente,
come ad esempio l’epoca di costruzione, il tipo di pietra o
materiale usato, le caratteristiche e le modalità costruttive.

Le scarpate che raccordano la strada, a monte e a valle, con
l’ambiente naturale possono essere di diverse tipologie, erbose,

scavate nella roccia, realizzate con massi ciclopici o gabbioni di
pietra.
Il tornante, elemento caratteristico delle strade di passo, permette
di superare dislivelli importanti contenendo la pendenza della
strada. Una serie di tornanti fa mutare continuamente la visuale
frontale e privilegia quella verso valle, inoltre costringe ad una
percorrenza più lenta.
I tunnel precludono invece la visuale su tutti i lati, le gallerie
paravalanghe sorrette da pilastri su un lato limitano fortemente la
percezione visiva dell’ambiente esterno.
Le visuali sui due lati possono presentarsi chiuse se la strada
percorre un bosco fitto di conifere, o se attraversa un ambiente

urbano edificato, mentre sono aperte se percorre dei prati o dei
pascoli in quota.
In fondovalle la percezione dei landmark costituiti dai massicci
montuosi dolomitici è più sfumata e a volte celata dalle morfologie
vallive, mentre diventa sempre più chiara ed importante mentre ci
si avvicina al valico. Questa diversa percezione dovuta alla
distanza, contribuisce a creare la tensione e l’emozione del
percorrere la strada di passo e costituisce un significativo
elemento dell’esperienza di viaggio che può essere incrementata
con la realizzazione di coni visivi e aperture mirate nella
vegetazione lungo il percorso.

Percezione del landmark da fondovalle Percezione del landmark lungo il versante vallivo Percezione del landmark in prossimità del valico
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l'area di passo e i valichi
LETTURA DEL PAESAGGIO

Nell'area attigua
all'insediamento di passo, la

strada si relaziona direttamente
con il sistema ambientale  e in

alcuni casi viene intersecata da
ulteriori infrastrutture di

comunicazione, come strade o
sovrappassi sciistici.

01
strada di passo

infrastruttura

Il sistema ambientale è
composto dagli elementi
naturali d'intorno e dagli
attrattori dell' alta quota.

03
sistema naturale

sistema ambientale

Le aree a parcheggio
risultano spesso  come

vaste superfici con
accesso diretto dalla

strada di passo e
confinanti direttamente con

l'ambiente naturale.

04
area a parcheggio

infrastruttura

Costituita dagli impianti a fune, la
viabilità secondarie a la rete

sentieristica, l'infrastrutturazione
secondaria mette in comunicazione

l'alta montagna e l'area di passo

05
comunicazione secondaria

infrastruttura

Insieme di edifici storici e
recenti situati prevalentemente

lungo la strada di passo.
Talvolta gli spazi di pertinenza

non sono delimitati e si fondono
fra loro.

02
edificato di passo

sistema insediativo

Area di passo - Passo
Pordoi
Vista dell'area di passo

Ad una prima visione il sistema dell'area di passo si poggia su una serie di relazioni tra
sistema ambientale di alta montagna e le aree urbanizzate situate lungo la strada di passo. Il
paesaggio nei pressi del valico risulta nello specifico un mosaico di edifici, tracciati viabilistici
e aree a parcheggio circondati da un ambiente naturale identitario.

L'edificato presente sui passi dolomitici è composto da manufatti storici e da volumi recenti
distribuiti prevalentemente lungo la spina infrastrutturale principale costituita dalla strada di
passo. Le pertinenze fra i singoli volumi non sono delimitate e gli spazi aperti privi di gererchie
e limiti definiti presentano conflittualità e sovrapposizioni.

Le aree a parcheggio occupano superfici molto vaste rispetto agli spazi interessati dalle
costruzioni, giungendo a modificare la morfologia dei luoghi con grandi terrazzamenti di
riporto e scarpate di raccordo con l’intorno.

Oltre alla viabilità principale costituita dalla strada di passo, l'infrastruttura viaria si sviluppa su
un secondo livello composto da percorsi sentieristici, strade carrabili e impianti a fune.
Essenzialmente questa rete infrastrutturale secondaria mette in comunicazione l'ambiente
naturale e l'area urbanizzata di passo, costituendo una trama di relazioni dirette con la rete
ecologica circostante e situata a quote più elevate.
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morfologia del passo dolomitico
LETTURA DEL PAESAGGIO

PASSO CEREDA

PASSO LAVAZE'

PASSO COSTALUNGA

PASSO ROLLE

PASSO SAN PELLEGRINO

PASSO FEDAIA

PASSO PORDOI

PASSO SELLA

2000 m slm

2000 m slm

2000 m slm

2000 m slm

PASSO VALLES

2000 m slm

2000 m slm

2000 m slm

2000 m slm

2000 m slm

Area di passo - Passo
Pordoi
Vista dell'area di passo dalle
pendici di Col Rodella

sella trasversale del valico
con forma ad "U": lambisce

gli ambiti di alta montagna e
le emergenze naturalistiche

tracciato longitudinale della
via di accesso: saledal fianco

vallivo  per poi ridiscendere
nella valle reciproca

I passi dolomitici ricadenti nel territorio nord-orientale della provincia di Trento si trovano ad
una quota altimetrica compresa tra i 1369 m.s.l.m. del Passo Cereda, fino ai 2244 m.s.l.m. del
Passo Sella.
Si nota che la quota dei passi aumenta avvicinandosi al centro dell’area dolomitica: questi
sono indicativamente quei passi che gravitano attorno al massiccio della Marmolada (Sella,
Pordoi e Fedaia). Nonostante la variante delle quote altimetriche sia così evidente la
morfologia dei singoli passi è assimilabile allo stesso modello.
La sintesi della letture morfologiche orizzontale e verticale genera infatti per tutti i passi
in esame, una schematizzazione del valico riconducibile a due parabole incrociate e
perpendicolari tra loro. La prima parabola rappresenta la sella trasversale del valico e con la
sua forma ad "U" lambisce gli ambiti di alta montagna, nonché quelle emergenze
naturalistiche su cui si estende la trama delle reti infrastrutturali come i sentieri o gli impianti a
fune. La seconda individua il tracciato longitudinale della via di accesso che salendo dal
fianco vallivo in prossimità del valico ha condizionato il sistema insediativo per poi
ridiscendere nella valle reciproca.
Su questo doppio diagramma giace il tracciato stradale che interseca e mette in relazione i
singoli elementi del paesaggio.
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sistema ambientale e reti ecologiche

PASSO SAN PELLEGRINO
0 20050

sistema ambientale e reti ecologiche

PASSO ROLLE

sistema ambientale e reti ecologiche

sistema ambientale e reti ecologiche

PASSO ROLLE PASSO PORDOI

sistema ambientale e reti ecologiche

sistema ambientale e reti ecologiche

sistema ambientale e reti ecologichearea parcheggiosistema insediativo e funzionalesistema ambientale e reti ecologiche

il modello insediativo
LETTURA DEL PAESAGGIO

Gli insediamenti in corrispondenza del valico, di tipo prevalentemente turistico, si sviluppano
lungo la strada di passo che diventa l’asse organizzatore del tessuto edificato. Le modalità
insediative sono dettate dalla morfologia del terreno e dalla disponibilità di spazio. Gli edifici
instaurano con l’asse stradale un rapporto di relazione molto elementare composto da
accesso, spazio di sosta e affaccio.

La strada di passo svolge sostanzialmente due funzioni: collega due vallate adiacenti
attraverso il transito veicolare e costituisce la via di accesso più facile e veloce per l’utente che
intende raggiungere l’alta montagna, e che trova sul passo il luogo di sosta che funge ingresso
al sistema ambientale e naturale circostante. La sosta si concretizza nelle aree adibite a
parcheggio che caratterizzano ogni passo dolomitico e che impegnano superfici considerevoli.

Al Passo S.Pellegrino l’insediamento si sviluppa in modo lineare lungo la strada, occupando i
due lati, uno urbanizzato prevalentemente con edifici turistico-ricettivi anche di grosse
dimensioni volumetriche, l’altro con le aree adibite a parcheggio, molto estese ubicate in
prossimità degli impianti di risalita.
Al passo Rolle si rileva oltre allo sviluppo urbanistico lineare lungo la strada, anche un’
espansione trasversale dovuta alla presenza di edifici a destinazione militare di grosse
dimensioni serviti da viabilità laterale. I parcheggi principali sono collocati in corrispondenza
delle due testate del passo, realizzati a prevalente servizio degli impianti di risalita.
Sul Passo Pordoi, l’insediamento di passo è molto addensato, formato da volumi importanti.
L’aspetto urbanistico più rilevante è costituito dalle vaste superfici a parcheggio che si
sviluppano da una parte all’altra del valico occupano tutti gli spazi interstiziali disponibili tra
l’edificato circondando su ogni lato le costruzione.

Sui passi dolomitici il sistema urbanizzato si confronta con un sistema ambientale di grande
valore paesaggistico in modo immediato e senza mediazioni, creando rapporti di relazione
problematici in corrispondenza dei loro margini di contatto.
All’interno del sistema urbanizzato di passo, le grandi superfici a parcheggio si confondono
spesso con gli ambiti dei pertinenza degli edifici, con la viabilità veicolare e con il sistema dei
percorsi, con una conseguente sovrapposizione di funzioni. Queste criticità si riscontrano
anche in corrispondenza dei margini tra l’ambiente urbanizzato ed il sistema ambientale, dove
si dipartono i percorsi escursionistici o gli impianti di risalita per accedere all’alta montagna.

Legenda:

sistema
insediativo

area a
parcheggio

limite del
sistema ambientale

sistema insediativo
edificio generico

sistema insediativo
edificio ricettivo

sistema insediativo
edificio dismesso
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la cartografia storica
EVOLUZIONE DEL PAESAGGIO

Le mappe storiche del catasto austro-ungarico, evidenziano in
maniera esemplare l’articolazione del territorio attraverso una
lettura sistematica e scientifica.
Il rilievo delle singole proprietà è correlato da una serie di
informazioni sull'uso del suolo, sui sistemi insediativi e sulle
reti ecologiche che formavano il paesaggio dell'epoca. Quello
che ne risulta è una nomenclatura di elementi direttamente

comparabile con i compendi moderni della cartografia PUP.
Ad utilità del presente studio è importante rilevare come la
ricognizione della cartografia storica permetta di ricostruire
una base di partenza per capire l'evoluzione del paesaggio
dolomitico e più precisamente i rapporti, le relazioni del
sistema dei passi.
La redazione della cartografia storica (di cui riportiamo un

esempio) evidenzia una particolare sensibilità da cui emerge
simultaneamente la gerarchia che governa gli elementi
paesaggistici che formano le macro-aree in esame.
Il territorio può essere analizzato agevolmente individuando
una scansione stratigrafica con limiti ben definiti tra gli ambiti
scomposti del fondovalle, dei versanti vallivi, dei alpeggi nei
pressi dei valichi, e dell’alta montagna. La lettura planimetrica

degli usi del suolo può essere mutuata risalendo ad
un'interpretazione verticale e quindi restituendo la
tridimensionalità al territorio e al sistema che conduce, dal
bacino del fondovalle sino alla sella del valico culminando con
la percezione degli ammassi dolomitici.

Sono gli insediamenti stabili di vocazione rurale,
formati da agglomerati di edifici con funzioni
residenziali o strumentali all'agricoltura. Il territorio
relativamente pianeggiante è frazionato in lotti
coltivati in numero proporzionato alle dimensioni
dell'insediamento. La viabilità principale e
secondaria collega agevolmente i nuclei fra loro
costituendo un'embrionale rete di infrastrutturazione

01
insediamenti e aree rurali aree boscate

Concide con un mosaico di
ampi appezzamenti di
terreno adibiti a pascolo o
prato situati al di sopra del
limite boschivo. Si rileva la
presenza di piccoli
insediamenti agricoli
stagionali e di vie intervallive

aree  a pascolo
FONDOVALLE 02 FIANCHI

VALLIVI

Costituisce la cintura che cinge i
fianchi vallivi ed è composta da
un'estesa foresta di conifere. I
percorsi storici che collegano il
fondovalle con gli alpeggi in quota
si sviluppano tendenzialmente in
verticale attraverso la via più
breve e più agevole

03 VALICHI E
ALPEGGI

Individua quell'area situata
al di sopra degli alpeggi,
priva di interesse perché
improduttiva.
Incarna il luogo
dell'immaginario sede delle
leggende dolomitiche.

rocce e ghiaioni
04 ALTA

MONTAGNA

02

03

04

01
1550 m s.l.m.

2000 m s.l.m.

2150 m s.l.m.

3342 m s.l.m.

mappa catastale asburgica
Canazei - Passo Fedaia1858
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evoluzione diacronica
EVOLUZIONE DEL PAESAGGIO

La costruzione delle strade e la loro interconnessione
attraverso i passi ha costituito il passaggio storico che ha
aperto il territorio dolomitico al mondo esterno e ha dato l’avvio
alla trasformazione dell'uso del territorio da supporto alle
attività agricole di montagna a meta per nuova economia
turistica.
Gli insediamenti agricoli del fondovalle, ognuno con una

propria identità e con il proprio sistema agricolo di pertinenza
si sono ampliati nel tempo occupando le aree coltivate
adiacenti con un edificato a prevalente destinazione
ricettivo-turistica, inglobando i nuclei originari e sviluppandosi
lungo la viabilità principale e secondaria, e collegandosi
attraverso impianti funiviari con gli alpeggi ora divenuti aree
sciabili. Contestualmente il terreno agricolo di fondovalle

subisce una riduzione anche per l’espansione del bosco a
discapito delle aree più marginali non più coltivate.
Il collegamento storico che univa il fondovalle con l’alpeggio,
seguendo il percorso più breve, è stato sostituito dalla strada
di passo che si sviluppa sui versanti vallivi con tornanti, muri di
contenimento, ponti, piazzole di sosta, e opere finalizzate alla
sua messa in sicurezza.

Gli insediamenti agricoli sparsi in quota, distribuiti in modo
uniforme sul territorio, in corrispondenza delle aree vaste degli
alpeggi, sono stati progressivamente abbandonati o hanno
cambiato la loro destinazione d’uso.
Il bosco ha guadagnato terreno anche in quota, occupando le
aree degli alpeggi abbandonati, mentre in alcune zone dei
versanti vallivi è stato tagliato per far posto alle aree sciabili.

Sistema Fedaia - mappa catastale austro-ungarica (1858)

aree boscate
02 FIANCHI

VALLIVI

Sede dei collegamenti
quali la strada di passo, la
trama dei sentieri e gli
impianti di risalita

01
aree urbanizzate

FONDOVALLE

Aree urbanizzate a
prevalente economia
turistica

Intersezione della
rete infrastrutturale,
sede
insediamenti turistici
in quota e di passo

aree  a pascolo
03 VALICHI E

ALPEGGI

Sistema infrastrutturale
(impianti di risalita) e
insediativo (rifugi) a servizio
delle attività ricreative
alpine.

rocce e ghiaioni
04 ALTA

MONTAGNA

aree boscate
02 FIANCHI

VALLIVI

Sede dei sentieri di
collegamento con gli
alpeggi e valli limitrofe

01
aree urbanizzate

FONDOVALLE

Aree urbanizzate a
prevalente economia
agricola

Luogo degli
insediamenti agricoli
stagionali (baite) e
delle strutture di
servizio al transito
(ospizi)

aree  a pascolo
03 VALICHI E

ALPEGGI
Sino al XX secolo i valichi
segnavano il limite altimetrico
delle attività umane, oltre il quale
si perdeva l'interesse da parte
delle popolazioni locali. L'alta
montagna rappresentava il luogo
delle leggende e
dell'immaginario collettivo.

Boom del turismo
di massa

Si consolida ulteriormente  il
sistema che vede i passi come
meta del turismo di massa e gli
insediamenti di fondovalle
come loro punti di accesso.
Nel 1972 nasce il consorzio
sciistico "Superski Dolomiti".

Affermazione del turismo
invernale

I passi diventano meta di una
frequentazione turistica invernale.
Nel 1946 viene realizzata la prima
seggiovia d'Italia sulla Marmolada.

anni
'30/40

1911

anni
'80/90

Dolomiti bene del patrimonio
Unesco
Si inizia un percorso di
codificazione  seguendo un
approccio culturale-naturalistico
nei confronti del paesaggio
dolomitico. Nel contempo si
poggiano le basi per un utilizzo
alternativo dei passi partendo dal
dibattito sulla mobilità.

pascoli in
quota

luogo dell'immaginario

luogo del tempo libero

Sistema Fedaia - stato attuale (2011)

Il passo come luogo del
consumo
Aumenta il transito sui passi
dolomitici, cresce la richiesta di
spazi di sosta per accedere all'alta
montagna. Le aree di passo si
trasformano in grandi parcheggi in
quota. Le strutture
turistico-ricettive si adeguano ad
un turismo giornaliero e
temporaneo.

Inaugurazione della grande
strada delle Dolomiti
La realizzazione delle strade di
passo da il via alla costruzione dei
primi alberghi-rifugio, favorendo
l'apertura della regione dolomitica
al turismo
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le strade di passo
EVOLUZIONE DEL PAESAGGIO

cartolina - strada Passo Pordoi
vista verso Gruppo Sella1956 strada Passo Pordoi

vista verso Gruppo Sella2011

Nel percorrere le strade di passo, la percezione degli elementi
ambientali emergenti ha subito nel tempo delle variazioni
verificatesi in seguito all’evoluzione dell’ambito
ecologico-ambientale.
Il bosco d’alto fusto in seguito alla progressiva riduzione della
pressione agricola-zootecnica sulle aree a pascolo, si è espanso
notevolmente andando ad invadere ed occupare sempre più le
zone aperte a pascolo, che caratterizzavano lunghi tratti delle

strade di passo, fino a chiudere le visuali sui due lati della sede
stradale.
L’utente che percorre la strada di passo ha così una percezione
molto limitata e chiusa dei “Landmark”, costituiti dagli edifici
carbonatici che formano le Dolomiti, e che caratterizzano il
percorso viabilistico.
La strada di passo si sviluppa lungo i fianchi vallivi con un percorso
spesso obbligato e chiuso, quasi scavato nel bosco di conifere,

rendendo il tracciato più uniforme e monotono.
Questa situazione penalizza la fruizione del paesaggio da parte
dell’automobilista che effettua proprio per ammirare la sequenza di
paesaggi e partecipare alle emozioni che questi trasmettono.
Contestualmente è mutata nel tempo la percezione visiva della
strada inserita nell’ambiente montano, all’epoca della sua
costruzione risultava visibile da grandi distanze in quanto la
vegetazione era molto rada e prevalevano le aree aperte, oggi il

percorso stradale costituisce un’entità fisica molto più celata alla
vista per la maggiore copertura boscata, è invece il rombo delle
motociclette e del flusso veicolare che adesso svelano la sua
presenza.
Recentemente lungo alcune arterie di montagna sono stati
effettuati interventi che hanno aperto dei coni visivi su particolari
anditi paesaggistici che hanno contribuito a rendere il percorso più
interessante e suggestivo.
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gli edifici di passo
EVOLUZIONE DEL PAESAGGIO

Antecedentemente alla realizzazione delle strade di passo, se si escludono i tradizionali insediamenti agricoli stagionali, gli unici edifici
in muratura ubicati sui valichi dolomitici erano gli ospizi .
Gli ospizi, realizzati sui passi più importanti ove transitavano frequentate vie di comunicazione, offrivano assistenza e logistica ai
viaggiatori, costituendo un presidio del territorio.
Nella seconda metà dell’800, in seguito all’aumento della frequentazione della montagna da parte di viaggiatori, studiosi come geologi e
botanici, e alpinisti, si incomincia a costruire i primi rifugi. Queste costruzioni erano di piccole dimensioni, si sviluppavano poco in
altezza ed erano caratterizzate da un architettura semplice, pratica ed essenziale, realizzate con materiali quali legname e pietrame
reperiti direttamente sul posto. La loro funzione non è ancora ben definita, in quanto si pone tra l’ospizio che presidia il valico e la
struttura ricettiva e di ristoro. I primi rifugi a differenza degli ospizi, cercano con l’ambiente circostante quasi una mimesi ed una sorta di
protezione, sono addossati a grossi massi o sfruttano piccoli avvallamenti o dossi naturali per ripararsi.
La loro collocazione non coincide mai con la sommità del valico, ma vengono costruiti nella sua prossimità. Un esempio è dato dal
originario albergo Valentini ubicato sull’antica via di comunicazione tra la Val di Fassa e la Val Gardena, primo rifugio del Passo Sella
realizzato per ospitare principalmente commercianti in transito, alpinisti e viaggiatori.

1850 - FINE 800
Nei primi anni del ‘900 la costruzione delle strade di passo era già da tempo avviata ed i collegamenti fra i territori e le valli della regione
dolomitica poste lungo i confini con il Regno d’Italia erano in avanzata fase di realizzazione. A poco a poco si stava avviando una nuova
economia basata sul turismo, introducendo un nuovo concetto di intendere e usare il territorio promosso da Theodor Christomannos,
ideatore della “Grande Strada delle Dolomiti”.
Questa è l’epoca dei “Grand Hotel” e dei grandi alberghi-rifugi che vengono costruiti nei punti più panoramici e suggestivi lungo le
strade di passo ed in corrispondenza dei valichi dolomitici. La loro costruzione richiede l’impiego di grandi capitali, per le notevoli
dimensioni degli edifici che necessitano di una progettazione specialistica di architetti e professionisti importanti. Gli edifici si sviluppano
su più livelli e sono caratterizzati da una buona architettura, di “scuola viennese”, in mediazione tra lo stile tradizionale e il pittoresco,
con una particolare ricerca sull’uso dei materiali ed elementi come murature di pietra bugnate, erker, torrette, logge e verande in legno
lavorato, ampie finestre, coperture a falde articolate con abbaini. Questi edifici non vogliono mimetizzarsi con l’ambiente naturale, ma si
confrontano con il paesaggio circostante in quanto elementi creati dall’uomo. Si riscontra la presenza di grandi superfici  finestrate,
verande e terrazze, atte alla fruizione estetica del paesaggio di montagna, che in questo periodo è sinonimo di sublime e di pittoresco.

1900 - 1920
LA GRANDE STRADA DELLE DOLOMITI E I GRANDI ALBERGHIGLI OSPIZI E GLI ALBERGHI RIFUGIO

Alberghetto-rifugio
"Fedaja" - Passo Fedaia
(1881)
Con 8 camere e 25 posti letto. Accanto
una distilleria di acquavite di genziana.
I ruderi giacciono ora sommersi dal
bacino idroelettrico (1956).

Hotel Monzoni -
Passo San Pellegrino
(1899-1900)

Albergo Valentini -
Passo Sella
(1894)

Albergo Savoia -
Passo Pordoi
(1896)
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Rifugio-albergo
 -

Passo Fedaia
ing. Giulio Apollonio (1933-1935)
La finestra a nastro della sala prospetta
verso il ghiacciaio della Marmolada.

gli edifici di passo
EVOLUZIONE DEL PAESAGGIO

Albergo Savoia -
Passo Pordoi
(1896)

1930 - 1960
IL RAZIONALISMO E GLI SPORT INVERNALI SULLE DOLOMITI

Negli anni ’30 inizia ad affermarsi lo sport invernale dello sci: i passi grazie alla loro morfologia diventano i posti ideali per praticare tale
attività sportiva, che diventa sinonimo di modernitàe di velocità.
Le nuove costruzioni come i rifugi-albergo e gli impianti di risalita legati alla pratica dello sci diventano un occasione per esprimere questi
nuovi concetti anche in montagna. Negli anni ’30 l'architetto Giò Ponti propone la “Rete Funiviaria delle Alte Dolomiti” che percorre in
quota il territorio delle Dolomiti da Bolzano a Cortina d’Ampezzo. Questa idea non verrà realizzata, ma anticipa di quarant’anni la
costituzione del Consorzio sciistico del Superski Dolomiti nato nel 1974.
I nuovi edifici che vengono costruiti in questo periodo sui passi esprimono questo spirito di modernità abbandonando l’architettura fino ad
allora presa a modello ispirata agli schemi tradizionali di montagna. Compaiono alcuni edifici con volumi lineari, il tetto ad una falda, con la
scansione geometrica dei serramenti e le finestre a nastro,oppure rimanendo entro canoni architettonici più tradizionali, si riscontrano
elementi mutuati dal Razionalismo.
Questi edifici, diventano assieme agli alberghi storici di inizio ’900, delle icone del passo dolomitico stesso: compaiono sempre nella
pubblicistica e nelle cartoline d’epoca, assieme alla montagna di riferimento, facenti parte integrale del paesaggio, enfatizzato dalla
presenza della costruzione che stava ad indicare un legame ormai inscindibile tra paesaggio e turismo.

I passi dolomitici negli anni ’70 e ‘80 diventano una ambita e facile meta per i turisti che soggiornano nel fondovalle,da raggiungere
facilmente con l’automobile, il   “giro delle Dolomiti” si afferma come attrazione turistica.
Sui valichi e lungo le strade di passo la rete degli impianti di risalita si consolida, le funivie portano la gente sulle cime dolomitiche e nuovi
spazi vengono adibiti a parcheggio per ospitare in quota le auto dei nuovi utenti della montagna. Il turismo di massa si manifesta anche sui
passi con questo nuovo modo di fruizione della montagna.
Gli stemmi adesivi dei passi dolomitici dell’epoca descrivono un modo efficace e sintetico questo periodo. Il passo viene rappresentato con
l’immagine della montagna simbolo del valico (il landmark) accostata al segno antropico costituito dal rifugio, l’albergo, l’impianto funiviario
o l’infrastruttura.
Gli stemmi diventano l’icona della sequenza di luoghi e dei paesaggi attraversati, consumati e collezionati, da esibire come trofei. La
trasformazione del passo in un luogo consumistico, di transito e di sosta temporanea ha portato ad un usura non solo fisica ma anche
etica dell’ambiente di passo con una conseguente progressiva perdita di identità e valori.

1970 - 1980
GLI STEMMI DEI PASSI,ICONOGRAFIA DI UN TURISMO MOTORIZZATO

Rifugio-albergo Maria
Flora - Passo Sella
arch. Ivo Tschurtschenthaler
(1934-1935)
Esempio di architettura alberghiera
razionalista sui passi dolomitici

Rete funiviaria della Alte
Dolomiti
arch. Giò Ponti (anni '30)
Proposta di infrastrutturazione dell'area
dolomitica
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Costruita nelle vicinanze della strada che
attraversa l'area di passo

Garage - Passo Sella
Edificio dismesso a ridosso della strada
di passo

gli edifici e le aree di passo
EVOLUZIONE DEL PAESAGGIO

I passi dolomitici negli anni ’70 e ‘80 diventano una ambita e facile meta per i turisti che soggiornano nel fondovalle,da raggiungere
facilmente con l’automobile, il   “giro delle Dolomiti” si afferma come attrazione turistica.
Sui valichi e lungo le strade di passo la rete degli impianti di risalita si consolida, le funivie portano la gente sulle cime dolomitiche e
nuovi spazi vengono adibiti a parcheggio per ospitare in quota le auto dei nuovi utenti della montagna. Il turismo di massa si manifesta
anche sui passi con questo nuovo modo di fruizione della montagna.
Gli stemmi adesivi dei passi dolomitici dell’epoca descrivono un modo efficace e sintetico questo periodo. Il passo viene rappresentato
con l’immagine della montagna simbolo del valico (il landmark) accostata al segno antropico costituito dal rifugio, l’albergo, l’impianto
funiviario o l’infrastruttura.
Gli stemmi diventano l’icona della sequenza di luoghi e dei paesaggi attraversati, consumati e collezionati, da esibire come trofei. La
trasformazione del passo in un luogo consumistico, di transito e di sosta temporanea ha portato ad un usura non solo fisica ma anche
etica dell’ambiente di passo con una conseguente progressiva perdita di identità e valori.

1990 - 2000
GLI EDIFICI DISMESSI E LA PERDITA DI IDENTITA'

Le operazioni sul patrimonio edilizio esistente dei passi dolomitici, dagli anni ’70 ai giorni nostri, hanno interessato sostanzialmente le
strutture turistico-ricettive, con interventi di ristrutturazione e ampliamento. Gli insediamenti in quota si sono evoluti andando a
concentrare ed addensare modelli culturali, edilizi e infrastrutturali mutuati “tout court” dal fondovalle, finalizzati a rispondere ad una
domanda standardizzata e omologata. Il processo evolutivo ha progressivamente trasformato i passi dolomitici in comuni insediamenti
turistici in quota, che hanno perso la loro identità legata all’ambiente e al modo di vivere la montagna d’alta quota.
Questo processo è incominciato con l’avvento del turismo di massa che ha privilegiato un approccio al passo dolomitico del tipo “mordi
e fuggi”, basato sulla velocità, sul consumo e la collezione di paesaggi, banalizzando l’esperienza della frequentazione di questi luoghi.
Le strutture edilizie originarie hanno seguito questo percorso di mutamento e riconversione della domanda turistica senza riuscire ad
orientarsi verso proposte identitarie.
Questa trasformazione ha portato anche all’esclusione dal mercato di alcune strutture ricettive che non sono riuscite a convertirsi. Su
ogni passo e lungo le strade si rilevano quindi degli edifici degradati e abbandonati, come alberghi, rifugi, colonie di soggiorno, depositi,
garage ecaserme.

Cartelloni indicatori - Passo Fedaia
Segnaletica situata in prossimità dell'incrocio
della S.S. 641 con l'asse diga

Parcheggio e impianti
Passo Rolle
Foto di Gabrile Basilico (maggio 2003)

Ospizio - Passo San Pellegrino
Edificio attualmente in disuso, ricostruito su
sedime diverso dall'originario.

1990 - 2000
I PARCHEGGI, L'OMOLOGAZIONE DEI PASSI DOLOMITICI

Parcheggio - Passo Pordoi
Area a parcheggio di pertinenza della
funivia del Sass Pordoi.
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sistemi di passo
ATLANTE RICOGNITIVO

01 passo
LAVAZE'

02 passo

03 passo

0301 04

02 05

06 07

08 09

05 passo

06 passo

09 passo

08 passo

prov. TN         prov.BL
04 passo

07 passo

prov. TN         prov.BL

prov. TN         prov.BL

prov. TN         prov.BL

prov. TN         prov.BZ

prov. TN         prov.BZ

prov. TN         prov.BZ prov. TN         prov.BL

Fiemme         Primiero

Compendio cartografico riguardante i 9 passi dolomitici oggetto di studio, comparazione dei dati
riguardanti gli ambiti delle strade e delle aree di passo.

La ricognizione effettuata per i nove ambiti  ha lo scopo di definire un quadro conoscitivo dei sistemi di passo
costituiti dal valico e dalle relative strade di accesso/collegamento, riconoscere ed evidenziare le emergenze
paesaggistico-ambientali e le infrastrutture presenti, per individuare le specificità ed unicità che si riscontrano
percorrendo gli ambiti territoriali individuati dallo studio in una sequenza altimetrica daI fondovalle agli ambiti di
passo.
I dati sono stati raccolti attraverso ricognizioni e sopralluoghi in loco, con l'ausilio delle cartografie del nuovo
PUP la cui impostazione generale è risultata particolarmente efficace a far emergere le reti ambientali e
infrastrutturali sintesi del paesaggio dolomitco.
Si è predisposto un elaborato in cui sono catalogati i principali insediamenti (turistici, residenziali e produttivi) e
le aree di pregio che definiscono delle relazioni "dirette" e sequenziali con le strade di passo (es. strada-aree di
sosta- impianti di risalita).
Sullo stesso elaborato sono state successivamente tracciate le principali viste sul patrimonio dolomitico che
costituiscono delle relazioni "indirette" in quanto variano a seconda dell'ambito altimetrico di riferimento, che si
intensificano una volta oltrepassato il limite altimetrico della vegetazione ad alto fusto e  che culminano con il
"doppio affaccio" delle aree di passo.
Tale ricognizione costituisce un "database" sul quale sono stati delineati gli obbiettivi e le linee di indirizzo per
una riqualificazione paesaggistica dei passi dolomitici e la loro applicabilità sull'intero ambito oggetto dello
studio.
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aree di passo
ATLANTE RICOGNITIVO

0201 03

04 05

06 07

08 09

La ricognizione approfondisce, facendo un ulteriore "salto" di scala, l'area di passo, andando ad analizzare il
sistema insediativo: superfice urbanizzata, volume e tipologia dell' edificato (a prevalente funzione ricettiva),la
consistenza della ricettività (numero posti letto) e le relazioni di questi nuclei edilizi con la strada di passo ed il
sistema infrastrutturale di accesso all'alta quota in primis gli impianti di risalita e la rete dei percorsi sentieristici.
Relazioni che si traducono nella duplice funzione che rivestono oggi i passi dolomitici: il transito  intervallivo e  la
destinazione/sosta in quanto meta delle attività ricreative dell' alta montagna, funzioni che hanno comportato  la
realizzazione di ampie aree di sosta "cresciute" a volte in maniera irrazionale, rispondendo a  meri parametri
quantitativi  più che qualitativi la cui percezione differisce notevolmente a seconda dei periodi di maggior o minor
afflusso turistico.

sup. urbanizzata
25.408 mq
volume edificato
33.500 mc
indice densità territoriale
1.32 mc/mq
aree sosta
230 posti auto

sup. urbanizzata
74.566 mq
volume edificato
20.945 mc
indice densità territoriale
0.28 mc/mq
aree sosta
300 posti auto

sup urbanizzata
8.735 mq
volume edificato
6.790 mc
indice densità territoriale
0.78 mc/mq
aree sosta
70 posti auto

sup. urbanizzata
834.871 mq
volume edificato
22.264 mc
indice densità territoriale
0.03 mc/mq
aree sosta
320 posti auto

sup. urbanizzata
47.936 mq
volume edificato
40.625 mc
indice densità territoriale
0.85 mc/mq
aree sosta
400 posti auto

sup. urbanizzata
160.516 mq
volume edificato
106.340 mc
indice densità territoriale
0.66 mc/mq
aree sosta
628 posti auto

sup. urbanizzata
51.814 mq
volume edificato
57.086 mc
indice densità territoriale
1.10 mc/mq
aree sosta
350 posti auto

sup. urbanizzata
74.566 mq
volume edificato
38.760 mc
indice densità territoriale
0.52 mc/mq
aree sosta
50 posti auto

sup.urbanizzata
8.178 mq
volume edificato
4.042 mc
indice densità territoriale
0.49 mc/mq
aree sosta
90 posti auto

03 passo

02 passo

01 passo
LAVAZE'

04 passo

09 passo

08 passo

07 passo

05 passo

06 passo
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aree di passo
ATLANTE RICOGNITIVO

74566 mq
n° 300

3 impianti di risalita
Area sciistica Carezza 
(40 km piste)

Collegamento sciistico
Sella Ronda A (1100 km piste)

2 Impianti di risalita
Collegamento sciistico 
Sella Ronda

2 Impianti di risalita
Collegamento sciistico 
Sella Ronda - Arabba -
Marmolada (BL)
Impianto Fedaia -
Pian dei Fiacconi (TN) (2 km pista) 

5 Impianti di risalita
Area sciistica Passo Rolle
(15 km piste)

Marmolada
Cresta Padon
Monte Civetta
Gruppo Catinaccio

11 Impianti di risalita
Area sciistica 3 Valli 
Collegamento con Falcade 
(74 km piste)

Sassolungo
Gruppo Sella
Gruppo Catinaccio
Dolomiti orientali e ampezzane
Cresta Padon

Sassolungo
Gruppo Sella
Marmolada
Dolomiti di Puez - Odle

Creste Costabella 
Cima Uomo
Catena di Bocche
Monte Civetta

n° 23025408 mq

8735 mq
n° 70

47936 mq n° 400

11 edifici

AREA URBANIZZATA DI PASSO

n° 476

834871 mq

n° 628
160516 mq

20945 mc 15700 mc

88 posti letto

Centro sci di fondo
(80 km piste )

Corno Bianco
Corno Nero
Gruppo Latemar
Gruppo Catinaccio

n° 90

n° 350

n° 50

8178 mq

51814 mq

74566 mq

13 edifici (3 dismessi)

33500 mc (1700 mc dismessi) 26500 mc

229 posti letto

5 edifici (1 dismesso)

6790 mc (130 mc dismessi) 5500 mc

33 posti letto

40625 mc (125 mc dismessi)

17 edifici (1 dismesso)

18710 mc

102 posti letto

22264 mc (3360 mc dismessi)

16 edifici (3 dismessi)

11870 mc

97 posti letto

42 edifici (1 dismesso)

106340 mc (5200 mc dismessi) 82000 mc

657 posti letto

4042 mc (5200 mc dismessi)

4 edifici

3000 mc

25 posti letto

collegamento con
area sciistica 3 valli (74 km piste)

Pale di S. Martino
Gruppo Lagorai 
Catena di Bocche
Dolomiti bellunesi

57086 mc (11100 mc dismessi)

18 edifici (4 dismessi)

25400 mc

102 posti letto

Pale di S. Martino
Gruppo Lagorai 
Catena di Bocche

38760 mc (4500 mc dismessi)

22 edifici (1 dismesso)

20050 mc

70 posti letto

1 Impianto di risalita
Centro sci fondo
(15 km piste )

Pale di S. Martino
Dolomiti bellunesi

Gruppo Catinaccio
Latemar

volumetria - n. edifici
EDIFICATO

EDIFICATO
RICETTIVO

volumetria - n. posti letto

INFRASTRUTTURE
SCIISTICHE

n. impianti di risalita

PARCHEGGI

n. posti auto patrimonio unesco

VISTE SUL PATRIMONIO
DOLOMITICO

1805 m slm

PASSO
LAVAZÈ

1918 m slm

PASSO
CAREZZA

2244 m slm

PASSO
SELLA

2239 m slm

PASSO
PORDOI

2055 m slm

PASSO
FEDAIA

1752 m slm

PASSO SAN
PELLEGRINO

1984 m slm

PASSO
VALLES

2032 m slm

PASSO
ROLLE

1369 m slm

PASSO
CEREDA
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mobilità e flussi di traffico
ATLANTE RICOGNITIVO

PASSO LAVAZE'
1805 m s.l.m.

1450
veic/g.

301
veic/g.

2255
veic/g.

7650
veic/g.

5540
veic/g.

935
veic/g.

3733
veic/g.

224
veic/g.

5870
veic/g.

4050
veic/g.

480
veic/g.

5850
veic/g.

non
disp.

4200
veic/g.

non
disp.

6915
veic/g.

301
veic/g.

3887
veic/g.

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC

Pian Bedolé 1407 m s.l.m.
Bancoline 1370 m s.l.m.

VIGO DI FASSA S.JAN
1323 m s.l.m.

lung. 10200 m

bivio 1448 m
s.l.m.

di
sl

. 7
98

 m
di

sl
. 8

16
 m

lung. 9800 m

CAVALESE 1007 m s.l.m.

PASSO COSTALUNGA
1752 m s.l.m.

Chiusel 1738 m s.l.m.

loc. La Spessa 1742 m s.l.m.

di
sl

. 4
29

 m

Tamion 1538 m s.l.m. Vallonga 1513 m s.l.m.

PASSO SELLA
2244 m s.l.m.

Pian de
Frataces
1715 m s.l.m.

di
sl

. 7
79

 m

di
sl

. 7
74

 m

PASSO PORDOI
2239 m s.l.m.

lung. 11800 m lung. 12000 m

PASSO FEDAIA
2055 m s.l.m.

Pian Trevisan 1700 m s.l.m.

Penia 1540 m s.l.m.

Alba 1517
m s.l.m.

CANAZEI 1465 m s.l.m.

di
sl

. 5
90

 m

lung. 13000 m

PASSO S.PELLEGRINO
1918 m s.l.m.

PASSO VALLES
2032 m s.l.m.

Ronchi 1380 m s.l.m.

Fanch 1643 m s.l.m.

MOENA 1168 m s.l.m.

lung. 11500 m

Alochet 1790 m s.l.m.

lung.
2400 m

di
sl

. 7
50

 m
 +

 1
63

 m Zinghegn
1755 m s.l.m.

Malga Vallazza 1935 m s.l.m.

PASSO ROLLE
1984 m s.l.m.

Malga Rolle 1890 m s.l.m.

lung. 6800 m
Casteller 1524 m s.l.m.

Zaluna 1200 m s.l.m.

Bellamonte 1372 m s.l.m.

Forte Buso 1460 m s.l.m.

Paneveggio 1524 m s.l.m.

lung. 21200 m

di
sl

. 9
78

 m
 +

 4
76

 m

PREDAZZO 1006 m s.l.m.

S.MARTINO DI
CASTROZZA

1508 m s.l.m.

Malga Cereda 1310 m s.l.m.

loc. Toè 1223 m s.l.m.

Domadoi 1124 m s.l.m.

di
sl

. 6
47

 m
 +

 3
07

 m

lung. 7700 m

SAGRON MIS
1062 m s.l.m.

TONADICO
722 m s.l.m.

Padreterno
1316 m s.l.m.

lung. 10100 m

TESERO 989 m s.l.m.

di
sl

. 4
77

 m

PASSO CEREDA
1369 m s.l.m.

Infrastrutture per la fruizione del paesaggio. Le strade e i passi dolomitici sono percorsi da
flussi di traffico che variano sensibilmente a seconda del periodo dell’anno, con picchi elevati
nella stagione estiva e si riducono fortemente nelle stagioni intermedie; queste variazioni stanno
ad indicare un’utenza che si muove a scopo prevalentemente turistico, dove la fruizione del
paesaggio costituisce la principale motivazione di questi spostamenti.
Il tema del traffico sui passi dolomitici è strettamente legato alla salvaguardia ambientale, ma
soprattutto alla qualità dell’offerta turistica: il circuito dei passi, soprattutto nei mesi estivi, è un
forte attrattore di turisti e quindi di traffico proveniente dalle valli dolomitiche e dai territori
regionali limitrofi.
La regolamentazione del traffico in corrispondenza dei valichi più frequentati, con la proposta di
chiusura delle strade nei periodi di massimo afflusso o il pagamento per il transito è diventato
oggetto di un articolato dibattito tra i Comuni e le Amministrazioni provinciali interessate.
Passi dolomitici: transito e destinazione. I passi dolomitici sono caratterizzati da due
modalità di fruizione: il transito e la destinazione, ulteriormente differenziati nei periodi estivo ed
invernale. Nel primo caso i passi costituiscono il punto di partenza per escursioni, nonché il
luogo per praticare attività sportive e ricreative; mentre nel secondo, il transito turistico
prevalentemente estivo effettua quello che viene denominato “giro delle Dolomiti”  tra i territori
extra-provinciali. Si nota inoltre un moderato transito di tipo pendolare o commerciale sui passi
Costalunga, S. Pellegrino e Cereda.
L’accesso e il transito sui passi dolomitici avviene prevalentemente con l’automobile che
costituisce l’85% del flusso, seguito dalle moto con il 10%, dai bus con il 4% e le biciclette
formano l’1%.

Varena 1168 m s.l.m.

Stava 1250 m s.l.m.

Pian de Schiavaneis
1850 m s.l.m.

Pecol
1926 m s.l.m.

Albergo Pordoi 2117 m s.l.m.

bivio 1805 m s.l.m.

lung. 8600 m

PASSO
SELLA

PASSO
LAVAZÈ

PASSO
COSTALUNGA

bivio 1555
m s.l.m.

2000 m slm

1500 m slm

max 1450
max 301

max 5540

max 935

max 3733

max 224

TRAFFICO MASSIMO
GIORNALIERO

PASSO
LAVAZÈ

PASSO
COSTALUNGA

PASSO
SELLA

PASSO
PORDOI

PASSO
FEDAIA

PASSO SAN
PELLEGRINO

4200
veic/g.

2186
veic/g.

PASSO
CEREDA

MEDIA MENSILE TRAFFICO
MINIMO GIORNALIERO

MEDIA MENSILE TRAFFICO
MASSIMO GIORNALIERO

non
disp. I dati sono riferiti all'anno 2011 - fonte:

Pat - Servizio gestione strade
Pabaa - Istituto provinciale di statistica Astat
* I dati riferiti ai Passi Rolle e Valles non sono
riportati in quanto non disponibili

TIPOLOGIA DEL TRAFFICO

1000 m slm

85 %
10 %

1 %

I FLUSSI DEL TRAFFICO VEICOLARE - TRE CASI

PASSO SELLA
PASSO COSTALUNGA

PASSO LAVAZÈ

4 %
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obiettivi della macroscala
ELEMENTI DI PROGETTO

Passo Fedaia

I passi non sono identificati né promossi da un concetto unitario di tipo territoriale-paesaggistico che orienti
l'utente verso un approccio finalizzato alla conoscenza delle peculiarità culturali e ambientali del territorio
dolomitico, in modo da privilegiare una nuova maniera di frequentazione di queste infrastrutture territoriali,
meno veloce e passiva.
Manca in questo senso un coordinamento o meglio un'idea di “governance” estesa all'intero ambito
territoriale di riferimento, su cui poco è stato investito anche in termini di promozione del prodotto “strade di
passo”, in quanto il patrimonio dolomitico e più in generale le attività ricreative che si svolgono in alta quota
sono dei maggiori attrattori turistici.
Con la conseguenza che queste vere e proprie “parkway” sono troppo spesso considerate dei semplici
collegamenti tra fondovalle ed alta quota e non come percorsi ad alta valenza paesaggistica e capaci di
offrire al visitatore un esperienza al contempo sensoriale ed emozionale.
Operazioni analoghe  sono già state sperimentate in altre realtà similari: il progetto Passo Rombo (It -At)
commissionato dalla Provincia Autonoma di Bolzano di concerto con la società privata austriaca
Timmelsjoch Hochalpenstrasse , e il sistema dei Percorsi Turistici nazionali norvegesi, progetto a livello
nazionale promosso dalla Statens vegvesen, azienda nazionale stradale norvegese.

SINTESI DELLE STRATEGIE DEGLI AMBITI TERRITORIALI DI RIFERIMENTO:

1. Area vasta

Obiettivo:
 Identificare e promuovere le strade dei passi dolomitici.

Interventi di progetto:
 Organizzazione e programmazione attraverso la costituzione di un apposita "regia" di strategie

progettuali alla scala territoriale delle tre comunità coinvolte, definendo in secondo luogo le linee di
indirizzo degli interventi alla scala locale.

2. Strada di passo

Obiettivi:
 Informare l’utente ed indirizzarlo alla conoscenza del territorio dolomitico con le sue caratteristiche

paesaggistiche, geologiche e naturalistiche.
 Caratterizzare le strade di passo come delle “parkway”.
 Messa in sicurezza delle strade di passo.

Interventi di progetto:
 Realizzazione di un portale di accesso: punto informativo (periodo estivo) sulle modalità di accesso e

mobilità all'interno dell'ambito di passo.
 Individuazione delle aree a parcheggio di testata (riqualificazione ambientale di aree e piazzali esistenti)

collegate alle aree di passo, atte a sgravare il carico automobilistico delle stesse.
 Individuazione e definizione di punti panoramici accessibili dalle aree di sosta attraverso percorsi

tematici .
 Risanamento e messa in sicurezza di muri e manufatti costituenti la strada, realizzazione di nuovi

interventi di manutenzione con materiali identitari.
 Apertura nei tratti boscati di visuali sui panorami più significativi.

2. Passo dolomitico

Obiettivi:
 Restituire identità all’area di passo promuovendo un approccio più lento e consapevole.
 Definizione di un nuovo ruolo per i passi dolomitici da attrezzare come “Porta di accesso al Bene

Dolomiti UNESCO”

Interventi di progetto:
 Definizione di un Portale di passo, punto informativo sulle strutture ed i servizi di passo.
 Pianificazione e riqualificazione ambientale delle aree a parcheggio.
 Riqualificazione degli interstizi e dei margini del tessuto insediativo (aree di sosta dismesse).
 Definizione di un Percorso pedonale di facile percorrenza per una più ampia fascia d'utenza,

collegamento dei sub-ambiti di passo (strutture, punti panoramici, aree di sosta).
 Recupero di edifici dismessi da adibire a spazi espositivi/informativi, strutture attrezzate di servizio

deposito e noleggio.
 Riorganizzazione segnaletica delle aree di passo.

INDIVIDUAZIONE E
COSTITUZIONE DI
UN TAVOLO DI LAVORO
DEGLI ATTORI LOCALI

INTERAZIONE E
COINVOLGIMENTO
DELLE COMUNITÀ
DOLOMITICHE CONFINANTI

DEFINIZIONE DI UN MODELLO
GESTIONALE ESPORTABILE
ALLE SINGOLE REALTÀ
DI PASSO

COSTITUZIONE DI UN
"BRAND" ATTO A
PROMUOVERE IL PRODOTTO
"PASSI DOLOMITICI"

PROGRAMMAZIONE ALLA SCALA
VASTA DI UN PIANO DELLA
MOBILITÀ E ACCESSO AI
SISTEMI DI PASSO

COORDINAMENTO DEGLI
OBIETTIVI E DELLE
STRATEGIE ALLE SCALE
LOCALI DI PASSO

1. Percorsi turistici nazionali norvegesi
Immagine tratta dal sito www.nasjonaleturistveger.no

2.Passo Rombo - Timmelsjoch
Immagine tratta dal sito www.timmelsjoch.com
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obiettivi strade di passo
ELEMENTI DI PROGETTO

Il portale d'accesso è una
manufatto, individuato poco a
monte dei centri abitati lungo la
strada di passo sul limite fisico
delle aree boscate, con la duplice
funzione di punto informativo e
gestionale sulle modalità di
accesso al valico, e di mobilità
all'interno del sistema più ampio
dei passi dolomitici. Allo stesso
tempo definisce la "porta" sul
paesaggio di fondovalle al quale è
affacciato, per l'utenza che,
provenendo dalle valli limitrofe,
discendendo le strade di passo.

Gli interventi proposti per le aree
di sosta intendono ri-pensare
questi manufatti come elementi
del paesaggio lavorando da un
lato sul filtro tra lo spazio a
parcheggio e le aree ricreative
(aree pic-nic), dall'altro definendo i
margini dell 'intervento attraverso
la modellazione paesaggistica dei
bordi attraverso l'uso di materiali
consoni al luogo e all'altitudine,
definendo un nuovo rapporto con il
contesto circostante.

Oltre alle aree di valico anche
lungo il tracciato delle strade di
passo si riscontra la presenza di
numerosi i manufatti edilizi
dismessi sorti in aree strategiche
dal punto di vista panoramico e
paesaggistico(casa cantoniera
S.s. 48 - passo Pordoi, Malga
Fosse passo Rolle). Il loro
ripristino per fini turistico-ricreativi
permetterà  a sua volta di ri-creare
e riqualificare le aree su cui
insistono, interpolando risorse già
presenti sul luogo.

Le strade di passo vista la loro
continua esposizione sono
sovente soggette ad opere di
manutenzione, tali interventi  sono
tesi a preservare gli elementi
storici deteriorati:muri di
contenimento, ponti e parapetti,
si definiscono inoltre le  tipologie
ed i materiali dei nuovi interventi.
Si prevede l'individuazione,
attraverso aperture nella
vegetazione,di coni visivi su
panorami significativi, che
possono definire nuovi manufatti
complementari alla strada di
passo.

03
04

02

01

1550 m slm

2000 m slm

2300 m slm

RIQUALIFICAZIONE 
AMBIENTALE DELLE
AREE DI SOSTA

INTERVENTI DI
RIQUALIFICAZIONE
DEL SISTEMA
STRADALE

RECUPERO DEL
PATRIMONIO EDILIZIO
IN AREE STRATEGICHE

AREA  PORTALE
D'ACCESSO

04

03

02

01

S.s. n 48 delle Dolomiti
Passo Pordoi
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obiettivi aree di passo
ELEMENTI DI PROGETTO

DEFINIZIONE DI UN PORTALE DI PASSO,
PUNTO INFORMATIVO SULLE
STRUTTURE ED I SERVIZI DI VALICO

RIQUALIFICAZIONE DEGLI INTERSTIZI
E DEI MARGINI DEL TESSUTO
INSEDIATIVO

PIANIFICAZIONE E RIQUALIFICAZIONE
AMBIENTALE DELLE AREE A
PARCHEGGIO

DEFINIZIONE DI UN PERCORSO
PEDONALE DI FACILE
PERCORRENZA

RECUPERO DI EDIFICI DISMESSI
ADIBITI A SPAZI
ESPOSITI/INFORMATIVI

Il portale di passo costituisce il primo punto di
riferimento per i frequentatori del passo, posto nelle
immediate vicinanze della strada  oppure in
prossimità, se presente, della fermata del servizio di
trasporto pubblico. Contenitore delle informazioni
sulle strutture e servizi di passo la cui tipologia può
essere esportata alle diverse realtà di passo come
elemento di immediata riconoscibilità.

La presenza di edifici dismessi presenti sui passi dolomitici offrono
l' opportunità di riqualificare una serie di struttuture esistenti
situate in luoghi strategici senza ricorerre alla realizzazione di
nuovi manufatti vista la limitata risorsa di spazi liberi. Tali edifici
ospitano una serie di servizi pubblici atti alla gestione e la
promozione del passo: spazi espositivi, servizi logistici( deposito e
noleggio attrezzature) e servizi informativi.

La realizzazione e organizzazione delle aree di
sosta ai bordi delle aree di passo comporta un
ripensamento delle aree interstiziali  e dei margini
degli insediamenti  che sono state utilizzate come
aree a parcheggio prima della loro dismissione,
una riqualificazione che definisca degli spazi in
grado di "relazionarsi" in una nuova maniera con il
contesto paesaggistico

Il percorso pedonale ambisce a diventare un infrastruttura
capace di ri-connettere i diversi ambiti dell'area di passo: dagli
spazi insediativi alla trama dei sentieri ad esso collegato. Un
percorso di facile percorrenza, privo di barriere architettoniche
se possibile, che permetta all'utente di "transito" di fruire in
maniera  più consapevole l'ambito di passo ed il paesaggio sul
quale è affacciato

Le aree a parcheggio rappresentano gli spazi su cui
maggiormente bisogna investire per una
riqualificazione delle aree di passo.Individuando
queste grandi aree ai margini del tessuto insediativo si
vengono a definire nuove modalità di fruizione delle
aree di passo. Tali aree sono progettate seguendo
criteri che attraverso la modellazione dei bordi ne
mitighino la percezione visiva.

sistema insediativo - asse diga
Passo Fedaia
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ambiti altimetrici e materiali identitari
ELEMENTI DI PROGETTO

Gli interventi di progetto interessano i diversi livelli
altimetrici del territorio sul quale si sviluppano le strade
di passo e i passi dolomitici.
La quota caratterizza marcatamente gli ambienti naturali
e vegetazionali e, nello stesso tempo con il variare
dell’altimetria cambia anche la geologia e la morfologia
dei luoghi.
Per valorizzare le caratteristiche dei luoghi si propone di
utilizzare, per la realizzazione delle opere i materiali che
fanno riferimento all’ambiente locale specifico.

Ad esempio, sui passi dolomitici posti sopra il limite
della vegetazione, caratterizzati da ambienti rocciosi
con ghiaioni, praterie d’alta quota e privi di vegetazione
d’alto fusto, si identifica la pietra (dolomia, roccia
vulcanica, porfido, ecc.) come il materiale identitario.
Associati alla pietra, possono essere presi in
considerazione altri materiali artificiali duri, come il
calcestruzzo, l’acciaio corten, e il ferro, tutti molto
resistenti alle condizioni atmosferiche estreme.

L’ambiente d’alta quota è inoltre caratterizzato dal
freddo che si manifesta con il ghiaccio, la neve, e
l’acqua, i cui materiali di riferimento sono il vetro con
l’acciaio e la lamiera opacizzata. Anche le praterie di
montagna assieme alle essenze vegetali autoctone
come il pino mugo o i salici e gli ontani nani,
caratterizzano i valichi più alti, queste associazioni
vegetali possono essere utilizzate, assieme ai massi in
pietra di provenienza geologica locale, per la
formazione di scarpate, rampe, tomi e rilevati per
realizzare i bordi di superfici urbanizzate come piazzali
e parcheggi, mentre il vetro e l’acciaio possono essere
indicati per cartelli indicatori, parapetti e superfici
trasparenti e manufatti ad alta resistenza alle
intemperie.

Per rinaturalizzare le superfici dei parcheggi si
propongono materiali che non impermeabilizzano il
suolo come il ghiaino compattato di provenienza
geologica locale, differenziando il materiale utilizzato
per gli spazi di sosta dalle corsie di distribuzione.

Sui passi dolomitici posti sotto il limite della vegetazione
arborea e sulle strade di passo, caratterizzati da un
ambiente naturale formato da foreste miste di conifere
alternate a prati o pascoli, il materiale più identitario è
rappresentato dal legno; sui valichi prevalentemente di
pino cembro, larice e abete, mentre lungo alcune strade
di passo poste a quote più basse alle conifere con il
pino si aggiungono le latifoglie come il frassino, il
faggio, la betulla.
Il legno, nelle sue più diverse lavorazioni (assito, travi,
listelli, pannelli multistrato), al grezzo, al naturale o
trattato, viene proposto per realizzare manufatti,
rivestimenti, terrazze, recinzioni e staccionate.

In questi ambiti altimetrici, per rinaturalizzare le superfici
di piazzali e parcheggi si pensa di utilizzare il ghiaino
compattato sempre con inerte locale, per gli spazi di
distribuzione, mentre per i bordi formati da tomi, rilevati,
dossi si propone il reinverdimento a prato con essenze
arboree locali.

STRADA DI PASSO
Foresta mista di conifere e di latifoglie.
Aree agricole coltivate a prato, radure.
Frane e affioramenti rocciosi.

FONDOVALLE

PASSO DOLOMITICO
Rocce, ghiaioni, sfasciumi.
Praterie, pascoli, steppe d'alta quota, vegetazione pioniera.
Ghiacciai, nevai e bacini idrografici.

Foresta mista di conifere.
Prati e pascoli

ALTA MONTAGNA

corsia di distribuzione pavimentata
con inerte compatta di provenienza
geologica locale

area sosta auto pavimentata con inerte 
di provenienza geologica locale 
diversa dallacorsia di distribuzione 
(posti auto delimitati da pietre piatte
posate a filo piano piazzale)

rilevato in massi di
provenienza geologica locale
(dolomia, roccia vulcanica,
arenaria, porfido) ad andamento
curvilineo con sovrastante
percorso pedonale pavimentato in ghiaino

INTERVENTI OLTRE IL LIMITE
DELLA VEGETAZIONE

INTERVENTI OLTRE IL LIMITE
DELLA VEGETAZIONE

rilevato in terra battuta 
con cotica erbosa e 
vegetazione a cespuglio con
essenze arboree locali (ontani
nani, salice, pino mugo)
resistenti alla neve ammassata

canaletta di drenaggio
costipata a vespaio con pietre
di provenienza geologica locale

corsia di distribuzione 
pavimentata con inerte
compattato di provenienza
locale

vegetazione a cespuglio con
essenze arboree locali

Cartellonistica posta sopra
il limite della vegetazione

ad alto fusto
elementi realizzati in

vetro, pietra o acciaio

PIETRA E GHIAIA
dolomia, roccia vulcanica,
porfido, rocce di diversa
provenienza geologica

ESSENZE VEGETALI
AUTOCTONE
pino mugo, salici e
ontani nani

Cartellonistica posta sotto il
limite della vegetazione ad

alto fusto
elementi realizzati in

legno di larice

MATERIALI IDENTITARI
NATURALI

cemento, calcestruzzo,
acciaio corten, ferro, acciaio,
lamiera zincata, vetro

MATERIALI E COMPONENTI

CAMPI DI UTILIZZO
- costruzioni e manufatti
  resistenti agli agenti
  atmosferici estremi
- trattamento superfici e
  modellazione dei bordi aree a
  parcheggio
- parapetti ed elementi di 
  protezione di percorsi
  pedonali ed escursionisitci
- certellonistica e strutture
  informative

PIETRA E GHIAIA
rocce poligenetiche del
basamento dolomitico

ESSENZE VEGETALI
AUTOCTONE
pino cembro, larice,abete,
pino, ontano, faggio, betulla,
frassino.

MATERIALI IDENTITARI
NATURALI

tronchi, tavolati, pannelli e
listelli in legno

CAMPI DI UTILIZZO
- costruzioni, rivestimenti e
  manufatti lignei
- rinaturalizzazione superfici e
  modellazione dei bordi aree a
  parcheggio
- parapetti ed elementi di 
  protezione di percorsi
  pedonali ed escursionisitci
- certellonistica e strutture
  informative

MATERIALI E COMPONENTI
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IL CASO STUDIO 
UN NUOVO RUOLO PER LA REALTÀ DI FEDAIA 
 
Il progetto di riqualificazione del sistema Fedaia intende calare nella realtà le 
linee guida generali individuate nella prima fase dello studio e fornire una 
metodologia di intervento esportabile alle diverse realtà di passo analizzate. 
Il Passo Fedaia rappresenta il luogo più significativo dove sperimentare e 
mettere in atto queste nuove strategie, avendo perso nel tempo un ruolo di 
eccellenza prima detenuto e in quanto la Marmolada è l’unico ghiacciaio 
dolomitico che dal 2009 costituisce uno dei nove siti seriali facenti parte dei 
beni tutelati dall’ Unesco.  
Gli interventi proposti intendono valorizzazione essenzialmente il sistema 
passo, con operazioni finalizzate alla fruizione pubblica del paesaggio 
dolomitico con l’obbiettivo di intervenire sul contesto esistente con opere 
funzionali a ristrutturare le modalità di fruizione del sistema insediativo, 
caratterizzate dalla sobrietà e dalla sostenibilità ambientale, valorizzando le 
potenzialità insite del contesto di Fedaia. 
  
Il progetto. 
Considerando che la riorganizzazione dell’area di passo non può prescindere 
da un analisi delle modalità di organizzazione degli accessi, lo studio ha preso 
in considerazione tre diversi scenari, che offrono diverse chiavi di lettura sulle 
modalità di gestione, accesso e fruizione del valico. 
L’ipotesi progettuale sviluppa lo scenario dove diventa prioritario riorganizzare 
il sistema di accesso al passo incentivando nel contempo l’uso dei mezzi 
pubblici per quel tipo di utenza che frequenta l’ambito di Fedaia a scopi 
ricreativi ed escursionistici, garantendo comunque il libero transito intervallivo 
prioritario per i collegamenti del più ampio sistema territoriale dolomitico. 
 
La strada di passo 
Il primo intervento previsto lungo la Strada Statale n.641 è l’istituzione del 
portale di accesso, collocato in corrispondenza di una piazzola esistente e 
costituito da una struttura informativa dove vengono fornite le indicazioni 
sull’offerta turistica, le modalità di fruizione e sosta in vigore del sistema passo. 
Tale sistema è costituito da due parcheggi di testata, il primo situato in località 
Pian Trevisan, un area da un punto di vista funzionale già dotata di piazzali ed 
aree di sosta oggi sottoutilizzati. Il secondo posto in prossimità del valico in 
corrispondenza del confine provinciale. Queste aree di sosta sono servite da  
un sistema di mobilità interna che attraverso un servizio di trasporto pubblico 
mettono in rete i diversi ambiti di passo.  
 

 
 
 
 
Lungo la strada trovano spazio sistemi di interazione con il paesaggio costituiti 
nello specifico dal percorso panoramico “Sora Colmer” la cui esposizione 
permette un veduta dell’ intero massiccio della Marmolada. 
 
L’area di passo 
Uno dei progetti strategici per la riqualificazione dell’area di passo è costituito 
dalla realizzazione di un percorso di grande valenza paesaggistica e di 
interesse anche sportivo attorno al lago artificiale di Fedaia, che 
parallelamente alla messa in sicurezza della strada di passo metta in rete i tre 
insediamenti, offrendo una soluzione di come queste infrastrutture possano 
essere ri-pensate anche in termini paesaggistici e non solo come semplici 
manufatti tecnici. 
L’asse diga che mette in rete i due insediamenti del versante trentino è un altro 
tratto di questo percorso ripensato in ottica paesaggistica, sul quale si è 
concentrato l’approfondimento progettuale e dove si sono attuati gli obiettivi 
strategici delle aree di passo.  
Alla base del bastione sono poste due aree a parcheggio di progetto, 
usufruibili nel periodo estivo ed invernale, accessibili dagli insediamenti 
potenziando delle strade di servizio esistenti e collegate direttamente al 
percorso pedonale.  
Il programma gestionale, prevedendo la regolamentazione del traffico 
veicolare in ingresso nel periodo di maggior afflusso turistico, permette di 
riservare parte della strada di coronamento al percorso ciclopedonale 
lasciando la restante corsia a servizio della circolazione veicolare  
La realizzazione delle aree di sosta ai margini del sistema insediativo 
comporta un ripensamento delle aree centrali dei due insediamenti, attuando 
una serie di opere di riqualificazione atte a definire degli spazi pedonali in 
grado instaurare delle nuove relazioni con il contesto paesaggistico. 
La riqualificazione del patrimonio esistente è rappresentata dall’ex rifugio 
Fedaia, edificio posto ai piedi del bastione e ripensato come collegamento tra 
l’area di sosta e l’asse diga al cui interno trovano inoltre spazio funzioni 
logistiche e spazi espositivi accentrando il ruolo di edificio di passo. 
 
L’insieme delle opere intendono incentivare una fruizione dell’area di valico più 
lenta in tutti i periodi stagionali favorevoli, rivolta sia al utente in transito che al 
frequentatore del passo, accrescendo i motivi di interesse culturale, ambientali 
e paesaggistici, valorizzando le peculiarità e le caratteristiche morfologiche 
dell’area di Fedaia. 
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Fondovalle Strada di passo

La seconda ipotesi prevede  la regolamentazione del traffico veicolare di accesso e transito al passo
Fedaia,un piano per certi versi simile allo scenario 1 ma concettualmete opposto  in quanto tale
programma prevede una pianificazione "dal basso" le cui scelte sulle modalità di accesso definiscono
gli intervento dell'area di passo.
Il piano prevede un area a parcheggio di attestamento nella zona di Pian Trevisan che permetta di
raggiungere l'area di passo attraverso dei sistemi di mobilità compatibile (bus navette).La messa in
sicurezza della tratta stradale è prevista per la sola tratta di accesso al versante trentino.
Lo studio propone per l'area di passo la definizione di un percorso ciclopedonale in parte affiancato al
tracciato della S.s. 641 attorno al bacino idroelettrico.
Quest'ipotesi non prevede la realizzazione di nuove aree a parcheggio in prossimità dei due
insediamenti, demandando tale funzione alla sottostante area di Pian Trevisan.

Il terzo scenario sviluppa ulteriormente il concetto del secondo scenario ipotizzando un accesso
all'area del Fedaia per mezzo di un impianto a fune con partenza dalla zona di Pian Trevisan,
che in una seconda fase può collegare il passo con la stazione sul versante veneto.
Tale scenario non comporta nessun intervento di difesa per l'intero ambito stradale, garantendo
comunque un accesso all'area di passo nel periodo invernale, ritenendo prioritaria la
connessione all'area trentina rispetto al collegamento viabilistico con la provincia di Belluno.
Lo studio non prevede la realizzazione di ulteriori infrastrutture, quali aree a parcheggio presso
l'area di Fedaia.

SCENARIO 2 L'ACCESSO REGOLAMENTATO SCENARIO 3 L'ACCESSO IMPIANTISTICO

Il primo scenario intende definire gli obiettivi prioritari per una nuova fruizione del passo Fedaia,una
pianificazione dell'area passo a cui, in seconda analisi, si è reso necessario individuare quelle aree
ritenute strategiche lungo la strada di passo che garantiscono un corretto funzionamento dell'intero
"sistema passo".
Il piano prevede il libero accesso e transito al passo Fedaia completando il sistema di protezione e
messa in sicurezza dei due tratti stradali sui quale incombe il pericolo di valanghe.
Lo studio propone per l'area di passo la strutturazione di un percorso ciclopedonale attorno al
bacino idroelettrico ad alta valenza paesaggistica,indipendente e separato dal sistema veicolare,
che metta in rete i tre insediamenti.
Contestualmente è prevista la definizione di due aree a parcheggio poste in prossimità delle testate
del bastione della diga al fine di regolare il collegamento all'insediamento "B", istituendo un percorso
a traffico limitato che valorizzi la sua posizione privilegiata di accesso al gruppo  della Marmolada.

SCENARIO 1 NUOVA FRUIZIONE DI PASSO

scenari strategici e modalità di accesso
SISTEMA FEDAIA

Pian TrevisanAccesso di fondovalle Passo Fedaia Pian TrevisanAccesso di fondovalle Passo Fedaia Pian TrevisanAccesso di fondovalle Passo Fedaia

Ambito di passo
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0 10 20 50 m

programmma funzionale scenario 1
SISTEMA PASSO

03 VIEWPOINT
SORA COLMER

Percorso panoramico e
area di sosta affacciato sul
massiccio della Marmolada

02 PARCHEGGIO DI
TESTATA PIAN TREVISAN

Parcheggio logistico di
testata.
Fermata e collegamento
servizio trasporto pubblico

04 AMBITO
ASSE DIGA 1

05 AMBITO
ASSE DIGA 2

05 PARCHEGGIO DI
TESTATA AMBITO 3

Insediamento posto
all'incrocio tra la S.s. 641 e
la strada di coronamento
della diga

Insediamento accessibile
dall'asse diga sviluppato
attorno all'impianto di risalita

01 PORTALE DI ACCESSO
STRADA FEDAIA

Portale di accesso e punto
informativo

LA STRADA DI PASSO L'AREA DI PASSO

BUS

BUS

BUS

Il programma funzionale al fine di migliorare l'organizzazione dell'area di passo individua nella
sottostante area di Pian Trevisan una serie di interventi atti ad una più efficente gestione della
mobilità del "sistema" Fedaia:
01 Il portale di accesso. Punto di informazione delle modalità di sosta e transito dell'intero ambito,

attivo nei mesi estivi di maggior afflusso turistico.
02 Parcheggio Pian Trevisan . Riqualificazione dell'area di sosta presso l'albergo Villetta Maria,

punto logistico di accesso all'area di passo attraverso due modalità: il servizio di trasporto
pubblico attivo nel periodo estivo e la rete dei sentieri storici.

La pianificazione dell'area di passo ha come obiettivo la messa in rete dei tre insediamenti posti ai
margini del bacino idroelettrico cercando di limitare i conflitti tra mobilità veicolare e ciclopedonale.
L'accesso  e la sosta veicolare è consentita agli insediamenti lungo la S.s. 641, dove sono istituite le
fermate del servizio di trasporto pubblico che mettono in collegamento l'area di passo con Pian Trevisan,
mentre  per l'accesso all'ambito "2", dove si riscontrano le maggiori criticità in materia di mobilità, è
prevista la chiusura  oraria e la regolamentazione del traffico veicolare in ingresso nel periodo estivo, al
fine di riqualificare l'asse diga come suggestivo ponte/percorso pedonale.

Parcheggio logistico di
testata versante veneto
Fermata e collegamento
servizio trasporto pubblico

MOBILITÀ E ACCESSO

01

aree a parcheggio di progetto tot 553 posti auto *
aree a parccheggio attuali tot 551 posti auto *

* esclusi posti macchina di pertinenza
delle attività turistico/ricettive
rilevati nel periodo estivo

02

03

04

05

06

172
75

75
39

111
276 195

15
5
161

Planimetria
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1655 m
-1.30

+0.00
1656.4 m

1 strada S.s. 641 del passo Fedaia
2 aree a parcheggio
3 parcheggio sosta autobus
4 punto informativo
5 servizi igienici
6 spazio espositivo coperto
7 area ricreativa

654

7

2

1

A
A

'

Canazei

passo Fedaia

3

portale d'accesso - Pian Trevisan
LA STRADA DI PASSO

00 1 2 5 m

6

7

1

Sezione AA' - scala1:250

Portale di accesso al passo
volume informativo/espositivo
dotato di servizi igienici pubblici

Area a parcheggio
16 posti macchina
1 parcheggio autobus

Area ricreativa
spazio atrezzato per
sosta breve
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portale d'accesso - Pian Trevisan
LA STRADA DI PASSO

Stato di fatto

Progetto
Portale di accesso della strada
di passo. Struttuta informativa e
di sosta in loc. Pian Trevisan
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parcheggio di testata - Pian Trevisan
LA STRADA DI PASSO

1 strada S.S. 641 del passo Fedaia
2 strada di accesso all'albergo
3 nuove aree parcheggio
4 riqualificazione aree parcheggio
5 fermata bus navetta
6 aree parcheggio di

pertinenza dell'albergo
7 albergo
8 percorso storico

sentiero 605 
9 percorso escursionistico

sentiero 619
10 andito fluviale del torrente Avisio

0 1 20 10 20

1

2

3

3

4

6

7
8

9

5

10

Parcheggio Pian trevisan
L'area a parcheggio presso l'albergo
Villetta Maria in posizione defilata
rispetto alla strada di passo

PLANIMETRIA DI PROGETTO
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sentiero panoramico "Colmer"
LA STRADA DI PASSO

1

2
3

34

4

0 1 20 10 20

1 strada S.s. 641 del passo Fedaia
2 piazzola di sosta

3 sentiero panoramico ad anello
4 sosta con viewpoint

Viewpoint Colmer
L'area di progetto posta lungo la
S.s. 641 che collega l'area di
Pian trevisan al passo Fedaia

PLANIMETRIA DI PROGETTO
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+00.0
1943 m

+12.5
1955,5 m

+18.5
1961 m

1 2

3

4

A

A'

sentiero panoramico "Colmer"
LA STRADA DI PASSO

20 5

1 strada S.s. 641 del passo Fedaia
2 piazzola di sosta

3 sentiero panoramico ad anello
4 sosta con viewpoint

SEZIONE DI PROGETTO

dettaglio sezione sosta con viewpointdettaglio sentiero panoramico
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sistemi di accesso e mobilità
L'AREA DI PASSO

01 SISTEMA DI ACCESSO E TRANSITO

AMBITO 2

AMBITO 1

AMBITO 3

completamento
della galleria paravalanghe

BUS

BUS

potenziamento delle
strade di servizio di
accesso alle aree di
parcheggio di progetto

regolamentazione del traffico
veicolare di accesso all'ambito 2

parcheggio di
testata ambito 3parcheggi

ambito 2

parcheggi
ambito 1
72 posti auto

81 posti auto
30 posti auto interrati
(stazione impianto di risalita)

70 posti auto
15 piazzole di
sosta camper
5 posti bus

Tratto A
Percorso ciclopedonale sull'
estradosso della galleria paravalanghe

TRATTO A
Percorso pedonale
dedicato asse diga

Percorso
pedonale dedicato
asse diga

02 ORGANIZZAZIONE DELLE AREE DI SOSTA 03 MODALITÀ DI FRUIZIONE

0 10 10 20

PLANIMETRIA DI PROGETTO
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sistema integrato galleria/percorso ciclopedonale
L'AREA DI PASSO

IL PERCORSO
CICLO-PEDONALE

Posto all'estradosso della galleria paravalanghe,elemento di
compensazione ambientale per la mitigazione della stessa,

permette di separare i flusso veicolare da quello ciclopedonale

LA STRADA S.S. 641
DEL PASSO FEDAIA

Completamento della galleria paravalanghe al fine di mettere in
sicurezza il tracciato lungo lago e rendere fruibile durante tutto l'arco

dell'anno il collegamento con in due versanti

IL BACINO IDROGRAFICO
DEL FEDAIA

Il sistema che regola la percezione
orizzontale

dell'intero ambito di riferimento

T1
204.9m

T2
150.2m

T3
119.9m

T4
173.7m

T5
66.8m

T6
1213.2m 1537.1mtratto gallerie di completamento

tratto gallerie esistenti

1928.7mlunghezza complessiva

391.6m

2 2 3 4

0 20 50 m

1

Progetto
Sezione tipo della galleria
paravalanghe

1 fermata autobus e struttura 
informativa accesso percorso 
ciclopedonale dall ambito 1

2 area di sosta pedonale
3 portale accesso galleria
4 accesso percorso cilclopedonale da

ambito 3
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sistema integrato galleria/percorso ciclopedonale
L'AREA DI PASSO

Progetto
La galleria paravalanghe come

sistema integrato di
collegamento veicolare e

ciclopedonale

Stato di fatto

Progetto
prospetto tipo della connessione

tra galleria esistente e di progetto
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l'asse diga
L'AREA DI PASSO

Sezione trasversale

ambito 1 L' ex rifugio Fedaia ridefinizione dell'asse diga come infrastruttura ciclopedonale area di sosta ambito 2 collegamento con l'alta quotacollegamento con l'alta quota S.s. 641

RECUPERO EX RIFUGIO FEDAIA
L'edificio di "passo" accessibile dal
bastione della diga,viene ripensato come
spazio pubblico. Collegamento pedonale
alle aree a parcheggio di progetto e al
percorso di coronamento della diga

AREE DI SOSTA
Realizzate nelle aree poste ai margini degli

insediamenti ad una quota inferiore rispetto al
sistema infrastrutturale, invertendo l'attuale

tendenza di urbanizzazione verso l'"alto" e fruibili
nella stagione estiva ed invernale.

AMBITO 1
Terrazza panoramica in
prossimità dell'incrocio tra la
strada di passo e la diga.
Accesso al percorso "bordo" lago

L'ASSE DIGA
La predisposizione di una corsia di
larghezza =2,5 m che privilegia l'uso
ciclopedonale con conseguente
regolamentazione del traffico veicolare
in accesso all'ambito 2

AMBITO 2
Nuovo portale d'accesso di
collegamento verticale tra il sistema
del circuito ciclopedonale lungolago
e l'ambito 2 posto ad una quota di
+15 m rispetto all'asse diga

0 1 20 10 20
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ambito 1
L'AREA DI PASSO

1

2

3

4

4

4

7

12

9

11

8

14
10

15

5

6

13

0 1 20 10 20

9 terrazza panoramica
10 accesso percorso ciclopedonale

all'estradosso della galleria 
paravalanghe

11 accesso al bordo lago
12 percorso ciclopedonale 

all'estradosso della galleria 
paravalanghe

13 percorso ciclopedonale lungo
asse diga

14 transito pedonale
15 fermata bus e bus navetta

1 strada S.S 641 del Passo Fedaia
2 strada di coronamento della diga
3 strada di accesso al parcheggio di

progetto
4 area parcheggio
5 "portale ovest" imbocco galleria
6 "portale est" imbocco galleria 

paravalanghe
7 riqualificazione "ex rifugio Fedaia"

di proprietà ENEL
8 passerella di collegamento

PLANIMETRIA DI PROGETTO

Ambito 1
L'insediamento posto all' incrocio
della S.s. 641 del passo Fedaia e
dello sbarramento della diga
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spazio
Fedaia

21 3 4 5

21 3 4 5
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riqualificazione ex rifugio Fedaia
L'AREA DI PASSO

P3
+8.70

2055 m

0 1 2 5 m0 1 2 5 m

1

3

5

3

4

4

6

7

2

P0

spazi pubblici/espositivo

distributivo

amministrativo

servizi/depositi

P1

P2

Prospetto ovest

+5.80

+2.90

0.00

1 strada di coronamento
della diga a transito veicolare 
regolamentato

2 strada di accesso al parcheggio di
progetto

3 area parcheggio
4 tomo perimetrale trattato a verde
5 percorso ciclopedonale lungo 

l'asse diga
6 passerella di collegamento "ex 

rifugio Fedaia" e area parcheggio
con asse diga

7 collegamento verticale

Pianta terzo piano - spazio espositivo
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spazio
Fedaia

2044,8 m

04 accesso
asse diga

+0.00
2055 m

-2,91
2052,1 m

-5,80
2049,2 m

-8,70
2046,3 m

A A'

1 strada di coronamento
della diga a transito veicolare 
regolamentato

2 strada di accesso al parcheggio di
progetto

3 area parcheggio
4 tomo perimetrale a verde
5 percorso ciclopedonale lungo 

l'asse diga
6 passerella di collegamento "ex 

rifugio Fedaia" e area parcheggio
con asse diga

riqualificazione ex rifugio Fedaia
L'AREA DI PASSO

0 1 2 5 m

Sezione trasversale AA'
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riqualificazione ex rifugio Fedaia
L'AREA DI PASSO

0 1 2 5 m

Stato di fatto

Progetto
Riqualificazione dell'edificio

ex-rifugio Fedaia con funzione
di centro visitatori collegato al

percorso "diga"
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0 1 20 10 20

4

12

1

2

3

3

3

2

6

6

7

8

89

9

9

10

11
13

13

5

6 percorso ciclopedonale
7 collegamento pedonale 

parcheggio-asse diga
8 collegamento galleria/ascensore

asse diga-area pedonale impianto
9 spazi di sosta pedonali
10 nuovo percorso pedonale

accesso area ricreativa sorgenti
11 area ricreativa sorgenti
12 ripristino ambientale
13 percorso escursionistico

sentiero 606

1 strada di coronamento diga
(accesso veicolare regolamentato)

2 strada di servizio
3 aree parcheggio
4 area parcheggio

(uso invernale)
5 pista da sci

PLANIMETRIA DI PROGETTO

ambito 2
L'AREA DI PASSO

Ambito 2
L'insediamento posto ai piedi
della Marmoladae collegato alla
strada di passo per mezzo della
strada di coronamento della diga
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+0.00

+12.9+15.1 +0.00

il collegamento verticale
L'AREA DI PASSO

0 1 2 5 m0 1 2 5 m

Pianta +0.00

1

2

3
45

6

Pianta +15.1

6

7

2
2

8

9

1 strada di coronamento diga
(accesso veicolare regolamentato)

2 strada di servizio
3 percorso ciclopedonale
4 portale di accesso al

collegamento verticale
5 galleria di accesso al 

collegamento verticale
6 ascensore-collegamento verticale
7 volume di accesso ascensore
8 area pedonale
9 spazi di sosta pedonale

sentiero
escursionistico

impianto
di risalita

terrazza
panoramica

accesso
collegamento

verticale
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2056 m
+1.00

2070.1 m
+15.1

+12.9

+0.00

2067.9 m

2055 m

L'AREA DI PASSO

1 3

456

68

9

7

2

A

A'

1 strada di coronamento diga
(accesso veicolare regolamentato)

2 strada di servizio
3 percorso ciclopedonale
4 portale di accesso al

collegamento verticale
5 galleria di accesso al 

collegamento verticale
6 ascensore-collegamento verticale
7 volume di accesso ascensore
8 area pedonale
9 spazi di sosta pedonale

Sezione AA'

il collegamento verticale
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L'AREA DI PASSO
il collegamento verticale

Stato di fatto

Progetto
Portale di accesso del
collegamento verticale, posto alla
quota del coronamento diga

il riferimento
1917 - Soldato austriaco in una

galleria della "città di
ghiaccio", presso il ghiacciaio
della Marmolada
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Indicazioni metodologiche
per le trasformazioni

delle aree agricole di versante
a nuove tecniche produttive

coord. gruppo di progettazione
Filippo Spaini
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INDICAZIONI METODOLOGIChE 
PER LE TRASFORMAZIONI DELLE 
AREE AGRICOLE DI vERSANTE A 
NUOvE TECNIChE PRODUTTIvE 

INDICE

_premessa
0. STRUTTURA_AREE AGRICOLE DI VERSANTE (AAV)  I  VALORI DI PAESAGGIO
1. METODOLOGIA_VALORI E RISCHI: PAESAGGIO AGRARIO  I  BENE CULTURALE, 
AMBIENTALE, PRODUTTIVO
_note introduttive
2. DEFINIZIONI_IL PAESAGGIO DELLE AAV TRENTINE
3. MATERIALI_ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELLE AAV
_apparato analitico_contesti area vasta
4. SCHEDE LARGE_APPARATO ANALITICO ALLA SCALA PROVINCIALE
5. SINTESI_RISULTATI DELL’ANALISI ALLA SCALA PROVINCIALE
_mappa sintetica del pregio paesaggistico 
6. CARTA DEI VALORI E CARTA DEI RISCHI
_apparato analitico_contesti locali
7. SCHEDE MEDIUM_APPARATO ANALITICO DELLE AREE SENSIBILI  
_disciplinari_strategie specifiche
8. STRATEGIE_+TUTELA  I  + TURISMO  I  + SOSTENIBILITà
9. MATRICE_STRATEGIE GENERALI  I  LINEE INTERVENTO  I  STRATEGIE SPECIFICHE
_progetti pilota_tattiche locali 
10. MATRICE_CONTESTI  I  STRATEGIE SPECIFICHE  I  TATTICHE LOCALI
11. SCHEDE SMALL_PROGETTI IN AREE SENSIBILI
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ARCH. CHIARA RIZZI
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ARCH. MATTEO BONVECCHIO
DOTT. CRISTIANO BELLONI
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_premessa

0. STRUTTURA 
_AREE AGRICOLE DI VERSANTE (AAV) I 
VALORI DI PAESAGGIO

Come ogni zona montuosa, il paesaggio rurale della 
provincia trentina è caratterizzato dalle aree agricole di 
versante (AAV) che costituiscono un paesaggio tipico di 
questo territorio. Il loro riconosciuto valore identitario è 
fondamentale da un punto di vista culturale, ma anche 
produttivo ed ecologico. Il tratto più caratteristico è costi-
tuito dalle opere di sistemazione del terreno: i terrazza-
menti. Nonostante l’intrinseco ed eccezionale valore di 
questi paesaggi, il PUP (Piano Urbanistico Provinciale) 
non distingue le aree agricole di fondovalle da quelle di 
versante, non attribuendo perciò a queste ultime un ruo-
lo determinante nella definizione del paesaggio trentino 
e allo stesso tempo non considerando i rischi a cui esse 
sono sottoposte in quanto aree sensibili.
La nostra ricerca invece è partita proprio da questo pre-
supposto ed ha inteso costruire un quadro di riferimento 
per la specificità delle aree di versante, entro il quale 
fosse possibile definire una strategia condivisa di inter-
vento per la valorizzazione e il potenziamento della mul-
tifunzionalità di queste aree agricole.
Fin dall’ipotesi metodologica presentata in fase di con-
corso si proponeva infatti un approccio integrato che, 
una volta riconosciuti i valori e i rischi delle aree agri-
cole di versante trentine fosse in grado di promuovere 
strategie per restituire a queste aree un ruolo di prima-
ria importanza nell’ambito di un programma territoriale 
orientato allo sviluppo sostenibile. Il quadro conoscitivo 
necessario a determinare valori e rischi di questo pa-
esaggio ha avuto come obiettivo quello di individuare 
le aree da salvaguardare, quelle da recuperare e, infi-
ne, quelle suscettibili di trasformazione e di definirne le 
modalità in termini di configurazioni (nuove e/o reinter-
pretazioni) e strumenti/dispositivi, prevedendo politiche 
e forme di incentivazione per garantire la fattibilità degli 

interventi.
La ricerca si è articolata in 6 parti, di cui si riporta in 
sintesi il contenuto:
_note introduttive
Nella prima parte si costruisce il quadro di riferimento 
generale dello studio attraverso:
-le DEFINIZIONI delle AAV, cioè le principali caratteri-
stiche agronomiche, paesaggistiche, colturali, espresse 
attraverso descrizioni e schemi tipologici;
-l’EvOLUZIONE storica, un breve excursus in cui attra-
verso la descrizione degli eventi storici principali legati 
al settore agricolo, si rilegge la struttura del paesaggio 
agrario trentino;
-i MATERIALI, cioé gli elementi caratterizzanti delle 
AAV quali le tipologie di sistemazione dei terreni in pen-
denza, i muri a secco, il sistema di accessibilità, il siste-
ma idrico, i manufatti e gli elementi accessori connessi 
alla coltivazione, descritti dal punto di vista tipologico e 
attraverso schemi e immagini;

_apparato analitico_contesti area vasta
Questa seconda parte della ricerca ha riguardato la co-
struzione di un apparato analitico a scala d’area vasta, 
cioè esteso all’intero territorio provinciale. Esso è il ri-
sultato dell’incrocio di un rilievo sul campo e delle infor-
mazioni ricavate dal sistema GIS. Ogni area agricola di 
versante viene descritta da 1 scheda large A3, conte-
nente mappe, documentazioni fotografiche, raccolte di 
dati, descrizioni e schemi.

_mappa sintetica del pregio paesaggistico
L’apparato analitico dei contesti d’area vasta è la base 
sulla quale sono state elaborate la carta dei valori e la 
carta dei rischi. Dal punto di vista metodologico questa 
parte rappresenta il nucleo centrale della ricerca, dove 
si definiscono le aree sensibili oggetto della tutela o de-
gli eventuali interventi futuri. Estese agli ambiti agrico-
li di versante dell’intero territorio provinciale e su base 
cartografica della carta tecnica provinciale, le due carte 
sono state costruite applicando criteri di valore e aspetti 
di rischio ai contesti individuati nella fase precedente.

_apparato analitico_contesti locali
Le carte dei valori e dei rischi hanno permesso di in-
dividuare 5 aree maggiormente sensibili che in questa 
fase diventano oggetto di un’analisi più approfondita. Lo 
studio dei contesti locali tipici o eccezionali delle AAV 
trentine è costituito da una scheda medium di 4 A3 per 
ogni area sensibile, in cui sono raccolti disegni, carte, 
immagini, schemi. Si descrivono le caratteristiche ge-
nerali, di uso del suolo, di visibilità, di accessibilità, gli 
elementi di paesaggio, la trasformazione del paesaggio 
nei vari periodi dell’anno, i valori e i rischi specifici di 
ciascun contesto locale. 
Le comunità di valle in cui sono state individuate le aree 
maggiormente sensibili sono: la Val di Cembra, l’Alto 
Garda, la Rotaliana e Königsberg, l’Alta Valsugana, la 
Val di Non.

_disciplinari_strategie specifiche
Terminato l’apparato analitico, questo capitolo descrive 
le proposte strategiche per l’intervento sulle aree agrico-
le di versante. Le strategie generali sono tutela, turismo 
e sostenibilità. Per ogni linea di intervento individuata 
(manufatti, sistemi di produzione, accessibilità) le stra-
tegie generali vengono declinate in strategie specifiche 
per la trasformazione delle AAV. Le strategie specifiche 
(o disciplinari) sono il risultato della matrice in cui si in-
tersecano strategie generali e linee di intervento. 

_progetti pilota_tattiche locali 
In quest’ultima parte della ricerca si definiscono le azio-
ni da attuare sulle aree sensibili precedentemente ana-
lizzate. Il risultato della matrice che incrocia contesti e 
strategie specifiche è appunto costituito dalle tattiche lo-
cali che esprimono gli interventi puntuali da applicare ai 
diversi contesti locali. I progetti in aree sensibili (progetti 
pilota) infine raccontano tramite immagini e schemi gli 
interventi scelti per ogni area dell’apparato “medium”. 
Ogni progetto è rappresentato da una scheda “small” 
in A3 che dettaglia gli interventi proposti per ogni area 
e conclude la ricerca con delle possibili visioni della tra-
sformazione del paesaggio delle AAV trentine.
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NOTE INTRODUTTIVE

APPARATO ANALITICO
CONTESTI AREA VASTA

CENSIMENTO

Com
itato aree agricole

Com
itato aree agricole

P.A.T.

Agronom
o

Istituto San M
ichele

P.A.T.

DEFINIZIONI il paesaggio delle AAV trentine
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1. METODOLOGIA
_VALORI E RISCHI: PAESAGGIO AGRARIO  
I  BENE CULTURALE, AMBIENTALE, 
PRODUTTIVO 

Il paesaggio, inteso come un’entità mutevole in cui 
sono le infinite azioni individuali che definiscono e 
modificano i luoghi1, è la lente attraverso la quale 
cogliere gli aspetti d’indeterminatezza e instabilità 
propri di una fase di cambiamento come quella che 
stiamo vivendo. Anche il paesaggio, come un bene 
culturale, è detentore di valori cruciali per la nostra 
società e allo stesso tempo è sottoposto a rischi, 
antropici, ambientali, strutturali2. A differenza del 
bene artistico però il sistema paesaggio è in divenire 
perché è legato alle dinamiche di trasformazione e 
sviluppo del contesto in cui si inserisce. E’ necessaria 
quindi un’analisi capace di descriverne il carattere 
variabile.  La ricerca sulle AAV non ha inteso catturare 
una condizione immobile e immutabile ma piuttosto 
si è posta l’obiettivo di raccontare un processo in cui 
i diversi elementi (struttura agricola, infrastruttura, 
sistema ambientale, sistema edilizio) contribuiscono a 
costruire un’immagine cangiante che è la prerogativa 
essenziale di un paesaggio vivo.

Si è quindi deciso di utilizzare la metodologia 
dell’analisi del rischio, una competenza specifica 
della tradizione della ricerca italiana sui beni culturali, 
che è sembrato lo strumento più appropriato per 
descrivere il carattere transitorio e mutevole dei 
paesaggi agricoli di versante. Questa metodologia 

1Franco Zagari, Questo è paesaggio, Gruppo Mancosu Editore, 
Roma 2006.
2 Mosé Ricci (a cura di), Rischiopaesaggio, Meltemi, Collana Babele, 
Roma 2003.

di analisi riprende quella sviluppata nel quadro dello 
studio di fattibilità “Fattori di rischio ed elementi di 
vulnerabilità del paesaggio”, coordinato per l’Istituto 
Centrale per il Restauro e per il Ministero per i Beni 
e le Attività Culturali dal Prof. M. Ricci nel 2001. Lo 
studio di fattibilità verificava la possibilità di applicare 
ai contesti paesaggistici il sistema Carta del Rischio 
del Patrimonio Culturale elaborato dall’Istituto Centrale 
del Restauro e basato sul monitoraggio dello stato di 
conservazione del bene.

Il rischio è inteso come funzione delle componenti 
pericolosità e vulnerabilità. La pericolosità è 
l’insieme dei fenomeni che producono rischio e che 
potenzialmente investono il territorio nel quale il bene 
si trova. Si tratta di elementi estrinseci che riguardano 
tutte quelle variabili fisiche, ambientali, sociali e 
umane che possono in qualche modo contribuire 
alla manifestazione del processo di degrado. La 
vulnerabilità è attinente al bene, è cioé l’attitudine 
del bene ad essere danneggiato, la sua fragilità nei 
confronti dei fenomeni di pericolosità. Rispetto al 
paesaggio la vulnerabilità deve intendersi come la 
fragilità dei suoi caratteri fisici, funzionali e di senso 
che ne strutturano l’identità e il significato e come la 
possibilità che questi vengano alterati o cancellati per 
effetto di eventi naturali o, più facilmente, per cause 
indotte dalla pressione antropica.

Lo studio sulle AAV ha quindi utilizzato il metodo 
VALORI E RISCHI per stabilire le aree più sensibili 
da destinare ad un intervento prioritario. Le strategie, 
come obiettivi a lungo termine, e le tattiche, come 
risposte immediate alle questioni contingenti e alle 
peculiarità dei contesti, sono incentrate infatti su una 
logica basata sulla premialità e sull’incentivazione, 

determinate in relazione al grado di rischio o di valore 
dell’area o, ancor di più, ad una combinazione di questi 
due fattori. A prescindere dalla futura scelta delle 
amministrazioni competenti in merito alle strategie 
da adottare per salvaguardare questi paesaggi, il 
contributo più significativo di questa ricerca è quindi 
la metodologia di individuazione e di classificazione 
delle aree. Il risultato principale dello studio è costituito 
dalle carte dei valori e dei rischi, che determinano 
l’importanza delle aree e stabiliscono la scala di 
priorità, considerando il paesaggio alla stregua di un 
bene culturale da conservare e valorizzare.
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_note introduttive

2. DEFINIZIONI_
IL PAESAGGIO DELLE AAV TRENTINE

Definizione di AAv
Le aree agricole di versante sono terreni agrari situati 
su pendii collinari e montani, trasformati dall’attività 
antropica attraverso sistemazioni idraulico-agrarie che 
consentono la coltivazione di colture solitamente con 
basse esigenze di fertilità e profondità del terreno.
Le AAV trentine sono interessate principalmente da 
terrazzamenti coltivati a vigneto, frutteto, oliveto e, in 
maniera marginale, da colture ortoflorofrutticole e 
da pascoli. L’agricoltura in queste zone oltre a svolgere 
un ruolo di primaria importanza per la tutela e la 
salvaguardia del territorio, ha segnato in modo peculiare 
il paesaggio, creando scenari tipici con forte identità 
geografica e storica. Questi scenari sono il risultato di 
una lenta e faticosa integrazione avvenuta, nel corso 
dei secoli, tra l’uomo e la natura, che ha portato a un 
grado di convivenza quasi simbiotica. L’agricoltura delle 
aree di versante si è sviluppata, infatti, in parallelo con 
la creazione di opere di sistemazione con le quali 
le superfici naturali sono state trasformate in terreni 
agrari. Nonostante la significativa impronta determinata 
nelle epoche passate dagli interventi sulla morfologia 
naturale, il paesaggio artificiale si è sempre 
inserito armoniosamente nell’ambiente naturale. 
L’agricoltura, pur trasformando aree molto estese, ha 
sfruttato le capacità produttive dirette dell’ambiente 
intervenendo sul paesaggio con modi spesso compatibili 
con le risorse ecologiche. La sensibilità ecologica di 
questo approccio è evidente se si guarda al risultato 
complessivo: intere valli o singoli pendii fortemente 

trasformati sono frutto di singole opere, attuate in tempi 
diversi e con diverse capacità tecniche ed economiche, 
ma che si sono perfettamente integrate tra loro e nel 
paesaggio. I terrazzamenti, i muri a secco, i ciglioni, i 
manufatti, le strade rurali e altri tipi di realizzazioni, 
rivestono, oggi, un ruolo funzionale ed estetico molto 
efficace. Ciò ha reso tali paesaggi un patrimonio 
collettivo da difendere, mantenere e potenziare.

Caratteristiche delle AAv
Le AAV possono essere definite come terreni agrari 
situati su pendii collinari e montani trasformati 
dall’attività antropica attraverso sistemazioni idraulico-
agrarie che consentono la coltivazione di colture 
solitamente con basse esigenze di fertilità e profondità 
del terreno. Tali aree sono generalmente caratterizzate 
da terrazzamenti creati con muri a secco realizzati 
con diverse tipologie a seconda delle caratteristiche 
geomorfologiche del territorio. Tipiche in questi siti 
sono le coltivazioni della vite e dell’olivo, anche se non 
mancano le colture ortoflorofrutticole (orti e piccoli frutti). 
La frutticoltura (perlopiù melo) che come superficie 
coltivata in provincia è seconda solo alla viticoltura, per 
le sue elevate esigenze di fertilità del terreno, di input 
agronomici e di meccanizzazione si è sviluppata in aree 
agricole di fondovalle e bassa collina, eccezion fatta 
per la principale zona di produzione (Valli del Noce) 
dove le coltivazione sui versanti montani ha sfruttato 
sistemazioni principalmente a ritocchino senza l’utilizzo 
di opere di terrazzamenti, muri a secco ecc.
Le sistemazioni di versante differiscono per tipologia a 
seconda della geomorfologia del territorio; l’elemento 
di criticità principale è la pendenza del suolo. In 
funzione di questo elemento si possono distinguere 
differenti situazioni: in terreni con pendenze fino al 
20% non sono necessari particolari elementi di 

sistemazione, pendenze fino al 35- 40% consentono 
soluzioni sia trasversali al pendio (terrazzamenti 
più o meno grandi, gradoni, ciglioni ecc.) che lungo la 
linee di massima pendenza (ritocchino), in situazioni 
con pendenze comprese tra il 35- 40% ed il 70- 75% 
richiedono, invece, sistemazioni che seguano le 
curve di livello (terrazzamenti o ciglioni raccordati). 
In aree di versante, infine, con pendenze superiori al 
70- 75% l’unica destinazione possibile è quella più 
naturale: il bosco o il pascolo permanente.
Un altro elemento fortemente limitante per la tipologia 
di sistemazione agraria è la profondità del suolo che 
risulta decisiva sulla scelta della larghezza dei ripiani 
dei terrazzamenti e sulla tipologia di sistemazione da 
adottare: situazioni con elevate profondità dello strato 
di suolo coltivabile presente sopra la roccia madre 
consentono la trasformazione del pendio tramite ciglioni 
con rampe inerbite, al contrario uno strato superficiale 
molto sottile necessita di un intervento di terrazzamento 
con muri a secco1.

Caratteristiche agronomiche delle AAv
Dal punto di vista agronomico le AAV sono caratterizzate 
da attitudini produttive diverse a seconda della 
posizione, dell’altitudine e delle caratteristiche 
pedologiche. La posizione oltre che definire l’area 
climatica di appartenenza (fattore limitante perlopiù per 
la coltivazione dell’olivo) è importante per l’esposizione, 
la giacitura e l’orientamento della coltura. L’altitudine 
consente di distinguere zone di pianura (100- 200 
metri), di mezza collina (200- 300 metri), collina (200- 
500 metri) e alta collina o mezza montagna (500- 900 
metri). In virtù della relazione esistente tra quota e 

1 Paolo Facchini e Mario Falcetti. Corso di viticoltura di alta collina. 
Supplemento al bollettino dell’Istituto Agrario San Michele a/A, anno 
2, n. 1.
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caratteristiche pedologiche il fattore terreno varia a 
seconda delle situazioni sopra elencate, passando da 
situazioni di terreni alluvionali, profondi, freschi e fertili 
del fondovalle, a situazioni di collina caratterizzate da 
terreni di trasporto giacenti sui fianchi delle valli meno 
fertili e asciutti, arrivando a terreni strappati al bosco, 
superficiali e poco fertili della mezza montagna.
L’uso attuale delle aree agricole di versante trentine, 
come accennato in precedenza, riguarda principalmente 
la viticoltura. Della superficie viticola totale, che si 
attesta intorno ai 10.000 ettari, circa un terzo è composto 
di vigneti collocati nelle AAV, in posizioni con difficoltà 
strutturali (forte pendenza, altitudine, terrazzamenti); i 
vigneti coltivati su terrazzamenti infatti rappresentano 
una realtà molto diffusa e interessano circa 2.500 
ettari di superficie. L’area maggiormente significativa 
è rappresentata dalla val di Cembra. L’olivicoltura 
specializzata, sebbene interessi solo l’area climatica 
sub-mediterranea della Valle del Sarca (e in specifici 
e limitati siti della Bassa Vallagarina) è attuata su 
aree di versante pedemontane interamente costituite 
da terrazzamenti o sistemazioni a ciglioni. I 400 ettari 
di olivaie presenti sul territorio dell’Altogarda che si 
sviluppano a un’altitudine compresa tra i 100 e 300 
metri, hanno un ruolo paesaggistico di grande efficacia 
estetica sia per le caratteristiche sistemazioni con muri 
a secco delle terrazze e delle lunette sia per l’aspetto 
monumentale delle piante stesse (secolari).

Tendenze in atto nelle Av trentine
Le tendenze in atto nelle AAV sono, in generale, 
diverse a seconda delle colture: negli ultimi due anni 
la viticoltura ha subito un forte rallentamento - sia in 
termini di rinnovamento degli impianti che di espansione 
in aree marginali - a causa della crisi strutturale del 
mercato e della riduzione delle liquidazioni delle cantine 

sociali. In controtendenza, spinta da fini diversi da quelli 
economici, l’olivicoltura è interessata da una piccola 
espansione nelle zone di versante più esposte e calde 
della Valle dei Laghi e in piccola misura nella Bassa 
Vallagarina. 
Le sistemazioni delle aree di versante (terrazzamenti, 
gradoni, ciglioni, lunette) in una logica di tipo 
prettamente economico presentano diverse 
problematiche:

• basso numero di piante a ettaro;
• accessibilità ridotta per le macchine operatrici e 

conseguente difficoltà nella meccanizzazione delle 
operazioni colturali;

• aumento del numero di ore per unità di superficie 
coltivata;

• aumento dei costi di produzione rispetto alle aree 
agricole di fondovalle;

• elevato rischio di abbandono in seguito alla 
contrazione del valore delle diverse produzioni 
agricole. 

In determinate situazioni, come ad esempio nel caso degli 
operatori agricoli part-time per i quali nella coltivazione 
di determinate colture (prima tra tutte l’olivo) i valori più 
importanti sono il mantenimento di un patrimonio o la 
produzione per autoconsumo, l’aspetto economico di 
maggior peso è la manutenzione delle sistemazioni del 
terreno, soprattutto nel caso di muretti a secco.

3. MATERIALI_
ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELLE 
AREE DI VERSANTE

A. SISTEMAZIONE DEI TERRENI IN PENDENZA
Le sistemazioni dei terreni in pendenza hanno un 
ruolo centrale per le AAV: da esse dipendono tutti gli 
altri aspetti (muretti a secco, sistemi di smaltimento 

delle acque, accessibilità, elementi accessori delle 
coltivazioni) che nell’insieme concorrono a definire il 
paesaggio agrario di versante.  
Le diverse tipologie di sistemazioni dipendono dalla 
morfologia del territorio (pendenza e uniformità dei 
versanti). Con pendenze basse (5-20%) non sono 
necessarie sistemazioni. In aree agricole poste su 
versanti con pendenze comprese tra il 35-40% e 70-
75% sono invece necessarie sistemazioni. 
La forma più usuale è quella dei terrazzamenti realizzati 
con muri a secco. Il gradonamento, generalmente su 
pendenze modeste, consiste invece nella creazione di 
brevi ripiani sostenuti da segmenti di murature alternati 
a ciglioni erbosi. La dimensione del gradone può variare 
in larghezza, mantenendosi comunque su dimensioni 
più ampie delle terrazze. Il ciglionamento, presente in 
aree con pendenze ridotte e con elevate profondità dello 
strato di suolo coltivabile, consiste in terrapieni sostenuti 
verso valle da ciglioni erbosi (scarpate) che presentano 
un’inclinazione meno marcata di quella dei terrazzamenti 
(es. le olivaie dell’Altogarda). Altra sistemazione tipica 
delle olivaie sono le «lunette»: piccoli terrazzamenti di 
forma semilunare, estese al massimo qualche decina 
di metri quadrati, sostenute a valle da muretti a secco a 
sviluppo arcuato; questo sistema è attuato in condizioni 
di versanti irregolari e con pendenze originarie molto 
accentuate. 

B. MURI A SECCO
I muri a secco sono opere murarie tradizionali che 
venivano realizzate  senza o con scarso impiego di 
leganti. I materiali da costruzione erano reperiti in loco e 
derivavano dal dissodamento del terreno o provenivano 
dalle cave. In alcuni casi probabilmente venivano 
riutilizzati materiali ricavati da abitazioni isolate dismesse 
o da interi nuclei insediativi abbandonati. 
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I muri di sostegno possono presentarsi omogenei o 
eterogenei per morfologia, pezzatura o litologia delle 
pietre costituenti. 
Il sistema costruttivo prevede una fondazione costituita 
da blocchi piuttosto grossi e di forma regolare su cui 
poggiano diversi strati di pietrame grossolano; per il 
tamponamento e la stabilizzazione degli interstizi sono 
presenti tassellature costituite da pietrame minuto. 
L’altezza varia a seconda della pendenza originaria, 
così come lo spessore che si rastrema verso la 
sommità. La posa a secco assicura il drenaggio delle 
acque piovane. Nella parte retrostante al muro viene 
collocato un contromuro costituito da pietrisco di 
diametro decrescente, utile a facilitare lo sgrondo delle 
acque meteoriche in eccesso e a ridurre, così, la spinta 
idrostatica del terrapieno.

C. SISTEMA DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE 
METEORIChE 
Lo smaltimento avviene parzialmente attraverso i muri 
a secco. Il deflusso principale avviene generalmente in 
appositi percorsi trasversali e lungo la pendenza. Ogni 
terrazzo dispone di un proprio sistema di smaltimento. 
Anche storicamente per la raccolta dell’acqua si 
costruivano pozzi e cisternette in pietra ai piedi dei 
muri o lungo i percorsi interpoderali.
La progettazione del sistema di smaltimento delle acque 
e la sua manutenzione (pulizia dei pozzi e delle cisterne) 
sono fondamentali anche in relazione al sistema di 
accessibilità. Si devono infatti evitare interferenze tra 
i due sistemi, per garantire da un lato la pulizia delle 
strade di accesso ai fondi, dall’altro che le superfici 
asfaltate diventino pericolosi scivoli di grandi portate 
d’acqua, soprattutto al tornante. 

D. ACCESSIBILITÀ1 
Il sistema della viabilità interpoderale, tradizionalmente 
costituito da sentieri, è stato in molti casi recentemente 
trasformato per esigenze legate alla meccanizzazione 
delle coltivazioni. Spesso, infatti, le strade sterrate sono 
state asfaltate e le loro caratteristiche geometriche 
modificate (larghezza, pendenza etc…) per permettere 
il passaggio dei mezzi agricoli. In alcuni casi tali strade 
sono state lastricate con materiali locali (ad es. il porfido 
in Val di Cembra).
Da un punto di vista morfologico quanto osservato da 
Antonio Sarzo per la valle di Terragnolo, e riportata qui 
di seguito, può essere generalizzato per tutto il Trentino.
Gli elementi principali della viabilità tradizionale sono 
costituiti da percorsi di internamento (di fondovalle  e 
di fianco vallivo), che procedono  con andamento a 
fasciapoggio oppure tagliano obliquamente il versante, 
risalendo la valle del Leno. Da questi prende origine la 
sentieristica minore, data da una fitta trama di percorsi 
interpoderali  e intrapoderali  decorrenti a rittochino, che 
penetrano all’interno della parcellizzazione fondiaria. 
L’accesso ai terrazzi  e spesso possibile  solo tramite 
scalette in ferro o in pietra, con rampe ricavate nello 
spessore delle murature e parallele o perpendicolari 
all’andamento del muro. Rare appaiono le scalette a 
sbalzo realizzate con pietre sporgenti.

E. ELEMENTI ACCESSORI CONNESSI ALLA 
COLTIvAZIONE 
I manufatti accessori alla coltivazione comprendono 
edifici, ricoveri per gli attrezzi agricoli, ripari ricavati 
all’interno dei muri di contenimento, sistemi di 
copertura. Si tratta perlopiù di manufatti tradizionali, 

1 Tratto da: Antonio Sarzo, Il paesaggio dell’abbandono nel circonda-
rio agreste di Senter (Valle di Terragnolo,Trentino), in Annali museo
Civico di Rovereto, sez. Scienze naturali, Vol. 22, 2006.

anche se recentemente si è assistito alla proliferazione 
di manufatti incongrui e precari contrassegnati da una 
bassa qualità costruttiva.
I sistemi di copertura e protezione delle coltivazioni 
sono le reti antigrandine, utilizzate in frutticoltura (melo), 
e le coperture antipioggia, utilizzate nella cerasicoltura 
e nella coltivazione di determinati piccoli frutti (tunnel). 
Questi sono diffusi soprattutto in Val di Non, l’area 
a maggior specializzazione frutticola in Trentino. Gli 
impianti antigrandine sono costituiti da palificazioni in 
cemento precompresso utilizzate per i pali di testata e 
i pali intermedi. Le reti, sorrette da funi di colmo e cavi 
di acciaio, sono composte da fili di polietilene ad alta 
densità; la colorazione delle reti influisce sull’effetto di 
ombreggiamento delle piante e quindi sulla qualità dei 
frutti. 
I moderni impianti di ciliegi sono protetti da particolari 
teli di polietilene ad alta densità che garantiscono 
contemporaneamente massima impermeabilità e 
circolazione dell’aria. Le tensostrutture sono costituite 
da pali di cemento alti circa 5 metri, piantati lungo le file 
e fissati da ancoraggi lungo il perimetro, sui quali sono 
montate funi trasversali e longitudinali che sostengono 
i teli in plastica. 
Sistemi di protezione antipioggia sono utilizzati anche 
nella coltivazione di piccoli frutti e sono denominati 
“tunnel leggeri” o “tunnel S. Orsola”. Queste strutture 
sono composte da moduli ad arco costituiti da strutture 
tubolari in ferro zincato, ricoperte da teli trasparenti in 
polietilene. Nella coltivazione della mora e del lampone 
sotto i tunnel sono presenti strutture di testata in ferro 
o legno abbinate a pali intermedi in ferro sui quali sono 
agganciati fili atti a sostenere le piante.
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4. SChEDE LARGE_
APPARATO ANALITICO ALLA SCALA PRO-
VINCIALE

QUADRO DEGLI STEP METODOLOGICI
L’apparato analitico alla scala provinciale (riportato 
in allegato alla presente relazione) ha costituito la 
base per le proposte strategiche e operative sulle AAV 
della Provincia Trentina, comprendendo i seguenti step 
metodologici:

1. CENSIMENTO AAV TRAMITE ANALISI DI FONTI 
RILEVANTI E RILIEVO FOTOGRAFICO SUL CAMPO
L’analisi degli strumenti di pianificazione a disposizione, 
gli incontri con le principali istituzioni e gli esperti del 
settore agricolo della Provincia (tra cui tecnici del 
Centro Trasferimento Tecnologico della Fondazione E. 
Mach), il rilievo fotografico sul campo, come verifica 
delle informazioni ricavate, hanno fornito la base per un 
primo censimento provvisorio delle AAV presenti sul 
territorio provinciale (vedi tabella excel allegata).

2. MAPPATURA DELLE AAV A SCALA D’AREA VASTA
Ai fini di identificare la probabile distribuzione territoriale 
delle AAV all’interno del territorio provinciale è stata 
effettuata anche una prima analisi a scala di area vasta 
su base GIS.

3. INCROCIO TRA CENSIMENTO E INFORMAZIONE 
GIS PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE AAV
Dall’incrocio tra le macro AAV ricavate dal primo 
censimento provvisorio e l’informazione GIS utilizzata 
per la mappatura delle AAV a scala d’area vasta è stato 
possibile fare una prima classificazione delle AAV, in 

termini di: quota, pendenza, uso del suolo agricolo, ecc.
I precedenti step metodologici hanno quindi reso 
possibile la classificazione delle AAV della Provincia 
Trentina. Per ogni Comunità di valle in cui sono presenti 
AAV, sono state create una serie di schede A3, una 
per ogni AAV. Ad ognuna è stato attribuito un codice 
progressivo che tiene conto della localizzazione dell‘area 
all’interno della Comunità di Valle di appartenenza1.

CONTENUTI SChEDA LARGE 
Nel definire le modalità classificatorie e descrittive delle 
AAV si è fatto riferimento ad alcuni documenti che hanno 
cercato di omogeneizzare le informazioni significative 
relative a questo tipo di territorio/paesaggio. Nell’ambito 
del progetto Interreg ALPTER “Paesaggi terrazzati 
dell’arco alpino” i partners2 hanno proposto una scheda 
di dati da utilizzare come base per l’attività di ricerca 
da svolgere sui territori terrazzati. All’interno del nostro 
lavoro di schedatura le informazioni contenute nel data 
sheet proposto per Interreg sono state semplificate, 
riorganizzate, e suddivise per i tre livelli di analisi e 
progetto da noi proposti (AAV provinciali per Comunità di 
Valle, AAV di cinque Comunità di Valle prese come caso di 

1 Per la spiegazione dettagliata della SCHEDA LARGE si rimanda al 
paragrafo successivo.
2 Coordinamento del progetto: Regione Veneto, Direzione Urbanistica 
e Beni Ambientali, Partners: Regione Liguria, Dipartimento Pianifica-
zione Territoriale, Paesaggistica e Ambientale, IREALP Istituto per la 
Ricerca Economica ed Ecologica nelle Alpi, Università BOKU di Vien-
na Istituto di Progettazione, Sviluppo e Conservazione del Paesaggio, 
Università di Lubiana Facoltà di Architettura, Valle della Roya (Alpi 
Marittime, Francia) Partner: A.D.I. Associazione per lo Sviluppo In-
fografico, Regione Valle D’Aosta, Dip. Agricoltura, Risorse Naturali e 
Protezione del suolo, Regione Bregaglia (Svizzera), Università IUAV 
di Venezia Dipartimenti di Urbanistica e di Pianificazione, Università 
degli Studi di Padova Dipartimento di Geografia “G.Morandini”, Uni-
versità degli Studi di Genova Dipartimento POLIS, Università degli 
Studi di Milano Istituto di Geografia Umana Dipartimento di Scienza 
della Terra, Università degli studi di Torino Dipartimento di Valorizza-
zione e Protezione delle Risorse Agroforestali (DI.VA.P.R.A.)

studio, AAV selezionate come casi esemplari per i progetti 
pilota). Sostanzialmente i contenuti che confluiscono 
nelle schede riguardano la diffusione territoriale delle 
aree terrazzate, la tipologia dell’utilizzazione economica, 
i caratteri costruttivi dei manufatti territoriali, l’intensità 
territoriale del terrazzamento artificiale, le condizioni di 
stabilità e lo stato di conservazione  dei terrazzamenti.
Per il primo livello di approfondimento ogni AAV viene 
descritta con una scheda in formato A3 strutturata come 
segue. Nella parte alta vengono riportate le informazioni 
che consentono di identificare e di localizzare l’AAV, 
sono, infatti, indicati: un codice identificativo, i nomi di 
Comunità di Valle, Comune e località di riferimento.
In colonna nella parte destra della scheda sono 
rappresentate due mappe di scala territoriale, nella 
prima sono indicati la Comunità di Valle e il Comune 
all’interno dei quali l’AAV ricade, nella seconda l’AAV 
viene localizzata all’interno della Comunità di Valle. 
Nella stessa colonna sono riportate le caratteristiche 
dimensionali generali della singola AAV: estensione, 
superficie coltivata (dedotta dall’uso del suolo), quota 
massima e minima, pendenza media ed esposizione.
La parte centrale della scheda è occupata da due 
mappe in cui è rappresentata in dettaglio l’AAV oggetto 
della scheda. La base di queste mappe è costituita 
dal modello digitale del terreno utile per comprendere 
le condizioni morfologiche al contorno. Nella mappa a 
sinistra il perimetro dell’AAV delimita l’ortofoto digitale 
del 2008 che mostra la consistenza del paesaggio, nella 
mappa di destra il perimetro invece delimita la carta 
dell›uso del suolo utile a capire la distribuzione e la 
consistenza delle aree effettivamente coltivate. La parte 
bassa della scheda presenta, nella porzione di sinistra, 
la documentazione fotografica raccolta durante il rilievo 
sul campo. Questa mostra il contesto più ampio nel 
quale le singole AAV sono inserite. Nella parte destra, 
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Pendenze generalmente molto accen-
tuate

Il versante è caratterizzato da una di-
screta uniformità

01.A 

TERRAZZAMENTO
Terrazze uniformi, generalmente realiz-
zate su terreni molto pendenti. Costru-
ite in seguito a dissodamento e spietra-
tura del terreno

01.B 

GRAdONAMENTO
Brevi terrazzi sostenuti da muretti e 
ciglioni erbosi, realizzati laddove era 
impossibile ricavare terrazze sufficiente-
mente continue

Generalmente costruite su pendii acci-
dentati e irregolari

scarsa profondità della roccia in posto
Grande disponibilità di pietrame.
Esigua potenza del suolo

/

Muri a secco, realizzati tramite l’utilizzo 
delle grosse pietre superficiali ritrovate 
sul posto, oppure in cemento

Murature alternate a ciglioni 
erbosi

TIPO CARATTERIsTICHE PENdENZE TIPOLOGIA TERRENO TIPO dI SOSTEGNO
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invece, sono riportate alcune caratteristiche qualitative 
dell’AAV: l’uso del suolo - classificato come primario 
e secondario - lo stato di conservazione - in uso, in 
trasformazione, in abbandono - e, infine, il grado di 
visibilità - secondo la classificazione alta, buona, media 
e scarsa -. In alcune delle schede nella parte in basso a 
destra sono inserite delle note in cui viene fatta rilevare 
la presenza di alcuni elementi del paesaggio di rilievo e 
alcuni rischi. Questi dati derivano dal rilievo sul campo 
e nelle fasi di approfondimento successive verranno 
maggiormente dettagliati e sistematizzati. Insieme alle 
note sono indicate le fonti cartografiche.

Alcuni degli elementi caratterizzanti delle AAV della provincia trentina. 
Fonte: Rilievo AAV, 2011-2012.
Pagina accanto: esempio di SCHEDA LARGE per AAV in Bassa 
Valsugana.

Per le informazioni contenute nelle SCHEDE LARGE si ringraziano 
per la collaborazione il dirigente del C.T.T della Fondazione E. Mach 
dott. Michele Pontalti, i tecnici delle unità Viticoltura e Frutticoltura e 
Luigi Capra dell’Ufficio Agricolo Periferico di Borgo Valsugana della 
P.A.T.
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alta buona media scarsa

VISIBILITA’

NOTE_

La superficie coltivata deriva da un’analisi quantitativa effettuata su uso del suolo tramite GIs. L’uso primario e secondario del suolo derivano invece da 
un’analisi qualitativa effettuata tramite rilievo sul campo. 

Fonti cartografiche: Ortofoto Digitale 2008 (agea2008.ecw), ente AGeA. Modello digitale del Terreno (dTM) e delle superfici (dsM) derivato da rilievo 
LIDAR. Uso del Suolo Reale, anni 2000-2004 (usgr22a.shp). documenti forniti da P.A.T..

STATO DI cONSERVAzIONE
IN TRASfORmAzIONE IN ABBANDONOIN USO

USO DEL SUOLO
SEcONDARIOpRImARIO

vite frutteto, 
piccoli frutti

LOcALIzzAzIONE AV all’interno della comunità di valle

INQUADRAmENTO GENERALE
comunità di valle all’interno alla provincia trentina

BAssAvALsUGANA e TesINO

cARATTERISTIchE DImENSIONALI GENERALI
Estensione                    156,8 ha
Superficie coltivata                   93,72 ha
Quota massima                    630,4 m
Quota minima                    443,4 m
pendenza media    17,1 %
Esposizione                                                         sud-est

cONOIde NOvALedO- cAMPIeLLONOvALedOBV4     
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5. SINTESI_
RISULTATI DELL’ANALISI ALLA SCALA 
PROVINCIALE

Sintetizzando il lavoro svolto alla scala provinciale, 
l’analisi ha messo in evidenza come la varietà del 
paesaggio naturale del territorio Trentino, “..dovuta 
al grande numero di tipi rocciosi e alla loro diversità 
di resistenza all’azione degli agenti atmosferici..” 
1 nonché alla grande varietà di ambiente climatico 
creato dall’azione congiunta di differenze altimetriche e 
orientamento delle valli, si rinnovi ed arricchisca anche 
attraverso la consistenza dei  diversi paesaggi antropici 
definiti dentro le AAV, confermando l’importanza  del 
segno impresso al luogo dai diversi tipi di produzione 
agraria e dai disegni creati da terrazzamenti, muretti  e 
manufatti vari che sono collegati  alle specifiche colture 
o quantomeno alla necessità di renderle possibili in uno 
specifico contesto orografico. 

ALTO GARDA 
Le 23 AAV censite in questa comunità sono tutte 
localizzate nell’Altogarda, cioè nella zona che si estende 
a partire dall’estremità settentrionale del Lago di Garda 
fino alle zone a Nord dalle Marocche di Dro; in Val di 
Ledro, infatti, le superfici agricole sono interessate quasi 
esclusivamente da prati e pascoli (tipologie di usi dei 
suoli non presi in considerazione in questo lavoro). 
L’Altogarda è situato nella Valle del Sarca, valle di origine 
glaciale che presenta un fondovalle alluvionale delimitato 
ad Est ed Ovest da catene montuose che alle loro falde 
ospitano i versanti coltivati. La posizione protetta dalle 
montagne e la vicinanza del lago di Garda, permette a 
questa zona di mantenere un clima particolarmente mite 
1 ALDO GORFER, Le valli del Trentino, Calliano (TN), Manfrini Edito-
ri, 1975, p.19

e una vegetazione mediterranea termofila sempreverde: 
la presenza dell’olivo contraddistingue il paesaggio 
in ampie porzioni di questo territorio anche grazie 
alla sistemazione dei versanti prevalentemente con 
terrazzamenti e muri a secco. La coltivazione dell’olivo è 
attuata in zone ampie ed omogenee, come ad esempio 
le olivaie di Arco e Riva, in zone più eterogenee come 
i versanti terrazzati nel comune di Tenno dove è mista 
alla vite, e in piccole fasce di terreni in pendenza 
presenti ai lati della valle; l’olivo è risultato essere l’uso 
primario del suolo per il 54% delle AAV identificate in 
questa comunità. La viticoltura, l’altra importante attività 
agricola dell’Altogarda, è presente sia nel fondovalle 
(frammista alla frutticoltura e al tessuto urbano) sia sui 
terreni di pendenza situati principalmente su conoidi e 
su versanti terrazzati; le aree con uso primario del suolo 
a vite sono risultate circa il 42% del totale. La quasi 
totalità delle AAV sono state definite “in uso” dal punto 
di vista dello stato di conservazione, una sola invece è 
stata definita “in trasformazione” (per l’espansione degli 
appezzamenti coltivati ad olivo). Le quote altimetriche 
medie delle AAV della comunità dell’Altogarda e 
Ledro sono le più basse rispetto alle altre comunità 
della provincia analizzate, sia per quanto riguarda la 
quota minima sia per quanto riguarda quella massima 
(rispettivamente 178 e 352 m.s.l.m). In questo territorio, 
infine, i principali rischi evidenziati da questo censimento 
sono risultati essere il crollo dei muri a secco nei sistemi 
terrazzati e l’urbanizzazione.

VALLE DEI LAGHI
Le 17 AAV sono localizzate nelle due valli che 
compongono questa comunità e cioè la Valle dei 
Laghi vera e propria, che si distende tra il territorio 
del comune di Terlago fino all’imbocco della Valle del 
Sarca, e la Val di Cavedine, che corre quasi parallela. 

Sostanzialmente diverse per clima e altitudine la 
caratteristica che accumuna queste due valli è l’indirizzo 
produttivo dei terreni posti in pendenza: la viticoltura, 
infatti, rappresenta nel 90% delle AAV l’uso del suolo 
principale. Dai risultati ottenuti dall’analisi a scala vasta 
si evince che in questa comunità la porzione di AAV 
classificate come “in trasformazione” è la più alta a livello 
provinciale: in circa un terzo delle aree infatti è in atto 
un cambiamento che coinvolge sia l’indirizzo produttivo 
(con l’espansione dell’olivicoltura nelle microzone più 
adatte), sia lo stato degli appezzamenti (principalmente 
recupero di versanti terrazzati, marginalmente nuove 
bonifiche con movimenti terra); la restante quota è 
rappresentata dalle aree definite “in uso”. Gli elementi 
caratterizzanti del paesaggio agricolo più significativi 
sono rappresentati dai terrazzamenti con muretti a 
secco localizzati soprattutto sul versante che si estende 
dal lago di Toblino verso quello di Cavedine; a differenza 
di altre zone i paesaggi terrazzati sono presenti e visibili 
in maniera discontinua sia per la particolare orografia 
del versante sia per l’elevato imboscamento che hanno 
subito. 

GIUDICARIE
La comunità delle Giudicarie è caratterizzata da un 
territorio molto ampio con una notevole varietà di 
ambienti: esso è diviso geograficamente nelle Valli 
Giudicarie, che si estendono nella parte occidentale del 
Trentino e occupano l´area formata dal medio bacino del 
fiume Sarca e dalla Valle del Chiese, che si conclude a 
meridione con il lago d´Idro. Le Giudicarie si distinguono 
in Giudicarie inferiori, comprendenti la “busa” di Tione e 
la Valle del Chiese, e Giudicarie esteriori, ovvero Bleggio, 
Lomaso e Banale. L´attività agricola più importante di 
queste zone è l’allevamento: in 5 AAV sulle 6 identificate 
l’uso del suolo primario è il prato o i seminativi. Per 
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la sua conformazione il territorio è caratterizzato da 
una visibilità media o elevata a seconda delle zone; il 
paesaggio presenta una serie di piccoli centri abitati 
sparsi tra i versanti coltivati a prati o seminativi, in 
cui sono presenti diversi appezzamenti di frutteti e 
vigneti. In questi territori gli elementi caratterizzanti del 
paesaggio agrario che hanno il maggior impatto visivo 
sono gli impianti di melo con reti antigrandine e i moderni 
impianti di ciliegio sotto coperture. Le AAV sono state 
tutte classificate “in uso”, il rischio potenzialmente più 
elevato in quest’aree è rappresentato dall’abbandono.

ROTALIANA E KÖNIGSBERG
I terreni dislocati sul versante orientale della Valle 
dell’Adige così come le AAV nei pressi di Mezzocorona 
e Roverè della Luna nella comunità Rotaliana e 
Königsberg sono prevalentemente dedicati alla coltura 
della vite: tutte le 16 AAV hanno infatti come uso del 
suolo primario la viticoltura. Il paesaggio è definito 
dall’omogeneità della coltura, dalla conformazione 
geomorfologica del territorio, dalla regolarità del 
sistema distributivo che dà accesso alla campagna. 
Una peculiarità di questa area è la sua alta visibilità 
sia dai principali assi di comunicazione (strade, 
autostrada, ferrovia) sia dalle principali visuali che la 
circondano. Di particolare interesse sono il conoide 
di Faedo e il versante verso Pressano (versante 
orientale della Valle dell’Adige), segnati dalla presenza 
di costruzioni sparse di nuova edificazione nei pressi 
di San Michele all’Adige, ma soprattutto costellati da 
importanti dimore storiche, rustici, masi o piccoli nuclei 
edificati che ne arricchiscono la valenza estetica e 
la varietà paesaggistica. Invece i manufatti presenti 
dentro le aree agricole sono di piccole dimensioni, ben 
organizzati secondo l’andamento delle curve di livello, 
prevalentemente costruiti in pietra e a volte finiti ad 

intonaco. In queste zone la pendenza dei versanti è 
generalmente non molto elevata, la vite viene coltivata 
principalmente con il sistema d’allevamento a pergola 
semplice con i filari disposti in maniera trasversale al 
pendio senza particolari sistemazioni idraulico- agrarie, 
se non qualche muretto di altezza limitata che separa i 
diversi appezzamenti; nelle situazioni di pendenze più 
elevate le sistemazioni più diffuse sono i gradonamenti 
(pergole) e gli impianti disposti a ritocchino (filari). 
Tutte le AAV sono state classificate “in uso”, gli unici 
cambiamenti in atto sono rappresentati dai rinnovi degli 
impianti che avvengono a livello dei singoli vigneti e che 
non interessano quindi ampie superfici. L’alta visibilità 
dei versanti presuppone un’attenzione particolare alle 
caratteristiche degli elementi accessori alle coltivazioni 
(tipologie e materiali degli impianti).

VAL DI CEMBRA 
La Valle di Cembra è interessata dall’agricoltura 
prevalentemente sul versante settentrionale mentre il 
versante opposto è segnato dalla presenza delle cave 
di porfido della zona di Albiano-Lases. Tralasciando 
il delicato aspetto della situazione ambientale e 
paesaggistica derivata dallo sfruttamento dei depositi 
lapidei e concentrandosi sul versante dedicato 
all’agricoltura, questa valle è caratterizzata da una 
massiccia presenza della vite. Il versante è contraddistinto 
da un buon orientamento ma da una pendenza notevole 
che tuttavia non ha scoraggiato la graduale metamorfosi 
da bosco a coltivabile, nonostante il grande lavoro 
necessario a causa della difficile situazione orografica. 
Le trasformazioni apportate nei secoli al territorio hanno 
permesso di definire un paesaggio unico, caratterizzato 
dalla perfetta simbiosi tra le strutture terrazzate, 
necessarie a sorreggere il terreno e permettere di 
coltivarlo, e l’andamento sinuoso e articolato della valle. 

La fitta rete di viabilità interpoderale e la separazione 
definita dai terrazzamenti tradizionali costruiti con pietra 
locale oltre all’alta visibilità interna al versante e dal 
versante opposto, donano a questo paesaggio una 
complessiva sensazione di armonia estetica. L’utilizzo 
della pietra locale è tipico nei muri a secco e in tutte le 
costruzioni o manufatti agricoli, che sono diffusi dentro 
le aree agricole con volumi sparsi di varie dimensioni 
e diversa destinazione. Rispetto ad altre aree agricole, 
soprattutto in alcuni ambiti della valle (come ad esempio 
nei pressi dell’abitato di Cembra) la presenza di manufatti 
è significativa ed imprime un carattere unico a questo 
paesaggio. Sebbene la maggior parte del territorio sia 
caratterizzata da elevate pendenze o da sistemazione 
dei terreni che impediscono un’elevata meccanizzazione 
delle operazioni colturali (terrazzamenti non collegati, 
piccole superfici, difficili accessi agli appezzamenti), non 
sono state rilevate AAV in stato di “abbandono”; più del 
90% delle 23 AAV individuate sono classificate “in uso” 
mentre la quota restante definita “in trasformazione” 
è caratterizzata da interventi sui versanti per la 
costituzione delle sistemazioni dei terreni in pendenza. 
In totale sono state rilevate 23 AAV.

VALLAGARINA 
Nonostante la comunità sia denominata Vallagarina, 
alcuni comuni non si trovano nell’omonima valle, ma 
sorgono in valli o zone limitrofe (Val di Gresta, Valle 
del Leno, Vallarsa, Valle di Terragnolo, Brentonico); la 
vastità e la complessità dei territori che la compongono 
ha determinato l’individuazione del più alto numero di 
AAV (53) a livello provinciale. La Val Lagarina (intesa 
come valle e non come comunità) si trova nella parte 
più meridionale del Trentino ed è contrassegnata dal 
passaggio del fiume Adige, che la solca per tutta la sua 
lunghezza in una posizione quasi centrale e ne ha da 
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sempre condizionato la struttura produttiva e gestionale.  
Parallelamente a questo asse naturale scorrono anche 
gli assi artificiali ovvero le principali vie di comunicazioni 
quali autostrada e ferrovia (quest’ ultima con un percorso 
più differenziato) che sono entrambe dotate di ottime 
visuali su entrambi i versanti della valle. Questa valle è 
molto importante nel contesto della storia e della cultura 
trentina perché si sviluppa da nord a sud sull’asse  che 
da sempre connette l’Italia alle terre germaniche ed 
è quindi stata attrice, protagonista o semplicemente 
muta testimone di passaggi di eserciti e popolazioni, di 
scambi commerciali, di guerre e dominazioni, di esordi 
e crepuscoli  di importanti famiglie o potenti dominatori 
italiani e stranieri. La sua favorevole conformazione 
orografica è contraddistinta da una parte pianeggiante 
centrale dove passa l’alveo del fiume e dalle aree di 
versante che salgono lungo le pendici laterali con una 
pendenza regolare e non eccessiva. La rettifica del fiume 
dello scorso secolo e le bonifiche del fondovalle hanno 
permesso di eliminare le zone umide ed estendere le 
aree coltivate. La coltivazione di questa area è dedicata 
quasi interamente alla coltivazione intensiva della vite, 
ma sono presenti anche interessanti microaree dedicate 
ad una rinnovata coltivazione di olivi, unico caso in 
Trentino oltre all’Alto Garda e alla Valle dei Laghi. Data 
la sua conformazione relativamente felice, le strutture, i 
muri e i manufatti collegati alla produzione agricola sono 
distribuiti a coronamento di appezzamenti relativamente 
grandi e segnano in maniera meno incisiva che altrove 
questo paesaggio. I terreni agricoli in pendenza sono 
situati principalmente sui numerosi conoidi presenti su 
tutta la valle. I terrazzamenti con muri a secco ad elevato 
valore paesaggistico più rappresentativi e significativi 
sono localizzati nella Bassa Vallagarina nei dintorni di 
Sabbionara d’Avio, (dove troviamo i complessi sistemi 
terrazzati che interessano un’area relativamente estesa 

intorno al Castello), nei vigneti e negli orti terrazzati 
della Val di Gresta, nel circondario di Mori e sul versante 
caratterizzato da elevata visibilità di S. Margherita d’Ala. 
Dal punto di vista dello stato di conservazione la maggior 
parte delle aree risultano “in uso”, una buona porzione 
(18%) è però stata classificata “in trasformazione” nelle 
quali si assiste ad una certa espansione degli oliveti; 
l’unica zona definita “in abbandono” è quella di Noriglio 
nel comune di Rovereto.

VALLE DELL’ADIGE
Le aree agricole di versante che circondano il territorio 
della città di Trento sono prevalentemente a vite e sono 
contraddistinte da un’alta visibilità dalle principali vie di 
comunicazione e rispetto ai punti di osservazione più 
significativi che le circondano.  A parte alcuni sporadici 
esempi, queste aree sono generalmente in buono 
stato di conservazione mentre i manufatti agricoli sono 
scarsamente presenti o accorpati ai nuclei di edifici, ville 
e dimore storiche o alle residenze rurali.  Una situazione 
di particolare interesse si riscontra nelle AAV attorno a 
Cimone, dove la  particolare conformazione orografica, 
simile per inclinazione del versante a quanto si riscontra  
in Val di Cembra,  ha reso necessario l’utilizzo di 
terrazzamenti molto articolati che differenziano e 
valorizzano questa area dalle altre presenti attorno alla 
città. In totale sono state rilevate 26 AAV.

ALTA VALSUGANA 
I confini naturali dell’Alta Valsugana sono costituiti da 
importanti sistemi montuosi, l´area di questa comunità 
che si estende infatti dalle pendici orientali della Marzola 
fino all´altezza di Roncegno ed è delimitata a nord dal 
gruppo del Gronlait-Fravort, dalla Panarotta, dalla 
Cima d´Orno e dalla catena del Lagorai-Cima d´Asta, 
mentre a sud è racchiusa dalle cime che delimitano 

l´altopiano di Asiago. Il paesaggio agricolo è composto 
da un fondovalle in cui sono presenti principalmente i 
frutteti e seminativi e da articolati versanti caratterizzati 
da un’agricoltura generalmente mista ed estensiva, 
in cui la viticoltura, la frutticoltura e i prati formano un 
mosaico variegato di piccoli appezzamenti. La zona 
è interessata anche da un certo sviluppo delle colture 
protette (piccoli frutti, ciliegi) che denunciano la loro 
presenza con l’elevata visibilità delle coperture. L’Alta 
Valsugana è contraddistinta da una varietà di paesaggi 
interessanti poiché in queste comunità di valle le AAV 
insistono su situazioni morfologiche differenziate, con 
conseguenti ascendenti soprattutto sulla conformazione 
degli elementi accessori alle coltivazioni e dei manufatti 
collegati alla agricoltura. Si passa dall’incredibile varietà 
di paesaggi e visuali presenti sui versanti tra Civezzano 
e Pergine, caratterizzati da terrazzamenti, muretti e 
edifici tradizionali di vario tipo tipici di un’agricoltura 
mista ed estensiva, per arrivare alla semplicità di un 
paesaggio agrario più specializzato come il conoide di 
Susà.  In questa parte della valle è stato anche rilevato 
più che altrove un certo indice di abbandono tra le AAV, 
soprattutto nella microarea sovrastante il Lago di Levico 
e sul bellissimo versante che da Tenna affaccia sul Lago 
di Caldonazzo. In totale sono state rilevate 13 AAV.

BASSA VALSUGANA E TESINO
La Bassa Valsugana rappresenta il raccordo tra la 
Valle dell´Adige e la pianura veneta. La vasta area di 
fondovalle è delimitata a nord dalla Catena del Lagorai 
che occupa la gran parte del territorio montuoso. Questo 
Gruppo è percorso da suggestive valli, come la Val 
Calamento e la Val Campelle. Sul versante settentrionale 
della vallata del fiume Brenta si estende poi l´Altopiano 
del Tesino. La Bassa Valsugana rappresenta una 
zona nella quale l´agricoltura non si è ancora molto 
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specializzata: il fondovalle e le prime pendici del Lagorai 
presentano un paesaggio molto vario nel quale frutteti 
e vigneti contendono lo spazio al prato ed alla coltura 
del mais da foraggio. Le aziende zootecniche, anche 
di non elevata dimensione, sono tuttora abbastanza 
diffuse e ciò favorisce il mantenimento di un´importante 
attività di alpeggio sulle ampie superfici in altitudine1.  
Le 17 AAV della Bassa Valsugana sono collocate su 
un territorio morfologicamente  più regolare sebbene 
contraddistinto da importanti modifiche orografiche 
nell’orientamento della valle che dopo la grande piega 
successiva al lago di Caldonazzo continua seguendo 
un percorso sinuoso prima verso nord per poi piegarsi 
dopo Scurelle verso sud, nascondendosi dentro a 
montagne che impediscono, a seconda di stagione e 
orario l’irraggiamento solare e quindi limitano le possibili 
varietà colturali. La Bassa Valsugana ha una situazione 
produttiva mista, con alcune aree dedicate alla frutta ed 
altre alla vite con ampie superfici destinate a prato o 
piccoli frutti e ciliegio. Interessanti strutture accessorie e 
manufatti realizzati a secco con pietra locale ma con una 
tecnica molto semplice sono presenti sulle pendici del 
conoide di Marter, in alcune parti a monte del conoide 
di Roncegno e sulle pendici del versante dove insiste 
l’abitato di Telve di Sopra, quest’ultimo contrassegnato 
per lo più da prati e da piccoli manufatti precari e 
spesso incongrui,  per lo più realizzati in legno. Per 
quanto riguarda l’altimetria, le AAV di questa comunità si 
contraddistinguono per l’elevata differenza tra la quota 
minima media (229 m.s.l.m) e quella massima media 
(690 m.s.l.m).

VAL DI NON
La Val di Non costituisce il basso e medio bacino del 

1 www.trentinoagricoltura.it

fiume Noce dalla fine della Val di Sole fino alla gola 
della Rocchetta. Più che di una valle si può parlare 
di un anfiteatro a settori separati da una serie di 
incisioni ordinate a raggiera e confluenti in quella 
maggiore. Sotto i 900 m il paesaggio della Val di Non è 
dominato dalle piantagioni di melo anche se in alcune 
zone rimangono ridotte superfici coltivate a vite. Le 
coltivazioni di melo si spingono, senza interruzioni, fino 
ai margini delle formazioni boschive che si affermano 
con maggiore frequenza nella parte più alta della valle, 
in un ambiente più tipicamente montano2. La Val di Non 
è caratterizzata da una buona collocazione orografica 
e da una facile geomorfologia, con terreni agricoli 
collocati prevalentemente  su ampi terrazzamenti 
naturali e caratterizzati  da superfici estese e bene 
esposte. La storia dell’agricoltura di questo territorio è 
contraddistinta da profonde trasformazioni, attraverso le 
quali si è passati in circa 150 anni da versanti costituiti 
prevalentemente da prati e pascoli, ad ampie zone 
coltivate a vite e a frutteti estensivi fino ad arrivare 
alla coltivazione odierna altamente specializzate ed 
intensiva del melo. La monocoltura del melo in certe zone 
molto omogenee e concentrate determina un’eccessiva 
banalizzazione e semplificazione del paesaggio, 
in generale il territorio è scandito da una partitura 
regolare ritmata dalla presenza dei nuclei urbani che 
lo suddividono e organizzano attraverso la rete viaria 
che li collega. Se si escludono i castelli, le importanti 
dimore storiche rurali, i santuari o i nuclei storici (forme 
abitative già documentate e minuziosamente descritte 
in numerose pubblicazioni specifiche6 e già valorizzati 
attraverso adeguati strumenti di tutela) i manufatti 
sparsi presenti dentro le aree agricole non sono molto 
significativi, solitamente di piccole dimensioni, realizzati 

2 www.trentinoagricoltura.it

in pietra, a volte con sovrastrutture lignee e protetti 
da coperture a falde. Altresì, i manufatti agricoli più 
importanti o i fienili sono dislocati per lo più nei pressi 
o dentro i centri abitati, da cui si ripartono i sistemi di 
accessibilità verso la campagna. Infine, una nota in 
merito all’ingombrante presenza dei magazzini della 
frutta di recente o recentissima costruzione: se è 
vero che esiste un problema relativo all’utilizzo delle 
reti provvisorie che proteggono le colture, non si può 
ignorare l’impatto causato dagli enormi contenitori per 
la frutta, contraddistinti dalla loro povertà progettuale 
e dalla assenza di tentativo alcuno di mitigazione 
paesaggistica. Il censimento ha identificato 20 AAV 
con estensioni relativamente grandi rispetto alle altre 
comunità, indice dell’elevata omogeneità delle diverse 
zone; dalla ricerca è emerso che dal punto di vista 
dell’altimetria la Val di Non è caratterizzata dalla quota 
minima media e da quella massima media più alte 
(rispettivamente 481,8 e 853 m.s.l.m). La porzione delle 
AAV classificate come “in trasformazione” è interessata 
da cambiamenti che influiscono in maniera più o 
meno impattante sull’orografia del territorio originale 
attraverso nuove sistemazioni dei terreni in pendenza 
(bonifiche) o per l’ampliamento delle superfici destinate 
alla frutticoltura. Per quanto riguarda l’analisi dei rischi 
la maggior parte della valle è interessata da potenziali 
rischi idrogeologici.
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_mappa sintetica del pregio paesaggistico

6. CARTA DEI vALORI E CARTA DEI RISChI
Al fine di individuare le aree sensibili sono state elabo-
rate la CARTA DEI VALORI e la CARTA DEI RISCHI. Di 
seguito si spiega la metodologia di elaborazione delle 
due mappe.

CARTA DEI vALORI
La carta dei valori è il risultato della combinazione di 
tre tematismi: il valore ecologico, il valore paesaggi-
stico e il valore produttivo.
VALORE ECOLOGICO
Il valore ecologico si riferisce al ruolo che le AAV svolgo-
no rispetto alla conservazione della biodiversità e delle 
funzionalità ecologiche, definite anche “servizi ambien-
tali”.
Gli elementi che compongono il valore ecologico sono: 
la rete ecologica definita a scala provinciale dal Piano 
Urbanistico Provinciale (PUP); la prossimità delle AAV 
alle aree protette; e l’Indice di Funzionalità Fluviale 
(IFF).
Il sistema ambientale è concepito dal PUP come “rete 
ecologica” e rappresenta l’interconnessione di spazi ed 
elementi naturali sia nel territorio provinciale che nei 
rapporti con i territori circostanti, per assicurare funzio-
nalità ecosistemica e libertà di migrazione e dispersione 
necessaria a mantenere biodiversità ed habitat. La rete 
ecologica è costituita da risorse idriche e relative aree di 
protezione (aree di rispetto dei laghi e dalle aree di pro-
tezione fluviale), aree a più forte naturalità come i parchi 
naturali, SIC e ZPS (Rete Natura 2000), riserve, aree 
che presentano elevata integrità come rocce e ghiacciai 
poco o per nulla antropizzate.
La vicinanza alle aree protette considera il ruolo che 

le aree agricole possono svolgere rispetto alla tutela e 
conservazione della biodiversità di queste ultime, per-
mettendo la continuità di importanti relazioni ecologiche 
(es. dispersione delle specie e scambio genetico, area 
tampone che può filtrare i disturbi esterni, ecc.). Ciono-
nostante, si tratta in realtà di un ruolo potenziale degli 
agro-ecosistemi, in quanto le stesse pratiche agricole 
possono costituire una notevole fonte di impatto per le 
aree protette. A loro volta le aree agricole possono rica-
vare benefici in termini di “servizi ambientali” da even-
tuali aree protette limitrofe (es. presenza di predatori dei 
fitoparassiti, influenza favorevole sul microclima locale, 
ricarica delle falde, ecc.).
Infine, è stata considerata la qualità dei corsi d’acqua, 
espresso mediante l’Indice di Funzionalità Fluviale (IFF). 
Quest’indice valuta lo stato complessivo dell’ambiente 
fluviale e della sua funzionalità, intesa come capacità 
autodepurativa derivante dall’interazione di vari sistemi 
biotici e abiotici presenti nell’ecosistema acquatico e in 
quello terrestre ad esso collegato, fornendo una scala di 
valori qualitativa (da elevato a pessimo). Per il Trentino 
è stato considerato il solo bacino del fiume Noce.
VALORE PAESAGGISTICO
Nella valutazione del valore paesaggistico non si fa ri-
ferimento al singolo bene o a un gruppo di singoli beni 
bensì al sistema delle relazioni che intercorrono tra que-
sti. I beni da prendere in considerazione rispetto a un 
determinato territorio per valutarne il valore sono quelli 
definiti dalla visione giuridica e dalla visione patrimonia-
le.
Nel caso specifico delle AAV è stata fatta una prima 
valutazione sulla loro presenza all’interno dei perimetri 
delle aree agricole di pregio definiti dal PUP del 2008, ed 
è stato verificato che circa 22.255 ettari ossia il 70,5% 
di queste erano comprese nelle aree agricole di pregio.
È stata, inoltre, valutata la presenza, nelle stesse, dei 

seguenti elementi:
• insediamenti storici (Fonte: PUP2008); 
• paesaggi di particolare pregio (Fonte: 

PUP2008);
• elementi geologici e geomorfologici di pregio 

(Fonte: PUP2008);
• fronti panoramici di particolare pregio (Fonte: 

PUP2008);
• vecchie strade romane (Fonte: PUP2008);
• sistemi dei beni religiosi, di manufatti difensivi, 

di manufatti insediativi, di fortificazione e 
monumenti del XIX-XX sec. (Fonte: PUP2008);

e la prossimità di questi elementi e delle AAV alle piste 
ciclabili esistenti, che costituiscono un valore in quanto 
reti di una mobilità lenta e sostenibile.
VALORE PRODUTTIVO
L’esigenza di rendere possibili colture e insediamenti 
anche in condizioni ambientali marginali, quali quelle 
montane, ha modellato l’ambiente e il paesaggio ai fini 
produttivi, sfruttando al meglio i suoli e i microclimi mi-
gliori e garantendo il controllo dei fenomeni erosivi e una 
più efficace regimazione del deflusso idrico superficiale. 
Dal punto di vista produttivo l’agricoltura di versante pre-
senta numerosi fattori limitanti, come la polverizzazione 
fondiaria, la posizione spesso svantaggiata delle aree 
agricole, le ridotte possibilità di meccanizzazione, ecc. 
Ciononostante, questi aspetti negativi sono spesso bi-
lanciati da condizioni pedoclimatiche favorevoli, che ga-
rantiscono prodotti tipici di qualità, e quindi conferiscono 
alle aree terrazzate una forte vocazione produttiva nel 
complesso molto soddisfacente.
In questi contesti la produttività è perciò legata, oltre alle 
tipologie colturali e a dinamiche di mercato e di soste-
gno finanziario, anche alla localizzazione dell’azienda. 
Per attribuire un valore produttivo di massima alle aree 
agricole del Trentino sono stati usati i valori medi agri-
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coli (espressi in €/mq; anno 2010) per le espropriazioni 
ricavati dal Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma 
del Trentino Alto Adige relativi al 2011, che fornisce le 
stime delle diverse tipologie di coltura in funzione della 
località. Le classi di Valore Medio Produttivo sono state 
così redistribuite ed associate alle aree agricole della 
Provincia.

CARTA DEI RISChI
La carta dei rischi è il risultato della combinazione di 
tre tematismi: il rischio statico-strutturale; il rischio 
ambientale; e il rischio antropico.
RISCHIO STATICO STRUTTURALE
Per  la grande rilevanza che rivestono le frane nei con-
testi di versante, nel caso delle AAV il rischio idrogeolo-
gico coincide con quello che il metodo “Rischio Paesag-
gio” definisce rischio-statico strutturale.
RISCHIO AMBIENTALE
Per rischio ambientale si intende la probabilità che si 
abbia un danno in seguito all’esposizione ad un pericolo 
ambientale.
Dopo aver riconosciuto e selezionato le fonti di pres-
sione sull’ambiente che condizionano maggiormente le 
dinamiche del paesaggio agricolo di versante trentino si 
è proceduto alla delimitazione di un’area buffer intesa 
come area di possibile influenza della fonte stessa.
Le aree buffer sono state dimensionate a partire da 
un’analisi della letteratura esistente e poi sovrapposte ai 
perimetri delle AAV al fine di individuare possibili rischi 
derivanti dalla loro prossimità.
In particolare, le fonti inquinanti prese in considerazione 
sono: discariche, depuratori, infrastrutture della mobilità 
e centri abitati.
RISCHIO ANTROPICO
Tra i fattori di rischio considerati ci sono quelli relativi 
alle dinamiche demografiche e insediative (FDDI) e 

quelli relativi all’uso del suolo (FUS).
FDDI
È stato considerato rilevante nelle AAV il fattore di peri-
colosità antropica “pressione turistica”. Attraverso l’indi-
ce di massima antropizzazione (2009), ossia il rapporto 
tra il numero di presenze turistiche nel giorno di massi-
mo afflusso e la popolazione residente, sono state indi-
viduate le AAV che ricadono in comuni a forte pressione 
turistica. Questa determina, se non ben gestita, un ca-
rico antropico sulle aree prodotto da: maggior traffico 
veicolare, maggior produzione di rifiuti urbani, maggior 
consumo di risorse (energia e acqua), ecc. carico dipen-
dente anche dalla forte stagionalità e di conseguenza 
un fattore di rischio da controllare. (Fonte: dati FBK IET)
FUS
Si è ritenuto molto significativo, per le AAV, analizzare 
la variazione del Suolo Agricolo Utilizzato (SAU) per 
Comune a partire dal 1982 fino al 2000. Sono stati in-
dividuati tutti i comuni sui quali insistono le AAV che 
nei venti anni presi in considerazione hanno avuto una 
variazione di SAU negativa. Questo indicatore è stato 
utilizzato per determinare, nell’ambito delle AAV, una 
tendenza all’abbandono dell’attività agricola e quindi un 
rischio per la “sopravvivenza” delle stesse AAV. (Fonte: 
dati ISTAT)
Un altro elemento da considerare tra i FUS è la pre-
senza di aree estrattive. Sono state mappate le cave di 
pietra e di inerti esistenti e pianificate e ne è stata valu-
tata la prossimità e/o la presenza all’interno delle AAV. 
Questo tipo di attività costituisce un fattore di pericolo-
sità molto elevato sia per l’impatto visivo e acustico, du-
rante la coltivazione delle cave, che per la possibilità di 
interventi di ripristino e recupero, in fase di chiusura, che 
non siano coerenti con la struttura del paesaggio. (Fonti: 
PUP2008, carta dell’uso del suolo reale e pianificato)

COMBINAZIONE DEI TEMATISMI_CARTA DEI vALO-
RI E CARTA DEI RISChI 
Per produrre le carte aggregate dei valori e dei rischi, 
ai singoli tematismi è stato attribuito un valore da 0 a 1, 
attraverso un’operazione di normalizzazione. Successi-
vamente le mappe sono state rasterizzate (dimensione 
cella: 10x10) e sommate. Questa operazione ha per-
messo di attribuire ai singoli tematismi la stessa impor-
tanza, ottenendo un valore aggregato compreso tra 0 
(valore minimo) e 3 (valore massimo) sia nel caso del ri-
schio che del valore complessivo. In generale,in nessun 
pixel (o cella) si combinano i massimi dei singoli valori 
: il valore aggregato varia tra 0 e 2,7 ,mentre il rischio 
complessivo tra 0 e 2,8.

LETTURA CRITICA DELLE CARTE 
Le seguenti considerazioni su valori e rischi, che suc-
cessivamente hanno condotto alla scelta delle 5 aree 
sensibili, sono state elaborate a partire da una lettura 
critica dei valori medi associati ad ognuna delle AAV. 
Per ogni AAV è stato infatti calcolato un valore medio, 
corrispondente alla media aritmetica di valori e rischi 
all’interno dell’area. Si tratta di stime relative e non as-
solute, che non permettono il confronto dei valori tra di 
loro, ma forniscono un ranking delle AAV rispetto sia ai 
singoli valori e rischi (es. rischio statico-strutturale), sia 
al loro valore aggregato, permettendo di valutarne l’im-
portanza relativa.
Inoltre nel caso delle carte aggregate (sia valore che ri-
schio), le stime hanno risentito della metodologia adotta-
ta per il loro calcolo, non essendo stata in nessun modo 
pesata né la loro importanza relativa né assoluta. Infatti, 
sia il valore che il rischio aggregato risultano maggior-
mente influenzati da quei tematismi che li compongono 
che raggiungono il valore unitario (valore massimo), ri-
spettivamente il valore produttivo e il rischio antropico.   
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VALORI
Il massimo tra i valori medi del valore aggregato è as-
sociato all’area agricola di versante VL1 (1,08), mentre 
il minimo alla BV5 (0,01). Inoltre le AAV appartenenti 
alla Comunità della Rotaliana, Vallagarina, Val di Non 
e alcune delle AAV della Val d’Adige (TR2, TR8, TR14) 
registrano i valori aggregati medi maggiori.   
Per quanto riguarda il calcolo dei singoli valori è utile 
precisare che il valore medio massimo del valore pro-
duttivo è prossimo a 1, quello del valore ecologico è 
pari a 0,62 e quello del valore paesaggistico è pari a 
0,18. Come detto sopra, queste stime non rappresenta-
no giudizi di valore e non sono confrontabili tra di loro. 
Per esempio, il basso valore paesaggistico è dovuto al 
fatto che i singoli elementi che lo compongono hanno 
dimensioni puntuali e una distribuzione spaziale diffusa 
rispetto al territorio provinciale.   
Il valore medio massimo produttivo viene raggiunto nel-
le AAV della Rotaliana-Königsberg, nella Comunità della 
Val d’Adige, della Vallagarina e della Val di Non. Si trat-
ta, infatti, dei contesti in cui le tipologie produttive sono 
le più redditizie.
Per quanto riguarda il valore ecologico, le aree con va-
lori medi massimi appartengono alle varie comunità in 
ragione del fatto che tutti i contesti presentano o sono 
prossimi a nicchie di particolare interesse ecologico. In 
ogni caso c’è una prevalenza di aree che ricadono nelle 
Comunità della Vallagarina, dell’Alta Valsugana e Ber-
sntol e della Val di Cembra.
Il valore medio massimo paesaggistico presenta una 
distribuzione territoriale molto varia, coerentemente 
con la distribuzione di beni sul territorio. La Vallagarina 
presenta, ancora una volta, il maggior numero di aree 
di pregio paesaggistico - questo soprattutto grazie alla 
dimensione complessiva della comunità e al numero di 
AAV presenti -.

RISCHI
I massimi valori medi del rischio aggregato si riscontra-
no in Vallagarina e in Valle dei Laghi, sia per la pre-
senza di fattori di pressione, incluso il turismo, sia per 
la maggior esposizione delle attività antropiche a rischi 
naturali.  
Per quanto riguarda il calcolo dei rischi è utile precisare 
che il valore medio massimo del rischio antropico è pari 
a 1, quello del rischio statico strutturale è pari a 0,51 e, 
infine, quello del rischio ambientale è di 0,45. Anche in 
questo caso, non si tratta di giudizi di valore e questi 
valori non sono confrontabili tra di loro.   
Per quanto riguarda il rischio antropico i valori medi 
massimi vengono raggiunti nella maggior parte delle 
AAV ricadenti nella bassa Vallagarina e nel comune 
di Molveno (Valle dei Laghi).  Anche alcune delle AAV 
dell’Alta Valsugana e Bersntol e del comune di Ronce-
gno (Valsugana e Tesino) presentano valori sostenuti. 
Si tratta di contesti sui quali c’è una forte pressione turi-
stica e/o una tendenza all’abbandono del suolo agricolo.
Del rischio statico strutturale risentono maggiormente 
alcune aree della Rotaliana-Königsberg, della Vallagari-
na e dell’Alto Garda e Ledro ricadenti nell’aree a rischio 
elevato (PGUAP).
Dal punto di vista ambientale i contesti maggiormente 
a rischio sono la Vallagarina, la Rotaliana-Königsberg 
e l’Alto Garda e Ledro a causa delle prossimità agli ele-
menti di pressione ambientale considerati che si con-
centrano prevalentemente nei fondovalle. Qualche area 
esposta a elevata pressione ambientale si trova anche 
nella Comunità della Val d’Adige (TR21-TR3) e nella Val 
di Cembra (VC19-VC16-VC20).
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CARTA DEL vALORE AGGREGATO
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CARTA DEL RISChIO AGGREGATO
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_apparato analitico_contesti locali

7. SChEDE MEDIUM_
APPARATO ANALITICO DELLE AREE 
SENSIBILI

Successivamente all’analisi a scala provinciale sono 
state individuate 5 aree sensibili che vengono analizzate 
con un maggior livello di dettaglio in questa parte della 
ricerca. 
Relativamente all’espressione aree sensibili è 
opportuno specificare il significato che le viene attribuito 
in questa sede1. Le aree sensibili sono le AAV in cui gli 
indicatori del valore aggregato e del rischio aggregato 
sono più alti. In particolare si tratta delle aree agricole 
che presentano una combinazione del maggior valore 
produttivo, ecologico, paesaggistico e dei maggiori 
rischi antropici, statico-strutturali e ambientali. A queste 
aree devono essere prioritariamente destinate le risorse 
per la tutela e la valorizzazione del paesaggio agricolo 
di versante trentino. In questa parte della ricerca le aree 
sensibili vengono approfondite nelle SCHEDE MEDIUM 
che raccontano, in 4-5 tavole A3 per ciascuna delle 
cinque aree, le informazioni specifiche relative all’uso 
del suolo, all’accessibilità, alla visibilità, agli elementi 
di paesaggio, ai valori e ai rischi specifici a cui sono 
sottoposte. Su queste aree inoltre si sono concentrate 
le proposte strategiche di trasformazione sviluppate con 
i progetti pilota e contenute nelle SCHEDE SMALL.

Oltre che dalle letture dedotte dalla ricognizione alla 
scala “Large” e dalle interpretazioni delle CARTE DEI 

1 Significato sostanzialmente diverso dalla definizione data dalla 
normativa italiana, art. 91 del D. Lgs. 152/06, in cui le aree 
sensibili sono le “Aree richiedenti specifiche misure di prevenzione 
dall’inquinamento e di risanamento”.

VALORI E DEI RISCHI, le 5 aree sensibili sono state 
individuate secondo criteri relativi alle qualità fisiche e 
alle caratteristiche produttive delle aree; i criteri sono la 
complessità (in termini di orografia, di storia, di tipologie 
di colture presenti), l’eccezionalità, la tipicità, l’alto 
valore produttivo e, infine, l’elevato rischio di  degrado.
Le Comunità di Valle che si sono ritenute più significative 
rispetto ai criteri scelti sono state l’Alta Valsugana, l’Alto 
Garda e Ledro, la Rotaliana e Königsberg, la Val di 
Cembra e, infine, la Val di Non.

Le aree in questione sono:
1. VAL DI CEMBRA - località Ceola-Maso Spedenal 
- codice vC5, per la presenza di forti pendenze, 
scarsa accessibilità, difficoltà di meccanizzazione delle 
operazioni colturali, ma anche per la presenza di una 
viticoltura “eroica” e di un gran numero di terrazzamenti 
con muri a secco.
2. ALTO GARDA - Olivaia in località Arco-Romarzollo - 
codice AG2, per l’alto valore paesaggistico, la grande 
efficacia estetica delle sistemazioni con muri a secco e 
piante secolari, l’alta visibilità, ma anche per una serie 
di rischi connessi all’urbanizzazione, all’abbandono 
delle zone più in pendenza, al rischio di antropizzazione 
causato dal turismo da arrampicata e al problema della 
manutenzione dei muri a secco.
3. ROTALIANA E KÖNIGSBERG - Conoide di Faedo - 
codice RK2, per l’alta visibilità dall’A22, dalla statale, 
dalla ferrovia, per il paesaggio agrario tipico della 
viticoltura di collina (caratterizzato dal sistema di 
allevamento prevalente a pergola semplice), ma anche 
per il rischio dell’ abbandono dei materiali e dei sistemi 
di allevamento tradizionali dei vigneti.
4. ALTA VALSUGANA - località Madrano - Canzolino - 
Vigalzano - Cirè - codice Av10, per i rischi legati alla 
scarsa accessibilità, all’elevata frammentazione delle 

aree, alle zone in abbandono o a rischio abbandono, per 
l’impatto ambientale delle serre destinate alla coltura dei 
piccoli frutti, ma anche per i valori legati all’alta visibilità 
dalle infrastrutture principali.
5. VAL DI NON - località Cagnò - Revò - Romallo - 
codice vN1, per l’alta visibilità, e allo stesso tempo 
i rischi legati alle forti pendenze, al problema della 
meccanizzazione, al problema dell’impatto ambientale 
e delle reti antigrandine, alle bonifiche dei terreni e al 
rischio idrogeologico.

CONTENUTI SChEDA MEDIUM
A differenza di quanto avviene per la SCHEDA LARGE, 
la MEDIUM non è una scheda unica ma si compone di 
4 fogli formato A3. La parte alta dei 4 fogli riporta tutte 
le informazioni che erano già presenti nella SCHEDA 
LARGE e che consentono di identificare e di localizzare 
l’AAV: un codice identificativo, i nomi di Comunità di 
Valle, Comune e località di riferimento.
Il primo foglio consiste in una lettura ancora a una 
scala territoriale. La fascia orizzontale nella parte alta 
descrive l’AAV scelta attraverso un suo profilo altimetrico 
significativo e le condizioni di visibilità, dall’interno 
dell’area e dalle strade principali verso l’area. Nella 
parte bassa, nel riquadro di sinistra viene riportata la 
carta tecnica provinciale con il perimetro dell’AAV in 
analisi e l’indicazione degli elementi di valore e rischio 
che vengono individuati oltre a delle indicazioni molto 
sintetiche sugli insediamenti presenti e sul sistema 
dei collegamenti. Il riquadro di destra, invece, riporta 
informazioni di tipo qualitativo e quantitativo sull’area 
stessa: 

• dati relativi ai caratteri dimensionali e all’uso del 
suolo;

• caratteristiche economico-produttive;
• condizioni di visibilità;
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CODICE R_amb R_antr R_SS
AG2 0,12 0,03 0,15
AV10 0,22 0,53 0,06
RK2 0,26 0,02 0,06
VC5 0,21 0,04 0,08
VN1 0,14 0,16 0,04

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

AG2 AV10 RK2 VC5 VN1

R_SS

R_antr

R_amb

CODICE R_amb R_antr R_SS
AG2 0,12 0,03 0,15
AV10 0,22 0,53 0,06
RK2 0,26 0,02 0,06
VC5 0,21 0,04 0,08
VN1 0,14 0,16 0,04

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

AG2 AV10 RK2 VC5 VN1

R_SS

R_antr

R_amb

CODICE R_amb R_antr R_SS
AG2 0,12 0,03 0,15
AV10 0,22 0,53 0,06
RK2 0,26 0,02 0,06
VC5 0,21 0,04 0,08
VN1 0,14 0,16 0,04

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

AG2 AV10 RK2 VC5 VN1

R_SS

R_antr

R_amb

Foglio5
CODICE V_eco V_paes V_prod
AG2 0,02 0,09 0,08
AV10 0,12 0,02 0,22
RK2 0,00 0,03 0,83
VC5 0,04 0,02 0,41
VN1 0,04 0,03 0,64
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Foglio5
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INCIDENZA DEI DIVERSI TIPI DI vALORI NELLE 5 AREE SENSIBILI

INCIDENZA DEI DIVERSI TIPI DI RISChI NELLE 5 AREE SENSIBILI

• condizioni di accessibilità;
• sistemazione agraria prevalente;
• tipologia prevalente dei terrazzamenti;
• materiali prevalenti dei muri di contenimento;
• indicazioni rispetto alla presenza e tipologia di 

insediamenti;
• indicazioni rispetto al sistema di allevamento 

prevalente;
• indicazioni rispetto alla presenza di vincoli 

sull’area;
• indicazioni rispetto alla presenza di valori e 

rischi.
Il secondo A3 attraverso schemi e immagini fotografiche 
descrive gli aspetti più propriamente paesaggistici. 
La parte destra della tavola descrive gli elementi che 
costituiscono il paesaggio agricolo nelle sue variazioni 
stagionali, dando indicazione della qualità percettiva 
dei campi descrivendo le variazioni di fogliame e 
d’inerbimento e di conseguenza visibilità. La parte destra 
della tavola, invece, descrive i sistemi di allevamento nei 
materiali utilizzati e nelle misure delle diverse tipologie 
di impianti presenti nell’AAV ossia quegli elementi 
che contribuiscono a determinare le forme fisiche del 
paesaggio indagato.
Il terzo e quarto A3 sono stati costruiti per mostrare, 
attraverso immagini, i valori e i rischi presenti sull’area; 
si tratta di una descrizione per campione, sono 
stati, infatti, presi in considerazione gli elementi più 
rappresentativi delle condizioni da mettere in valore e 
di quelle, invece, rispetto alle quali adottare azioni di 
difesa e di autopreservazione. 

Di seguito si riportano a titolo di esempio due SCHEDE 
MEDIUM, Val di Cembra (VC5) e Alta Valsugana 
(AV10). Per la trattazione completa si rimanda al sito 
www.provincia.tn.it.
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1.A CArAttEriStiCHE DimEnSionAli
superficie coltivata                     42,8 ha
superficie destinata ad insediamenti 4,3 ha
pendenza media   45,6 %

1.b CARATTERISTIChE ECONOmICO-pRODuTTIVE
agricoltura : l’area è ad alta specializzazione viticola: la 
quasi totalità della superficie agraria è, infatti, interessa-
ta dalla produzione di uva da vino (perlopiù della varietà 
chardonnay d.o.c Trentino) destinata a diverse cantine 
sociali della provincia. la presenza diffusa degli impianti 
d’irrigazione consente una produttività adeguata e 
costante, pur essendo i vigneti caratterizzati da terreni 
leggeri e poco fertili. 
Turismo: l’area si trova sulla “strada del Vino e dei sapo-
ri colline avisiane, Faedo, Valle di cembra” ; nel centro 
abitato è presente un agriturismo.

1. CArAttEriStiCHE      

1.H inSEDiAmEnti
numero di insediamenti presenti: 1
Tipologia degli insediamenti: nuclei concentrati, manu-
fatti isolati sparsi

1.D ACCESSibilitA’

bASSA 
str. loc. e urb.

mEDiA 
str. extraurb.sec.

AltA 
str. princ.

1.C viSibilitA’

bASSA mEDiA AltA 

piEtrA A SECCo CEmEnto Altro

1.G mAtEriAlE prEvAlEntE DEi 
muri Di ContEnimEnto

1.f tipoloGiA prEvAlEntE DEi tErrAzzAmEnti
GrADoni CiGlioni lunEttEtErrAzzE

1.E SiStEmAzionE AGrAriA prEvAlEntE
ritoCCHino GirApoGGio trAvErSo AltrotErrAzzA-

mEnti

2. uSo DEl Suolo      

2.A tipoloGiA
primario: 
Vite   42,6 ha
   72,8 % sul tot.
Bosco   12,6 ha
   21 % sul tot.
Tessuto urbano discontinuo 3,9 ha
   6,2 % sul tot.

4. vAlori E riSCHi

4.A vAlori
pAESAGGiStiCo proDuttivo EColoGiCo

AmbiEntAlE STATICO-STRuTTu-
rAlE AntropiCo

4.b riSCHi

2.b SiStEmA Di AllEvAmEnto prEvAlEntE
vigneto

pErGolA SEmpliCE pErGolA DoppiA SpAlliErA

3. vinColi

riCADEntE in ArEA 
protEttA

viCino AD ArEA 
protEttA

riConoSCiutA ArEA 
AGriColA Di prEGio

3.A vinColi prESEnti
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timeline_ElEmEnti Di pAESAGGio SiStEmi Di AllEvAmEnto

TaV.2_pAESAGGio

coltura_vitE

primavera

estate

autunno

inverno

VAL DI CEMBRA ceola - maso spedenalgIoVoVC5

pergola semplice su sistema a gradoni

pergola semplice su sistema a gradoni

pergola semplice su pendenza uniforme

pergola semplice su pendenza uniforme

impianto a spalliera

traverso braccetto elementi/materiali

.fili zincati

.traversina in legno di 
larice
.braccetto in legno
.palo in cemento
.irrigazione sottochioma 
(ala gocciolante)

elementi/materiali

.fili zincati

.traversina in acciaio 
zincato
.braccetto in acciaio 
zincato
.palo in cemento
.irrigazione sottochioma 
(ala gocciolante)

elementi/materiali

.fili zincati

.traversina in acciaio 
zincato
.braccetto in acciaio 
zincato
.palo in cemento
.irrigazione sottochioma 
(ala gocciolante)

elementi/materiali

.fili zincati

.traversina in legno

.palo in cemento

.irrigazione sottochioma 
(ala gocciolante)

elementi/materiali

.pali intermedi in acciaio 
corten
.fili zincati/acciaio inox
.irrigazione sottochioma 
(ala gocciolante)

In assenza di neve il paesaggio è caratterizzato dalle tonalità del bruno-rossiccio del suolo e dei muri 
di porfido;  è possibile distinguere i singoli appezzamenti divisi dai muri a secco dei terrazzamenti. 
l’eventuale presenza della neve aumenta il contrasto tra i terrazzamenti ed i muri. I fusti delle viti si 
confondono con il terreno; gli elementi più visibili sono le palificazioni delle pergole e i pali verticali in 
cemento; le traversine e i braccetti in legno delle pergole hanno un impatto minore, mentre quelle in 
metallo zincato sono più visibili.

Il suolo inerbito dei vigneti e la presenza dei germogli sulle viti rinverdiscono il paesaggio;
è possibile distinguere ancora i singoli appezzamenti e i muri a secco dei terrazzamenti;
gli elementi con maggior visibilità sono le palificazioni degli impianti delle pergole e soprattutto i pali 
verticali in cemento; le traversine e i braccetti delle pergole cominciano ad essere nascosti dalla vege-
tazione delle viti in veloce crescita.

Il paesaggio è caratterizzato dalle diverse tonalità del verde della vigne in piena vegetazione, dal suolo 
inerbito e dalle piantumazioni sparse; è difficile distinguere i singoli appezzamenti, gli unici muri a secco 
visibili da lontano sono solo i più alti; gli unici elementi strutturali delle pergole visibili sono quelli che 
si ergono sopra la vegetazione e quindi la sommità dei pali in cemento verticali e gli ultimi tratti delle 
traversine; i braccetti e i fili trasversali sono interamente coperti dalle foglie e dai germogli delle viti.

Gli elementi che caratterizzano il paesaggio ritornano ad essere visibili da lontano in maniera graduale 
durante la senescenza delle foglie che determina una progressiva riduzione della densità della vegetazio-
ne, fino alla completa caduta delle foglie; prima della potatura i tralci delle viti (senza foglie) coprono i fili 
e i braccetti, rimangono visibili le palificazioni verticali. 

TaV.3_VALORIVC5 VAL DI CEMBRA GIOVO CEOLA-MASO SPEDENAL

manufatti di pregio

VALORE ECOLOGICO VALORE PAESAGGISTICO VALORE PRODUTTIVO

vigneti terrazzati

insediamenti storici

torrente Avisio

rocce nude muretti a secco
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TaV.4_ RISCHIVC5 VAL DI CEMBRA GIOVO CEOLA-MASO SPEDENAL

aree estrattive

RISCHIO AMBIENTALE RISCHIO ANTROPICO RISCHIO STATICO-STRUTTURALE

centri abitati 

Viabilità principale 

frane 

usi promiscui
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profilo AltimEtriCo

viSibilitA’

CArtA iGm
scala 1:15.000

tav.1_GEnErAlE

1.A CARATTERISTIChE DImENSIONALI
Superficie coltivata                     218 ha
Superficie destinata ad insediamenti 8,6 ha
Pendenza media   29,7 %

1. CARATTERISTIChE      

1.D ACCESSIbILITA’

bASSA 
str. loc. e urb.

mEDiA 
str. extraurb.sec.

AltA 
str. princ.

1.C VISIbILITA’

bASSA mEDiA AltA 

1.h INSEDIAmENTI
Numero di insediamenti presenti: 3
Tipologia degli insediamenti: 3 nuclei concetrati, 4 inse-
diamenti sparsi, manufatti isolati sparsi

piEtrA A SECCo CEmEnto Altro

1.G mATERIALE pREVALENTE DEI 
muri Di ContEnimEnto

1.f TIpOLOGIA pREVALENTE DEI TERRAzzAmENTI
GrADoni CiGlioni lunEttETERRAzzE

1.E SISTEmAzIONE AGRARIA pREVALENTE
ritoCCHino GirApoGGio trAvErSo AltroTERRAzzA-

mEnti

2. uSO DEL SuOLO      
2.A TIpOLOGIA

Frutteti e frutti minori  62,2 ha
   16,3 % sul tot.
Seminativi   116,1 ha
   30,5 % sul tot.
Prati   19,5 ha
   5,1 % sul tot.
Vigneti   2 ha
   0,5 % sul tot.
Boschi di conifere  42,8 ha
   11,2 % sul tot.
Rupi boscate  4,9 ha
   1,2 % sul tot.
Tessuto urbano  8,6 ha
   2,2 % sul tot.
Zone ripariali  5,5 ha
   1,4 % sul tot.
Incolti   8,1 ha
   2,1 % sul tot.

visibilità dall’area (punti di osservazioni - selezione random) visibilità dai tracciati della viabilità principale

2.b SISTEmA DI ALLEVAmENTO pREVALENTE
/

AV10     altavalsugana E bErsntol MADRANO-CANZOLINO-VIGALZANO-CIRE’PErgInE

3. VINCOLI

4. VALORI E RISChI
4.A VALORI

pAESAGGiStiCo proDuttivo EColoGiCo

AmbiEntAlE STATICO-STRuTTu-
rAlE AntropiCo

4.b RISChI

riCADEntE in ArEA 
protEttA

viCino AD ArEA 
protEttA

riConoSCiutA ArEA 
AGriColA Di prEGio

3.A VINCOLI pRESENTI
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1.b CARATTERISTIChE ECONOmICO-pRODuTTIVE
Agricoltura : L’eterogeneità del territorio di quest’area, 
caratterizzata da versanti con esposizioni, pendenze, e 
terreni molto differenti tra di loro, ha dato luogo allo 
sviluppo di un’agricoltura mista. La superficie agricola 
frammentata in piccoli appezzamenti è, infatti, coltivata 
con diverse colture: è presente la viticoltura su terreni 
terrazzati, la frutticoltura con meleti e recenti impianti di 
ciliegio sotto copertura, la coltivazione dei piccoli frutti 
(fragole, more, ribes, lamponi) il tutto intercalato da 
prati sparsi. Anche il tipo di conduzione è eterogenea, 
caratterizzata in prevalenza da part- time e da aziende 
generalmente di piccole dimensioni.

DISTANzA (mt)

notE_
Fonti cartografiche: Carta tecnica provincale, LIDAR
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TAV.2B_pAESAGGio

timeline_ElEmEnti Di pAESAGGio
coltura_CiliEGio

primavera

estate

autunno

inverno

Delle piante, in riposo vegetativo, sono visibili solo i fusti e i rami principali;
gli elementi che più segnano il paesaggio sono i pali di cemento e, in caso di 
presenza dell’impianto per la copertura antipioggia, le funi di sostegno trasver-
sali e i teli arrotolati al filo di colmo disposti in maniera longitudinale rispetto 
alle file di piante.

Le piante sviluppano sempre più vegetazione e ricoprono progressivamente i 
pali di cemento e i fili di sostegno trasversali;
Con l’inizio dell’invaiatura delle ciliegie (in alta collina- mezza montagna 
generalmente primi di giugno) vengono aperte le coperture antipioggia: i teli di 
colore bianco posti sopra le coltivazioni sono visibili anche da molto lontano. 

Le coperture rimangono aperte per circa un mese durante la fase di maturazio-
ne dei frutti e vengono chiuse dopo la raccolta (generalmente metà luglio).
Dopo la raccolta, in certe situazioni, vengono aperte le reti antigrandine per 
proteggere la vegetazione fino a settembre.

Con la caduta delle foglie gli elementi maggiormente visibili sono i pali di ce-
mento che sorreggono i teli delle coperture antipioggia e le reti antigrandine. 

impianto con copertura

AV10     altavalsugana E bErsntol MADRANO-CANZOLINO-VIGALZANO-CIRE’PErgInE

SiStEmi Di AllEvAmEntoSiStEmi Di AllEvAmEnto

.CILIEGIO

elementi/materiali

.palo in cemento

.telo per copertura

.funi in acciaio

La coltivazione del ciliegio avviene generalmente in impianti fitti (1200- 1300 piante ad ettaro) allevati su portinnesti 
nanizzanti con piante di bassa statura, costituite  principalmente da varietà tardive di elevata qualità (Kordia e Regina). 
Gli impianti moderni sono caratterizzati da particolari sistemi di protezione antipioggia che prevedono la copertura 
delle colture con teli di plastica impermeabili all’acqua; tali tensostrutture sono costituite da pali di cemento, alti 
poco meno di 5 metri, piantati lungo le file e fissati da ancoraggi lungo il perimetro, sui quali sono montate funi 
trasversali e longitudinali che sostengono i teli in plastica. Le coperture preservano i frutti e consentono una corretta 
maturazione evitando possibili danni alla produzione derivanti dalle piogge (spaccature e formazione di muffe e 
marciumi). Gli impianti possono essere provvisti di reti antigrandine per la protezione della vegetazione nel periodo 
di post-raccolta quando le coperture antipioggia sono chiuse.

DAti 

Materiali degli impianti antipioggia:
pali di testata in cemento: 9x9 cm (o 12x8), altezza 5,5 metri (piantati ogni 80 cm)
pali interfilare in cemento: 8x8 cm, altezza 5,3 metri
copertura: materiale impermeabile plastico di color bianco
sesti impianto: 3,5- 4 metri tra le file, 1,5- 2 metri tra le piante
1200- 1300 piante/ettaro
portinnesti nanizzanti (Gisela 5)
varietà tardive (70% Kordia e Regina)
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VALORE ECOLOGICO VALORE PAESAGGISTICO VALORE PRODUTTIVO

Pista ciclabile

TerrazzamentiLago di Canzolino

Biotopo Lago Costa Madrano
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Piccoli frutti
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Lago di Madrano
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RISCHIO AMBIENTALE RISCHIO ANTROPICO RISCHIO STATICO-STRUTTURALE

Centri urbani diffusi

Zona industriale
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_disciplinari_strategie e tattiche 

8. STRATEGIE_
+TUTELA  I  + TURISMO  I  + SOSTENIBILI-
Tà

In linea generale e a seconda del livello e della tipologia 
di valore e rischio individuato nei diversi contesti, le 
strategie generali da attuare sulle AAV sono: tutela, 
turismo e sostenibilità. Le linee di intervento su cui 
agire sono i manufatti, i sistemi di produzione e 
l’accessibilità. 
La prima strategia riguarda non solo la tutela degli 
elementi artificiali (terrazzamenti, muri a secco, manufatti 
agricoli), ma anche il recupero delle colture tradizionali, 
l’incetivazione delle piantumazioni autoctone per 
contribuire a creare biodiversità,  la creazione di percorsi 
didattici per una tutela attiva del territorio.
La seconda strategia punta alla multifunzionalità 
dell’agricoltura, integrando funzioni legate al turismo per 
aumentare l’attrattività e la competitività di questi territori. 
Il recupero e la valorizzazione degli agriturismi esistenti 
per creare un sistema di ospitalità diffuso, l’introduzione 
di mercati a Km 0 e la possibilità di recuperare le aree 
abbandonate attraverso la ristrutturazione degli edifici e 
il cambio di destinazione d’uso rappresentano concrete 
opportunità di riqualificazione da valutare.
La terza strategia riguarda la valorizzazione sostenibile 
delle AAV. Il recupero degli edifici potrebbe ad es. 
basarsi su criteri di edilizia sostenibile (introduzione 
di pannelli fotovoltaici e solari, recupero delle acque 
etc.), ma lo stesso vale per i sistemi di produzione e 
per l’accessibilità, che potrebbero integrare sistemi 
per aumentare la biodiversità, utilizzare materiali locali 
riciclabili e compatibili con il paesaggio,  adottare sistemi 
di irrigazione a basso consumo etc.

Le strategie generali sono declinate in strategie 
specifiche in una matrice che mette a sistema le linee di 
intervento e le strategie generali.
Le strategie specifiche vengono applicate ai diversi 
contesti nella matrice tattiche locali e vengono verificate 
con i progetti pilota che concludono il lavoro di ricerca.

PROCESSO
PianO StRatEgiCO QuadRO delle AAV
Il presente studio potrebbe diventare un vero e 
proprio strumento operativo trasformandosi in PIANO 
STRATEGICO QUADRO DELLE AAV adottato e 
approvato dalla Provincia, di concerto con le Comunità 
di Valle.
Il PSQ-AAV funziona attraverso una matrice di strategie 
specifiche da attuare sui contesti agricoli di versante 
secondo linee di intervento e strategie generali.

CERtifiCaziOnE - CaRta QuaLita’ - marchio AAV 
La matrice delle strategie specifiche contenuta all’interno 
del PSQ-AAV è una Carta Qualità, ossia una certificazione 
paesaggistica, produttiva ed ecologica dell’AAV, che è il 
documento base da compilare per il conseguimento del 
marchio AAV. Nella Carta Qualità sono riassunti tutti gli 
standard di qualità che gli operatori devono rispettare 
in cambio di incentivi (voluemtrici e finanziari), di una 
maggiore visibilità e della promozione dei loro prodotti. 
(cfr. a questo proposito l’esperienza della Carta Qualità 
del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, come meglio 
descritta nella strategia specifica B6).
La filosofia della Carta Qualità e del marchio AAV è 
molto semplice, per garantire la fruibilità del sistema da 
parte di tutti gli operatori. Si ipotizza un punteggio di tipo 
binario a seconda che la strategia specifica sia o meno 
applicata. Il punteggio massimo conseguibile è di 27/27. 

INCENTIvI
Ottenendo il marchio AAV gli operatori hanno accesso 
ad incentivi di carattere volumetrico o finanziario, che 
vengono determinati dalla commissione preposta.

MaStERPLan degli interventi 
In coerenza con le modalità di intervento previste dalla 
matrice delle strategie specifiche e da quella delle tattiche 
dovrà essere sviluppato un masterplan specifico per 
ciascuna AAV, con il ruolo di anticipare, regolamentare 
e organizzare tutti gli interventi da prevedersi sull’area 
agricola di versante oggetto di trasformazione.
In base al masterplan gli operatori fanno domanda 
di intervento e, se qualificati e se gli interventi sono 
compatibili con il masterplan stesso, la Comunità di 
Valle può concedere l’autorizzazione alle opere tramite 
uno sportello unico.
L’approvazione dei singoli interventi avviene al 
raggiungimento della sufficienza per ogni strategia 
specifica. Presso lo sportello unico si valuta il 
punteggio e si rilascia direttamente l’autorizzazione. 
Per questa approvazione e limitatamente alle azioni 
sul patrimonio edilizio esistente o nuovo ricadente in 
AAV, le amministrazioni potranno inoltre inserire una 
certificazione ad hoc che attesti la sostenibilità degli 
interventi, partendo ad es. dai criteri adottati nella 
certificazione LEED relativamente alle costruzioni.
Il masterplan deve rispettare  le previsioni e le indicazioni 
del Piano Strategico Quadro delle AAV  nonché quelle  
del Piano Territoriale di Comunità,  che hanno il compito 
di verificare a monte la compatibilità paesaggistica ed 
ambientale di qualsiasi azione puntuale. 
Il masterplan ha il ruolo di organizzare e promuovere 
le diverse azioni, che potranno essere attuate anche in 
lotti temporali successivi ma saranno governate a monte 
da una filosofia unitaria e coerente. La sua diffusione 
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consentirà di gestire le trasformazioni delle AAV 
attraverso principi omogenei, nel rispetto di una visione 
di paesaggio dove gli aspetti produttivi ed economici 
sono in armonia con quelli della tutela, della promozione 
di nuove attività dedicate al turismo, della valorizzazione 
sostenibile del paesaggio agrario.
Il masterplan governa inoltre gli interventi edilizi e sui 
manufatti agricoli attraverso specifici regolamenti che li 
descrivono e li organizzano nel dettaglio. I regolamenti 
stabiliscono gli aspetti funzionali, volumetrici, materici 
e distributivi, gli abachi, gli schemi e le tipologie di 
intervento sugli elementi caratterizzanti. Il principio che 
informa questi regolamenti sarà la tutela dell’integrità 
territoriale e dell’immagine complessiva del paesaggio, 
cercando di evitare in ogni modo le operazioni impattanti 
e la realizzazione di manufatti incongrui.  Il masterplan 
deve inoltre stabilire la capacità massima di aumento 

volumetrico che il contesto territoriale è in grado di 
assorbire, graduandolo e ridistribuendolo  in base alle 
funzioni e alle destinazioni dei diversi manufatti. Non si 
seguirà più solo il meccanismo di concedere l’aumento 
volumetrico in base ad un indice percentuale ma 
piuttosto si dovrà definire una strategia che permetta 
di promuovere un progetto omogeneo e partecipato 
che favorisca e contempli i principi di uno sviluppo 
sostenibile applicato a tutto il contesto territoriale.  

Enti PREPOSti al rilascio delle autorizzazioni e 
certificazioni e alla redazione dei masterplan 
La Commissione incaricata di rilasciare la certificazione-
marchio AAV è la Commissione per la Pianificazione 
territoriale e il paesaggio della Comunità (CPC).
Il rilascio delle autorizzazioni ai singoli interventi avviene 
da parte dello Sportello Unico della Comunità di Valle. 

La Comunità di Valle inoltre, sulla base delle indicazioni 
della Provincia, decide se affidare l’elaborazione dei 
masterplan specifici per ogni AAV ad organi competenti 
interni all’amministrazione o ad esperti di pianificazione 
e paesaggio.
Le figure istituzionali delegate alla gestione del territorio 
dovranno comunque garantire la interdisciplinarietà 
degli organismi incaricati del controllo e della redazione 
dei masterplan in modo che gli stessi includano nella 
loro compagine tutte le figure professionali  (architetti, 
urbanisti, paesaggisti, ingegneri, geologi, agronomi, 
forestali, geografi, botanici, ecc…), necessarie alla 
corretta gestione delle trasformazioni, nel rispetto della 
complessità del sistema paesaggio. 
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GESTIONE DERIVA E RUSCELLAMENTO
a. mitigazione del rischio per la riduzione della contaminazione di aree sensibili (abitazioni, 
strade, piste ciclabili, acque superficiali etc) per deriva o ruscellamento di prodotti fito-sanitari 
utilizzati in agricoltura attraverso la costruzione di barriere vegetali o buffer zone.

SISTEMI TRADIZIONALI
a.recupero e conservazione di impianti storici ad utilizzo didattico- turistico
b.incentivazione al rinnovo e al mantenimento degli impianti con sistemi tradizionali

REGIMAZIONE DELLE ACQUE
a. mantenimento e potenziamento del reticolo idrografico superficiale, del 
sistema dei pozzi e delle sorgenti 
b. mantenimento della capacità filtrante del suolo e del profilo del versante per 
la regolazione del ciclo idrico

INDIRIZZI PRODUTTIVI
a. scelta delle varietà da coltivare in base alla vocazionalità del territorio
b. localizzazione d’impianti ad elevato impatto visivo nelle zone meno visibili
c. incentivazione impianto di vigneti con varietà resistenti in zone marginali a 
rischio abbandono
d. incentivazione impianto oliveti in microaree adatte alla coltivazione di zone 
marginali a rischio abbandono
e. recupero antiche varietà 

TERRAZZAMENTI
a. reintegro 
b. sostituzione  
c. ricostruzione

A1

A2 MANUFATTI AGRICOLI ESISTENTI
a. recupero
b. ristrutturazione

A3 PICCOLI MANUFATTI AGRICOLI INCONGRUI
a. sostituzione con nuovi manufatti 

A4

B1 B4 B7

B8

B9

B10

B11

B12

B13

B14

B5

B6

B2

B3

ELEMENTI ACCESSORI ALLA COLTIVAZIONE
a. materiali e colori delle palificazioni in viticoltura e alla frutticoltura
b. colori delle reti anti-grandine, coperture anti-pioggia, tunnel e reti anti-uccelli
c. disposizione dei sistemi di irrigazione
d. mitigazione di impianti ad elevato impatto visivo tramite siepi/ alberature

PERCORSI DIDATTICI
a. individuazione, valorizzazione e potenziamento dei percorsi esistenti
b. implementazione  nuovi percorsi 
c. riorganizzazione della rete dei percorsi didattici

PROMOZIONE DEL TERRITORIO
a. potenziamento e coordinamento della rete di attori locali (consorzi di 
bonifica, associazioni agricoltori, etc.) per l’organizzazione di eventi di 
promozione territoriale (sagre con prodotti tipici, percorsi 
eno-gastronomici ecc.)
b. promozione di prodotti locali di qualità e certificati (bio, doc, dop, etc.)

OSPITALITA’ DIFFUSA 
a. alberghi/bed&breakfast
b. attività ricettive legate all’enogastronomia e ai prodotti locali 
(ristoranti, cantine etc) 
c. promozione agriturismi a impatto 0 (con sistema di compostaggio, utilizzo di 
materiale biodegradabile, ecc.)

LINEE DI 
INTERVENTO

STRATEGIE 
GENERALI

C2 ACCESSIBILITA’ SECONDARIA
a. manutenzione/gestione della rete esistente
b. riqualificazione della rete esistente

C3 ACCESSIBILITA’ PRIMARIA
a. caratterizzazione della segnaletica e sostituzione di eventuali elementi 
“incongrui”  
b. organizzazione e valorizzazione degli accessi alla rete secondaria

C5 ACCESSIBILITA’ PRIMARIA
a. rinaturalizzazione delle rotatorie, degli incroci, delle aree di sosta e degli spazi 
residuali con incremento della vegetazione autoctona
b. miglioramento della permeabilità per la fauna selvatica attraverso dispositivi che 
agevolino l’attraversamento

C4 ACCESSIBILITA’ SECONDARIA
a. organizzazione della fruizione lenta del paesaggio (sentieri+ percorsi ciclabili)
b. aumento della riconoscibilità dei percorsi storici, testimoniali e naturali

C6 ACCESSIBILITA’ SECONDARIA
a. manutenzione dei cigli stradali con incremento delle specie autoctone
b. trattamento delle superfici con materiali locali e che assicurino un alto grado di 
permeabilità dell’acqua (piovana e di scolo)

FILIERA CORTA E MERCATO A KM 0 
a. vendita diretta
b. mercato contadino
c. gruppi di acquisto

BIOMASSE
a. recupero dei residui colturali e di potatura per produzione energetica

AGRICOLTURA BIOLOGICA
a. promozione dell’agricoltura biologica e di tecniche di lotta integrata limitanti impiego di 
fertilizzanti, diserbanti e fitofarmaci
b. identificazione, caratterizzazione, attuazione di distretti con vocazione agricola biologica

RIFIUTI ZERO
a. compostaggio del verde e dei residui di potatura
b. utilizzo di materiali biodegradabili, riduzione di quelli non riciclabili

 RISORSA IDRICA
a. utilizzo di sistemi d’irrigazione a basso consumo (irrigazione sottochioma)
b. recupero e riciclo dell’acqua piovana

BIODIVERSITA’ E PROTEZIONE AMBIENTALE
a. riduzione della semplificazione del paesaggio e aumento della naturalità diffusa attraverso il 
recupero/ creazione/ gestione di fasce ripariali, ecotonali e siepi 
b. utilizzo di specie arboree e arbustive autoctone 
c. conservazione e recupero di varietà colturali locali (es. olivo casaliva)
d. conservazione e ripristino delle consociazioni colturali (es. permacultura)
e. riorganizzazione della rete di drenaggio delle acque superficiali
f. utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica per il recupero del paesaggio agrario e la 
regimazione idrica

PROTEZIONE DEL SUOLO
a. contenimento dei movimenti terra nel rispetto dello strato fertile del suolo e del profilo 
orografico originario
b. conservazione e mantenimento di sistemazionie idraulico- agrarie tipiche di ciascun 
territorio (terrazzamenti, ciglionamenti, etc.)
c. adozione di sistemi di produzione agricola che prevengano l’erosione, il degrado fisico, 
chimico e biologico del suolo e aumentino il contenuto di sostanza organica (inerbimenti, 
sovesci, sfalci a file alterne, ecc.)

 EDIFICI ESISTENTI
a. valorizzazione e recupero dei sistemi di insediamento tradizionali
b. recupero tipologie tradizionali dominanti
c. utilizzo materiali locali 
d. recupero edifici abbandonati
e. riciclo di edifici destinati ad altre attività

A5 EDILIZIA SOSTENIBILE ED ENERGIE RINNOVABILI
a. edilizia sostenibile, incentivazione e diffusione 
b. sistemi per la produzione di energie rinnovabili 

A7

NUOVE VOLUMETRIE
a. reinterpretazione degli elementi strutturali tradizionali
b. utilizzo di materiali locali
c. mitigazione/compensazione paesaggistica/interventi a basso impatto percettivo 

A6

C1
ACCESSIBILITA’ PRIMARIA
a. manutenzione delle fasce di rispetto 
b. organizzazione e razionalizzazione  degli accessi alla rete secondaria

SOSTENIBILITA’TURISMOTUTELA

A     MANUFATTI

B     SISTEMI 
       DI PRODUZIONE

C      ACCESSIBILITA’

9. MATRICE
_STRATEGIE GENERALI  I  LINEE DI INTERVENTO  I  StRatEgiE SPECifiCHE
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STRATEGIA GENERALE_tutELa
LINEA DI INTERvENTO _ Manufatti 
A1 TERRAZZAMENTI
I terrazzamenti hanno un ruolo determinante nel 
paesaggio delle aree di versante trentine non solo 
perché sono gli elementi tipici di questo paesaggio, e 
quindi i custodi del suo valore identitario, ma anche 
perché contribuiscono alla prevenzione del naturale 
rischio idrogeologico e all’erosione dei versanti, 
garantendo quindi la protezione del territorio.
E’ necessario pertanto prevedere interventi di recupero 
e tutela dei terrazzamenti nelle aree di versante in 
stato di abbandono, ma anche in quelle in uso o in 
trasformazione, e in generale garantire la corretta 
manutenzione di queste sistemazioni dei terreni 
in pendenza qualora essa si renda necessaria. In 
particolare occorre fornire indirizzi riguardo al corretto 
tipo di interventi da attuare sui muri a secco tradizionali 
e di più recente costruzione. 
Le tattiche proposte per questa strategia specifica di 
tutela sono:
a. il reintegro 
b. la sostituzione
c. la ricostruzione.

A2 MANUFATTI AGRICOLI ESISTENTI
I manufatti agricoli esistenti, costruiti con sistemi e 
materiali tradizionali, sono da tutelare in quanto elementi 
caratterizzanti del paesaggio agrario di versante trentino. 
E’ necessario pertanto incoraggiare la ristrutturazione, 
il recupero e l’adeguamento di questi manufatti per 
far fronte alle necessità produttive dei fondi agricoli, 
contenendo, dove possibile, la costruzione di nuove 
volumetrie. In particolare nelle aree agricole di versante 
riconosciute aree di pregio dal PUP questa strategia deve 
essere incentivata per preservare il valore paesaggistico 

ed evitare la costruzione di manufatti incongrui. Anche 
negli insediamenti urbani presenti all’interno delle aree 
di versante occorre favorire questo tipo di intervento, 
specialmente negli insediamenti storici, che fanno 
parte integrante del sistema paesaggio da tutelare. In 
particolare si propone: 
a. il recupero
b. la ristrutturazione. 

A3 PICCOLI MANUFATTI AGRICOLI INCONGRUI
a. sostituzione con nuovi manufatti
In caso di riscontro di situazioni di rischio antropico e 
depauperamento del valore paesaggistico di un’area 
di versante, dovuti alla presenza di manufatti agricoli 
incongrui (edifici rurali, baracche, elementi accessori 
connessi alla coltivazione), le amministrazioni 
competenti possono valutare l’incentivo o l’obbligatorietà 
(specialmente nelle aree agricole di pregio) della 
sostituzione dei manufatti. La strategia prevede quindi 
la sostituzione con nuovi manufatti nel rispetto delle 
tecniche costruttive e dei materiali locali (pietra, legno) e 
attenendosi per quanto possibile all’impianto originario. 
E’ consentito l’uso di materiali, sistemi costruttivi e forme 
architettoniche diverse ma compatibili con la tutela del 
valore paesaggistico dell’area. 

A4 ELEMENTI ACCESSORI ALLA COLTIvAZIONE
a. materiali e colori delle palificazioni in viticoltura e 
frutticoltura. 
Legare il contributo per la creazione di nuovi vigneti al 
tipo di materiali utilizzati, preferendo quelli tradizionali 
dell’area o quelli a minor impatto visivo. Massimo 
contributo: pergola semplice trentina con pali di testata 
e intermedi in legno a sezione rotonda (maggiociondolo, 
castagno, pino trattato, gelso ecc.), traversi e cantinelle 
in legno a sezione tonda o quadrata (larice, castagno, 

acacia, pino trattato ecc.), tendifilo in legno (es. carpino, 
maggiociondolo, ecc.); minor contributo per pergola 
semplice trentina con pali di testata e intermedi in 
cemento con colorazione brunastra, traversi e cantinelle 
in legno a sezione tonda o quadrata (larice, castagno, 
acacia, pino trattato, ecc.); nessun contributo per 
palificazioni in cemento non colorato e per traversi e 
cantinelle in metallo. Impianti a filare: massimo contributo 
per pali in legno (castagno, acacia, pino trattato), minor 
contributo per pali in cemento colorato o acciaio corten, 
nessun contributo per cemento non colorato o metallo 
zincato. Legare il contributo per la creazione di nuovi 
frutteti al tipo di materiali utilizzati, preferendo quelli a 
minor impatto visivo. Massimo contributo: impianti con 
pali in legno, minor contributo per pali in cemento con 
colorazione brunastra, nessun contributo per pali in 
cemento non colorato.
b. colori delle reti antigrandine, coperture antipioggia e 
reti antiuccelli. 
Le protezioni delle coltivazioni sovra chioma 
rappresentano gli elementi che più segnano i paesaggi 
delle aree di versante coltivate. Il loro impatto visivo è 
tanto maggiore quanto più l’area è caratterizzata da 
un’agricoltura intensiva ad elevata specializzazione. Dal 
punto di vista paesaggistico le coperture rappresentano 
una criticità non solo in determinate fasi della stagione 
durante le quali sono aperte e disposte a protezione 
delle coltivazioni, ma anche durante la fase in cui sono 
chiuse (generalmente in autunno e inverno) in quanto 
rimangono negli appezzamenti riposte lungo strutture 
di sostegno. Per quanto riguarda le reti antigrandine, la 
difficile applicazione pratica di sistemi mobili fa ricadere 
la discussione sulla questione dei colori. La scelta della 
colorazione della rete dipende principalmente dalla sua 
longevità e dalla perdita d’illuminazione che causa; le 
più utilizzate sono quelle nere e bianche, meno diffuse 
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invece sono quelle grigie. La soluzione con minor 
impatto visivo da lontano è l’utilizzo di reti antigrandine 
di color nero. Gli impianti di protezione delle coltivazioni 
caratterizzate dalla più elevata visibilità, che se 
utilizzate su larga scala creano un effetto negativo 
molto importante sul paesaggio, sono sicuramente le 
coperture antipioggia utilizzate nella cerasicoltura e nella 
coltivazione di determinati piccoli frutti (tunnel). I moderni 
impianti di ciliegi sono caratterizzati da particolari sistemi 
di protezione antipioggia che prevedono la copertura 
delle colture con teli di polietilene ad alta densità che 
garantiscono la massima impermeabilità e, al contempo, 
la necessaria circolazione dell’aria essendo aperte sui 
lati, ed in alto attraverso stretti corridoi; rispetto alle 
reti antigrandine sono caratterizzate da un maggior 
costo ad ettaro dovuto dalla diversa pesantezza della 
copertura e quindi dalla maggiore robustezza richiesta 
alla struttura di sostegno, con un numero di pali di 
cemento precompresso (dove vanno agganciate le 
robuste funi di ancoraggio) superiore di un terzo rispetto 
agli impianti antigrandine. Dal punto di vista della 
visibilità, la principale criticità è rappresentata dall’unico 
colore esistente per le coperture: il bianco. Soluzioni per 
mitigare l’impatto visivo dovranno riguardare la ricerca di 
colorazioni più tenui che diminuiscano il contrasto con la 
vegetazione circostante ma che allo stesso tempo non 
causino un eccessivo surriscaldamento dell’ambiente 
sottostante. Stesso discorso dovrà riguardare le 
coperture in polietilene trasparente delle protezioni 
antipioggia per la coltivazione dei piccoli frutti (tunnel 
leggeri) che possiedono anch’esse un elevato impatto 
ambientale, soprattutto per il riverbero della luce che 
tali materiali determinano. Le coperture antiuccelli sono 
utilizzate in maniera poco diffusa perlopiù in viticoltura 
per proteggere le produzioni dai danni provocati dagli 
uccelli in cerca di cibo; la scelta del colore risulta anche 

in questo caso fondamentale per ridurre l’impatto visivo. 
Reti di colore verde possiedono elevata visibilità anche 
in presenza di vegetazione, mentre reti di colore nero si 
mimetizzano meglio.
c. disposizione dei sistemi d’irrigazione. 
Nelle aree agricole di versante vengono generalmente 
utilizzate due tipologie d’irrigazione: gli impianti 
sovrachioma e quelli sottochioma. Nel primo caso 
la distribuzione dell’acqua avviene per aspersione 
con impianti fissi denominati “a pioggia” in quanto 
simulano la pioggia naturale bagnando la vegetazione; 
gli impianti sono costituiti da tubi in plastica nera 
(condotte secondarie) posizionati fuori terra lungo 
alcune file dell’appezzamento e da irrigatori istallati 
sulle palificazioni che emergono sopra le chiome delle 
piante coltivate. La seconda tipologia, invece, prevede 
la distribuzione dell’acqua con tubi di plastica nera a 
sezione ridotta provvisti di gocciolatori (ala gocciolante) 
o piccoli spruzzatori (micro-jet) posti lungo tutte le file 
presenti nell’appezzamento; i tubi sono generalmente 
posti a livello del terreno o sono fissati sulle palificazioni 
sotto le chiome delle piante, raramente sono interrati 
(sub- irrigazione). Queste due tipologie d’impianti hanno 
in comune il sistema di tubazioni (condotte principali) 
che si allacciano alle rete principale gestita del consorzio 
irriguo; tali tubazioni poste trasversalmente alle file sui 
pali di testata (vigneti e frutteti) o all’entrata dei tunnel 
(piccoli frutti) se posizionati fuori terra rappresentano uno 
degli elementi degli impianti con maggior visibilità. Negli 
oliveti, invece, la disposizione del sistema d’irrigazione 
a più alto impatto visivo è rappresentata dai sistemi 
sottochioma con ala gocciolante sospesa tra le piante.
d. mitigazione di impianti ad elevato impatto visivo 
tramite siepi/ alberature. 
Nel caso in cui nelle aree di versante siano presenti 
impianti ad elevato impatto visivo, coperture anti-

pioggia per la coltivazione di piccoli frutti e ciliegie, è 
possibile la loro mitigazione tramite la messa a dimora 
di siepi o alberature; tale intervento deve essere attuato 
prendendo in considerazione la visibilità dell’area 
rispetto alle vie di comunicazione principali o alla 
collocazione dei siti d’interesse presenti nelle vicinanze. 
Le specie vegetali che possono essere utilizzate come 
schermatura devono essere disposte in modo da non 
creare effetto ombreggiante e competizione con le 
coltivazioni. 

LINEA DI INTERvENTO _ SiStEMi di PROduziOnE 
B1 INDIRIZZI PRODUTTIvI
a. scelta delle varietà da coltivare in base alla 
vocazionalità del territorio
In fase di contributo per la creazione o per il rinnovo degli 
impianti: incentivare la coltivazione di specie secondo 
la vocazione ambientale (clima, suolo, orografia) 
determinabile tramite studi di zonazione o analisi GIS; 
la gestione di specie vegetali allevate in zone adatte 
consente un risparmio di input agronomici (fitofarmaci, 
concimi, lavorazioni) aumentando il rendimento e la 
qualità delle produzioni. 
b. localizzazione d’impianti ad elevato impatto visivo 
nelle zone meno visibili
L’impatto di determinati impianti sul paesaggio, come 
ad esempio i tunnel per la coltivazione dei piccoli 
frutti, è strettamente legato alla loro dimensione e 
alla superficie che essi occupano all’interno di una 
precisa area e al grado di visibilità che la stessa 
area possiede. Le amministrazioni locali potrebbero 
incentivare la localizzazione di aree agricole ad elevata 
specializzazione caratterizzate da una certa dimensione 
nelle zone meno visibili.
c. incentivazione impianto di vigneti con varietà resistenti 
in zone marginali a rischio abbandono
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La difesa alle crittogame con trattamenti da effettuare 
in maniera tempestiva e da ripetere con frequenza 
variabile a seconda della pressione delle malattie, sono 
uno dei principali fattori limitanti la coltivazione della 
vite in zone con bassa accessibilità e con difficoltà di 
meccanizzazione. Le varietà resistenti alle principali 
crittogame della vite (peronospora e oidio) consentono 
la coltivazione in zone marginali a rischio abbandono 
in quanto non necessitano di questi numerosi 
interventi per la difesa. Attualmente sono autorizzate 
alla coltivazione solo due varietà resistenti (Regent 
e Bronner) ma in futuro potrebbero essercene altre: 
sul mercato sono presenti già un discreto numero di 
varietà resistenti o tolleranti mentre altre sono in fase di 
studio e osservazione. Queste varietà possono essere 
impiegate per la costituzione di piccoli appezzamenti 
destinati all’autoconsumo, per le piccole cantine o per 
l’attività agrituristica. 
d. incentivazione impianto oliveti in microaree adatte 
alla coltivazione di zone marginali a rischio abbandono 
Non richiedendo eccessive cure e numerosi interventi 
colturali se non la potatura invernale, la raccolta e 
pochi interventi per la difesa fitosanitaria, la coltivazione 
dell’olivo ben si adatta ad aree marginali, con bassa 
accessibilità e con difficoltà di meccanizzazione e in 
situazioni di conduzione non professionale (part- time, 
hobbistica). L’olivicoltura rappresenta uno strumento 
fondamentale per il mantenimento e il recupero di 
zone agricole ad elevato valore paesaggistico, spesso 
costituite da versanti terrazzati. 
e. recupero antiche varietà
La diversità genetica nell’ambito produttivo risulta 
sempre più ristretta a seguito dell’introduzione e 
diffusione delle nuove varietà e degli ibridi selezionati 
con i programmi di miglioramento genetico. La 
sostituzione graduale delle vecchie varietà con nuove 

costituzioni ha di fatto provocato una “semplificazione” 
ed una erosione genetica in tutti gli ambiti agricoli. 
Risulta fondamentale affiancare all’agricoltura intensiva, 
basata su poche varietà per lo più internazionali, un 
tipo di agricoltura conservatrice che aumenti il grado 
di biodiversità tra le specie coltivate; questo è attuabile 
con l’incentivazione alla coltivazione di antiche varietà 
(ad esempio di vite, di melo, di olivo o di specie erbacee) 
per piccole produzioni destinate all’autoconsumo o ad 
un mercato di nicchia. Progetti pilota potrebbero essere 
effettuati per la creazione di appezzamenti costituiti 
da vecchie varietà allevate con sistemi tradizionali del 
passato. Per la costituzione di nuovi impianti di olivi, 
o per i rimpiazzi di nuove piante, incentivare l’utilizzo 
delle varietà autoctone dell’areale del Lago di Garda, 
soprattutto per quanto riguarda la “Casaliva” per la quale 
sarebbe necessario uno studio per l’individuazione 
e la moltiplicazione vivaistica di piante appartenenti 
a questo ecotipo. In aree marginali con prati stabili a 
rischio abbandono incentivare la coltivazione di vecchie 
varietà di cereali, come orzo, frumento, grano saraceno, 
segale o il mais “spin” per una produzione a filiera corta 
di pane o farine. 

B2 SISTEMI TRADIZIONALI
a.recupero e conservazione di impianti storici ad utilizzo 
didattico- turistico 
In alcune aree agricole di versante sono ancora presenti 
appezzamenti costituiti da piante di antiche varietà 
allevate con sistemi d’allevamento originali. Queste rare 
e preziose testimonianze dell’agricoltura del passato 
oltre ad avere un’elevata valenza paesaggistica possono 
essere utilizzate in ambito didattico- turistico; per poterle 
conservare o, nel casi di rischio abbandono, recuperarle 
è necessario un censimento e l’attuazione di specifici 
interventi di tutela e valorizzazione. Esempi di questi 

impianti storici sono presenti nell’Alta Valsugana (vigneti 
a “punton”) e nell’Alta Val di Non (frutteti “patriarchi”).
b.incentivazione al rinnovo e al mantenimento degli 
impianti con sistemi tradizionali
In un sistema agricolo intensivo la necessità di rinnovare 
gli impianti per migliorarne la produttività, aumentarne 
la meccanizzazione o per cambiarne l’assetto varietale 
può determinare l’abbandono del tradizionale sistema 
di allevamento della zona. In aree agricole di pregio ad 
elevata visibilità e valenza paesaggistica il contributi per 
la realizzazione di nuovi impianti può essere legata al 
mantenimento dell’identità agricola del territorio e quindi 
al rinnovo con sistemi di allevamento tradizionali. In 
un sistema agricolo estensivo tale incentivo potrebbe 
coinvolgere gli impianti utilizzati per l’autoconsumo e 
per quelli legati all’attività agrituristica. 

B3 REGIMAZIONE DELLE ACQUE
a. mantenimento e potenziamento del reticolo idrografico 
superficiale, del sistema dei pozzi e delle sorgenti 
b. mantenimento della capacità filtrante del suolo e del 
profilo del versante per la regolazione del ciclo idrico
Ai fini della regimazione idrica è necessario, da un lato, 
il mantenimento della funzionalità del reticolo idrografico 
superficiale, attraverso la tutela e manutenzione del 
sistema di canalizzazioni, rogge, pozzi, sorgenti, viabilità 
minore e trame agricole. Dall’altro, è fondamentale il 
mantenimento della capacità filtrante del suolo e del 
profilo del versante per la tutela del sistema drenante.
Per il mantenimento di una corretta regimazione delle 
acque si ricorre per lo più a pratiche agronomico-
conservative, che se attuate permettono di consentire 
una buona capacità di infiltrazione delle acque piovane, 
ridurre la velocità di ruscellamento, intercettare e 
canalizzare, in idonei recapiti, le acque di deflusso 
superficiale ed evitarne i ristagni. Tra queste, le più 
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importanti per i contesti di versante sono:
• Il mantenimento e/o il ripristino di elementi 

caratterizzanti e sistemazioni idraulico-agrarie, 
quali reti scolanti, fosse, strade fosso livellari, 
canali terrazza, terrazzamenti, gradonamenti, 
ciglionamenti, ecc. che sono utilizzate sia per la 
stabilizzazione dei versanti sia per la laminazione 
dei deflussi a valle, poiché riducono le pendenze e 
il potere erosivo delle acque di ruscellamento;

• Le lavorazioni e la semina lungo le curve di livello 
sono più efficaci rispetto a quelle eseguite nel senso 
della massima pendenza a “rittochino”, sia perché 
favoriscono la formazione di aggregati stabili, sia 
per la difesa dai fenomeni di erosione e di dissesto 
geologico-idraulico;

• L’aggiunta di residui colturali e di ammendanti 
organici come compost e residui legnosi aumenta 
il livello di sostanza organica nel terreno e 
contrasta i fenomeni erosivi e le perdite di acqua 
per ruscellamento ed evaporazione, favorendo la 
strutturazione delle particelle di terreno in aggregati 
resistenti e proteggendo il suolo dall’azione battente 
della pioggia (riduzione della velocità di scorrimento 
superficiale dell’acqua, maggiore infiltrazione, ecc.);

• Il mantenimento costante di una copertura vegetale 
anche durante la stagione invernale;

• L’utilizzo di inerbimenti, soprattutto in vigneti, 
oliveti e frutteti per ridurre la velocità di scorrimento 
superficiale dell’acqua, consentire una maggiore 
infiltrazione e diminuire l’evaporazione, nonché 
aumentare la capacità portante del suolo e 
aumentare l’entomofauna utile;

• La conservazione di buffer o fasce di vegetazione 
lungo bordi dei campi (siepi ed alberature), che 
contribuiscono a ridurre la velocità di ruscellamento 
delle acque superficiali. 

LINEA DI INTERvENTO _ aCCESSiBiLita’
C1 ACCESSIBILITA’ PRIMARIA 
Le tattiche proposte per questa strategia specifica di 
gestione e miglioramento della fruizione delle aree 
agricole di versante sono:
a. manutenzione delle fasce di rispetto  
Tali fasce rappresentano l’interfaccia tra la tipicità 
funzionale dell’infrastruttura e l’ambito paesistico 
in cui esse s’inseriscono, pertanto sono il luogo in 
cui la sovrapposizione delle configurazioni e delle 
esigenze genera il nuovo paesaggio.1 Nello specifico, 
il progetto e la manutenzione della vegetazione di 
bordo delle infrastrutture principali, oltre ad assicurare 
una diversificazione funzionale e percettiva, svolgono 
un ruolo di tutela del territorio e delle stesse colture 
agrarie. Esse infatti garantiscono: il controllo del 
drenaggio e della qualità delle acque di superficie; 
la riduzione del rischio di incendi e dei fenomeni di 
erosione superficiale; il contenimento degli effetti del 
vento e dell’inquinamento atmosferico; la creazione di 
zone tampone tra le colture e le infrastrutture stesse. 
La loro manutenzione dovrà quindi essere attentamente 
pianificata rispetto al contesto e agli obiettivi specifici 
che si intendono raggiungere.
b. organizzazione e razionalizzazione  degli accessi alla 
rete secondaria
al fine di strutturare nodi di interscambio più efficienti tra 
la scala vasta e quella locale. In caso di sistemazione 
degli incroci tra la viabilità primaria e quella secondaria 
potranno essere previste anche opere stradali atte 
a migliorare la visibilità e l’accessibilità alle AAV (es. 
rinaturalizzazione delle rotatorie con specie colturali 
rappresentative e/o dispositivi di traffic calming come 
l’inserimento di fasce di vegetazione a restringimento 
1 cfr AA.VV. L’inserimento paesaggistico delle infrastrutture stradali: 
strumenti metodologici e buone pratiche di progetto. ISPRA 2010

del campo visivo). L’obiettivo finale è quello di avere 
un’accessibilità controllata alle AAV, qui intese 
come traffic-calmed rural areas2, ovvero a garantire 
l’accessibilità per le funzioni strettamente connesse 
alle attività agricole e definire modalità alternative di 
fruizione da parte di turisti e users occasionali.

C2 ACCESSIBILITA’ SECONDARIA 
a. manutenzione/gestione della rete esistente
La viabilità minore costituita dalle strade interpoderali e 
vicinali esistenti presenta spesso una serie di carenze 
che, oltre a costituire dei limiti al loro utilizzo, comportano 
anche elevati costi di tipo ambientale in termini di 
fenomeni di dissesto, erosioni superficiali e frane. La 
loro manutenzione e gestione rappresenta dunque 
un’azione strategica di fondamentale importanza per le 
aree agricole di versante. Particolare attenzione dovrà 
pertanto essere prestata a mantenere le caratteristiche 
di permeabilità del fondo stradale e della pendenza al 
fine di limitare l’azione erosiva del deflusso superficiale 
delle acque. Per la stabilizzazione del fondo dei tratti 
che lo richiedono, sarà necessario prevedere soluzioni 
tecniche adeguate allo specifico contesto, considerando 
i seguenti fattori: caratteristiche tecniche del fondo 
stabilizzato con particolare riguardo alla scabrezza e alla 
resistenza al carico; caratteristiche dei mezzi previsti al 
transito; reperibilità del materiale privilegiando quello 
locale; rilevanza naturalistica (es. strade all’interno di 
riserve naturali o parchi o di aree ad elevato interesse 
faunistico).
Nel caso di tracciati di rilevanza storica inoltre sarà 
indispensabile mantenere il fondo stabilizzato originale.
b. riqualificazione della rete esistente
come occasione per trasformare le esigenze di ripristino 
funzionale in un’azione strategica di landscaping, ovvero 
2 cfr. Rural minor road traffic calming, Sustrans, september 2004
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di progettazione integrata del paesaggio. A tale scopo 
sarà opportuno intervenire con opere di ingegneria 
naturalistica soprattutto per la stabilizzazione delle 
scarpate e dei versanti: rivegetazione, terre rinforzate, 
palificate e grate vive, etc.

STRATEGIA GENERALE_tuRiSMO
LINEA DI INTERvENTO _ Manufatti 
A5 EDIFICI ESISTENTI
a. valorizzazione e recupero dei sistemi di insediamento 
tradizionali
b. recupero tipologie tradizionali dominanti
c. utilizzo materiali locali 
d. recupero edifici abbandonati
e. riciclo di edifici destinati ad altre attività
I manufatti esistenti ovvero qualsiasi opera muraria 
e/o struttura di qualsiasi altro materiale che nel suo 
complesso definisca un volume o una tettoia di qualsiasi 
dimensione, possono essere recuperati, adattati o 
convertiti per rispondere alle ambizioni turistiche delle 
proprietà che insistono sulle aree agricole di versante. 
Saranno tutelati i manufatti costruiti con sistemi 
tradizionali e materiali locali in quanto elementi 
caratterizzanti del paesaggio agrario di versante 
trentino, incoraggiando il loro recupero anche per far 
fronte alle necessità produttive dei fondi agricoli e per 
stimolare la pratica dell’ospitalità diffusa.  Nelle AAV  
incluse dal PUP tra le aree agricole di pregio,  questa 
strategia sarà incentivata in modo da preservare intatta 
l’immagine complessiva del paesaggio.  
Gli insediamenti urbani presenti nelle AAV, in quanto parte 
integrante del sistema paesaggio da tutelare, dovranno 
essere considerati come comparto omogeneo cercando 
di favorire la loro valorizzazione come un unicum , 
preferendo e favorendo le operazioni di saturazione e 
recupero dell’esistente e del tessuto compatto rispetto 

a quelle di nuova edificazione o  espansione ( come già 
sottolineato dagli Art. 60 e 61 della LP 1-2008). 
In un contesto sensibile come quello degli insediamenti 
storici, le trasformazioni o il cambio di destinazione a 
favore di funzioni adatte al turismo dovranno essere 
governate attraverso il masterplan specifico dell’AAV. 
Inoltre, si dovranno incoraggiare e sostenere gli interventi 
che rivestono una valenza  storica e artistica ovvero i 
manufatti portatori dei ”.. valori culturali ed identitari …”  
per la comunità locale. Tutti gli altri manufatti esistenti 
realizzati utilizzando sistemi e materiali tradizionali 
ovvero realizzati come opere precarie o incongrue 
di nessuna valenza storica - artistica - paesaggistica, 
potranno essere recuperati e  riutilizzati anche per 
funzioni con destinazione turistica, previa la definizione 
di una procedura che stabilisca  il ruolo e la funzione 
di questi volumi all’interno di una strategia generale 
di intervento di tutta la AAV. Saranno incoraggiate 
le proposte volte a favorire l’ospitalità diffusa,  come 
B&B, Wwoofing (World Wide Opportunities on Organic 
Farms), il  turismo volontario, le fattorie biologiche, le 
fattorie didattiche, gli agritur, gli ecomusei o altre forme 
di ospitalità e turismo, concedendo e sostenendo gli 
interventi di recupero, ristrutturazione e saturazione 
edilizia che permettano di incrementare la capacità 
ricettiva di queste aree. 
Una speciale attenzione sarà dedicata al recupero 
degli edifici sparsi abbandonati o al riciclo degli edifici 
precedentemente destinati ad altre attività. 
In linea di principio, sarà permesso il ripristino e/o la 
conversione formale dei manufatti nei limiti del tracciato 
perimetrale e della volumetria esistente, salvo i casi 
diversamente individuati dal masterplan, a cui sarà 
delegato anche il ruolo di descrivere il carattere degli 
interventi (stabilire gli eventuali aspetti funzionali, 
materici, distributivi,  formulare abachi e piani colore, 

individuare i manufatti da preservare con il recupero e 
quelli trasformabili o sostituibili ecc ).  

A6 NUOvE vOLUMETRIE
a. reinterpretazione degli elementi strutturali tradizionali
b. utilizzo di materiali locali
c. mitigazione/compensazione paesaggistica/interventi 
a basso impatto percettivo 
La dotazione e la definizione di eventuali nuove 
volumetrie sarà l’ultima ipotesi di intervento possibile e 
concessa solo qualora non siano individuati in un’area 
o in una proprietà  manufatti adattabili alle funzioni 
necessarie al recupero della AAV. Andrà comunque 
evitata la definizione di nuovi volumi indipendenti dalle 
preesistenze, preferendo invece i piccoli interventi 
che seguano il principio di un aumento volumetrico di 
modesta entità ma piuttosto graduato e ridistribuito su 
più manufatti già presenti nell’AAV. 
Le nuove forme dovranno imitare la capacità di 
adattarsi alla morfologia del territorio tipica degli 
insediamenti storici. La  distribuzione dei nuovi volumi 
sarà caratterizzata da una gradualità dimensionale ed 
altimetrica, che accompagni il più possibile il profilo 
naturale del versante, preferendo i piccoli ampliamenti 
e cercando piuttosto di riassegnare il “plus” volumetrico 
ad altri manufatti  individuati all’interno della stessa AAV. 
Con questa pratica si cercherà di favorire ( quando non 
evitabile ) un aumento del volume “totale” adeguato alle 
capacità strutturali e paesaggistiche del territorio, re-
distribuito in maniera congrua su tutta la sua superficie. 
Il principio è quello di favorire la distribuzione dei volumi 
in modo da causare sempre e comunque il minor 
impatto ambientale possibile, anche a discapito del 
quadro economico, che sarà piuttosto riequilibrato da 
meccanismi di compensazione; in questa logica, saranno 
da favorire gli interventi che aspirano all’ospitalità diffusa 
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o ad un turismo volontario, ovvero a quel tipo di attività 
turistica che solitamente non comporta la realizzazione 
di grandi strutture. 
Come già precisato nella strategia specfica B8 
PROTEZIONE DEL SUOLO, andranno evitati gli 
sbancamenti e le movimentazioni di terreno sia per 
garantire il rispetto dello strato fertile e il mantenimento 
delle sistemazioni idraulico-agrarie tipiche del 
territorio, sia per assicurare la stabilità idrogeologica 
e la protezione dall’erosione del suolo dei versanti; 
qualora necessario, la logica di intervento sarà seguire 
quanto più possibile il profilo del versante, creando 
terrazzamenti che permettano ai nuovi volumi di seguire 
con armonia l’andamento del terreno e conservare 
la sistemazione idraulico-agrarie tipica del territorio 
(terrazzamenti, ciglionamenti, etc.), evitando in ogni 
modo sproporzionati salti di quota causati dalla erezione 
di nuove volumetrie. I meccanismi che regolano le 
trasformazioni non saranno pilotati da dettami “formali 
o stilistici” ma piuttosto  da un approcio progettuale che 
permetta di mitigare le modifiche ambientali e strutturali 
causate dall’inserimento delle nuove volumetrie in 
questi contesti sensibili.
Si dovrà infine promuovere  l’utilizzo delle tipologie 
e dei materiali della tradizione, dei materiali locali, 
“rinnovabili” e in armonia con le strutture e i sistemi 
antropici esistenti. Inoltre, i progetti di ampliamento 
dovranno ricercare l’equilibrio tra l’esistente e le 
nuove forme, contemplando sia la reinterpretazione 
degli elementi strutturali tradizionali sia l’adozione di 
linguaggi architettonici e/o tecnologie contemporanee ( 
ad es. utilizzando il legno nelle sue nuove configurazioni 
formali, che garantisce caratteristiche prestazionali, di 
risparmio energetico, di sostenibilità ambientale ) ma 
sempre nel rispetto del rapporto con l’esistente e delle 
istanze richieste dal paesaggio dove le costruzioni si 

vanno ad inserire. I nuovi  interventi dovranno incidere 
il meno possibile rispetto alle visuali principali e rispetto 
ai punti di osservazione più significativi, cercando di 
privilegiare le soluzioni progettuali che influiscano meno 
sul paesaggio. Nel caso di nuove opere totalmente 
svincolate da manufatti esistenti, esse saranno 
localizzate in modo da ottenere il miglior inserimento 
rispetto al territorio circostante, individuando i siti più 
adatti per gli interventi come altresì quegli ambiti di 
particolare pregio paesaggistico dove sarà impedito 
qualsiasi tipo di trasformazione. 
Si potranno infine utilizzare specifiche strategie progettuali 
(mitigazione, compensazione) che  favoriscano 
l’integrazione dei manufatti con il contesto territoriale  e 
che comportino in cambio alla trasformazione effettuata 
il “recupero” naturalistico o paesaggistico di un’altra 
porzione equivalente di territorio. 

LINEA DI INTERvENTO _ SiStEMi di PROduziOnE 
B4 OSPITALITA’ DIFFUSA
a. alberghi/bed&breakfast
b. attività ricettive legate all’enogastronomia e ai prodotti 
locali 
(ristoranti, cantine etc) 
c. promozione agriturismi a impatto 0 (con sistema di 
compostaggio, utilizzo di materiale biodegradabile, ecc.)
Il concetto di multifunzionalità in agricoltura è ormai 
largamente diffuso e condiviso. Multifunzionalità significa 
attribuire all’agricoltura altre potenzialità, questa non 
è solo produzione ma è anche fornitura di servizi per 
esempio manutenzione del territorio e  conservazione 
della biodiversità. L’attività che, più di altre, è in grado 
di integrare il reddito agricolo è il turismo e tutte quelle 
iniziative che ruotano intorno all’ospitalità. Un turismo 
spesso di tipo escursionistico, vale a dire limitato ad una 
giornata, attento alla risorsa paesaggistica, nelle sue 

componenti naturalistiche, storico-culturali soprattutto 
alle specifiche forme in cui l’uomo interviene sul territorio.
Il turismo che può essere sviluppato in ambito agricolo 
potrebbe soddisfare la diffusa e crescente domanda 
sociale di specificità, di elementi differenzianti, di tipicità 
locale. Il turista è sempre più orientato alla ricerca di 
esperienze uniche e autentiche e l’impresa rurale può 
diventare front office di questa attività convertendosi nel 
fornitore principale di attività per il turismo esperienziale 
legato alla fruizione e conoscenza del territorio e delle 
specificità locali.
L’offerta turistica è costituita da alcuni elementi 
fondamentali che concorrono a formare il prodotto 
turistico, si tratta dell’accessibilità, della ricettività, 
dell’accoglienza.

• Per quanto riguarda l’accessibilità si rimanda alle 
strategie specifiche C3 e C4.

• Per quanto riguarda il sistema della ricettività si 
rimanda alla strategia specifica A5 rispetto alle 
questioni legate agli interventi sui manufatti esistenti 
al fine di ampliare l’offerta di ospitalità diffusa. 
Le strutture ricettive, a fronte della crescita della 
sensibilità del turista ai temi ambientali, saranno 
incentivate a dotarsi di marchi di qualificazione 
ambientale come per esempio l’Ecolabel 
(REGOLAMENTO (CE) N. 66/2010 relativo al 
marchio di qualità ecologica dell’Unione Europea) 
che stabilisce i parametri per la sostenibilità della 
struttura.

• L’accoglienza riguarda, invece, l’organizzazione 
dei servizi di base a livello territoriale (ad esempio, 
la gestione dei rifiuti, la viabilità e i trasporti locali, 
i servizi informativi) atti a garantire la fruibilità del 
luogo. Rispetto all’accessibilità e alla viabilità si 
è già detto in altre linee di intervento. Per quanto 
riguarda i servizi informativi le AAV potrebbero 
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dotarsi di info point realizzati all’interno di piccoli 
manufatti oggetto di recupero (si rimanda a 
A2 Manufatti agricoli esistenti) in cui fornire 
informazioni sui valori del paesaggio delle AAV, 
sulle principali colture presenti, sulle caratteristiche 
agronomiche e le tecniche produttive – storiche e 
tradizionali -, sugli elementi caratterizzanti delle 
AAV – terrazzamenti, ciglioni, lunette, muri a secco, 
sistema di smaltimento delle acque meteoriche, 
accessibilità e manufatti tradizionali – sulle aziende 
presenti sul territorio, sui prodotti tipici locali e sui 
punti in cui è possibile acquistarli.

B5 PERCORSI DIDATTICI
Da un punto di vista culturale il concetto di tutela è 
legato in maniera indissolubile alla conoscenza del 
territorio e del paesaggio. Il connubio tra educazione 
ambientale ed agricoltura sta diventando negli ultimi 
anni una realtà sempre più diffusa. L’affermarsi di 
questa tendenza è testimoniata ad es. dalle fattorie 
didattiche, un’attività che consiste nell’utilizzare sia 
le strutture dell’azienda agricola sia, in particolare,  
le conoscenze professionali  degli agricoltori, per 
svolgere un’azione divulgativa  e formativa rivolta ai 
bambini e ai ragazzi della scuola, ma anche agli adulti. 
Il programma del WWF “Le fattorie del Panda” è un 
esempio di questa pratica che punta sul coinvolgimento 
attivo degli attori sociali ed economici che vivono ed 
operano sul territorio a scala locale.
La Comunità della Valle di Cembra ha già attivato 
un programma di turismo scolastico. Una serie di 
pacchetti didattici consentono una fruizione diversa del 
territorio e del paesaggio attraverso facili escursioni sul 
territorio, visite ad aziende locali, laboratori didattici con 
personale qualificato. Nelle aree agricole di pregio dove 
sono presenti beni culturali tutelati (ad es. il Castello 

di Arco) il connubio agricoltura/educazione ambientale 
potrebbe allargarsi anche alla fruizione del patrimonio 
artistico. 
E’ necessario innanzitutto individuare  e  interpretare 
i valori insiti in ciascun territorio, evidenziando in 
particolare gli aspetti legati al sistema storico-insediativo 
(urbano e rurale), al sistema scenico-percettivo e 
visuale, alle eccellenze produttive, alle peculiarità legate 
al sistema agricolo del contesto specifico. Si possono 
quindi individuare nuovi percorsi didattici, inserendo ad 
es. piste ciclabili e nuovi percorsi pedonali integrati con 
la segnaletica esplicativa, o si possono implementare 
quelli esistenti, integrandoli maggiormente con il 
paesaggio culturale e produttivo (fattorie, fondi, colture 
eccezionali etc).
A livello comunale o intercomunale si propone 
l’organizzazione di una rete di percorsi didattici, in cui 
si individuano nuovi percorsi da aggiungere alla rete 
esistente o si promuove la creazione di una nuova rete. 
Questo processo coinvolge gli attori locali e potrebbe 
essere gestito dalla Comunità di Valle, con l’idea di creare 
un sistema territoriale per la diffusione dell’educazione 
ambientale legata all’agricoltura e in generale per una 
migliore fruizione del paesaggio delle aree agricole di 
versante trentine. 

B6 PROMOZIONE DEL TERRITORIO
Nella strategia specifica B4 è stato introdotto il tema 
della multifunzionalità in agricoltura legandolo all’attività 
turistica. Ma, come già detto, non è questa l’unica a poter 
costituire integrazione di reddito e/o attività di tutela e 
valorizzazione del patrimonio ambientale, paesaggistico 
e culturale. La multifunzionalità passa comunque per 
il rafforzamento del legame tra agricoltura e territorio 
che si può esplicare più estesamente in molte attività 
“di servizio” complementari alla produzione agricola 

che una buona operazione di marketing territoriale è 
in grado di organizzare, mettere a sistema e rendere 
produttive. Un intervento di promozione del territorio in 
ambito agricolo deve innanzitutto mettere al centro la 
qualità del  territorio, del prodotto e del paesaggio che 
lo produce. La qualità ambientale e la capacità di aver 
conservato nel tempo culture, tradizioni, conoscenze 
locali e relazioni sociali fanno delle AAV i luoghi deputati 
ad intraprendere il percorso della qualità, di prodotto, di 
processo e di contesto/territorio.
Per le azioni da mettere in atto si fa riferimento ad alcune 
esperienze fatte in altri contesti territoriali simili.

• Realizzazione di itinerari tematici ad 
implementazione delle già esistenti Strade del vino 
e dei sapori
Un’esperienza interessante è quella del Monte 
Grappa in cui con il supporto del GisCover è stata 
messa a disposizione e accessibile gratuitamente 
una banca dati sugli itinerari previsti scaricabili 
direttamente sul navigatore satellitare. La mappa 
dei percorsi viene accompagnata da dati tecnici: 
localizzazione geografica, sviluppo chilometrico 
e altimetrico, punti d’interesse. Per questi ultimi, 
vengono fornite le coordinate, un testo descrittivo, 
le immagini, ed anche diversi tipi di contenuti 
multimediali: file audio, filmati, webcam. I 4 
itinerari progettati della durata di un giorno sono 
stati distinti anche per modalità di percorrenza, 
per stagione e per tipo di turista. Per ogni punto 
di sosta, inoltre, vengono riportate le indicazioni 
dell’esercizio commerciale, i prodotti in vendita con 
i relativi prezzi ed una scheda accompagnatoria 
delle caratteristiche del prodotto e delle ricette 
tradizionali basate sul suo utilizzo.

• Progetto della Carta Qualità delle AAV
Un’esperienza utile e da prendere a riferimento 
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è quella della Carta Qualità del Parco Nazionale 
Dolomiti Bellunesi. (PNDB) La legge quadro 
sulle aree protette prevede che i Parchi possano 
segnalare, attraverso il proprio logo, i prodotti 
(agricoli ed artigianali), gli alberghi, le aziende 
agrituristiche che rispettano determinati requisiti 
di qualità del servizio e di tutela dell’ambiente. Per 
dare attuazione reale a questa possibilità il Parco 
Nazionale si è dotato di una Carta Qualità ossia 
un circuito nel quale vengono inseriti, e quindi 
segnalati a turisti e residenti, le attività di servizio 
e le produzioni più strettamente legate al “sistema 
parco”. La Carta Qualità ha due funzioni:

•garantire la qualità a chi visita il Parco: 
chi viene segnalato rispetta degli standard 
ufficiali e contribuisce alla qualità del 
“prodotto parco”;
•promuove gli operatori del territorio: la carta 
è pubblicizzata e chi viene segnalato sulla 
carta acquista visibilità.

La Carta Qualità serve a promuovere il territorio nel 
suo complesso, è quindi prevista la segnalazione 
di tutte le attività economiche che si svolgono entro 
il Parco e anche al di fuori se commercializzano e 
promuovo i prodotti a marchio Carta Qualità. Per 
i diversi settori produttivi sono stati elaborati dei 
Moduli di richiesta della concessione d’uso del 
marchio, documenti in cui sono stabiliti i requisiti 
di qualità e di tutela dell’ambiente che l’attività 
economica deve rispettare per potersi fregiare del 
marchio del Parco. E chiunque voglia associare 
la propria attività economica al marchio del Parco 
deve presentare una richiesta all’Ente Parco, che 
verifica la rispondenza ai criteri stabiliti nei protocolli 
e rilascia il logo.
Nel caso delle AAV l’istituzione di una Carta Qualità 

servirebbe a stabilire i criteri e i protocolli da rispettare 
per ottenere il marchio AAV, certificherebbe la 
corrispondenza degli interventi, dei servizi e dei 
prodotti alle strategie specifiche previste nella 
matrice. La certificazione AAV quindi non sarebbe 
più solo una modalità per accedere agli incentivi 
volumetrici e finanziari ma anche un modo per la 
promozione degli operatori che la posseggono così 
come l’esperienza del PNDB dimostra.

• Soggetti attuatori
Il carattere delle attività da mettere in atto indica la forma 
associata come la più adatta. I vantaggi derivanti dalla 
scelta di forme di cooperazione e associazionismo sono 
molteplici. Tra essi:

•la costituzione dei soggetti economici 
in forma di Consorzi, Cooperative e 
Associazioni consente il massimo grado di 
coinvolgimento della collettività locale;
•tali soggetti sono titolati con maggiori 
credenziali all’accesso ai fondi destinati allo 
sviluppo rurale.

LINEA DI INTERvENTO _ aCCESSiBiLita’
C3 ACCESSIBILITA’ PRIMARIA
a. caratterizzazione della segnaletica e sostituzione di 
eventuali elementi “incongrui”. 
Al fine di garantire una maggiore visibilità e riconoscibilità, 
l’accesso alle aree agricole di versante dovrà essere 
evidenziato attraverso un’apposita cartellonistica e 
segnaletica. Essa guiderà il visitatore alla scoperta delle 
risorse enogastronomiche, dei paesaggi naturali e delle 
bellezze artistiche ed architettoniche presenti nelle aree 
agricole di versante individuate dal presente studio. 
Le modalità di realizzazione verranno stabilite con un 
apposito regolamento, come già fatto dalla Provincia 
Autonoma di Trento  per le strade del vino e dei sapori.

b.Organizzazione e razionalizzazione degli accessi alla 
rete secondaria, 
Si rimanda al paragrafo C1b.

C4 ACCESSIBILITA’ SECONDARIA 
a. organizzazione della fruizione lenta del paesaggio. 
La proposta di realizzazione di un sistema di 
“slowways”, ossia di percorsi ed itinerari ciclo-pedonali, 
ippici, fluviali, ecc., deve essere considerato il primo ed 
insostituibile tassello per promuovere il territorio rurale 
rendendolo fruibile a nuove forme di turismo. Esso 
mira alla costituzione di una vera e propria struttura 
portante del territorio rurale, sulla quale incernierare, 
successivamente, molti altri aspetti, in modo da metterli 
a sistema tra loro, generando nuove opportunità di 
sviluppo economico e sociale. Per organizzare una 
rete di fruizione lenta delle AAV si dovrà tener conto dei 
seguenti aspetti: principali peculiarità paesaggistiche, 
ambientali, storiche e culturali da valorizzare; 
connessione con sistemi di viabilità lenta sovralocali 
(es. percorsi enogastronomici esistenti); diffusione nel 
territorio di attività integrabili (vendita di prodotti tipici, 
fattorie didattiche, agriturismi,ecc.).
b. aumento della riconoscibilità dei percorsi storici, 
testimoniali e naturali. 
La rete della viabilità principale in Trentino è fondata 
sui grandi corridoi di attraversamento risalenti all’epoca 
romana (via Claudia Augusta Altinate con i suoi due 
percorsi lungo la valle dell’Adige e la Valsugana ) e 
dalla rete dei percorsi interni principali consolidatasi 
nel XVI secolo (ad esempio i collegamenti tra la valle 
dell’Adige e le valli laterali come la val di Non e la val di 
Cembra). La valorizzazione di questi tracciati attraverso 
una loro maggiore riconoscibilità è fondamentale per 
l’inserimento delle AAV in un circuito che metta a sistema 
risorse naturali, culturali, sociali ed economiche. Le 
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azioni specifiche per il raggiungimento di tale obiettivo 
possono riguardare sia la struttura fisica della viabilità 
storica (pavimentazione, sistemazione di aree di sosta 
in prossimità dei manufatti rurali di valore storico-
architettonico etc.) che la sua potenzialità in termini 
percettivi (valorizzazione di scorci e vedute significative, 
aumento della visibilità con schermature vegetali etc.).

STRATEGIA GENERALE_SOStEniBiLita’
LINEA DI INTERvENTO_ Manufatti 
A7 EDILIZIA SOSTENIBILE ED ENERGIE 
RINNOvABILI
a. edilizia sostenibile, incentivazione e diffusione 
La P.A.T. ha stabilito la necessità di fornire una 
certificazione di sostenibilità per tutti i suoi edifici ed ha 
individuato nel protocollo di certificazione LEED di GBC 
(Green Building Council Italia) lo strumento privilegiato 
di verifica. Nel caso specifico degli interventi edilizi sui 
manufatti e sugli edifici presenti all’interno delle AAV, 
come per le eventuali nuove volumetrie, essi dovranno 
essere realizzati rispettando i principi della sostenibilità 
applicata alle costruzioni, recependo in questo senso 
le indicazioni della normativa provinciale. Si potrebbe 
ipotizzare l’inserimento di un protocollo specifico di 
certificazione sostenibile degli interventi edilizi in AAV 
partendo ad es. dai criteri adottati nella certificazione 
LEED relativamente alle costruzioni. Il rispetto del 
protocollo consentirebbe il rilascio del permesso a 
costruire e il conseguimento di punteggio all’interno della 
matrice strategie specifiche prevista dal Piano Strategico 
Quadro delle AAV e finalizzata all’ottenimento del 
marchio AAV. In ogni caso, a prescindere dallo strumento 
utilizzato (LEED, ITACA, Protocollo specifico,ecc.), per 
realizzare qualsiasi ampliamento, nuovo intervento 
o sostituzione edilizia dentro le AAV dovranno essere 
prodotti dei progetti sostenibili che potranno ottenre le 

premialità legate all’azione di promozione dell’edilizia 
sostenibile presenti nella normativa provinciale.
b. sistemi per la produzione di energie rinnovabili 
Un aspetto importante nel quadro di questi interventi 
improntati alla sostenibilità edilizia, sarà dotare gli edifici 
di sistemi per la produzione di energie rinnovabili. La 
dislocazione di questi manufatti all’interno delle aree 
agricole, favorisce la scelta di installare dispositivi “off-
grid” ovvero totalmente autonomi rispetto alla rete di 
distribuzione di energia e quindi senza implicazioni di 
impatto paesaggistico se non limitatamente a quello 
causato dall’impatto dello stesso impianto. 
In ogni modo, anche qualora si tratti di impianti collegati 
alla rete, la loro installazione nelle AAV dovrà seguire 
un iter di approvazione collegato a quella dei progetti 
sui manufatti. Il principio è quello di sottomettere in 
questo caso, il diritto all’installazione ad un altrettanto 
importante “diritto al paesaggio”. La criticità risiede 
nell’impatto paesaggistico che spesso questi impianti 
possono causare e per questo si dovrà agire con cautela 
cercando in primis di adottare espedienti progettuali che 
mascherino o mitighino la loro presenza. Inoltre va anche 
specificato che le tecnologie sono in continua evoluzione 
e uno degli aspetti più critici, quale quello del colore, è 
ormai quasi superato dalla presenza di alternative che 
possono soddisfare le diverse necessità paesaggistiche. 
Sarà quindi importante fare in modo che siano sempre 
adottate le soluzioni più innovative e meno impattanti 
anche se queste dovessero comportare un esborso 
economico superiore o una perdita in efficienza: a 
seconda dei casi, saranno successivamente individuati 
gli eventuali strumenti compensatori. 
In linea generale, saranno preferite le istallazioni di 
impianti sulle coperture perché ad oggi risultano essere 
le configurazioni che causano l’impatto meno violento, 
soprattutto se ben integrate nel sistema tetto o se lo 

sostituiscono completamente. Andranno evitate se 
non impedite applicazioni sui tetti esistenti o andranno 
vincolati gli interventi ad un adeguamento, nel caso 
sia sostituito il pacchetto di copertura in un secondo 
momento. Tuttavia, non si possono escludere soluzioni 
diverse da quelle applicate alle coperture, che, qualora 
documentate con efficacia, potrebbero promuovere la 
nascita di valide alternative a quelle attuali. 

LINEA DI INTERvENTO _ SiStEMi di PROduziOnE 
B7 BIODIvERSITA’ E PROTEZIONE AMBIENTALE
a. riduzione della semplificazione del paesaggio e 
aumento della naturalità diffusa attraverso il recupero/ 
creazione/ gestione di fasce ripariali, ecotonali e siepi 
b. utilizzo di specie arboree e arbustive autoctone 
c. conservazione e recupero di varietà colturali locali 
(es. olivo casaliva)
d. conservazione e ripristino delle consociazioni colturali 
(es. permacultura)
e. riorganizzazione della rete di drenaggio delle acque 
superficiali
f. utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica per il 
recupero del paesaggio agrario e la regimazione idrica
L’agricoltura ha sempre svolto un ruolo predominante 
nello sviluppo del territorio sia dal punto di vista 
economico che da quello territoriale e paesaggistico. 
Oltre alla funzione esclusivamente produttiva, le pratiche 
agricole hanno contribuito alla formazione di agro-
ecosistemi – ecosistemi naturali modificati dall´uomo al 
fine di renderli produttivi attraverso l´agricoltura – che 
indirettamente svolgono un importante ruolo per la 
conservazione del paesaggio e della biodiversità e la 
protezione dell’ambiente. Con particolare riferimento 
alle aree montane, tali funzioni assumono un ruolo 
ancor più rilevante, in quanto gli effetti sul paesaggio 
e sull’ambiente dovuti all’abbandono del presidio 
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umano si estendono ben oltre la scala locale. Inoltre 
l’agricoltura di versante contribuisce con la sua 
morfologia e le sue tipologie costruttive alla formazione 
di nicchie ecologiche e allo sviluppo della biodiversità, 
conservando situazioni ecotonali di margine e nicchie di 
biodiversità antropogena favorite anche dalla notevole 
variabilità microclimatica di questi agro-ecosistemi.
Pertanto per contrastare la perdita di biodiversità in 
sistemi da secoli antropizzati, è necessaria una tutela 
attiva. In particolare, vi sono due principali contributi che 
l’agricoltura può dare. 
In primo luogo, a scala paesaggistica ed ecosistemica, 
mediante il mantenimento e ripristino di elementi 
naturali e vegetazione residua (es. filari, siepi, macchie 
boscate, ecc.), che svolgono un ruolo ecologico in 
quanto spezzano l’omogeneità del paesaggio agrario 
e dello spazio rurale, ed offrono punti d’appoggio 
(habitat) o corridoi di spostamento per numerose specie 
faunistiche, sostenendo i numerosi processi ecologici 
che vi hanno luogo (es. impollinazione, nidificazione, 
ecc.). La realizzazione di buffer o fasce di vegetazione 
sia lungo bordi dei campi (siepi ed alberature con 
disposizione trasversale rispetto alle linee di massima 
pendenza) sia lungo le fasce ripariali (sistemi di rogge e 
canali) oltre ad offrire rifugio a insetti e fauna, concorre 
alla riduzione della perdita di elementi nutritivi nel suolo, 
gioca un’azione frangivento, e costituisce una barriera 
alla deriva di fitofarmaci. In particolare, gli interventi 
di ripristino della vegetazione dovrebbero privilegiare 
l’utilizzo di specie arboree ed arbustive autoctone. 
Inoltre, è consigliabile che la costituzione di siepi, 
filari e fasce ecotonali eviti quelle specie che possono 
ospitare patogeni delle piante coltivate. È infine 
necessario il mantenimento di piante isolate ed elementi 
caratterizzanti (es. muretti a secco), che possono 
rappresentare un importante sito di nidificazione per 

uccelli insettivori e ospitare micro-fauna e anfibi.
In secondo luogo, risulta prioritaria la tutela della 
cosiddetta agrobiodiversità, mediante la salvaguardia 
del patrimonio genetico e il recupero di varietà colturali 
locali connesse alla specificità delle aree di versante 
e alla loro tradizione contadina (es. olivo casaliva). 
L’impianto di colture tradizionali e/o innovative (es. 
specie resistenti) dovrà essere compatibile con il 
contesto e favorire l’arricchimento delle specie agricole 
locali. Tra le altre pratiche, il ripristino delle consociazioni 
colturali e la permacultura potrebbero essere esplorate 
e implementate, ai fini sia di recuperare il patrimonio 
genetico delle specie locali sia di proporre alternative 
produttive sostenibili alla scala locale.
Infine, per assicurare una maggior protezione 
dell’ambiente, e in particolare, per la difesa del suolo 
e il mantenimento di una corretta regimazione delle 
acque, specifiche tecniche agronomico-conservative e 
di ingegneria naturalistica dovrebbero essere integrate 
nelle aree di versante.  
Le pratiche agronomico-conservative si riferiscono 
a quelle già descritte in B3, mentre le tecniche di 
ingegneria naturalistica più comuni includono:

• Opere di convogliamento delle acque superficiali, 
volte a ripristinare la capacità di smaltimento delle 
acque attraverso canalizzazioni (es. canalette in 
terra, in legno e pietrame, ecc.);

• Sistemi drenanti, volti ad intercettare le acque di 
infiltrazione del versante e recapitarle ai collettori 
naturali (impluvi, corsi d’acqua, sorgenti). Le 
tecniche di drenaggio consentono l’abbassamento 
della falda acquifera, con una diminuzione 
significativa della capacità di saturazione dei terreni, 
riducendo un fattore destabilizzante e contribuendo 
a contenere la probabilità che si verifichino i dissesti 
(es. trincee drenanti, tubi micro fessurati, cunei 

filtranti,ecc.).

B8 PROTEZIONE DEL SUOLO
a. contenimento dei movimenti terra nel rispetto dello 
strato fertile del suolo e del profilo orografico originario
Alterazioni significative della morfologia del terreno 
naturale dovute a importanti movimenti terra (le cosidette 
“bonifiche”) possono avere pesanti ripercussioni sulla 
fertilità e quindi sulla produttività del suolo dal punto di 
vista agricolo. Nel caso di modifiche del profilo orografico 
originario, per le quali sono necessari specifici permessi 
ed esistono specifici vincoli, il rispetto dello strato fertile 
del suolo deve essere attuato in ogni tipo d’intervento; 
da vietare assolutamente è il rimescolamento della 
stratigrafia, cioè riportare in superficie materiale inerte 
presente in profondità: la parte superficiale del suolo, 
denominata strato vegetale, è la frazione più ricca 
di humus e di attività biologica e quindi più adatta ad 
ospitare gli apparati radicali delle piante coltivate. Per 
non stravolgere la fertilità e la struttura del terreno è 
necessario applicare lo scorticamento e cioè togliere 
la parte superficiale del suolo, accantonarla per poi 
ridistribuirla una volta terminati i lavori di livellamento.
b. conservazione e mantenimento di sistemazionie 
idraulico- agrarie tipiche di ciascun territorio 
(terrazzamenti, ciglionamenti, etc.)
Il mantenimento degli elementi caratteristici del 
paesaggio oltre ad avere un’importante funzione estetica 
ha l’obiettivo di assicurare la stabilità idrogeologica e la 
protezione dall’erosione del suolo dei versanti coltivati. 
L’importanza di questa misura è sottolineata anche dal 
fatto che esiste una specifica norma (la 4.4) all’interno 
del regolamento sulle Buone Condizioni Agronomiche 
ed Ambientali della “Condizionalità” (insieme di impegni 
che le aziende agricole sono tenute a rispettare per 
poter ottenere gli aiuti diretti dell’Unione Europea). 
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Gli interventi consentiti riguardano il rimodellamento 
dei terrazzamenti al fine di renderli economicamente 
validi ad agevolare la meccanizzazione (per es. 
trasformazione in terrazzi collegati).
c. adozione di sistemi di produzione agricola che 
prevengano l’erosione, il degrado fisico, chimico e 
biologico del suolo e aumentino il contenuto di sostanza 
organica (inerbimenti, sovesci, sfalci a file alterne, ecc.). 
L’erosione idrica è il processo naturale che provoca 
l’asportazione di terreno a causa dello scorrimento 
superficiale dell’acqua piovana. L’entità del processo 
di erosione dipende principalmente dalle caratteristiche 
delle precipitazioni e del suolo, dalla topografia, dalla 
copertura vegetale, dal contenuto di sostanza organica 
e può essere intensificato ed accelerato da causa 
antropiche. Gli effetti dell’erosione provocano danni 
diretti all’attività agricola (diminuzione della fertilità e 
della produttività) e danni collaterali (inquinamento 
acque di superficie, allagamenti, danni al patrimonio). 
Il tipo di gestione dei terreni agricoli ha infatti un ruolo 
fondamentale per prevenire tale fenomeno. 
La principale forma di degrado fisico del suolo è il 
compattamento e cioè il deterioramento della struttura 
del suolo provocato dalla pressione esercitata su di 
esso dovuta principalmente al transito ripetuto delle 
macchine agricole. Gli effetti, che possono diventare 
anche irreversibili, sono l’aumento della densità e della 
resistenza a penetrazione del suolo, e diminuzione della 
porosità e della permeabilità; tali alterazioni del suolo 
influiscono negativamente sullo sviluppo radicale delle 
piante coltivate e favoriscono i processi di erosione. 
Il compattamento e l’erosione del suolo possono 
influenzare negativamente la stabilità dei versanti, 
il loro contenimento permette di ridurre i costi diretti 
ed indiretti a carico del singolo produttore (legati 
alla riduzione di produttività, a possibili danni ai 

terreni, alle colture e alle strutture) e della collettività 
(inquinamento, danni materiali ad infrastrutture o 
degradazione del suolo).  Le alterazioni chimiche e 
biologiche che possono interessare il suolo riguardano 
principalmente il contenuto di elementi nutritivi, il potere 
tampone, l’equilibrio tra i cicli naturali (ciclo dell’azoto, 
del carbonio) e l’attività dei microorganismi e della 
pedofauna. Il contenuto di sostanza organica del suolo 
ha un ruolo centrale ed è collegato a tutti gli aspetti 
finora elencati: pratiche agronomiche che mirano al 
mantenimento o all’innalzamento del tenore di sostanza 
organica sono fondamentali per la protezione del suolo. 
Tra le misure da adottare per raggiungere tale obiettivo 
troviamo: l’inerbimento permanente dell’interfilare 
gestito in maniera corretta (senza sfalci eccessivi, 
sfalcio a file alterne), l’applicazione della tecnica del 
sovescio (semina di miscugli di essenze erbacee, 
lasciate crescere fino ad un certo stadio di sviluppo e poi 
trinciatura e interramento della massa verde ottenuta) e 
l’apporto di ammendanti come letame, concimi organici 
e compost.

B9 BIOMASSE
a. recupero dei residui colturali e di potatura per 
produzione energetica
Il recupero dei residui colturali e di potatura può costituire 
una fonte di energia rinnovabile, in quanto biomassa 
proveniente da attività agricola che può essere utilizzata 
per l’alimentazione di centrali energetiche (es. impianti 
di teleriscaldamento). La biomassa svolge così un 
ruolo strategico per raggiungere gli obiettivi europei di 
produzione di energia verde entro il 2020.
In particolare, lo sviluppo di filiere locali (cosiddette 
filiere corte) risultano particolarmente appropriate e 
sviluppabili in ambito agricolo, a livello aziendale o 
di piccolo distretto. Allo stato attuale, le più affermate 

(anche per i costi meno onerosi) sono quelle incentrate 
sulla produzione a piccola media scala di energia 
elettrica, termica o combustibili da parte dell’agricoltore, 
in grado di fornire calore e/o auto produrre energia 
elettrica. In tale contesto, alcune tecnologie hanno 
raggiunto una notevole maturità di mercato, quali per 
esempio: piccole caldaie per riscaldamento domestico; 
teleriscaldamento e piccola cogenerazione (ciclo ORC) 
da lignocellulosiche.  
Ai fini progettuali, due sono gli aspetti più rilevanti per 
l’implementazione di una filiera corta:

• una CARATTERIZZAZIONE DELLA RISORSA, in 
grado di fornire dati quantitativi sulla quantità e sulla 
tipologia della biomassa (es. non tutto lo sfalcio è 
utilizzabile ai fini della produzione di energia; non 
tutte le tipologie di biomasse hanno lo stesso potere 
calorifico; ecc.);

• una VALUTAZIONE DEL CICLIO PRODUTTIVO, 
ai fini di dettagliare quali sono le caratteristiche del 
ciclo produttivo in funzione dei tipi di macchinari 
utilizzati, dalle loro caratteristiche tecniche, ecc.

Infine, potrebbe essere opportuno un’analisi costi/
benefici in grado di supportare il confronto tra varie 
alternative progettuali e stabilire la più idonea alle 
caratteristiche e risorse dell’azienda.

B10 AGRICOLTURA BIOLOGICA
a. promozione dell’agricoltura biologica
I principi su cui si basa l’agricoltura biologica sono il 
mantenimento dell’equilibrio dell’ecosistema, la difesa 
della biodiversità nell’ambiente, la conservazione della 
fertilità dei suoli e il rispetto della salute dell’operatore 
e del consumatore. Le pratiche agronomiche vengono 
effettuate senza l’utilizzo di prodotti di sintesi (concimi 
chimici, diserbanti e fitofarmaci di sintesi) e di organismi 
geneticamente modificati, mentre gli impianti colturali 
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devono essere costituiti da materiale do propagazione 
certificato ottenuto secondo il metodo dell’agricoltura 
biologica. Per il mantenimento della fertilità del suolo 
il metodo prevede l’utilizzo di fertilizzanti naturali di 
origine organica o minerale e la pratica del sovescio. 
Per la limitata disponibilità di prodotti specifici, la difesa 
alle avversità si basa principalmente sull’adozione di 
strategie di lotta agronomiche e sull’applicazione di 
interventi preventivi e tempestivi. Scelte e tecniche 
colturali adeguate (utilizzo di varietà appropriate 
all’ambiente di coltivazione, un corretto equilibrio 
vegeto- produttivo, ecc.) la salvaguardia degli organismi 
utili e il monitoraggio degli organismi dannosi svolgono, 
quindi, un ruolo fondamentale per la difesa delle colture. 
Nella conduzione biologica viene seguito il concetto 
di contenimento: la difesa diretta della coltura viene 
effettuata solo in caso di reale necessità, al superamento, 
quindi, della soglia d’intervento. L’incentivazione 
all’applicazione del metodo biologico deve riguardare 
soprattutto areali agricoli posti nelle vicinanze di aree 
naturali protette, parchi, riserve, monumenti naturali, 
aree naturali (SIC, ZIP), biotopi.
b. identificazione, caratterizzazione, attuazione di 
distretti con vocazione agricola biologica
Il distretto biologico possiede caratteristiche intermedie 
tra le due tipologie di distretti definite dal D.Lgs. 228 /2001, 
infatti è caratterizzato da: produzioni di qualità certificate 
(come previsto dai distretti agroalimentari di qualità) e 
da produzioni caratterizzate da un forte legame con il 
territorio e con un elevato contenuto di tipicità e cultura 
locale (come previsto per i distretti rurali). Secondo uno 
studio (www.agriregionieuropa.it) il distretto biologico si 
dovrebbe caratterizzare per un’elevata qualità ambientale 
del territorio che consenta di perseguire più facilmente 
e convenientemente (cioè senza costi aggiuntivi per 
gli operatori) la tutela delle qualità intrinseche dei 

prodotti biologici, la contaminazione accidentale da 
OGM e gli obiettivi di conservazione della biodiversità 
e tutela del patrimonio naturalistico e paesaggistico. 
 

B11 RIFIUTI ZERO
a. compostaggio del verde e dei residui di potatura
b. utilizzo di materiali biodegradabili, riduzione di quelli 
non riciclabili
L’agricoltura produce ingenti quantità di rifiuti organici e 
contemporaneamente, utilizza numerosi prodotti derivati 
dall’industria petrolifera e quindi non biodegradabili 
(es. materiali in plastica), per i quali il recupero e lo 
smaltimento possono essere operazioni costose e 
complesse, tali da indurre ad ignorare le disposizioni 
legislative vigenti. Per raggiungere l’obiettivo “rifiuti 
zero”, è necessario agire in due direzioni, attraverso sia 
il riciclo del materiale organico (es. compostaggio) sia 
la riduzione dell’utilizzo di materiali non biodegradabili.
Il compostaggio è un processo di riciclo naturale che 
avviene mediante la degradazione biologica dei rifiuti 
organici, come i residui di raccolti (es. verde e potature), 
che porta a ottenere un fertilizzante organico di alto 
valore. Nonostante sia un processo relativamente 
semplice da gestire, la sua efficacia dipende strettamente 
dalle condizioni ambientali, quali ossigeno, temperatura, 
umidità, sostanza organica e composizione e attività 
della comunità microbica. Nell’agricoltura tradizionale 
questi rifiuti vengono sparsi sui terreni per ricostituire i 
nutrienti organici che sono stati rimossi. Ciò consente la 
creazione di habitat per una gran quantità di organismi 
decompositori (funghi, batteri, insetti), ricostituendo  
ciclicamente il contenuto organico essenziale dei terreni, 
mantenendone la fertilità e diminuendo la necessità a 
ricorrere a fertilizzanti chimici.
I residui vegetali provenienti dall’attività agricola 

possono costituire una potenziale fonte di materiale 
organico da compostare in loco o in opportuni centri di 
compostaggio. 
Il verde e i residui vegetali con basso potenziale 
energetico (nel caso in cui esista un impianto per la 
produzione energetica) possono così essere impiegati 
per compostaggio in loco e/o trasportati in un centro 
di raccolta e trattamento dei rifiuti organici. Nell’ultimo 
caso, è consigliabile valutare i tempi e costi di trasporto 
della biomassa.  
Nel caso in cui venissero compostati in loco, per volumi 
ridotti si possono riciclare bidoni di plastica o di metallo, 
rimuovendone la base.
Per quanto riguarda invece il materiale non biodegradabile 
utilizzato in agricoltura (es. imballaggi e contenitori 
in plastica, spaghi per legature viti, ecc.), laddove è 
fattibile (in alcuni casi il riciclaggio è un’operazione poco 
fattibile a causa dell’elevata percentuale di impurità 
presenti) è consigliabile un loro ripristino con materiali 
biodegradabili  (es. fibre naturali per legatura, plastiche 
biodegradabili, imballaggi ortofrutticoli biodegradabili, 
ecc.).

B12 RISORSA IDRICA
a. utilizzo di sistemi d’irrigazione a basso consumo 
(irrigazione sottochioma)
b. recupero e riciclo dell’acqua piovana
L’agricoltura, quale principale consumatrice delle 
disponibilità idriche nazionali, è stata sollecitata spesso 
a contenere i propri consumi. È ben noto che con 
opportuni interventi è oggi possibile razionalizzare gli 
impieghi irrigui, attraverso sia l’ottimizzazione delle 
tecniche irrigue sia il riciclo delle acque meteoriche.
Anche in Trentino, regione generalmente ricca d’acqua, 
alcune realtà di valle devono infatti scontrarsi con la 
limitatezza dell’approvvigionamento. La potenziale 
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indisponibilità di acqua è dovuta principalmente 
alla differenza nella gestione della risorsa idrica tra 
l’irrigazione estiva, finalizzata al mantenimento delle 
ottimali condizioni fisiologiche delle piante, e quella 
primaverile antibrina, che ha lo scopo di proteggere le 
gemme.  La razionalizzazione della gestione delle risorse 
idriche diventa perciò una strategia fondamentale per 
un uso agricolo sostenibile dell’acqua.
A questo fine, da una parte occorre migliorare e 
rendere efficiente il sistema di raccolta e distribuzione 
delle acque irrigue minimizzando le perdite di rete e 
riciclando la risorsa, dall’altra occorre adottare metodi 
di irrigazione a basso consumo, quali per esempio 
l’irrigazione sottochioma o a goccia. Tali metodi di 
irrigazione garantiscono la precisione dell’erogazione 
d’acqua vicino alla radice stessa della pianta, nella 
quantità e nella frequenza più indicata ad ogni coltura, 
risparmiando così, notevoli quantità d’acqua ed energia. 
Al di là del risparmio idrico, questi sistemi sono efficaci 
anche per la difesa dalle gelate di piccola entità, che 
possono compromettere i raccolti.
Oltre a questo sistema di ottimizzazione, un’alternativa 
per risparmiare l’acqua a monte è rappresentata 
dal recupero delle acque piovane, che consente di 
integrare gratuitamente l’apporto proveniente dalla rete, 
adottando soluzioni impiantistiche adeguate (es. vasche 
di raccolta, bacini di contenimento, serbatoi interrati, 
ecc.). Un’analisi di fattibilità, che supporti la scelta 
dell’alternativa più idonea deve essere fatta rispetto 
al contesto, alle dimensioni dell’azienda, al consumo 
idrico, ecc. 

B13 FILIERA CORTA E MERCATO A KM 0
a. vendita diretta
b. mercato contadino
c. gruppi di acquisto

Il sempre maggiore interesse verso gli agriturismi e le 
produzioni alimentari tipiche è il segno del bisogno di 
interazione tra consumatore e produttore. Si tratta in 
genere di un consumatore consapevole che ha una 
buona conoscenza riguardo ai processi di produzione 
e di lavorazione e che è alla ricerca di prodotti di 
qualità, biologici e a prezzi vantaggiosi. Tracciabilità, 
certificazione, rapporto con il produttore, remunerazione 
della produzione, garanzia del consumatore, sono 
alcune delle richieste che il mercato attuale pone ai 
produttori, anche in linea con la Strategia Italiana per il 
consumo e produzione sostenibili.
Intercettare questo tipo di domanda può essere 
un’ulteriore occasione per mettere in atto  l’agricoltura 
multifunzionale che può garantire una integrazione 
di reddito per le AAV. Una possibile risposta è quella 
offerta dallo sviluppo della filiera corta. È necessario 
però costruire nuovi strumenti di qualificazione del 
prodotto e delle aziende e aggregazione dei soggetti che 
intervengono nella filiera dalla produzione al consumo 
e nella fornitura e gestione dei mercati cittadini e della 
ristorazione collettiva.
In Trentino esistono già esperienze importanti di filiera 
corta legate però prevalentemente all’agricoltura 
biologica. Dal 2005 sono stati realizzati 10 progetti, di 
cui 8 a partire dal 2007. L’incremento è principalmente 
dovuto all’apertura dello sportello “Fà la Cosa Giusta!”, 
sportello informativo sul consumo responsabile gestito 
da Trentino Arcobaleno. Lo sportello infatti, tra le sue 
attività, si occupa di filiera corta biologica sia gestendo 
direttamente propri progetti, sia promuovendo quelli 
di altri. Ai 10 progetti hanno aderito complessivi 830 
soggetti, di cui 71 produttori e 769 consumatori. Ci 
sono anche alcune esperienze legate alla grande 
distribuzione, per esempio la sede di Caldonazzo della 
Famiglia Cooperativa Alta Valsugana è all’avanguardia 

in Trentino sulla promozione della filiera corta e dei 
prodotti biologici ed ecocompatibili .Possiede una 
clientela consolidata, che proviene anche da altre parti 
del Trentino per comperare i prodotti biologici, e offre 
anche un servizio di vendita all’ingrosso, per i clienti 
che acquistano grosse quantità. Acquista da fornitori 
locali, soprattutto per quanto riguarda la frutta e la 
verdura biologica, che in estate provengono in misura 
significativa da aziende della Valsugana o della Val di 
Gresta, ma anche dalla Val Rendena; inoltre alcuni soci 
della cooperativa conferiscono i loro prodotti.

Le possibili azioni da mettere in atto per implementare la 
filiera corta nelle AAV sono:

• promozione di gruppi di offerta e di gruppi di 
acquisto relazionati tra loro per attività di filiera 
corta legata alle AAV;

• consolidamento e implementazione di mercatini 
cittadini. Dovrà essere implementata una 
regolamentazione comune per le AAV, con la 
proposta del marchio “d’area” AAV, e costruita una 
rete con azioni di promozione comune;

• collegamento con le attività dello Sportello “Fà la 
Cosa Giusta!” o con i progetti di filiera corta già attivi 
come “Biocesta trentina”, organizzato direttamente 
da 4 produttori biologici di frutta e verdura trentini;

Sulla scorta delle esperienze che si stanno sviluppando 
anche in altri Paesi sarebbe opportuno introdurre un tipo 
di etichettatura user friendly che possa sintetizzare la 
caratteristica di provenienza di filiera corta dalle AAV. Si 
tratta di una Carbon Label che, convertendo in termini 
di emissioni di CO2 il consumo di energia associato 
alla produzione e al trasporto, possano esprimere la 
preferibilità ambientale di un prodotto piuttosto che di 
un altro.
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B14 GESTIONE DERIvA  E RUSCELLAMENTO
a. mitigazione del rischio per la riduzione della 
contaminazione di aree sensibili
Per deriva si intende lo spostamento fisico dall’area 
trattata verso qualsivoglia sito non bersaglio di una 
parte delle gocce (trasportate come particelle sospese 
dalla massa d’aria in movimento) che vengono prodotte 
durante la distribuzione di fitofarmaci. Si definisce 
ruscellamento, invece, il movimento sulla superficie 
del suolo dell’acqua e dei materiali in essa disciolti 
e sospesi: a seguito di eventi piovosi od interventi 
irrigui dalle arre coltivate possono essere allontanati 
insieme all’acqua quantitativi significativi di prodotti 
fitosanitari; tali sostanze possono raggiungere i corpi 
idrici superficiali, attraverso i quali possono pervenire 
ad altri ecosistemi e comparti ambientali. La mitigazione 
del rischio per ridurre la dispersione dei prodotti 
irrorati al di fuori del sito è una misura presente nella 
Direttiva 2009/128/CE la quale stabilisce le linee 
guida per l’utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari 
prima, durante e dopo la distribuzione, con l’obiettivo 
di ridurre i rischi e gli impatti sulla salute umana e 
sull’ambiente. Tale mitigazione comprende due possibili 
linee di intervento: la riduzione della deriva durante la 
distribuzione dei trattamenti fitoiatrici e la creazione 
di fasce di rispetto (chiamate anche fasce tampone 
vegetate, buffer zone, buffer strips ecc.). Per la riduzione 
della deriva l’attuazione delle buone pratiche agricole 
(impiego di irroratrici efficienti, trattamenti in assenza di 
vento, utilizzo di portate d’aria non eccessive, chiusura 
dell’irrorazione durante le voltate ecc.) spesso non 
basta ed è quindi necessario adottare specifiche misure 
che riguardano principalmente due ambiti d’intervento: 
intercettazione della deriva e la caratteristica del getto 
irrorato. Per il primo ambito la soluzione è l’inserimento 
di barriere (siepi, alberature, schermature artificiali) in 

grado di intercettare le gocce sottoposte a deriva; una 
caratteristica importante delle barriere è rappresentata 
dalla sua porosità ottica: la situazione ottimale è 
rappresentata da barriere con una densità non troppo 
elevata (valori ottimali di porosità sono tra il 40 e il 50%) 
che fungano da filtro, barriere troppo dense determinano 
il fenomeno dell’infrangimento del flusso e quindi del 
superamento dell’ostacolo. Nel caso di barriere vegetali 
altri requisiti rilevanti sono: specie sempreverdi o con 
precoce emissione delle foglie in primavera, a rapido 
accrescimento iniziale ma che successivamente non si 
sviluppino troppo per non creare problemi di gestione e 
di ombreggiamento e specie con un’altezza adeguata 
rispetto alla coltura da trattare. I valori della riduzione 
della deriva per una siepe alta almeno un metro sopra la 
coltura dipendono dallo stadio di sviluppo dell’apparato 
fogliare e vanno dal 25% quando la siepe è spoglia, il 
50% quando è ad uno stadio di sviluppo intermedio e al 
75% quando è in piena vegetazione. Misure d’intervento 
sulle caratteristiche del getto irrorato prevedono l’utilizzo 
di ugelli antideriva e cioè dispositivi che producono uno 
spray dove la porzione di gocce piccole (più soggette 
a deriva) è limitata; su colture arboree tale dispositivo 
non è sufficiente per ridurre le contaminazioni di siti non 
bersaglio ed è quindi necessario abbinarlo ad altre misure 
d’intervento (irroratrici modificate, utilizzo di barriere e 
di fasce di rispetto). Sono possibili molti tipi di aree di 
rispetto, classificabili utilizzando 4 chiavi dicotomiche: 
coltivata (sì/no), vegetata (sì/no), durata (permanente/
temporanea), origine (artificiale/spontanea). La 
condizione necessaria e sufficiente perché un’area sia 
di rispetto è che essa sia non trattata. Un’area di rispetto 
è tale perché mette sempre “spazio” tra la sorgente 
inquinante (la barra, l’atomizzatore, il terreno trattato) e 
l’oggetto da proteggere (es. il corpo idrico); se in tale 
spazio si introduce anche una “barriera” (es. una siepe) 

si incrementa la sua capacità mitigatrice. Le fasce di 
rispetto non trattate possono comprendere: a) un’area 
non coltivata (bordo, capezzagna etc.) che si interpone 
fra la coltura sulla quale viene eseguito il trattamento 
ed il corpo idrico superficiale o un’area sensibile da 
proteggere; Solo se inerbiti il bordo o la capezzagna 
possono avere una funzione antiruscellamento, mentre 
mantengono la loro funzione antideriva anche se 
non sono inerbiti; b) una porzione di campo coltivato 
non trattato confinante con il corpo idrico o con l’area 
sensibile da proteggere; c) una zona mista che nel suo 
insieme comprende sia una porzione di campo coltivato 
non trattato sia un’area non coltivata.

LINEA DI INTERvENTO _ aCCESSiBiLita’
C5 ACCESSIBILITA’ PRIMARIA 
a. rinaturalizzazione delle rotatorie, degli incroci, delle 
aree di sosta e degli spazi residuali con incremento 
della vegetazione autoctona. 
Le condizioni di scarsa fertilità del suolo frequentemente 
utilizzato per la costruzione delle infrastrutture principali 
(caratterizzato dalla carenza di sostanza organica) 
evitano fenomeni di competizione interspecifica 
che porterebbero al prevalere di poche specie più 
competitive. La scelta delle specie autoctone e di 
provenienza locale, ha lo scopo di consentire la 
naturalizzazione di una comunità vegetale stabile, 
ricca di biodiversità. Le specie da impiegare in queste 
situazioni sono una selezione di erbacee autoctone, 
principalmente perenni, che sono seminate in miscuglio 
direttamente sul substrato utilizzato per i terrapieni delle 
infrastrutture, senza aggiunta di suolo vegetale. Se da 
un lato la rinaturalizzazione degli spazi di pertinenza 
delle infrastrutture principali è una delle azioni principali 
della road ecology, dall’altra essa può costituire una 
vera e propria “trappola ecologica”, ovvero attirare 
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specie selvatiche che si trovano, poi a diretto contatto 
con la strada e con i pericoli che da questa prossimità 
derivano.
b. miglioramento della permeabilità per la fauna selvatica 
attraverso dispositivi che agevolino l’attraversamento. 
Per i motivi sopra elencati, soprattutto nella 
progettazione delle fasce di pertinenza e degli svincoli, è 
necessario tener conto dei rischi prodotti dall’attrattività 
delle diverse specie vegetali nei confronti della fauna 
selvatica. Particolare attenzione va posta nella scelta 
e nell’organizzazione della vegetazione che deve 
bilanciare le potenzialità mitigative con l’esigenza di non 
costituire un rischio per le specie e limitare la sicurezza 
per l’utente della strada. È quanto mai opportuno 
prevedere uno spazio libero tra il ciglio della strada e 
il limite della vegetazione al fine di evitare improvvise 
collisioni con le specie faunistiche che qui trovano 
un habitat a loro congeniale, negli attraversamenti di 
aree naturali, è necessario l’inserimento di dispositivi 
idonei a limitare le interazioni strada/fauna (opportune 
recinzioni, sovra e sottopassi equipaggiati di opportuna 
vegetazione di invito, ecc.).1

Un metodo di recente sperimentazione, ma che ha 
già dato risultati interessanti, è quello di utilizzare 
le coltivazioni no-food (biomasse a cicli brevi, bio-
combustibili, etc.) con il doppio obiettivo di produrre 
materia prima per la produzione di energia da fonte 
rinnovabile e di limitare la possibilità che la vegetazione 
lungo la strada costituisca una trappola ecologica.

C6 ACCESSIBILITA’ SECONDARIA 
a. manutenzione dei cigli stradali con incremento delle 
specie autoctone
Nonostante il traffico sulla rete infrastrutturale secondaria 

1 cfr. Rural minor road traffic calming, Sustrans september 2004

sia inferiore e la velocità più controllata rispetto a 
quella delle infrastrutture principali, sono valide le 
considerazioni fatte nei punti precedenti. Una particolare 
funzione svolta dai bordi stradali rinaturalizzati della 
viabilità secondaria è quella di mitigare il rischio di 
contaminazione dei corpi idrici superficiali da deriva e 
ruscellamento a causa dell’uso di prodotti fitosanitari 
nelle coltivazioni agricole. Una corretta manutenzione 
della vegetazione lungo i cigli stradali comprende il 
controllo della specie aliene ed invasive, la regolazione 
di eventuali siepi, lo sfalcio delle specie erbacee, la 
pulizia di fossi di scolo e di canali di raccolta delle acque 
meteoriche.
b. trattamento delle superfici con materiali locali e che 
assicurino un alto grado di permeabilità dell’acqua 
(piovana e di scolo)
Il corretto drenaggio delle acque è fondamentale per 
garantire la funzionalità della rete delle vie interpoderali 
e vicinali e per limitare il suo impatto sull’ambiente e 
il paesaggio. Il trattamento delle superfici con terra 
battuta e materiali naturali locali come la pietra (laddove 
disponibile) può garantire un alto grado di permeabilità 
delle acqua piovane evitando i ristagni e garantendo 
un ciclo sostenibile della risorsa idrica. Le diverse 
tecniche utilizzate (terra battuta, terra stabilizzata, pietra 
locale) dipenderanno essenzialmente dalla pendenza 
della strada da riqualificare/mantenere/gestire e dalla 
disponibilità dei materiali.



164 |

TE
RR

AZ
ZA

M
EN

TI
A1 A2

M
AN

U
FA

TT
I A

G
RI

CO
LI

 E
SI

ST
EN

TI

A3
PI

CC
O

LI
 M

AN
U

FA
TT

I A
G

RI
CO

LI
 IN

CO
N

G
RU

I

IN
DI

RI
ZZ

I P
RO

DU
TT

IV
I 

B1

SI
ST

EM
I T

RA
DI

ZI
O

N
AL

I
B2

RE
G

IM
AZ

IO
N

E 
DE

LL
E 

AC
Q

U
E

B3A4
EL

EM
EN

TI
 A

CC
ES

SO
RI

 A
LL

A 
CO

LT
IV

AZ
IO

N
E

B5
PE

RC
O

RS
I D

ID
AT

TI
CI

B6
PR

O
M

O
ZI

O
N

E 
DE

L 
TE

RR
IT

O
RI

O

B4
O

SP
IT

AL
IT

A’
 D

IF
FU

SA
 

C3
AC

CE
SS

IB
IL

IT
A’

 P
RI

M
AR

IA

C4
AC

CE
SS

IB
IL

IT
A’

 S
EC

O
N

DA
RI

A

C6
AC

CE
SS

IB
IL

IT
A’

 S
EC

O
N

DA
RI

A

C5
AC

CE
SS

IB
IL

IT
A’

 P
RI

M
AR

IA

B1
4

G
ES

TI
O

N
E 

DE
RI

VA

B1
3

FI
LI

ER
A 

CO
RT

A 
E 

M
ER

CA
TO

 A
 K

M
 0

 

B9
BI

O
M

AS
SE

B1
0

AG
RI

CO
LT

U
RA

 B
IO

LO
G

IC
A

B1
1

RI
FI

U
TI

 Z
ER

O

B1
2

 R
IS

O
RS

A 
ID

RI
CA

B7
BI

O
DI

VE
RS

IT
A’

 E
 P

RO
TE

ZI
O

N
E 

AM
BI

EN
TA

LE

B8
PR

O
TE

ZI
O

N
E 

DE
L 

SU
O

LO

ED
IF

IC
I E

SI
ST

EN
TI

A5

ED
IL

IZ
IA

 S
O

ST
EN

IB
IL

E 
ED

 E
N

ER
G

IE
 

RI
N

N
O

VA
BI

LI
A7

N
U

O
VE

 V
O

LU
M

ET
RI

E
A6C2

AC
CE

SS
IB

IL
IT

A’
 S

EC
O

N
DA

RI
A

C1
AC

CE
SS

IB
IL

IT
A’

 P
RI

M
AR

IA

a 
.s

os
tit

uz
io

ne
 d

i p
al

i i
n 

ce
m

en
to

 c
on

 
pa

li 
in

 le
gn

o
c 

.c
on

tr
ol

lo
 d

isp
os

izi
on

e 
de

i s
ist

em
i d

i 
irr

ig
az

io
ne

a.
so

sti
tu

zio
ne

 p
al

ifi
ca

zio
ni

b.
co

nt
ro

llo
 c

ol
or

i s
ist

em
i d

i p
ro

te
zio

ne
c.

co
nt

ro
llo

 si
st

em
i d

i i
rr

ig
az

io
ne

d.
m

iti
ga

zio
ne

 im
pi

an
ti 

co
n 

ve
ge

ta
zio

ne

a.
so

sti
tu

zio
ne

 p
al

ifi
ca

zio
ni

b.
co

nt
ro

llo
 c

ol
or

i s
ist

em
i d

i p
ro

te
zio

ne
c.

co
nt

ro
llo

 si
st

em
i d

i i
rr

ig
az

io
ne

d.
m

iti
ga

zio
ne

 im
pi

an
ti 

co
n 

ve
ge

ta
zio

ne

a.
so

sti
tu

zio
ne

 d
i p

al
i i

n 
ce

m
en

to
 c

on
 

pa
li 

in
 le

gn
o

c.
co

nt
ro

llo
 d

isp
os

izi
on

e 
de

i s
ist

em
i d

i 
irr

ig
az

io
ne

c.
di

sp
os

izi
on

e 
de

i s
ist

em
i d

i 
irr

ig
az

io
ne

c.
pr

om
oz

io
ne

 a
gr

itu
ris

m
i a

 im
pa

tto
 0

a.
po

te
nz

ia
m

en
to

 e
 c

oo
rd

in
am

en
to

 
de

lla
 re

te
 d

i a
tto

ri 
lo

ca
li

b.
pr

om
oz

io
ne

 d
i p

ro
do

tti
 lo

ca
li 

di
 

qu
al

ità
 e

 c
er

tifi
ca

ti 
(b

io
, d

oc
, d

op
)

b.
or

ga
ni

zz
az

io
ne

 e
 v

al
or

izz
az

io
ne

 
de

gl
i a

cc
es

si 
al

la
 re

te
 se

co
nd

ar
ia

b.
au

m
en

to
 d

el
la

 ri
co

no
sc

ib
ili

tà
 d

ei
 

pe
rc

or
si 

st
or

ic
i, 

te
sti

m
on

ia
li 

e 
na

tu
ra

li

a.
rin

at
ur

al
izz

az
io

ne
 d

eg
li 

sp
az

i 
re

sid
ua

li 
co

n 
in

cr
em

en
to

 d
el

la
 

ve
ge

ta
zio

ne
 a

ut
oc

to
na

b.
m

er
ca

to
 c

on
ta

di
no

b 
.in

te
gr

az
io

ne
 d

i s
ist

em
i p

er
 la

 
pr

od
uz

io
ne

 d
i e

ne
rg

ie
 ri

nn
ov

ab
ili

   
b.

in
te

gr
az

io
ne

 d
i s

ist
em

i p
er

 la
 

pr
od

uz
io

ne
 d

i e
ne

rg
ie

 ri
nn

ov
ab

ili
   

a.
po

te
nz

ia
m

en
to

 d
ei

 p
er

co
rs

i 
es

ist
en

ti
b.

 im
pl

em
en

ta
zio

ne
  n

uo
vi

 p
er

co
rs

i 

a 
.p

ot
en

zia
m

en
to

 d
ei

 p
er

co
rs

i 
es

ist
en

ti
b 

.im
pl

em
en

ta
zio

ne
  n

uo
vi

 p
er

co
rs

i 

c 
.m

iti
ga

zio
ne

/c
om

pe
ns

az
io

ne
 

pa
es

ag
gi

sti
ca

/in
te

rv
en

ti 
a 

ba
ss

o 
im

pa
tto

 p
er

ce
tti

vo

e.
ric

ic
lo

 d
i e

di
fic

i d
es

tin
ati

 a
d 

al
tr

e 
atti

vi
tà

b 
.ri

st
ru

tt
ur

az
io

ne

a.
re

in
te

gr
o 

de
lle

 la
cu

ne
 d

ei
 

te
rr

az
za

m
en

ti 
co

n 
m

at
er

ia
li 

co
m

pa
tib

ili

a 
.re

in
te

gr
o 

de
lle

 la
cu

ne
 d

ei
 

te
rr

az
za

m
en

ti 
co

n 
m

at
er

ia
li 

co
m

pa
tib

ili

b.
ris

tr
utt

ur
az

io
ne

 m
ag

az
zin

i f
ru

tta

a.
re

in
te

gr
o 

de
lle

 la
cu

ne
 d

ei
 

te
rr

az
za

m
en

ti 
co

n 
m

at
er

ia
li 

co
m

pa
tib

ili

a.
re

cu
pe

ro
 d

i m
an

uf
atti

 a
gr

ic
ol

i 
es

ist
en

ti

c 
.im

pi
an

to
 d

i v
ig

ne
ti 

co
n 

va
rie

tà
 

re
sis

te
nti

 in
 zo

ne
 p

iù
 d

iffi
ci

li 
(p

er
 

pe
nd

en
za

 e
 a

cc
es

sib
ili

tà
)

b.
im

pi
an

ti 
ad

 e
le

va
to

 im
pa

tto
 v

isi
vo

 
ne

lle
 zo

ne
 m

en
o 

vi
sib

ili
e.

re
cu

pe
ro

 a
nti

ch
e 

va
rie

tà
 

a.
re

cu
pe

ro
 e

 c
on

se
rv

az
io

ne
 d

i i
m

pi
an

ti 
st

or
ic

i a
d 

uti
liz

zo
 d

id
atti

co
- t

ur
isti

co
b.

in
ce

nti
va

zio
ne

 a
l r

in
no

vo
 d

eg
li 

im
pi

an
ti 

co
n 

sis
te

m
i t

ra
di

zio
na

li 
 

a.
re

cu
pe

ro
 e

 c
on

se
rv

az
io

ne
 d

i i
m

pi
an

ti 
st

or
ic

i a
d 

uti
liz

zo
 d

id
atti

co
- t

ur
isti

co
b.

in
ce

nti
va

zio
ne

 a
l r

in
no

vo
 d

eg
li 

im
pi

an
ti 

co
n 

sis
te

m
i t

ra
di

zio
na

li 
 

a.
sc

el
ta

 d
el

le
 v

ar
ie

tà
 d

a 
co

lti
va

re
 in

 
ba

se
 a

lla
 v

oc
az

io
na

lit
à 

de
l t

er
rit

or
io

b.
in

ce
nti

va
zio

ne
 a

l r
in

no
vo

 e
 a

l 
m

an
te

ni
m

en
to

 d
eg

li 
im

pi
an

ti 
co

n 
sis

te
m

i t
ra

di
zio

na
li

e.
re

cu
pe

ro
 a

nti
ch

e 
va

rie
tà

b.
in

ce
nti

va
zio

ne
 a

l r
in

no
vo

 e
 a

l 
m

an
te

ni
m

en
to

 d
eg

li 
im

pi
an

ti 
co

n 
sis

te
m

i t
ra

di
zio

na
li

b.
m

an
te

ni
m

en
to

 d
el

la
 c

ap
ac

ità
 

fil
tr

an
te

 d
el

 su
ol

o 
e 

de
l p

ro
fil

o 
de

l 
ve

rs
an

te
 p

er
 la

 re
go

la
zio

ne
 d

el
 c

ic
lo

 
id

ric
o

a 
.m

iti
ga

zio
ne

 d
el

 ri
sc

hi
o 

pe
r l

a 
rid

uz
io

ne
 d

el
la

 c
on

ta
m

in
az

io
ne

 d
i 

ar
ee

 se
ns

ib
ili

a 
.m

iti
ga

zio
ne

 d
el

 ri
sc

hi
o 

pe
r l

a 
rid

uz
io

ne
 d

el
la

 c
on

ta
m

in
az

io
ne

 d
i 

ar
ee

 se
ns

ib
ili

c 
.in

er
bi

m
en

ti 
e 

so
ve

sc
i p

er
 p

re
ve

ni
re

 
il 

de
gr

ad
o 

de
l s

uo
lo

 e
 a

um
en

ta
re

 il
 

co
nt

en
ut

o 
di

 so
st

an
za

 o
rg

an
ic

a 

b 
.c

on
se

rv
az

io
ne

 e
 m

an
te

ni
m

en
to

 d
i 

sis
te

m
az

io
ni

 id
ra

ul
ic

o-
 a

gr
ar

ie
 ti

pi
ch

e 
(te

rr
az

za
m

en
ti,

 c
ig

lio
na

m
en

ti)

b.
uti

liz
zo

 d
i m

at
er

ia
li 

bi
od

eg
ra

da
bi

li 
ne

i s
ist

em
i d

i c
ol

tiv
az

io
ne

a.
 g

es
tio

ne
 d

i f
as

ce
 ri

pa
ria

li 
b 

. s
pe

ci
e 

au
to

ct
on

e 
 c

. r
ec

up
er

o 
di

 
va

rie
tà

 c
ol

tu
ra

li 
 e

. r
et

e 
di

 d
re

na
gg

io
 

f. 
te

cn
ic

he
 d

i i
ng

eg
ne

ria
 

a.
re

cu
pe

ro
 d

ei
 re

sid
ui

 c
ol

tu
ra

li 
e 

di
 

po
ta

tu
ra

 p
er

 p
ro

du
zio

ne
 e

ne
rg

eti
ca

b 
.u

til
izz

o 
di

 m
at

er
ia

li 
dr

en
an

ti 
(te

rr
a 

ba
tt

ut
a)

 p
er

 la
 p

av
im

en
ta

zio
ne

 d
el

 
sis

te
m

a 
di

 a
cc

es
sib

ili
tà

 in
te

rp
od

er
al

e

a.
m

an
ut

en
zio

ne
 d

ei
 c

ig
li 

st
ra

da
li 

co
n 

in
cr

em
en

to
 d

el
le

 sp
ec

ie
 a

ut
oc

to
ne

a 
.a

um
en

to
 d

el
la

 n
at

ur
al

ità
 d

iff
us

a 
att

ra
ve

rs
o 

la
 c

re
az

io
ne

 d
i f

as
ce

 
rip

ar
ia

li,
 e

co
to

na
li 

e 
sie

pi
 

a.
au

m
en

to
 d

el
la

 n
at

ur
al

ità
 d

iff
us

a 
att

ra
ve

rs
o 

la
 c

re
az

io
ne

 d
i f

as
ce

 
rip

ar
ia

li,
 e

co
to

na
li 

e 
sie

pi
 

a.
pr

om
oz

io
ne

 d
el

l’a
gr

ic
ol

tu
ra

 
bi

ol
og

ic
a,

 a
tt

ua
zio

ne
 d

i d
ist

re
tti

 c
on

 
vo

ca
zio

ne
 a

gr
ic

ol
a 

bi
ol

og
ic

a
b.

uti
liz

zo
 d

i m
at

er
ia

li 
bi

od
eg

ra
da

bi
li 

ne
i s

ist
em

i d
i c

ol
tiv

az
io

ne

b.
uti

liz
zo

 d
i s

pe
ci

e 
ar

bo
re

e 
e 

ar
bu

sti
ve

 a
ut

oc
to

ne

a.
pr

om
oz

io
ne

 d
el

l’a
gr

ic
ol

tu
ra

 b
io

lo
gi

ca
 

b.
att

ua
zio

ne
 d

i d
ist

re
tti

 c
on

 v
oc

az
io

ne
 

ag
ric

ol
a 

bi
ol

og
ic

a

a 
.s

os
tit

uz
io

ne
a 

.s
os

tit
uz

io
ne

a.
so

sti
tu

zio
ne

 d
el

le
 c

ist
er

ne
 e

 d
el

le
 

ba
ra

cc
he

a.
so

sti
tu

zio
ne

 d
el

le
  b

ar
ac

ch
e

ST
RA

TE
GI

E 
SP

EC
IF

IC
HESOSTENIBILITA’TURISMOTUTELA

CONTESTI

VC5   VAL 
          DI CEMBRA

AV10  ALTA 
           VALSUGANA

VN1   VAL 
           DI NON

AG2   ALTO 
          GARDA

RK2   ROTALIANA 
          E KONIGSBRG

10. MATRICE_
CONTESTI  I  STRATEGIE SPECIFICHE  I  tattiCHE LOCaLi



| 165

A7  EDILIZIA SOSTENIBILE ED  ENERGIE RINNOVABILI

VA
L 

DI
 C

EM
BR

A
PR

O
G

ET
TO

 P
IL

O
TA

VC
5

TU
TE

LA
SO

ST
EN

IB
ILI

TA
’ A

M
BI

EN
TA

LE
TU

RI
SM

O

B1   INDIRIZZI PRODUTTIVI
c.Impianto di vigneti con 
varietà resistenti

c.Inerbimenti e sovesci per prevenire il 
degrado del suolo e aumentare il contenuto 
di sostanza organica

A2   MANUFATTI AGRICOLI ESISTENTI
b.Ristrutturazione

B8   PROTEZIONE SUOLO

b.sistemi per la produzione di energie rinnovabili

a.Aumento della naturalità diffusa attraverso la 
creazione di fasce ripariali ,ecotonali e siepi

a.Schermature vegetali per protezione e 
filtraggio di agrochimici vicino ad aree sensibili

A7b   A3a   B1c  

A3a   

A4c  

A4a  B8c  

B7a   

C6b   

B14a  

B7   BIODIVERSITA’ E PROTEZIONE AMBIENTALE

B14 GESTIONE DERIVA

b.Utilizzo di materiali drenanti (terra battuta) 
per la pavimentazione del sistema 
di accessibilità interpoderale

C6   ACCESSIBILITA’ SECONDARIA

A3  PICCOLI MANUFATTI AGRICOLI INCONGRUI

a.Sostituzione di pali in 
cemento con pali in legno
c.Controllo disposizione dei 
sistemi di irrigazione

A4  ELEMENTI ACCESSORI ALLA COLTIVAZIONE

a.Sostituzione

40%

60%

0%

prima dopo
sistema di irrigazione, interramento 
tubi adduttori

prima dopo
sovesci

prima
ristrutturazione non attinente 
alle caratterisrtiche del luogo

dopo
utilizzo di materiali locali (pietra)

prima
specie arboree che necessitano di 
elevata manutenzione

dopo
specie erboree resistenti

11. SChEDE SMALL_
PROGETTI IN AREE SENSIBILI  I  VC5 - VAL DI CEMBRA
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prima dopo
utilizzo di materiale 
riciclabile per coperture

AL
TA

 V
AL

SU
GA

N
A

PR
O

G
ET

TO
 P

IL
O

TA
AV

10
TU

TE
LA

SO
ST

EN
IB

ILI
TA

’ A
M

BI
EN

TA
LE

TU
RI

SM
O

A1  TERRAZZAMENTI 
a.Reintegro delle lacune dei 
terrazzamenti con materiali compatibili

A3  PICCOLI MANUFATTI AGRICOLI INCONGRUI
a.Sostituzione  

A4  ELEMENTI ACCESSORI ALLA COLTIVAZIONE
a.Sostituzione palificazioni
b.Controllo colori sistemi di protezione
c.Controllo sistemi di irrigazione
d.Mitigazione impianti con vegetazione

B1  INDIRIZZI PRODUTTIVI
b.Impianti ad elevato impatto 
visivo nelle zone meno visibili
e.Recupero antiche varietà 

B5  PERCORSI DIDATTICI
a.Potenziamento dei percorsi esistenti
b.Implementazione  nuovi percorsi 

A7  EDILIZIA SOSTENIBILE ED ENERGIE RINNOVABILI
b.Sistemi per la produzione di energie rinnovabili 

B8  PROTEZIONE DEL SUOLO
b.Conservazione e mantenimento di sistemazioni 
idraulico- agrarie tipiche (terrazzamenti, ciglionamenti)

B13   FILIERA CORTA E MERCATO A CHILOMETRO 0  
b.Mercato contadino

B11  RIFIUTI ZERO
b.Utilizzo di materiali biodegradabili nei 
sistemi di coltivazione

B2  SISTEMI TRADIZIONALI
a.Recupero e conservazione di impianti storici ad utilizzo didattico- turistico
b.Incentivazione al rinnovo degli impianti con sistemi tradizionali  

A1a  A4a  A4c 

B1b B8b 

B1d B2b

A4 dB11b

A3a  A4d A7b  

B5a  B5b  B2a  B13b  

18%

69%

12%

prima dopo
sistema di irrigazione interrato

Reintegro con pietra locale

prima dopo
incentivazione al recupero di 
vecchie varietà

prima dopo
impianto in zona meno visibile

11. SChEDE SMALL_
PROGETTI IN AREE SENSIBILI  I  AV10 - ALTA VALSUGANA
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Tecniche costruttive
e compatibilità dei manufatti

e delle costruzioni rurali
in aree agricole

coord. gruppo di progettazione
 Davide Endrizzi
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TECNICHE COSTRUTTIVE E COMPATIBILITA’ DEI MANUFATTI

E DELLE COSTRUZIONI RURALI IN AREA AGRICOLA

gruppo di progettazione
architetti Davide Endrizzi, Mirko Franzoso, Sara Odorizzi, Sergio Santoni
collaboratori
Sergio Marinelli, Lorenzo Widmann, Marco Nicolodi, Daniela Zanoni
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L’obiettivo
Il lavoro si pone come obiettivo fondamentale quello 
di dare una chiave di lettura del patrimonio paesag-
gistico rurale del Trentino e degli edifici che insisto-
no su di esso, al fine di proporre dei criteri e delle 
metodologie per la progettazione dei nuovi interven-
ti in area agricola.
La conoscenza del territorio, dell’edificato storico, 
delle tradizioni e delle identità locali, delle dinami-
che in atto e dei processi progettuali contempora-
nei, sono i presupposti fondamentali della ricerca.
Ciò a cui si vuole arrivare, non sono delle indicazio-
ni da applicare “a scatola chiusa”, ma piuttosto si 
intende mettere in luce la pluralità del legame tra 
popolazione, edificato e paesaggio. Attraverso un 
approccio a scala territoriale, si intendono eviden-
ziare i caratteri delle zone agricole che necessaria-
mente devono essere presi in considerazione in 
fase di progettazione, da chi interviene sul territorio. 
Il contesto in cui si opera deve entrare a fare parte 
del progetto architettonico condizionandone le scel-
te. Dalla sua conoscenza approfondita e dalla cultu-
ra contemporanea provengono tutte le indicazioni 
necessarie per la realizzazione di manufatti attuali 
in tutti i loro aspetti e compatibili con l’ambiente che 
li circonda. In questo modo le nuove architetture in 
aree agricole, incorporando la cultura contempo-

ranea, recuperano anche i caratteri identitari del 
luogo e della tradizione.

L’ambito
L’arco temporale entro cui si sviluppa la ricerca, 
inizia dalla seconda guerra mondiale per conclu-
dersi ai giorni nostri. I dati, le immagini e tutto il ma-
teriale si riferisce quindi ad un periodo di tempo che 
va dal 1945 al 2012.
Tale periodo va considerato significativo perché 
manifesta in modo evidente il distacco tra i manu-
fatti e le loro funzioni ed il territorio che li ospita. Le 
architetture non sono più il frutto della necessità, 
dell’esperienza, dei materiali locali, in una parola 
delle tradizioni culturali, ma cominciano a subire 
influenze esterne che le modificano profondamente, 
contaminandone le tipicità.
In questo quadro temporale è stato studiato ed ana-
lizzato, sotto molteplici aspetti, il territorio agricolo 
del Trentino.
La localizzazione delle aree agricole segue le indi-
cazioni del Piano Urbanistico Provinciale del 2008, 
il quale pone particolare attenzione a questo impor-
tante tassello del paesaggio alpino e gli attribuisce 
un ruolo determinante nella conservazione e valo-

rizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico 
dell’intera provincia. 
Questo è il luogo dove il rapporto tra uomo e natura 
è più intenso, dove la loro interazione è più eviden-
te. E’ quindi necessario fare in modo che identità e 
tradizioni, pur inserendosi in un quadro culturale 
contemporaneo, non siano stravolte, ma preservino 
la memoria, la storia e l’armonia dei luoghi.

Suddivisione in ambiti omogenei
Dallʼanalisi della morfologia e dei sistemi agricoli è 
possibile ipotizzare una suddivisione delle aree 
agricole in ambiti di paesaggio omogenei.
Il tipo di attività agricola opera una prima distinzione 
in aree a frutteto e in aree prative che, a loro vol-
ta, si articolano in aree di versante e aree di pia-
nura a seconda della giacitura. Così facendo si può 
ritenere rappresentato la maggior parte del territorio 
agricolo trentino.
Ambiti omogenei: frutteti di pianura, frutteti di ver-
sante, prati di pianura e prati di versante.

introduzione

Il territorio rurale si estende su di una superficie di
circa 62700 ettari, poco più del 10% dell’intera
provincia.
L’utilizzo del suolo è legato alle colture stabili nelle
aree di alta quota ed all’agricoltura intensiva nelle
aree pedemontane e collinari. Di particolare rilevanza
sono le coltivazioni a vigneto ed a meleto, che
occupano una parte considerevole della superficie
agricola trentina.
Dall'analisi della morfologia e dei sistemi agricoli è
possibile ipotizzare una suddivisione delle aree
agricole di tutto il territorio provinciale in ambiti di
paesaggi omogenei.
Il tipo di attività agricola opera una prima distinzione in
aree a frutteto e in aree prative. Queste, a loro volta si
articolano a seconda della giacitura in aree di
versante e aree di pianura.
Così facendo si può ritenere rappresentato la maggior
parte del territorio agricolo trentino.

Per ogni ambito omogeneo è stata selezionata
un'area emblematica e rappresentativa:
!!!- l'altopiano del Lomaso per le zone prative di
!!!!!versante e di pianura
!!-!!l'area della Val di Non a monte degli abitati di
!!!!!Cles e Tuenno, rappresentativa dei frutteti di
!!!!!versante
!!-!!il territorio compreso tra Mezzolombardo e Nave
!!!!!San Rocco, per i frutteti di pianura

Gli edifici rurali realizzati dopo la fine della seconda
guerra mondiale di ognuna di queste aree, sono stati
esaminati da molteplici punti di vista: insediativi ed
architettonici.

pianura a prato
pianura a frutteto
versante a frutteto
versante a prato

introduzione

Il territorio rurale si estende su di una superficie di
circa 62700 ettari, poco più del 10% dell’intera
provincia.
L’utilizzo del suolo è legato alle colture stabili nelle
aree di alta quota ed all’agricoltura intensiva nelle
aree pedemontane e collinari. Di particolare rilevanza
sono le coltivazioni a vigneto ed a meleto, che
occupano una parte considerevole della superficie
agricola trentina.
Dall'analisi della morfologia e dei sistemi agricoli è
possibile ipotizzare una suddivisione delle aree
agricole di tutto il territorio provinciale in ambiti di
paesaggi omogenei.
Il tipo di attività agricola opera una prima distinzione in
aree a frutteto e in aree prative. Queste, a loro volta si
articolano a seconda della giacitura in aree di
versante e aree di pianura.
Così facendo si può ritenere rappresentato la maggior
parte del territorio agricolo trentino.

Per ogni ambito omogeneo è stata selezionata
un'area emblematica e rappresentativa:
!!!- l'altopiano del Lomaso per le zone prative di
!!!!!versante e di pianura
!!-!!l'area della Val di Non a monte degli abitati di
!!!!!Cles e Tuenno, rappresentativa dei frutteti di
!!!!!versante
!!-!!il territorio compreso tra Mezzolombardo e Nave
!!!!!San Rocco, per i frutteti di pianura

Gli edifici rurali realizzati dopo la fine della seconda
guerra mondiale di ognuna di queste aree, sono stati
esaminati da molteplici punti di vista: insediativi ed
architettonici.

pianura a prato
pianura a frutteto
versante a frutteto
versante a prato



172 |

Metodo di studio
Ogni contesto è inquadrato attraverso lʼanalisi della 
documentazione storica, dei regolamenti urbanistici in 
vigore ed attraverso la scomposizione del territorio nei 
sistemi che lo strutturano fisicamente, individuati nel 
complesso naturale dei boschi e dei corsi dʼacqua, 
nellʼedificato e nelle infrastrutture.
Unʼulteriore approfondimento paesaggistico è costitui-
to dallʼanalisi percettiva delle influenze interne ed 
esterne, che agiscono sullʼarea, delle visuali e degli 
elementi identitari riscontrati. Scendendo di scala so-
no stati indagati ed analizzati i sistemi insediativi ed i 
manufatti che compongono le aziende agricole, de-
scrivendone la strutturazione e le principali peculiarità.
Per lʼelaborazione del modello di analisi si è cercato di 
individuare i diversi aspetti che caratterizzano e quali-
ficano, nellʼottica della sostenibilità, il paesaggio 
agricolo.
Per quanto riguarda la scala insediativa, si è assegna-
ta una particolare rilevanza ad elementi quali il rispar-
mio di suolo, la conservazione dellʼintegrità delle aree 

agricole, il mantenimento della visuali panoramiche e 
lʼintegrazione dei nuovi manufatti nel conte- sto. Dal 
punto di vista paesaggistico si è inoltre considerato 
quale fattore positivo, oltre che possibile utile strategia 
di intervento, il perseguimento di un certo grado di 
omogeneità degli insediamenti riguardo a forme, ma-
teriali e colori.
A livello di singolo insediamento, è sembrato impor-
tante, in primo luogo valutare il suo rapporto, per 
quanto riguarda gli aspetti insediativi, tipologici e for-
mali, con gli elementi naturali ed artificiali del contesto 
più immediato, quali ad esempio la morfologia dei 
luoghi, la vegetazione, il sistema delle acque, le pree-
sistenze edificate, i sistemi di coltivazione e le infra-
strutture presenti. Lʼosservazione diretta degli ambiti di 
studio ha inoltre evidenziato, alla scala del singolo 
insediamento, un altro aspetto di problematicità quale 
lʼor- dine e la strutturazione degli spazi aziendali 
esterni.
La sostenibilità è stata quindi valutata dal punto di 
vista insediativo, riferito alle varie porzioni di territorio e 

dal punto di vista dellʼedificato, riferito alle singole 
costruzioni.
Per ognuno dei quattro ambiti omogenei di paesaggio 
individuati, sono state prese in considerazione alcune 
aree campione, significative per il metodo con il quale 
le aziende si sono distribuite sul territorio, ed è stata 
data una valutazione su di una scala da positivo a 
negativo per i diversi indicatori di sostenibilità indi-
viduati. Lo stesso metodo è stato applicato ad alcuni 
edifici campione, individuati allʼinterno delle aree.
Da qui è emerso un quadro conoscitivo, che ha per-
messo di evidenziare gli aspetti negativi e le pro-
blematiche, ma anche quelli positivi e più qualifi-
canti dei sistemi insediativi e delle costruzioni presenti 
sui diversi territori in questione.
Sulla base di questa conoscenza sono stati individuati 
dei criteri progettuali di carattere generale, finalizzati 
a raggiungere una maggiore sostenibilità dei nuovi 
interventi.
Gli stessi indicatori di sostenibilità sono stati applicati 
per studiare alcuni esempi di edifici rurali antichi e di 
nuovi manufatti agricoli contemporanei.
Per evidenziare alcuni risultati positivi raggiunti attra-
verso interventi recenti, che rispecchiano i caratteri 
dellʼarchitettura contemporanea e rispondono alle 
necessità attuali, sono state individuate ed analizza-
te alcune realizzazioni che si contraddistinguono per 
un buon livello di sostenibilità paesaggistica, raggiunto 
attraverso un corretto rapporto con il contesto, unʼac-
curata scelta di materiali e colori ed una positiva arti-
colazione progettuale degli spazi esterni.
Sulla base delle letture delle aree di studio e  degli 
esempi antichi e contemporanei presi in esame, per 
ognuna delle aree oggetto di approfondimento, sono 
stati sviluppati alcuni progetti pilota evidenziando per 
ognuno i principali caratteri di sostenibilità e di integra-
zione paesaggistica.
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aree di studio "
l'area della Val di Non a monte degli abitati di Cles e 
Tuenno, rappresentativa dei frutteti di versante."

l'altopiano del Lomaso per le zone prative di ver-
sante e di pianura. 

il territorio compreso tra Mezzolombardo e Nave 
San Rocco, per i frutteti di pianura." prato di pianura

frutteto di pianura

frutteto di versante

frutteto di pianura

prato di versante

frutteto di versante
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infrastrutture
Le reti infrastrutturali sono composte da diversi
tipi di tracciato a carattere locale e
sovracomunale.
La viabilità agricola è garantita da una fitta rete di
strade minori dislocate sia longitudinalmente
lungo le curve di livello che trasversalmente nel
senso della massima pendenza. I vari nuclei
abitati sono collegati da strade a due corsie che
corrono all’interno dei frutteti, mentre il margine
dell’area verso est è rappresentato
dall’infrastruttura viaria che unisce Cles a Tuenno.
Questa è composta oltre che dalla carreggiata
stradale vera e propria, anche dalla pista
ciclopedonale di nuova realizzazione. Le reti
infrastrutturali permettono un comodo
collegamento tra tutti i punti dell’area ed al
contempo offrono ampi scorci panoramici sulla
Valle di Non e visuali di pregio sugli edificati.
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acqua e bosco
Il sistema idrico più influente sull’area è quello
formato dal lago di Santa Giustina. Bacino
artificiale formato con lo sbarramento a valle di
Cles, il lago ha profondamente modificato il
microclima locale a causa dell’effetto di volano
termico della grande massa d’acqua.
Nell’area analizzata non sono presenti importanti
corsi d’acqua. Il pendio compreso tra Tuenno e
Cles è percorso da alcuni corsi d’acqua a regime
torrentizio che permettono il defluire delle acque
dalla montagna di Cles verso il fiume Noce o
verso le zone umide poste alla base del pendio e
comprese tra Cles e Tuenno.
La rete formata dai rivi d’acqua e la
conformazione dei loro alvei, permettono
l’inserimento, all’interno del tessuto agricolo, di
veri e propri corridoi ecologici formati da fasce
cespugliose e boscate che mettono in
comunicazione il versante boscoso a monte di
Cles e il lago di Santa Giustina. Questi elementi,
di forte valenza ecologica, formano delle barriere
che interrompono il sistema delle visuali sull’area
agricola.
 Il sistema agricolo dei frutteti a meleto è
delimitato nella parte sommitale da un bosco
disetaneo misto a conifera con bordo frastagliato
che si protende verso il monte Peller e la Val di
Tovel. L’alternanza del frutteto e del bosco,
accentuata anche dal sistema di coltivazione a
filare con reti antigrandine, è molto visibile in tutta
la valle e rappresenta una discreta traccia del
paesaggio locale.
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edificato
L’edificato agricolo si concentra principalmente nella
zona compresa tra l’abitato di Mechel e l’abitato di
Caltron ad ovest di Cles. Nella zona sud sopra
Tenno, gli episodi insediativi sono meno frequenti
con una conseguente minore antropizzazione di tale
ambito agricolo.
edificato storico e urbano
Sono composti dalle aree a centro storico, visibili
nella cartografia storica, e dalle diverse aree di
espansione edilizia che, nei decenni, si sono
susseguite.
Attorno all’abitato di Cles, nella zona agricola che
collega il paese alla montagna, sono presenti diversi
edifici a carattere agricolo.
La grande espansione edilizia dell’abitato di Cles,
ha comportato una notevole erosione dei suoli
agricoli.
edificato agricolo
Le aziende agricole, localizzate in area agricola e
all’esterno dei centri abitati, sono composte perlopiù
da edifici unifamiliari o plurifamiliari con vasti
depositi per il ricovero delle attrezzature localizzati
al piano terra o in soluzioni interrate. Ulteriore
peculiarità delle aziende agricole è la presenza di
appartamenti o soluzioni ricettive dedicate
all’accoglienza dei numerosi operai stagionali
necessari durante la fase di raccolta del prodotto
agricolo; questa necessità genera spesso la
costruzione di spazi a refettorio e cucina inusuali
per dimensione e localizzazione in altre tipologie
residenziali.
All’interno delle aree agricole sono presenti alcune
realtà agrituristiche con modeste capacità ricettive.
intrusi
Tra Cles e Tuenno sono presenti alcune zone
artigianali e produttive composte da capannoni
industriali, nella tipologia del prefabbricato pesante
in calcestruzzo di piccola o media dimensione che
ospitano diverse attività impegnate in attività di
produzione o trasformazione dei prodotti.
Al fine di conservare e commercializzare i prodotti
agricoli sono stati edificati due magazzini frutticoli di
grandi dimensioni. I manufatti sono dei grandi edifici
in prefabbricato industriale che al loro interno
conservano i prodotti agricoli e ospitano gli impianti
automatizzati di lavorazione e preparazione alla
commercializzazione delle mele. All’esterno sono
presenti ampi piazzali per accumulare le grandi
quantità di contenitori in plastica usate per la
movimentazione delle mele. I grandi volumi non si
integrano con il territorio circostante.
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Altopiano del Lomaso
descrizione generale
L’area interessata dall’analisi è un ampia
superficie dell’altopiano del Lomaso,
compresa tra gli abitati di Campo a nord e
Fiavè, e tra il Rio Carera ad est ed il Torrente
Duina a Ovest.
Dal punto di vista orografico, la zona si
presenta come un sistema di pianori e
falsipiani collegati tra di loro da alcune coste
a bassa pendenza. L’altitudine è compresa
tra i 460 m msl del paese di Campo Lomaso
e la quota della zona a monte di Fiavè pari a
680 m slm.
I terreni agricoli sono occupati da colture
seminative cerealicole e foraggere destinate
all’alimentazione animale. Sparsi tra i campi
di foraggio, si trovano alcuni frutteti coltivati a
meleto. La superficie di studio è pari a 720
ettari e comprende diversi nuclei abitati,
nettamente separati tra loro, che si sono
sviluppati attorno ai centri storici principali.
L’edificato agricolo, composto
esclusivamente da grandi aziende
zootecniche, è raggruppato in aree
posizionate ai margini dei paesi, o dislocate
singolarmente o in piccoli gruppi, in zone
lontane dagli abitati.
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infrastrutture
La via di comunicazione più importante
dell'area è rappresentata dalla S.S. 421 dei
Laghi di Molveno e Tenno. L’infrastruttura
viaria, una strada a due corsie, collega gli
abitati di Campo, Vigo Lomaso, Dasindo,
Stumiaga e Fiavè a Ponte Arche, verso Nord
ed alla zona di Tenno verso Sud.
Il percorso della strada è posto ai limiti
orientali delle aree agricole e non ne intacca,
se non marginalmente, l'integrità.
Oltre ad essa è presente una limitata viabilità
secondaria, fatta di strade asfaltate di
larghezza contenuta e, una fitta rete di strade
secondarie non pavimentate che permette
l'accesso ai fondi. agricoli.
La presenza di una rete infrastrutturale
contenuta non incide eccessivamente sul
paesaggio agricolo.
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acqua e bosco
La zona di studio è percorsa e delimitata dal
Rio Carera–Torrente Dal e dal Torrente
Duina-Duinella che hanno origine nella zona
della Torbiera posta a monte dell’abitato di
Fiavè e scorrono in direzione nord fino ad
immettersi nel Sarca, all'altezza dell'abitato di
Ponte Arche. La zona della Torbiera
rappresenta un ampio tratto paludoso ai piedi
del Monte Misone in cui esistono importanti
testimonianze palafitticole di origine
preistorica dichiarate Patrimonio Unesco.
L’ambito, a meno della piana compresa tra
l’abitato di e l’abitato di Dasindo in cui è
presente un impianto irriguo del tipo a pioggia
su paline, è sprovvisto di impianti di
irrigazione.
Altro elemento di margine è rappresentato
dalle fasce boscate ripariali che,
incorniciando i vari ambiti agricoli, seguono i
profondi solchi vallivi dei corsi d'acqua.
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nuclei edificati agricoli
Le aziende zootecniche, tutte di medie e
grandi dimensioni, sono composte da
numerosi corpi edilizi, alcuni dei quali molto
voluminosi. I complessi zootecnici, formati
dall'abitazione dell'allevatore, stalle, fienili e
depositi per insilati, spesso si sono
organizzati in veri e propri distretti zootecnici
all'interno dei quali si raccolgono diverse
aziende. Gran parte di essi sorgono ai
margini degli abitati, come nel caso di Vigo e
Stumiaga, altri sono stati edificati lontani dai
nuclei urbani. Oltre a questi raggruppamenti,
si ritrovano sul territorio, ma in quantità molto
inferiore, alcune aziende singole, realizzate in
posizioni defilate rispetto ai centri abitati ed
alla viabilità principale.



184 |

edificato
L'edificato si sviluppa lungo la strada statale
che percorre tutto l'altopiano e non intacca
con volumi sparsi, le aree agricole.

edificato urbano
Si tratta di piccoli paesi costituiti da edifici
antichi, attorno ai quali si sono concentrate le
limitate espansioni edilizie più recenti. Alcuni
nuclei presentano al loro interno manufatti
antichi di particolare pregio, come il convento
Francescano di San Quirino e Santa Giuditta
a Campo Lomaso.

edificato agricolo
Si sono sviluppate ai margini dei paesi,
spesso intorno a stalle esistenti. In questo
modo il territorio è rimasto integro ed il
consumo di suolo agricolo è stato limitato.

intrusi
Pochi fabbricati si differenziano notevolmente
per forma, dimensioni, tipologia o funzione e
non hanno nulla a che vedere con gli
insediamenti in aree agricole. In particolare il
mangimificio di Campo Lomaso, i capannoni
a valle di Dasindo ed il caseificio di Fiavè
sono particolarmente evidenti nel contesto
dell'altopiano.



| 185

frammentazione
La mappa catastale evidenzia il fenomeno della
frammentazione agraria derivata dalla
suddivisione dei lotti per divisioni ereditarie.
Tutta lʼarea presenta una miriade di piccoli
appezzamenti che comunque non trovano
riscontro nellʼanalisi delle immagini aero-
fotogrammetriche e quindi dell ʼeffettivo uso dei
suoli. Il tipo di allevamento zootecnico che
impone grosse quantità di alimenti vegetali, lʼalta
meccanizzazione raggiunta nella coltivazione dei
suoli e la necessità di forme di conduzione
aziendale a tempo pieno, impone lo sfruttamento
di ampi e unitari appezzamenti. Il fenomeno può
trovare una giustificazione nella specializzazione
e riduzione del numero di aziende agricole
effettivamente operanti sul territorio.

la diversa densità dei punti è indicativa del
variare della frammentazione

la mappa catastale evidenzia
l'elevata frammentazione

frammentazione
La mappa catastale evidenzia il fenomeno
della frammentazione agraria derivata dalla
suddivisione dei lotti per divisioni ereditarie.
Tutta l’area presenta una miriade di piccoli
appezzamenti che comunque non trovano
riscontro nell’analisi delle immagini
aerofotogrammetriche e quindi dell’effettivo
uso dei suoli. Il tipo di allevamento zootecnico
che impone grosse quantità di alimenti
vegetali, l’alta meccanizzazione raggiunta
nella coltivazione dei suoli e la necessità di
forme di conduzione aziendale a tempo
pieno, impone lo sfruttamento di ampi e
unitari appezzamenti. Il fenomeno può
trovare una giustificazione nella
specializzazione e riduzione del numero di
aziende agricole effettivamente operanti sul
territorio.
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aree agricole
L'intera area è classificata nel PUP come area
agricola di pregio.
Tutta l'ampia pianura che va da
Mezzolombardo a Nave San Rocco è coltivata
a frutteto.
La coltura prevalente è quella del meleto
disposto a filari con piante a spaliera. La parte a
nord-ovest, vicino all'abitato di Mezzolombardo,
è coltivata a vigneto su pergola alla trentina.
Analizzando la cartografia e percorrendo l’area
emergono situazioni diversificate tra le sue
varie parti per quanto riguarda l’integrità
territoriale. In corrispondenza delle due
estremità meridionale e settentrionale, la scarsa
attività insediativa ha permesso di conservare
integre e riconoscibili ampie porzioni di territorio
agricolo, mantenendone pressoché inalterato il
loro ruolo strategico. La fascia centrale risulta
invece essere pesantemente frammentata da
numerosi interventi edilizi, spesso realizzati
sulla base di modalità insediative sparse e
casuali e non sempre destinati all’agricoltura.
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infrastrutture
Le infrastrutture viarie e ferroviarie che
circoscrivono ed attraversano l'area sono di
vario tipo e dimensione: autostrada, ferrovia,
strade sovracomunali e viabilità locale. Tutte
premono sul territorio e generano su esso
impatti ambientali e paesaggistici. Per garantire
il giusto riparo dalle esondazioni dei corsi
d’acqua, le infrastrutture più importanti sono
state realizzate “in rilievo” con tomi di altezza
fino a 10 metri formando di fatto una “cassa di
colmata” nella parte meridionale  dell’ area di
studio.
Accanto alle strade principali che percorrono
longitudinalmente l’area e che collegano
Mezzolombardo, Nave San Rocco e Zambana,
si riscontra una fitta trama di strade di accesso
agli insediamenti edilizi ed ai fondi agricoli che
presenta un andamento determinato dai diversi
elementi fisici naturali ed artificiali presenti nel
territorio.
In particolare, nella parte più a sud, le strade
assumono l’andamento curvilineo e talvolta
irregolare dei tracciati degli antichi paleoalvei,
mantenendo invece le geometrie più regolari
delle partizioni fondiarie nella parte
settentrionale dell’area.
La situazione infrastrutturale è in continuo
mutamento e sono in previsione nei prossimi
anni importanti interventi sulla linea ferroviaria
che potranno generare, se non giustamente
calibrati, ulteriori impatti ed inquinamento.
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sistema dell'acqua
La zona è racchiusa tra due corsi d'acqua di
dimensioni importanti, il fiume Adige ad est ed il
torrente Noce che lambisce il fronte roccioso
verso ovest. Entrambi non sono direttamente
accessibili e visibili dall'area a causa delle
opere di regimentazione che li arginano con
elevati tomi in terra.
Il clima dell'area è comunque notevolmente
influenzato da essi a causa delle loro importanti
masse d'acqua.
Oltre a questi corsi d'acqua, per l'intera area si
dipana una fitta rete di fossi e canali utili a
garantire la coltivabilità degli appezzamenti.
Questa presenza, inoltre, definisce dimensione,
forma e trama degli lotti agricoli.
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edificato
L'edificato si concentra in particolare nella zona
centrale, vicino all'abitato di Nave San Rocco,
mentre nelle aree più a sud e più a nord sono
presenti pochi fabbricati.
Il sistema insediativo non segue regole precise,
ma si sviluppa in modo sparso e casuale, ad
eccezione di alcune vie lungo le quali gli edifici
sono disposti a pettine.
edificato agricolo
Le aziende agricole presenti sono state
costruite per lo più dal secondo dopo guerra in
poi, ad esclusione di qualche insediamento
storico.
Sono costituite da due volumi, uno destinato ad
abitazione dell'agricoltore e l'altro utilizzato
come magazzino o deposito. Le dimensioni
variano da caso a caso, ma in genere non
superano i tre piani in altezza ed i fronti hanno
dimensioni contenute.
edificato agricolo antico
Lungo la strada principale che collega gli abitati
di Mezzolombardo e Nave San Rocco, si
trovano alcuni nuclei edificati antichi. Si tratta di
agglomerati agricoli composti da due o più
edifici di dimensioni varie, a seconda della loro
funzione.
edificato urbano
All'esterno della cintura costituita dalla strada
statale e dall'autostrada, sorgono i centri urbani
di Mezzolombardo e Mezzocorona a nord, di
Nave San Rocco a sud/est e di Zambana a sud.
edificato artigianale/industriale
A nord e a nord/ovest, al di là delle vie di
comunicazione principali, si trovano le aree
artigianali ed industriali di Mezzocorona e di
Mezzolombardo.
All'interno di queste aree i manufatti realizzati
con strutture prefabbricate hanno grandi
dimensioni.
intrusi
Alcuni fabbricati si differenziano notevolmente
per forma, dimensioni, tipologia o funzione e
sono estranei agli insediamenti in aree agricole.
Tra di essi troviamo: magazzini ortofrutticoli di
medie e grandi dimensioni, capannoni,
distrbutori di benzina ed un maneggio.
Oltre a tutto ciò, si ritrovano nell'area edifici
agricoli di dimensioni importanti, attualmente
dismessi, con un alto grado di degrado.
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visuali
L’area presenta due diversi tipi di percezione in
funzione che l’osservatore percorra le veloci vie
di comunicazioni perimetrali oppure che si trovi
al suo interno sulla più lenta viabilità
secondaria.
Dalle arterie principali, poste su tomo e rialzate
rispetto al piano di campagna si possono
osservare alcuni interessanti paesaggi formati
da diversi orizzonti, organizzati dal sistema e
dalle tessiture agricole dell’area nel primo
orizzonte, dalle colline avisiane e dal conoide di
Pressano in secondo orizzonte e dalle
montagne a destra e sinistra della Valle
dell’Adige sullo sfondo. Sulla percezione dalle
strade principali ricorre, forte e incombente, il
massiccio di dolomia della Paganella che posto
in destra orografica lambisce tutta l’area di
studio.
Dall’interno dell’area, dalla rete di strade
secondarie o dagli edifici la percezione degli
elementi naturali e orografici è ostacolata dalle
coltivazione e in parte dalle infrastrutture che
spesso mascherano come una quinta  la parte
basale del paesaggio. Per questo motivo lo
sguardo si protende verso l’alto, nuovamente
verso la cima Paganella oppure verso la
sommità delle colline avisiane.
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paesaggi indentitari
Nella zona interessata allo studio sono
apprezzabili vasti territori fortemente identitari
localizzati nella parte settentrionale e
meridionale dell’area. In particolare, si
riconoscono, nei sistemi agricoli e nella vastità
delle porzioni di territorio interessate, il lavoro
centenario dell’uomo e della cultura contadina
locale basata sulla frutticultura. Nella zona
centrale, il fenomeno edificatorio diffuso offusca
la lettura orografica e naturale del paesaggio
generando, di fatto, una perdita dei valori
identitari anche espressa nei tipi edilizi tra loro
spesso eterogeni e decontestualizzati rispetto
al luogo e alla funzione.
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edificato e strade

edificato e trama agricola

edifici che non tengono conto dell'andamento
delle trame dell'area emergono dal contesto

le trame dei vigneti e dei meleti costituiscono
l'elemento che maggiormente caratterizza
l'area

piazzali pavimentati e di ampie dimensioni

Analisi sistemi insediativi
sistema insediativo sparso
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edificato disperso tra i frutteti edificato sparso edificato interno ai lotti
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FRAMMENTAZIONE / INTEGRITA'
Le parti più a nord, in prossimità di Mezzolombardo
e Mezzocorona, e quelle più a sud, vicine
all'abitato di Zambana, risultano essere quelle
dove l'integrità del verde agricolo si è mantenuta
intatta maggiormente. Viceversa, l'area agricola più
centrale, nei pressi di Nave San Rocco, si presenta
molto frammentata. In particolare nei pressi del
paleoalveo, la presenza di numerosi edifici sparsi,
posizionati lontano dalle strade principali, e le
relative infrastrutture necessarie per il loro utilizzo,
evidenziano la frammentarietà del verde agricolo.
Dove l'edificato è disposto ai lati della strada, il
verde agricolo subisce meno suddivisioni e
mantiene maggiore continuità fisica e visiva.

CONSUMO DI SUOLO: ELEVATO / RIDOTTO
I sistemi insediativi adottati sono riconducibili a tre
tipologie: sparso, lungo le vie di comunicazione e a
nucleo. Le aree dove l'edificato non è lungo le vie
di comunicazione, ed è quindi stato necessario
realizzare nuove vie di accesso per raggiungere i
manufatti risultano maggiormente compromesse
dal punto di vista della conservazione del suolo
agricolo. L'area del paleoalveo, in particolare,
presenta questo sistema insediativo. In quest'area
inoltre ricadono alcune aziende con ampi spazi
asfaltati dove la superficie permeabile, in rapporto
alla dimensione del lotto, è sottdimensionata. Più a
nord, dove sono presenti edifici raggruppati lungo
le strade e nuclei di fabbricati, il consumo di
terreno agricolo è meno evidente.
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VISUALE: INTERROTTA / LIBERA
Attraversando l'area, le percezioni e le visuali
sono disturbate dalla presenza dell'edificato.
Dove l'edificazione segue l'andamento delle
strade, la vista è interrotta dalla presenza dei
corpi edilizi che formano quasi una barriera e
non lasciano vedere oltre.
L'edificato sparso, presente soprattutto nella
zona del paleoalveo, permette una
permeabilità visiva maggiore. In questo caso
l'attenzione è attirata dai singoli edifici che
spuntano in modo casuale dai filari dei campi.
Dalle strade che racchiudono l'area, che
offrono un punto di vista più elevato e distante
rispetto a quelle interne, la zona si presenta
come un grande piano verde, costellato di
elementi puntuali che emergono da esso. La
vista è libera verso sud e verso nord, chiusa
dalla parete rocciosa a ovest e dai pendii verdi
a est. I volumi edilizi emergenti attirano lo
sguardo e la loro dispersione nuoce
all'armonia complessiva del paesaggio.

ETEROGENITA' / OMOGENEITA'
La tipologia ricorrente è quella dell'azienda
agricola composta da due edifici: l'abitazione del
proprietario ed il deposito dei mezzi.
In alcuni sporadici casi le funzioni sono riunite in
un unico volume, dove al piano terra trova posto
il deposito ed hai piani superiori l'abitazione.
L'uniformità di funzione presente su tutta l'area
si traduce in una sostanziale omogeneità dei
volumi e delle dimensioni dei manufatti.
A questa si contrappone un'eterogeneità
dell'articolazione dei corpi di fabbrica, delle
altezze, dei materiali, dei colori e delle texture,
che fanno apparire l'area e gli insediamenti
come un sistema complesso poco omogeneo
nel suo insieme. Mescolati ai volumi aziendali
sono inoltre presenti edifici adibiti ad altre
funzioni, quali magazzini per la frutta, maneggi,
spogliatoi per campi sportivi, ecc.
Questi ultimi hanno dimensioni e forme
particolarmente differenti da quelle delle aziende
agricole e per tale motivo aumentano il senso di
disordine generale presente in tutta l'area.

EMERGENZA / INTEGRAZIONE
Le dimensioni dei manufatti sono tutte
abbastanza omogenee.
Ci sono comunque alcune strutture che di
differenziano notevolmente ed emergono dal
tessuto agricolo.
L'altezza, le dimensioni e l'articolazione dei
volumi sono i caratteri che saltano subito
all'occhio. Gli edifici adibiti a residenza, seppur
non di particolare importanza architettonica,
mantengono tutti dimensioni e proporzioni simili
fra loro. Meno armonia si ritrova invece nelle loro
forme e nell'articolazione dei volumi.
I depositi ed i magazzini presentano spesso
volumi fuori scala e poco armonizzati al contesto.
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localizzazione
La collocazione dei manufatti nelle aree agricole deve tenere
in particolare considerazione la viabilità esistente. Per tutelare
il verde agricolo  erodendo minor quantità di suolo possibile, è
necessario costruire i nuovi edifici ai limiti dell'appezzamento
agricolo, in stretta connessione con le strade già presenti
nell'area.

i manufatti accessori
accorpati

ai volumi principali limitano il
consumo di suolo

raggruppare le aziende
Il raggruppamento di più aziende consentendo di condividere
gli spazi esterni per le infrastrutture e per le attività, ne limita
la quantità necessaria e costituisce un’ulteriore modalità di
risparmio di suolo agricolo.

accorpare i manufatti della stessa azienda
Posizionare le nuove edificazioni in stretta corrispondenza
con il luogo già adibito a sede dell’attività aziendale, permette
di evitare la comparsa di diversi poli edificati sparsi per una
stessa azienda.
Limitare al minimo la distanza fra i vari manufatti aziendali e la
dimensione delle superfici adibite a piazzali.
Accorpare l’edificazione di manufatti accessori, concentrando
i volumi costruiti, permette di avere uno spazio esterno più
unitario e funzionale e permette di contenere l’occupazione di
aree agricole.

sovrapporre le funzioni
La sovrapposizione delle funzioni, in modo analogo agli edifici
storici, diminuisce l'impronta a terra dei manufatti, limita la
quantità di suolo necessaria per l’edificazione e tutela le
superfici agricole.

i manufatti accessori sparsi
nel lotto aumentano l'erosione

di suolo agricolo

manufatti vicini alle
infrastrutture esistenti limitano

l'erosione del suolo agricolo

edifici posizionati all'interno
dei lotti, non serviti da

viabilità esistente aumentano
l'erosione del suolo agricolo

raggruppare le aziende in
distretti permette di limitare la
creazione di nuove strade ed
infrastrutture

sovrapporre le funzioni riduce
l'erosione di suolo agricolo

funzioni affiancate
aumentano l'impronta al

suolo dei manufatti

spazi di magazzino

residenza

edificato lungo
la strada esistente

01. consumo di suolo

Criteri progettuali sistemi insediativi
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accorpamento delle aziende
in distretti per mantenere

integre le aree verdi

localizzazione
L’integrità del verde agricolo non deve essere compromessa
da insediamenti sparsi edificati lontano dalle strade principali.
Una modalità per limitare la perdita dell’integrità delle aree
agricole è costituita dalla disposizione raggruppata  ai limiti
dell’appezzamento in stretta connessione con la strada
esistente. Inoltre, nell’ambito delle aree agricole, per
mantenerne la continuità anche dal punto di vista ambientale
ed ecosistemico, deve essere mantenuta una certa distanza
tra gli insediamenti.

02. Integrità delle aree agricole 03. visuali panoramiche

l'accorpamento dei manufatti
in distretti limita l'interruzione

di viste panoramiche

visibilità dell'area
Per garantire l'integrazione del progetto nel sito, particolare
attenzione va posta all'analisi dei fattori visivi. La posizione dei
nuovi manufatti deve tenere conto dei punti di vista di
particolare interesse, degli elementi di pregio del contesto,
della distanza e della posizione dei principali punti di
osservazione. Non deve essere preclusa la possibilità di
cogliere con lo sguardo le principali viste panoramiche
circostanti, le pareti rocciose ad est ed i declivi coltivati ad
ovest.

distanza tra i manufatti
La distanza che intercorre tra un manufatto e l'altro deve
essere tale per cui le trame agricole si inseriscano tra essi
permettendo allo sguardo di coglierne sempre la presenza.

dimensione e disposizione degli edifici
I nuovi edifici devono essere realizzati in allineamento con
quelli esistenti, e devono avere altezze e fronti di dimensioni
idonee a non intralciare la visuale dai principali punti di
osservazione, quali ad esempio le principali vie di
comunicazione.
Rispetto ad esse è necessario posizionare i manufatti in
modo da lasciare un ampio campo visivo ed evitare
l'insorgere di zone d'ombra legate alle nuove costruzioni.

spazio adeguato per garantire
la continuità ecosistemica

delle aree
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L'assoluta eterogeneità di forma, materiali e colori che
caratterizza l'area, è da considerarsi negativa dal punto di
vista della percezione del paesaggio.
La lettura del contesto edificato deve fornire importanti
informazioni per l'inserimento del nuovo progetto.

dimensioni e forme
Per inserirsi in modo armonioso rispetto alle preesistenze e
per non aumentare ulteriormente il caos visivo dell'area, i
nuovi edifici, pur riprendendo dimensioni e volumi ricorrenti,
devono apparire come neutri ed astratti. Per ottenere questo
risultato è necessario ricorrere a forme geometriche semplici e
ripetute ed a coperture non troppo articolate.

l'architettura tradizonale, esempio di omogeneità dettata dalle
necessità, dall'uso di materiali locali e da un'appropriata

tecnologia costruttiva della propria epoca

reinterpretazione contemporanea
della tradizione caratterizzata
dall'utilizzo di pochi materiali

naturali e forme semplici ripetute.

04. omogeneità tra i manufatti

materiali e colori
L'omogeneità si ottiene attraverso la scelta di una gamma
limitata e sobria di materiali e colori. Tale scelta deve rispettare
le tonalità e le relazioni cromatiche dei componenti del
paesaggio e deve tenere in considerazione i materiali propri
dell'architettura della zona.

la forma dei nuovi manufatti
deve inserirsi in modo
armonioso nel tessuto

esistente

le dimensioni e le proporzioni
dei nuovi volumi devono
rapportarsi a quelle degli

edifici vicini

la continuità visiva delle linee di gronda è un parametro
importante per l'inserimento nel contesto edificato esistente

forme e materiali
E' necessaria l'integrazione dei nuovi edifici nel contesto
esistente. Altezze, dimensioni dei fronti, volumi e materiali
sono elementi da rapportare attentamente a quelli degli edifici
circostanti.
E' da evitare l'emergenza visiva dei nuovi insediamenti
agricoli dovuta a fenomeni di fuori scala o di eccessivo
contrasto cromatico.

linee di gronda
La linea di gronda può essere un fattore utile nella gestione
delle altezze di edifici attigui. Mantenere una sua continuità da
un edificio ad un altro può garantire maggiore integrazione tra
i manufatti.

05. integrazione con l'esistente
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Analisi edificato agricolo
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SPAZI ESTERNI CAOTICI  / STRUTTURATI
I cortili e gli spazi esterni all'edifcio sono
mantenuti in ordine e ben organizzati. I volumi di
servizio, come legnaie e gazebo, sono limitati nel
numero e nelle dimensioni.
Il perimetro della proprietà è racchiuso da
recinzioni in metallo o con siepi sempre verdi di
diversa foggia e fattura, non sempre armonizzate
fra loro.
La quantità di superficie sottratta al verde ed
utilizzata come cortile e parcheggi è elevata con
ampi spazi pavimentati in asfalto e porfido.
Quasi sempre è presente un giardino privato di
dimensioni modeste, con l'utilizzo di specie
esotiche di carattere eccessivamente
ornamentale.

La grande distesa di meleti e vigneti è l'elemento
che maggiormente connota l'area. Da questa, le
uniche emergenze visive, sono rappresentate
dagli edifici. In questo paesaggio il rapporto tra i
volumi edili e la trama disegnata dai filari dei
frutteti, è importante per l'integrazione del
progetto architettonico.
In alcuni casi l'altezza, il volume e l'andamento
delle coperture rispetta il disegno del verde,
mentre in altri, si contrappone in modo
sgradevole ad esso. I volumi eccessivamente
alti, spesso riconducibili a funzioni diverse da
quella dell'abitazione o del deposito degli
attrezzi, emergono troppo dal "tappeto" verde
dei frutteti. Questo fenomeno, a volte necessario
per soddisfare le esigenze funzionali, reramente
è  progettato in modo da risultare meno
evidente. Gli edifici non sempre assecondano
l'andamento della trama del verde, seguendone
il verso disponendosi spesso in modo casuale e
poco armonioso. Il rapporto con le strade
principali, quelle agricole ed i canali non sempre
è  curato in modo da assecondare e valorizzare
questi segni del territorio.

1. Rapporto con gli elementi del contesto: la qualità dei
paesaggi agricoli dipende anche dal corretto rapporto e dalla
reciproca influenza degli insediamenti con gli elementi del contesto.
Tali elementi, che variano a seconda della giacitura e della qualità
di coltura, sono costituiti dall'andamento prevalente dell'area,
dall'orografia del terreno, dalla trama delle colture, dalla viabilità
esistente e dai margini naturali o artificiali. In alcuni casi, sono stati
riscontrati elementi di particolare interesse quali  paleoalvei ed il
sistema irriguo di fossi e canali, importanti testimonianze storiche e
culturali. L'influenza di tali elementi riguarda un ampio spettro di
opzioni progettuali, a partire dall'orientamento, dislocazione e
organizzazione dei manufatti, fino alla definizione della forma e
delle dimensioni ed alla scelta dei materiali.
2. esterni caotici o strutturati: spazi esterni progettualmente
organizzati si contrappongono a spazi derivati dalla logica
dell'edificio su lotto in cui l'esterno si configura come uno spazio di
risulta. Questi ultimi talvolta assumono una connotazione negativa
a causa dell'aspetto caotico e disordinato che va a discapito
dell'immagine complessiva. Spazi esterni progettualmente definiti,
ordinati e strutturati, sono importanti per il funzionale svolgimento
dell'attività e per trasmettere un'immagine positiva dell'azienda.
3. materiali e colori non conformi o conformi: l'uso di colori e
texture inadeguate genera notevoli impatti paesaggistici, poco
armoniosi rispetto al contesto. Accanto alle scelte cromatiche,
l'adozione di materiali non tradizionali, favorita anche dall'attuale
ampia gamma presente sul mercato, come prefabbricati di vario
tipo e materie plastiche, rende particolarmente difficile l'integrazione
con il paesaggio agricolo.
4. Intervento irreversibile e reversibile : la rapida evoluzione
tecnica ed i continui cambiamenti delle filiere produttive rendono
rapidamente obsoleti i manufatti agricoli. Si possono pertanto
considerare delle strutture di carattere provvisorio, utensili
indispensabili allo svolgimento dell'attività agricola. Quali elementi
principali, che caratterizzano un intervento reversibile, sono stati
presi in considerazione la facile possibilità di ripristino dei luoghi
originari, il recupero del materiale utilizzato e l'agevole smaltimento
del materiale non riutilizzato. In tal modo viene minimizzata la
quantità di energia consumata nel corso della vita utile e
massimizzata la parte riciclabile.
5. Impianti male inseriti o integrati: lo sfruttamento dell'energia
solare attraverso l'installazione di ampie superfici di pannelli solari e
fotovoltaici, è quello maggiormente diffuso e che presenta le
maggiori potenzialità di sviluppo. Tuttavia, anche a causa della loro
notevole consistenza, una loro disposizione progettualmente non
ben definita e disordinata, può provocare un considerevole impatto
paesaggistico. Anche la forma edilizia rappresenta un elemento che
influisce sulle prestazioni energetiche degli edifici. Maggiore è la
compatezza dell'edificio, minori sono le superfici dell'involucro e gli
interscambi energetici con l'esterno, migliorando al contempo
l'integrazione con il paesaggio.
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MATERIALI, COLORI, TEXTURE
INADEGUATI / ADEGUATI
Gli edifici adibiti ad abitazione hanno la finitura
superficiale realizzata in intonaco, la struttura
del tetto in legno, il manto di copertura in tegole
di cemento o di cotto, i parapetti e le finiture in
legno o metallo. Malgrado l'uso di un numero
limitato di materiali, la molteplicità di forme,
linguaggi e colori restituisce un insieme
edificato eterogeneo e poco armonioso.
I colori delle pareti esterne variano da edifcio ad
edifico e si ritrovano tinte particolarmente
accese e fuori luogo. Il colore è usato quale
elemento inutilmente decorativo anzichè come
strumento per articolare e caratterizzare le varie
parti dell'architettura.
Il legno è utilizzato in maniera limitata come
rivestimento di parti murarie e non come
materiale costruttivo e sovente perde il suo
carattere naturale a causa delle finiture e dei
trattamenti protettivi utilizzati con effetti
artificiosi.
I manufatti, destinati a deposito o magazzino,
sono realizzati nella maggior parte dei casi in
muratura intonacata, strutture prefabbricate o in
cemento armato faccia a vista, altri, in quantità
molto limitata, sono costruiti in legno ed acciaio.

IMPIANTI ENERGIE ALTERNATIVE PRESENTI E
BEN INSERITI / ASSENTI O MALE INSERITI
La presenza di impianti per la generazione di
energia da fonti alternative è limitata a pochi
edifici. La maggior parte delle coperture, è
sgombra da pannelli fotovoltaici o solari.
Le forme delle costruzioni sono tutte abbastanza
compatte, ad esclusione di alcuni interventi più
recenti che sono eccessivamente elaborati.
La posizione delle bucature non segue criteri di
risparmio energetico, ma sono distribuite
uniformemente su tutte le facciate, in modo
indifferente all'orientamento.

STRUTTURA  IRREVERSIBILE / REVERSIBILE
Le costruzioni sono per lo più massicce e non
seguono criteri di realizzazione sostenibili, come
il montaggio a secco o la costruzione ispirata ai
criteri della bioedilizia.
I muri sono in cemento armato ed in mattoni e la
finitura più diffusa è l'intonaco. Alcuni magazzini
e depositi sono stati realizzati con strutture
prefabbricate in cemento armato.
Pochissimi manufatti risultano essere costruiti
con tecnologie che ne permettono una facile e
rapida rimozione. La struttura del maneggio, ad
esempio, è stata realizzata in legno ed acciaio e
per la copertura sono stati usati dei teli in
materiale plastico. In questo caso la reversibilità
dell'intervento è più agevole e sostenibile.
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i manufatti devono rispettare
l'andamento delle trame

agricole

forme compatte e regolari, che
si rapportano con la semplicità

delle trame agricole, sono da
preferire a soluzioni formali
eccessivamente articolate

andamento dell'area
Le costruzioni agricole devono integrarsi nel contesto in cui si
inseriscono e non mimetizzarsi in esso. Le linee di forza dei
paesaggi pianeggianti coltivati a frutteto sono rappresentate
dalla topografia, dall'andamento lineare, dalle trame di strade e
frutteti e dalle visuali.
La forma, e l'orientamento dei manufatti devono tenere conto
dell'andamento prevalente dell'area.

trame e filari
Inserire un manufatto in un terreno completamente
pianeggiante, senza rilievi necessita di una particolare lettura
degli elementi che spiccano dal piano orizzontale. L'altezza
uniforme della vegetazione, costituita da frutteti e la sua
organizzazione in filari, sono elementi che devono entrare a
fare parte del progetto. Con i nuovi edifici si deve evitare di
emergere eccessivamente dalle fronde degli alberi ed il loro
orientamento deve riprendere l'andamento dei filari.

i nuovi manufatti devono
rapportarsi all'altezza dei filari

dei vigneti e dei meleti

fonti di rumore ed inquinamento
Si devono valutare attentamente le influenze negative legate
alle importanti vie di comunicazione. L'inquinamento acustico
ed atmosferico provocato dalle automobili e dai treni deve
influenzare l'apertura o la chiusura delle facciate dei
manufatti, o favorire la realizzazione di opportune
schermature da realizzare con elementi vegetali.

01. rapporto con il contesto

dimensioni e forme degli edifici
Le nuove edificazioni devono rispettare e confrontarsi con
l'ordine e la semplicità formale delle coltivazioni. Per
armonizzarsi meglio col paesaggio ed attirare meno
l'attenzione dell'osservatore, devono essere composte da
volumi compatti, di forma regolare e dalle proporzioni
equilibrate. Altezza, lunghezza e profondità del corpo di
fabbrica devono stabilire tra loro ed il verde agricolo
circostante, una relazione equilibrata, evitando sproporzioni.
L'architettura deve nascere dalle reali necessità dell'azienda,
ed evitare finiture complicate ed inutilmente appariscenti.
Nel caso di edifici di dimensioni abbondanti, si devono
ricercare soluzioni di articolazione in volumi di minore
consistenza.

andamento delle coperture
L'andamento delle falde e delle linee di gronda deve essere
lineare e continuo e deve rispecchiare la semplicità formale
dei manufatti. Tuttavia nel caso di volumi di grandi
dimensioni, un'opportuna articolazione della copertura può
essere utile per diminuirne l'impatto.

i filari dei frutteti, le strade ed
i fossi caratterizzano tutta

l'area

linearità dei filari a meleto.
l'altezza può contribuire a mitigare la presenza dei manufatti

volumi eccessivi devono
essere articolati

 articolazione volumetrica
ottenuta attraverso la forma

della copertura

Criteri progettuali edificato agricolo

continuità della linea di
gronda  ed articolazione delle

falde
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i manufatti accessori devono
essere accorpati ed aggregati ai

volumi aziendali esistenti

gli spazi di stoccaggio
devono essere opportuna-

mente dislocati e celati

per gli esterni è necessario
progettare elementi vegetali
strutturanti che diano ordine

e gerarchia agli spazi

i parcheggi devono essere in
prossimità degli accessi al

lotto e ombreggiati

parcheggi
E' opportuno che gli spazi di parcheggio siano localizzati in
prossimità dell'accesso alla pertinenza e siano delimitati e
realizzati in materiali permeabili.
Il loro ombreggiamento con pergole o altri elementi vegetali
locali ne migliora l'inserimento e  aumenta la qualità del sito,
proteggendo dall'irraggiamento.

aree di stoccaggio
Devono essere ben delimitate e situate fuori dalle vedute
principali. Per attenuarne l'impatto visivo è possibile ricorrere
all'uso di varie forme di vegetazione e posizionarle in spazi
poco visibili.

elementi strutturanti, come muri, pergolati, siepi
danno gerarchia ed ordine agli spazi esterni

elementi strutturanti
Spazi esterni ordinati e strutturati sono importanti sia dal
punto di vista paesaggistico, sia per un razionale svolgimento
dell'attività. La progettazione e la manutenzione deve essere
particolarmente curata.
La loro articolazione formale e la loro gerarchizzazione
funzionale può essere ottenuta attraverso l'opportuna
disposizione dei nuovi corpi di fabbrica ed attraverso altri
elementi quali, siepi, filari e muri.
I segni del territorio, quali viali, fossi, paleoalvei, devono
essere considerati ed evidenziati attraverso l'uso del verde.

manufatti accessori
Corpi edilizi accessori, di piccole dimensioni, quali tettoie,
depositi, garage, devono essere accorpati tra loro e aggregati
ai volumi aziendali, per evitare la dispersione dei manufatti.

uso del verde
La vegetazione deve essere utilizzata come strumento
progettuale per creare un insieme ordinato e di qualità, per
integrare il progetto nel paesaggio e non per nasconderlo o
mimetizzarlo.
Il disegno del verde deve fondarsi sulla conoscenza delle
specie, privilegiando essenze autoctone, evitando l'utilizzo di
piantagioni di carattere eccessivamente ornamentale.

alberature e siepi
contribuiscono a limitare
rumore ed inquinamento

pavimentazioni esterne
Per minimizzare l'impatto delle pavimentazioni e per
migliorare la permeabilità del suolo, è utile utilizzare materiali
permeabili e naturali.

02. spazi esterni

i segni del territorio devono
essere evidenziati attraverso

l'uso del verde

l'occupazione e la
frammentazione dello spazio

esterno aumentano con manufatti
accessori  dispersi la vegetazione può limitare

l'impatto visivo dei manufatti
di grandi dimensioni
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I colori ed i materiali utilizzati nella realizzaione e nella finitura
dei manufatti agricoli, costituiscono un importante elemento
identitario ed uno strumento di integrazione paesaggistica.

materiali
L'utilizzo di materiali naturali locali si inserisce in una visione
di sostenibilità ambientale dei nuovi manufatti ed inoltre, tali
materiali, si adattano meglio e con maggiore facilità al
contesto paesaggistico. Questi devono essere utilizzati
evitando fenomeni di falsificazione.
Il legno deve essere utilizzato sia come materiale strutturale
che come materiale di finitura, privo di particolari trattamenti
superficiali. Ciò permette un lento invecchiamento nel corso
del tempo che ne garantisce un naturale adattamento al
contesto agricolo.
E' opportuno utilizzare soluzioni innovative, come i tetti verdi e
di materiali contemporanei, ma sempre in un'ottica di
integrazione cromatica e visiva con il paesaggio rurale.

reinterpretazione contemporanea  della tradizione
caratterizzata dall'accostamento di pietra e legno, materiali

tipici del luogo

l'uso dei materiali locali e le soluzioni costruttive adottate,
rispondono ad esigenze strettamente legate alle necessità

03. materiali e colori

La rapida evoluzione tecnica ed i continui cambiamenti delle
filiere produttive rendono rapidamente obsoleti i manufatti
agricoli necessari allo svolgimento dell'attività.
Si possono pertanto considerare delle strutture di carattere
provvisorio, non veri e propri edifici, ma strumenti, utensili
indispensabili allo svolgimento dell'attività agricola.
Ai fini della sostenibilità, per quanto riguarda il contenimento
del consumo di suolo ed il risparmio energetico in generale,
per tali fabbricati le scelte progettuali devono essere
indirizzate alla realizzazione di costruzioni temporanee
vantaggiosamente decostruibili. In tal modo viene minimizzata
la quantità di energia consumata nel corso della vita utile e
massimizzata la parte riutilizzabile.
Come dimostrano le parti superiori e le coperture dell'edilizia
tradizionale, i sistemi costruttivi in legno, materia largamente
disponibile localmente, riescono a soddisfare queste
esigenze.
Questo materiale deve essere utilizzato in modo critico e
consapevole e declinato in termini contemporanei, rifuggendo
dal criterio dell'imitazione delle preesistenze.

04. interventi reversibili

05. impianti energetici

l'efficenza degli impianti varia
a seconda della loro

esposizione

forme compatte e semplici
diminuiscono le superfici

disperdenti

forme troppo articolate, si
integrano male con il

panorama agricolo ed
aumentano le dispersioni

energetiche

integrazione degli impianti
energetici con la morfologia

dell'edificio

integrazione col manufatto
lo sfruttamento dell’energia solare attraverso l'installazione di
ampie superfici di pannelli solari e fotovoltaici, è quello
maggiormente diffuso e che presenta le maggiori potenzialità
di sviluppo.
La loro installazione  deve essere considerata sin dalla fase
progettuale in modo da ottenere un'integrazione con il
manufatto ed una disposizione semplice ed ordinata.

forma edilizia
Anche la forma edilizia rappresenta un elemento che influisce
sulle prestazioni energetiche degli edifici. Maggiore è la
compatezza dell'edificio, minori sono le superfici dell'involucro
e gli interscambi energetici con l'esterno, migliorando al
contempo l'integrazione con il paesaggio.

edifici in legno e dettagli costruttivi
montati a secco

colori
Una gamma di colori poco saturi, non brillanti ed in armonia
cromatica fra loro si integra meglio con i toni sfumati e morbidi
del paesaggio agricolo.
I toni scuri, rispetto a quelli chiari diminuiscono visivamente le
dimensioni del fabbricato.
Il colore verde risulta particolarmente artificioso, all'interno di
una realtà agricola, nella quale i toni della vegetazione sono
sfumati e cambiano nel corso delle stagioni.
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Casi studio: edifici antichi
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Casi studio: edifici contemporanei



212 |



| 213

Progetto pilota
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prospetto sud prospetto nord

sezione

planimetria
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Progetto pilota
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Tipizzazioni di modellazioni
per il recupero di cave esaurite

coord. gruppo di progettazione
Emanuela Schir
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PAESAGGI SCAvATI

TIPIZZAZIONI DI MODELLAZIONI PER IL 
RECUPERO DI CAvE ESAURITE

Gruppo di progettazione:
Elisa Beordo Architetto; Renato Bocchi Architetto, IUAV, 
Venezia; Maurizio Bottura Dott. Agronomo, Fondazio-
ne Edmund Mach; Daniele Cappelletti Ingegnere edile; 
Matteo Del Buono Ingegnere dei materiali, esperto in 
energie rinnovabili; Alfredo Gaspari Ingegnere Agrono-
mo, Topografo; Alessia Giovanardi Ingegnere Idraulico; 
Alessandra Gomiero Dott.ssa forestale;  Imma Jansana 
Architetto paesaggista, Barcelona, IUAV Venezia; Clau-
dio Lorenzi Architetto; Giacomo Nardin Geologo; Juan 
Manuel Palerm Salazar Architetto, Università Las Pal-
mas, Tenerife; Christian Perenzoni Architetto; Barbara 
Plotegher Architetto; Francesca Postal Ingegnere edile; 
Paolo Sandri Fotografo; Emanuela Schir Architetto, co-
ordinatore.

Come approfondimenti sono state promosse attività collaterali alla ri-
cerca attraverso sperimentazioni su tesi di laurea degli studenti Pietro 
Ambrosini (Laureando Politecnico di Milano), Maria Elena Palmie-
ri (Laureanda IUAV), Paolo Piotto (Laureando IUAV), Monica Anesin 
(Laureanda IUAV), Fulvio Pattaro (IUAV Venezia), Alice Bartolucci 
(Laureanda IUAV),Gloria Zanardo (Laureanda IUAV), Marco Smer-
ghetto (Laureando IUAV), Mattia Ravelli (Studente Unitn), Sara Zugno 
(Studente Unitn), Erilda Hallidri (Studente Unitn), Andrea Trinceri (Stu-
dente Unitn). 
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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 

VALLE DI NON

VALLE DELL’ADIGE

VALLAGARINA

ALTA VALSUGANA

BASSA VALSUGANA e TESINO

VALLE DI FIEMME

LADINO DI FASSA

PRIMIERO

ALTO GARDA e LEDRO

VALLI GIUDICARIE

VAL DI SOLE

cave attive

cave antiche
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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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AREE STUDIO

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 
CONTESTO GORSA SECONDO PARAMETRI VALUTATIVI  QUALI ESTENSIONE, TIPOLOGIA DI SCAVO-MATERIALE, ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE, BACINO 
DI VISIBILITà, CONTESTO E GIACITURA, ACCESSIBILITà.
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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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SCAVO/CONTESTO

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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SCAVO/CONTESTO/PERCEZIONE

“ ... 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.
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LA TRASFORMAZIONE DEL PAESAGGIO 
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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     



| 241

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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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.



248 |

- 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



252 |

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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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
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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-



| 265

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
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Riordino e riqualificazione
del nesso urbano

Riva del Garda – Arco

coord. gruppo di progettazione: Alberto Cecchetto
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gruppo di progettazione      Prof. Arch. Alberto Cecchetto (COORDINATORE)
    con
                                          Arch. Marcello Lubian
                                             Arch. Piero Vincenti

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Servizio  Urbanistico e tutela  del paesaggio

PROGETTI FONDO DEL PAESAGGIO
RIORDINO E RIQUALIFICAZIONE DEL NESSO URBANO RIVA DEL GARDA-ARCO



| 273

La rappresentazione del paesaggio

Te
m

a 
7.

 R
io

rd
in

o 
e 

riq
ua

lif
ic

az
io

ne
 d

el
 n

es
so

 u
rb

an
o 

R
iv

a 
de

l G
ar

da
 - 

A
rc

o

Indice

INDICE 

PROGETTARE NEL PESAGGIO                                            tav I

1. LA RAPPRESENTAZIONE DEL PAESAGGIO                      p.2

1.1. PASSATO                                                                               p.3                

1.1.1  Mappe, cartografia storica e catasti
  1.1.2  Viste e vedute
  1.1.3  Cartoline
  1.1.4  Rappresentazione artistica e pittorica del paesaggio
  1.1.5  La fotografia storica
  1.1.6  Conclusioni

1.2  OGGI                                                                                    p.17

  1.2.1  Strumenti di comunicazione e rappresentazione cartografica 
  1.2.2   Web map service
  1.2.3   Pubblicizzazione del paesaggio
  1.2.4   Fotografia
  1.2.5   Conclusioni

1.3  CONCLUSIONI. LE IDENTITA’ DEL PAESAGGIO              p.26

  1.3.1   Acqua
  1.3.2   Luce
  1.3.3   Mediterraneità
  1.3.4   Cura, benessere e turismo
  1.3.5   Aree agricole
  1.3.6   Emergenze
  1.3.7   Spettacolarità
  1.3.8   Aree industriali
  1.3.9   Infra-struttura
  1.3.10   Asse Riva - Arco

2. LE TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO                              p.38

2.1 SEQUENZE STORICHE                                                       p.39

2.1.1  1850-1900. I modelli insediativi delle origini
- Struttura insediativa
- Modelli insediativi: la città densa, i nuclei sparsi e la campagna

2.1.2  1900-1950. Le prime espansioni “Il periodo tra le Guerre”
- La trasformazione della struttura insediativa
- Modelli insediativi: il quartiere giardino.

2.1.3  1950-1970. La crescita urbana disordinata
- La trasformazione della struttura insediativa
- Modelli insediativi: il quartiere popolare e le prime lottizzazioni

2.1.4  1970-1990. La crescita indiscriminata
- La trasformazione della struttura insediativa
- Modelli insediativi: la lottizzazione diffusa

2.1.5  1990-2010. La saturazione
- La trasformazione della struttura insediativa
- Modelli insediativi: urbanizzazioni lineari e puntuali

2.2 CONCLUSIONI. L’EVOLUZIONE DEI SISTEMI INSEDIATIVI  p.59

2.2.1 Dall’impianto urbano concluso alla crescita indifferenziata

2.2.2 Modelli insediativi e la nuova contaminazione urbana

2.2.3 Criticità nel paesaggio della piana
A. I bordi urbani
B. Ambiti agricoli e qualità del verde
C. Infrastrutture e paesaggio

3. LE TENDENZE IN ATTO NEL GOVERNO DEL PAESAGGIO   p.66

3.1  I DIVERSI LINGUAGGI DEI PIANI                                       p.67

3.1.1   Il Piano Urbanistico Provinciale: i temi per paesaggio.
3.1.2   Mosaico dei Piani Regolatori Comunali
3.1.3   Piani d’Ambito: embrioni di pianificazione strategica
A. Piano del Parco Fluviale del Sarca.
B. Piano della Fascia Lago di Riva del Garda.

3.1.4   I nuovi Piani delle Infrastrutture e della mobilità

3.2  CONCLUSIONI. CRITICITA’ E OPPORTUNITA’                 p.73

3.2.1   Criticità dei sistemi urbani complessi
3.2.2   Frammentazione delle potenzialità della piana

4. PROGETTI STRATEGICI E DI SISTEMA                                 p.76

4.1  IL PAESAGGIO D’ACQUA                                                   p.77                           

4.1.1 Obiettivi
1. Valore estetico, paesaggistico e identitario del lago 
2. Continuità morfologica e funzionale del bordo lago
3. Il lago e la rete dei corsi d’acqua
4. Gli argini d’acqua: una risorsa infrastrutturale per il futuro

4.1.2 Questioni di progetto
La fascia lago
Il percorso del fiume Sarca
I torrenti Varone e Albola

4.2 NUOVI PAESAGGI DELLA MOBILITA’ E DELLE AREE PRODUTTIVE      p.82

4.2.1  Obiettivi
1. Il paesaggio delle infrastrutture 
- I bordi dell’infrastruttura
- Le infrastrutture di attraversamento
- Le infrastrutture di penetrazione
2. Il paesaggio delle aree produttive
- Le coperture degli edifici industriali
- I bordi delle aree industriali
- Le strade e i fronti interni
- Le attività produttive perdita del carattere monotematico

4.2.2  Questioni di progetto
- Il paesaggio delle infrastrutture 
- Il paesaggio delle aree produttive

4.3  L’ASSE RIVA-ARCO                                                            p.86

4.3.1  Obiettivi
1. Asse Riva-Arco da strada per carri a città
2. La separazione dei flussi pedonali da quelli carrabili
3. La riqualificazione degli spazi sulla strada Riva-Arco
4. Vanno individuati nuovi spasi pedonali

4.3.2  Questioni di progetto
- Asse prevalentemente residenziale 
- Aperture sul paesaggio
- Asse commerciale

4.4  IL PAESAGGIO PER IL TURISMO E IL TEMPO LIBERO    p.91

4.4.1 Obiettivi
1. Esperienza turistica di qualità
2. Gerarchie dei percorsi
3. Vivere la tridimensionalità della Piana
4. La comunicazione integrata

4.4.2  Valutazione delle criticità
4.4.3  Questioni di progetto
A. La segnaletica
B. Punti informativi attrezzati-intersacambio-piazzole di sosta
C. Ponti e passerelle pedonali
D. Le recinzioni
E. Filtri verdi
F. Pavimentazioni

4.4.4  Riappropriarsi del paesaggio
1. Percorsi nel paesaggio agricolo e del gusto
2. Percorsi nel paesaggio di versante
3. Percorsi urbani
4. Percorsi d’acqua
5. La rete del tempo libero
6. Ripercorrere la storia della Piana

Bibliografia

01



274 |

1. LA RAPPRESENTAZIONE 
DEL PAESAGGIO

Attraverso l’osservazione delle diverse 
forme di rappresentazione del paesaggio 
prodotte nel passato ed oggi, è possibile 
indagare l’evoluzione dei caratteri e 
degli elementi costitutivi del paesaggio 
dell’Alto Garda. 
 
• Le rappresentazioni del paesaggio 
del passato  sono state organizzate 
secondo alcune categorie: le mappe, 
la cartografia storica e i catasti, 
le viste e le vedute, le cartoline, 
le rappresentazioni artistiche e 
pittoriche, la documentazione 
fotografica. Dall’osservazione di queste 
forme di rappresentazione è stato 
possibile riconoscere i principali aspetti 
di identità del passato, quelli cioè che 
appaiono ricorrenti e caratterizzati nel 
trascorrere del tempo da un carattere 
di permanenza: la presenza dell’acqua, 
le emergenze , l’edificazione storica, le 
pratiche della cura e del benessere, il 
carattere mediterraneo della vegetazione, 
il valore della luce.

• Nella parte dedicata alla 
rappresentazione del paesaggio di oggi 
sono state indagate le rappresentazioni 
cartografiche contemporanee ma 
anche le diverse forme innovative di 
trasmissione delle caratteristiche del 
territorio collegate alle Web Map Service, 
alla pubblicizzazione del paesaggio e 
alla fotografia. 
Dall’osservazione delle forme di 
rappresentazione del territorio e del 
paesaggio di oggi si riscontra sia il 

permanere di alcuni aspetti di identità 
emersi dalle rappresentazioni del 
passato, seppure spesso profondamente 
trasformati, sia l’emergere di nuovi aspetti 
identitari particolarmente legati alla 
trasformazione dei caratteri insediativi del 
territorio: la dispersione insediativi, l’asse 
urbanizzato Riva-Arco, le aree industriali 
e la presenza delle infrastrutture.

•In base a queste osservazioni è stato 
possibile riconoscere alcuni aspetti 
che ci appaiono esprimere l’identità 
dei luoghi. La presenza dell’acqua, 
la luce, il carattere mediterraneo 
della vegetazione, i luoghi della cura 
e del benessere, le aree agricole, le 
emergenze, la spettacolarità dei luoghi, 
la presenza delle aree industriali, il 
carattere delle Infrastruttura, l’asse 
urbanizzato Riva-Arco.

Da questa breve lista emerge 
chiaramente come il tema dell’identità 
non possa essere visto in chiave di sola 
conservazione dei caratteri del passato 
ma piuttosto come esso debba essere 
legato all’idea della trasformazione del 
paesaggio stesso in contrapposizione a 
quella della sua staticità.

Lo stesso  progetto di trasformazione 
del territorio quindi che non può che 
partire dal riconoscimento delle identità 
consolidate e dal giudizio sul loro stato 
attuale per poi  interrogarsi su come esse 
possano venire reinterpretate ed essere 
“rimesse in gioco” nel futuro.
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La struttura idrografica a grande scala. L’Adige (a), il Sarca (b), i torrenti 
Albole e Varone (c), il lago di Garda (d).
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Cap. 01La rappresentazione del paesaggio

1.1.1  MAPPE, CARTOGRAFIA STORICA E CATASTI

Dalla ricognizione delle cartografie, mappe e catasti storici è possibile riconoscere gli 
elementi fondamentali di cui è costituito il territorio fino alla metà del XIX sec. e trarre 
delle prime conclusioni in merito alle caratteristiche del suo paesaggio.

1400-1500. Il territorio a grande scala: idrografia e fortificazioni
Una parte rilevante delle rappresentazioni cartografiche del territorio del ‘500/’600 
viene realizzata a fini militari. Riguardano in generale rappresentazioni di ampia scala 
relative alla disposizione sul territorio dei centri abitati, delle fortificazioni militari e delle 
principali vie di comunicazione. 
Il sistema idrografico è un ulteriore elemento di importanza fondamentale in queste 
rappresentazioni in quanto determinante sia per stabilire gli ambiti di riferimento delle 
dominazione territoriali, sia in quanto via di comunicazione e sia in quanto risorsa vitale 
per l’economia agraria.

1500-1600. La struttura della Piana 
La Piana del Sarca viene rappresentata attraverso i suoi principali elementi territoriali: i 
rilievi a coronamento della piana, le emergenze del promontorio di Arco e del Brione, 
il fiume Sarca, il lago. 
La rappresentazione delle aree abitate mette in evidenza come queste abbiano delle 
caratteristiche morfologiche che le lega fortemente al territorio: il sistema edificato 
di Arco disteso ai piedi del promontorio, la città fortificata di Riva con la rete della 
viabilità e dei nuclei edificati esterni disposti lungo i torrenti Albole e Varone, i paesi e 
i castelli disposti lungo l’arco dei rilievi ad ovest della piana, gli insediamenti agricoli 
lungo il corso del Sarca.
Il codice Enipontano fissa l’immagine della piana e i suoi elementi di identita’.
La struttura orografica si coglie immediatamente come un elemento fondamentale 
della caratterizzazione del paesaggio: da una parte la corona dei rilievi montuosi ad 
est e ad ovest posti ad emiciclo attorno alla Piana, dall’altra il promontorio di Arco e il 
Monte Brione. 

1700-1800. Il sistema idrografico
E’ uno dei grandi temi della cartografia storica, dalle rappresentazioni del ‘600/’700 fino 
ai rilievi topografici e catastali dell’’800. Le raffigurazioni rappresentano i corsi d’acqua 
principali e il sistema di distribuzione delle acque nelle aree agricole. 
•  Il fiume Sarca è l’elemento fondamentale del territorio. Rispetto al carattere del 
paesaggio il suo tracciato si può suddividere in tre parti che  subiranno negli anni 
successivi profonde trasformazioni: Il passaggio ai piedi della promontorio di Arco,  
l percorso attraverso la piana, lo sbocco verso il lago.
•  I torrenti Albole e Varone scendono dai rilievi a ovest nella Piana non ancora 
urbanizzata e costituiscono i riferimenti territoriali fondamentali per la crescita 
dell’area urbana di Riva.
•  La maglia capillare di canalizzazione del territorio agricolo costituita dai corsi 
d’acqua principali, dalle diramazioni minori e dai fossi di scolo che caratterizza la Piana 
del Sarca da Dro fino allo sbocco nel lago.

1700-1800. Catasti storici: la crescita delle aree urbane
In queste rappresentazioni la struttura insediativa appare molto chiara,  gli spazi 
edificati e quelli inedificati sono chiaramente separati. 
La struttura del sistema edificato della Piana appare costituita dai seguenti elementi:
• I centri abitati di Riva e Torbole ben delimitati all’interno della linea delle mura 
posizionati alle estremità della piana verso il lago; Arco con la sua particolare struttura 
insediativa contenuta dalla cinta muraria all’imbocco della piana da nord.
• I nuclei edificati sparsi costituiti dalle edificazioni rurali e dalle strutture 
conventuali;
• Le fortificazioni, le rocche e i castelli distribuiti a mezza costa in particolare lungo 
l’emiciclo delle alture a ovest della piana.

1400-1500 1500-1600

.1.1 Cartografia storica, catasti 04

a_la corona montuosa
b_il fiume Sarca
c_il monte Brione
d_il promontorio di Arco
e_il fronte lago

3. Mappa acquerellata raffigurante il territorio suburbano di Riva, delimitato dal duplice emiciclo dei torrenti 
Albola e Varona.- XVI secolo. “Là dove nasce il Garda”
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b b

c

4. Cabreo del contado di Arco  Fine XVII secolo “Il lago di carta”

a

2. La carta del Territorio veronese 1439-41  “Le terre del Garda” 
1.Particolare della Carta del Territorio bresciano 1469 70. “Le terre del Garda”

5.Codice Enipontano III 1615. “Il lago di carta”
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La struttura insediativa della parte nord 
della Piana.
Il fiume Sarca con i nuclei agricoli, il pro-
montorio di Arco, i centri abitati sui erilievi 
a ovest.

b

b

e

landmark

ac
d

d

9.  

2.  

3.  

4.  

5.  

La struttura idrografica a grande scala. L’Adige (a), il Sarca (b), i torrenti 
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1.1.1  MAPPE, CARTOGRAFIA STORICA E CATASTI

Dalla ricognizione delle cartografie, mappe e catasti storici è possibile riconoscere gli 
elementi fondamentali di cui è costituito il territorio fino alla metà del XIX sec. e trarre 
delle prime conclusioni in merito alle caratteristiche del suo paesaggio.
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Cap. 01La rappresentazione del paesaggio 07

1.

2.

1. Panorama da Arco a Riva 
“Panorami dal Garda al Tirolo” 
2. Veduta di Arco con il castello e il 
palazzo arciducale 
“Panorami dal Garda al Tirolo”
3. Senza titolo, “Collezionare il territorio”

4. Nago al lago di Garda 1830.

“Atlante del Garda_Volume3”                                                           
5. Il borgo e il castello di Tenno 
“Atlante del Garda_Vol2”
6. Veduta del lago di Garda 
“Panorami dal Garda al Tirolo”
7. Veduta di Riva da Lavino 
“Panorami dal Garda al Tirolo”

3.  

7.  5.  

6.  

2.  

4.

1.  

Il promontorio di Arco e il Monte 
Brione sono riconosciuti quali 
landmark del paesaggio

1.1.2   VISTE E VEDUTE

Le viste e le vedute che rappresentano il paesaggio dell’Alto Garda hanno un carattere 
meno “tecnico” delle rappresentazioni cartografiche risultando maggiormente 
legate alla sensibilità culturale dell’epoca.

1. Viste dalla terra
Nella rappresentazione vedutistica vengono utilizzati punti di vista ricorrenti che 
testimoniano il consolidarsi di alcuni aspetti del paesaggio quali elementi specifici e di 
riconoscibilità.
• Le viste da nord in cui è la piana ad essere in primo piano e il lago sullo sfondo. La 
vista è delimitata ai lati dai rilievi montuosi e il Monte Brione costituisce il principale 
elemento di riconoscibilità del paesaggio.
La Piana del Sarca diventa anch’essa  soggetto della rappresentazione assieme ai 
centri abitati e al lago. 
•  La vista della Rocca di Arco con il sistema edificato ai piedi del promontorio. Sono 
frequenti inoltre le immagini che rappresentano insieme il promontorio di Arco e il 
monte Brione la cui contrapposizione diventa il Landmark che caratterizza il paesaggio 
della piana.
•  Le viste della piana in cui appare una natura fortemente antropizzata legata al suo 
carattere rurale;

2. Viste da “mezza costa”
Sono ricorrenti le viste che evidenziano la natura nelle sue diverse declinazioni:
•  Sono ricorrenti i punti di vista da “mezza costa” verso il lago dai percorsi e i dai 
centri abitati presenti lungo i rilievi a ovest della piana. 
•  Le viste di mezza costa spesso legato alle visioni romantiche nelle quali emergono 
gli elementi naturali legati al carattere di mediterraneità della natura dell’Alto Garda;
•  Le viste con soggetti montani che illustrano spesso  il carattere aspro e impervio 
di quei luoghi.   

3. Paesaggi urbani
Si sviluppa l’idea dell’uso tecnico documentario della rappresentazione vedutistica 
assieme alla tecnica della litografia che consente la moltiplicazione delle copie e la 
divulgazione delle immagini rappresentate.
A questa idea si accompagna la consuetudine di redigere “reportage urbani” ovvero 
immagini litografiche dei principali spazi ed edifici delle città che sono destinate ad 
essere divulgate per far conoscere questi luoghi.
Il vasto repertorio delle immagini urbane raccontano un paesaggio urbano che ha 
alcuni soggetti ricorrenti:
•  I principali spazi della rappresentazione pubblica, le piazze di Riva e di Arco. In 
queste viste compare sempre il rapporto tra gli spazi urbani e paesaggio sullo 
sfondo costituito dal lago o dalle montagne;
•  I nuclei esterni alle aree urbane costituiti in particolare dai castelli e dalle rocche 
sui rilievi attorno alla piana.

4. Viste dall’acqua
• Nelle molte viste dal lago verso la piana sono ricorrenti le immagini di Riva e in 
particolare del porto e della rocca. 
•  Sullo sfondo sono sempre visibili le montagne che circondano la piana, la sequenza 
spaziale. La sequenza lago-sistema edificato-montagne è naturalmente il principale 
aspetto di caratterizzazione del paesaggio. 
•  Viene descritto un paesaggio d’acqua costituito da una serie di spazi ed elementi: 
i porti, gli attracchi, i pontili galleggianti, i percorsi lungo le rive.
•  L’avvento della frequentazione  dell’Alto Garda per villeggiatura fa in modo che si 
determini una vasta produzione di viste e di vedute che hanno come soggetto non 
solo i luoghi di maggiore attrazione ma anche gli hotel e le attrezzature turistiche. 
Si vuole divulgare l’idea non solo delle bellezze del luogo ma anche del suo livello di 
attrezzatura e di infrastrutturazione (piroscafi, treni…)

Tenno

Riva

BrioneArco

strada

Le viste da ‘mezzacosta’ legate 
alle visioni romantiche (castelli, 

rovine...) e dei luoghi ‘impervi’

.1.2 Viste e vedute
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3.Stampa di Riva del Garda. 
“Ritorno al mittente”3.  
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Cap. 01La rappresentazione del paesaggio 09

1.1.3    CARTOLINE

1. Natura e benessere
I luoghi rappresentati nelle cartoline sono caratterizzati spesso dalla presenta di una 
natura rigogliosa e dalle caratteristiche fortemente “mediterranee”.
E’ questo uno dei caratteri “speciali” del paesaggio dell’Alto Grada rappresentato 
frequentemente nelle cartoline perchè venga conosciuto ed apprezzato nel mondo.
Compaiono immagini del fronte lago in cui ville prestigiose appaiono immerse in 
giardini  ampi e lussureggianti caratterizzati dalla presenza di piante esotiche e dove 
grandi  terrazze all’aperto e ombreggiate consentono di stare immersi nella natura e 
di godere della vista del lago.

2. Viali, giardini, parchi
Le cartoline illustrano inoltre un ricco repertorio di spazi urbani legati in particolare 
alla nascente attività turistica e di cura. 
• viali e percorsi alberati spesso caratterizzati dalle palme;
• Parchi pubblici in relazione alle attività di cura come ad Arco o dedicati al passeggio 
lungo il lago come a Riva. Si coglie la presenza di un ricco repertorio di elementi 
architettonici ed urbani quali porticati, tettoie, panchine, fontane, terrazze, tende 
finalizzati ad un uso confortevole dei luoghi dei villeggianti.
• giardini privati degli hotel o delle ville costruite ai primi del 900 cambiano 
completamente il paesaggio urbano;
• Vengono rappresentati i castelli, le rocche, le torri, i portali e gli edifici storici 
più rappresentativi. Ne risulta un’immagine dei luoghi caratterizzata dalla presenza di 
numerosi elementi monumentali e da un’alta qualità degli edifici.

3.  Il lungo lago
Le cartoline illustrano un nuovo uso del lungo lago legato alla pratica della villeggiatura. 
Vengono realizzati percorsi alberati e parchi dove sostare all’ombra degli alberi e 
da cui godere la vista del lago. le rive vengono attrezzate con moli e piattaforme a 
servizio della balneazione, uso ludico delle acque del lago del tutto inedito.
Si alternano così immagini che rappresentano atmosfere di quiete e di contemplazione 
ad altre che rappresentano sfrenate attività balneari in cui uomini e donne (un’altro 
segno della modernità dei luoghi?) si tuffano nelle acque burrascose del lago.

4. Servizi e infrastrutture
Le cartoline vogliono trasmettere non solo il livello dei servizi esistente (alberghi, 
ristoranti, parchi e viali, attrezzature per la balneazione…) ma anche il grado avanzato 
di infrastrutturazione dei luoghi.
Il treno e i piroscafi che solcano il lago diventano così soggetti ricorrenti nelle 
rappresentazioni delle cartoline che in questo modo vogliono trasmettere al mondo 
un’immagine di luoghi moderni ed efficienti.

4.Viale Dante e viale Rovereto, Riva. Cartolina “Ritorno al mittente”
5.Riva. Cartolina “Ritorno al mittente”
6.Arco-Neue Promenade. Cartolina ”Là dove nasce il Garda”
7.Via della stazione, Riva. Cartolina “Ritorno al mittente”

6.  

5.  

7.  

1.Cartolina 1901.
“Ritorno al mittente”

natura “esotica”

Ville con 
giardino

giardiniviali alberati

Ville

la crescita della 
città è 

preceduta 
dalla sua 

urbanizzazione

4.  

promenade

.1.3 Cartoline

2.Terrazza sul lago di Torbole.
“Là dove nasce il Garda”

1.  

2.  

3.Stampa di Riva del Garda. 
“Ritorno al mittente”3.  
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Ville

la crescita della 
città è 

preceduta 
dalla sua 

urbanizzazione

4.  

promenade

.1.3 Cartoline

2.Terrazza sul lago di Torbole.
“Là dove nasce il Garda”

1.  

2.  
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Cap. 01La rappresentazione del paesaggio

1500-1600 1800

11

1.1.4  RAPPRESENTAZIONE ARTISTICA E 
PITTORICA DEL PAESAGGIO

1. 1500-1600. Emergenze e natura
Le rappresentazioni artstiche di questo periodo appaiono orientate alla rappresentazione 
dei centri abitati e delle loro fortificazioni. Questi elementi sono rappresentati 
frequentemente all’interno di un paesaggio del quale vengono descritti i caratteri 
speciali dell’Alto Grada, in particolare con riferimento alla vegetazione. 
Basti citare naturalmente il quadro di Durer della rocca di Arco rappresentata 
all’interno di un pesaggio di ulivi argentei. Tale caratteristica si riscontra anche in altre 
rappresentazioni a conferma della consapevolezza già chiaramente acquisita delle 
caratteristiche peculiari del paesaggio dell’Alto Garda.
Queste stesse immagini descrivono inoltre i centri abitati della Piana; il promontorio 
di Arco con la rocca, in particolare,  viene rappresentato assieme al centro abitato 
collocato ai sui piedi mettendo in evidenza il carattere speciale di un sistema morfologico 
compiuto e chiaramente definito rispetto al territorio circostante.  Sono chiari i suoi 
limiti fisici contenuti all’interno delle mura cinquecentesche e del corso del Sarca. 

2. 1800. La luce e le immagini romantiche
Ricorrono con grande frequenza immagini in cui la luce ha un valore fondamentale. Il 
ruolo della luce viene spesso amplificato attraverso il riflesso dell’acqua  nelle ore del 
tramonto o all’alba.  La luce del cielo o il riflesso dell’acqua è abbinato ai profili delle 
montagne e al loro precipitare repentino nel lago evidenziando così uno degli aspetti 
più caratteristici del paesaggio dell’Alto Garda. Come lo è la contrapposizione ombra-
luce che cambia radicalmente nel corso delle ore della giornata.
La riva del lago è uno dei soggetti che maggiormente vengono rappresentati. Si tratta 
quasi sempre di immagini che mostrano il lago e le montagne ma che attribuiscono 
molta importanza al soggetto primo piano costituito dalle rive siano queste naturali o 
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illustra canneti e zone paludose, rive alberate e approdi. 
Ampio è inoltre il repertorio delle reppresentazioni pittoriche di gusto romantico del 
paesaggio di mezza-costa dove compaiono in primo piano rovine e castelli diroccati 
all’interno di un paesaggio in cui il lago è solo un riferimento lontano.

3. 1900. Atmosfere del lago
Le immagini pittoriche del ‘900 esprimono una particolare attenzione alla 
rappresentazione del lago e delle sue “atmosfere”. Sembrano momentaneamente 
messe da parte  le concitate immagini del porto di Riva affollato di gente, dei piroscafi, 
dei grandi hotel e dei viali urbani a favore di rappresentazioni della quiete del lago e 
delle sue rive.
Sono immagini fortemente “selettive” in cui prevale la volontà di esprimere un 
atmosfera poetica dei luoghi in particolare attraverso la ricerca della luce e dei 
colori mentre la loro riconoscibilità è affidata alla rappresentazione di pochi elementi 
chiaramente riconducibili al luogo, il profilo della montagna o l’angolo di un edificio.

5.Senza titolo. A. Hertel 1885 “Collezionare il territorio”
6.Veduta da Riva. J.B.C. Corot. “Atlante del Garda_Vol.3”
7.Vista del Lago dal monte Maddalena. L. Basiletti. “Atlante del Garda_V.3” 
8.Vista da Tenno di Riva. J.von Schloegl 1902. “Collezionare il territorio”
9.Arco, Villa Lutti. M. Schmidt 1868. “Collezionare il territorio”

1.  

1.Il Lago di Garda. P. Veronese “Atlante del Garda_Volume3” 
2. “Le terre del Garda” - Pagina 37 
3.Il castello di Arco. A. Duerer 1495 “Là dove nasce il Garda” 
4.Il castello di Arco nel XVI secolo “Là dove nasce il Garda”

5.  

9.  

6.  

7.  

8.  

2.  

3.  

4.  

la rocca

il Sarca

luce e 
riflesso

visioni romantiche
il limite

.1.4 Rappresentazione artistica e pittorica del paesaggio
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Cap. 01La rappresentazione del paesaggio

1.2.3 PUBBLICIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

Le diverse forme di pubblicizzazione del paesaggio a fini turistici, come era già stato 
osservato nella parte dedicata alle cartoline, consente di osservare quali sono oggi gli 
aspetti che sono considerati identitari del territorio dell’Alto Garda. 
Internet, da questo punto di vista, costituisce un infinito serbatoio di esempi significativi 
ed in particolare le homepage dei siti dedicati al turismo gardesano rappresentano 
efficaci esempi di sintesi di tali elementi.
Emergono nuovi temi, ai quali si accompagnano nuove forme di linguaggio, si 
aggiungono inoltre ai tradizionali aspetti di identità di questo paesaggio e riguardano 
una rinnovata idea dello “star bene” e nuove forme di turismo collegate all’arte, allo 
sport, alla gastronomia.

1. Homepage e siti web
I principali siti internet che promuovono il turismo nell’Alto Garda riportano nella loro 
homepage una rappresentazione che vuole esprimere in modo efficace e sintetico 
quali sono gli elementi di identità del luogo. Le  “streep” di immagini che abitualmente 
accompagnano le homepage  parlano di: sport, benessere, arte, gastronomia, 
famiglia, qualita’. 
Sono queste le parole chiave con cui viene descritto l’Alto Garda e che sono del tutto 
ricorrenti in tutti i siti che si occupano dello stesso tema. 
Le tradizionali immagini dei luoghi e del paesaggio del lago si mescolano ad immagini 
evocative in cui vecchi e nuovi temi vengono rappresentati in forme esasperate e 
spettacolari ma spesso del tutto omologabili a qualsiasi altro luogo di vacanza.

2. Nuovi temi e nuovi linguaggi
Il manifestarsi di nuovi aspetti identitari del territorio dell’Alto Garda si accompagna 
all’affermazione di nuove forme di linguaggio che spesso, come per le immagini della 
pubblicizzazione turistica, tendono ad allontanarsi dai caratteri locali per omologarsi 
alle pratiche del turismo  internazionale.
Così ai tradizionali temi della cura e della villeggiatura, si associano quelli legati allo 
sport, all’arte a alla cultura, alla gastronomia.
Si moltiplicano le immagini dove gli elementi identitari della tradizione iconografica del 
lago sono sostituiti da serf, barche a vela, spiaggie e campi da golf.
Cambiano anche i linguaggi che sempre più si uniformano a quello internazionale. Le 
parole chiave diventano wellness, relax, outdoor…

Conclusioni
•  Le nuove forme di pubblicizzazione dei luoghi e del paesaggio da una parte 
ribadiscono i principali elementi identitari del paesaggio dall’altra testimoniano la 
tendenza della loro omologazione ai modelli del turismo internazionale.

•  Analogamente si può dire che “reggono” i temi tradizionalmente legati all’Alto 
Garda, quelli del benessere e della villeggiatura ma vi è la tendenza ad una progressiva 
perdita dei caratteri spacifici a favore di una omologazione alle pratiche e ai linguaggi 
del turismo contemporaneo.

•   L’identità dei luoghi si confonde con nuove forme di “uso” del paesaggio e nuovi 
temi di riferimento: sport, benessere, arte... Parallelamente si affermano nuovi linguaggi 
e nuove parole chiave per identificare le caratteristiche del luogo.

Parole chiave
Identità / sintesi / nuovi temi / internazionale / contemporaneo / nuove forme 
di linguaggio.

.2.3 Pubblicizzazione del paesaggio

Le Home Page dei siti 
turistici rappresentano 
una sintesi degli ele-
menti che oggi sono 
riconosciuti identificativi

famiglia/gastronomiastoria escursioni sport estremoshoppingsport
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Privatizzazione del 
lungolago.

Perdita degli aspetti identitari a favore di 
una omologazioni alle pratiche del turi-
smo contemporaneo.
Lo spazio del lungolago appare “conte-
so” tra le attività ricettive, quelle legate 
alla balneazione e alle attività di diporto 
a discapito del continuità e della qualità 
dello spazio pubblico.
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Cap. 01La rappresentazione del paesaggio 27

Natura d’acqua.

Alcuni tratti del lungo lago sono carat-
terizzati dal tema della naturalità o della 
naturalizzazione del bordo d’acqua. 
Alcune parti appaiono oggi profonda-
mente trasformate sotto la spinta degli 
usi legati al turismo a prezzo della perdi-
ta dei caratteri di identità propri del bordo 
lago. 

Solidificazione del bor-
do d’acqua. 

Un secondo aspetto di identità carat-
teristico del rapporto con l’acqua, che 
riguarda sia le aree storiche che le parti 
recenti attrezzate per il ricovero delle 
imbarcazioni, riguarda l’idea della “soli-
difazione” del bordo d’acqua.

Balneazione.

L’uso del bordo lago per le attività della 
balnazione ne ha determinato il carattere 
di identità caratterizzato dalla presenza 
di attrezzature, servizi, piattaforme, moli.
Tutto ciò, nelle forme del turismo contem-
poraneo, ha subito profonde trasforma-
zioni non sempre congruenti con i carat-
teri propri del paesaggio del lago. 
Il tema della balneazione, delle sue di-
verse forme (attrezzature, accessibili-
tà...) può essere ripensato come uno 
degli aspetti fondamentali dell’identità 
del bordo lago.

1.3.1  L’ACQUA

Riva

Torbole

fascialago

1

2

2

.3.1 l’acqua
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1.3.2  LUCE

sud

estate

inverno

Riflesso.

Il riflesso della luce del sole sullo spec-
chio d’acqua  del lago, data la partico-
lare esposizione nord-sud del lungo 
lago tra Riva e Torbole, è un aspetto 
di identità intrinseco e immutabile del 
luogo rappresentato dai controluce 
delle rappresentazioni artistiche e delle 
immagini pubblicitarie contemporanee.

Ombra.

L’orientamento del lago determina, con 
il variare delle condizioni di luce nel 
corso della giornata, forti contrasti di 
luce e di ombra.  La grande parete di 
roccia lungo il bordo ovest dell’alto lago 
in particolare mette in ombra l’abitato 
di Riva, dove per questo motivo la 
temperatura può essere sensibilamente 
inferiore, mentre Torbole resta al sole 
fino alle ultime ore del pomeriggio.

29.3.2 luce
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Mediterraneità.

A differenza degli altri luoghi del 
Trentino la Piana di Riva ed Arco ha 
un valore aggiunto unico in quanto 
anticipazione del modo classico medi-
terraneo. 
In questo senso Riva e Arco hanno 
sviluppato alcuni aspetti legati alla 
cultura classica legata in particolare 
alle caratteristiche naturali e vegetazio-
nali: i viali con le palme, gli ulivi, i filari 
di cipressi, gli orti botanici dove vedere 
essenze arboree proprie del mondo 
mediterraneo.
Ma anche le stesse architetture del 
periodo neoclassico e poi nei primi 
decenni del secolo alcuni edifici, testi-
moniano la volontà di  sperimentare 
e reinterpretare gli stili classici in cui 
il linguaggio artistico appare fondato 
sull’idea del ricordo e del riferimento 
stilistico.

Clima temperato.

Da fine ‘800 agli anni ‘30 e ‘40 il clima era 
fondamentale per la cura delle persone 
rappresentando sostanzialmente un 
modo “naturale” per combattere alcune 
malattie.
I luoghi temperati più vicini alle regioni 
nordiche quindi avevano la potenzialità 
di sviluppare un’attività di villeggiatura 
indirizzata alla cura e al benessere. 
Per questo motivo il clima, in quanto 
aspetto che caratterizza il paesaggio 
del Garda, è diventato uno strumento 
di promozione turistica della Piana, di 
Riva del Garda e di Arco.

Lungo il cammino gli alberi di fico mi avevano già tenuto spesso compagnia, 
e quando scesi giù per l’anfiteatro di roccia trovai i primi ulivi carichi di olive. 

Qui incontrai anche per la prima volta, come frutto ordinario, 
i piccoli fichi bianchi che mi aveva promesso la contessa Lanthieri. 

(Goethe “Italienische Reise”)

1.3.3  MEDITERRANEITA’

vegetazione mediterranea

30.3.3 mediterraneità
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1.3.2  LUCE
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estate
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Mediterraneità.

A differenza degli altri luoghi del 
Trentino la Piana di Riva ed Arco ha 
un valore aggiunto unico in quanto 
anticipazione del modo classico medi-
terraneo. 
In questo senso Riva e Arco hanno 
sviluppato alcuni aspetti legati alla 
cultura classica legata in particolare 
alle caratteristiche naturali e vegetazio-
nali: i viali con le palme, gli ulivi, i filari 
di cipressi, gli orti botanici dove vedere 
essenze arboree proprie del mondo 
mediterraneo.
Ma anche le stesse architetture del 
periodo neoclassico e poi nei primi 
decenni del secolo alcuni edifici, testi-
moniano la volontà di  sperimentare 
e reinterpretare gli stili classici in cui 
il linguaggio artistico appare fondato 
sull’idea del ricordo e del riferimento 
stilistico.

Clima temperato.

Da fine ‘800 agli anni ‘30 e ‘40 il clima era 
fondamentale per la cura delle persone 
rappresentando sostanzialmente un 
modo “naturale” per combattere alcune 
malattie.
I luoghi temperati più vicini alle regioni 
nordiche quindi avevano la potenzialità 
di sviluppare un’attività di villeggiatura 
indirizzata alla cura e al benessere. 
Per questo motivo il clima, in quanto 
aspetto che caratterizza il paesaggio 
del Garda, è diventato uno strumento 
di promozione turistica della Piana, di 
Riva del Garda e di Arco.

Lungo il cammino gli alberi di fico mi avevano già tenuto spesso compagnia, 
e quando scesi giù per l’anfiteatro di roccia trovai i primi ulivi carichi di olive. 

Qui incontrai anche per la prima volta, come frutto ordinario, 
i piccoli fichi bianchi che mi aveva promesso la contessa Lanthieri. 

(Goethe “Italienische Reise”)

1.3.3  MEDITERRANEITA’

vegetazione mediterranea

30.3.3 mediterraneità
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1.3.2  LUCE

sud

estate

inverno

Riflesso.

Il riflesso della luce del sole sullo spec-
chio d’acqua  del lago, data la partico-
lare esposizione nord-sud del lungo 
lago tra Riva e Torbole, è un aspetto 
di identità intrinseco e immutabile del 
luogo rappresentato dai controluce 
delle rappresentazioni artistiche e delle 
immagini pubblicitarie contemporanee.

Ombra.

L’orientamento del lago determina, con 
il variare delle condizioni di luce nel 
corso della giornata, forti contrasti di 
luce e di ombra.  La grande parete di 
roccia lungo il bordo ovest dell’alto lago 
in particolare mette in ombra l’abitato 
di Riva, dove per questo motivo la 
temperatura può essere sensibilamente 
inferiore, mentre Torbole resta al sole 
fino alle ultime ore del pomeriggio.

29.3.2 luce
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1.3.4  CURA BENESSERE E TURISMO

Te
m

a 
7.

 R
io

rd
in

o 
e 

riq
ua

lif
ic

az
io

ne
 d

el
 n

es
so

 u
rb

an
o 

R
iv

a 
de

l G
ar

da
 - 

A
rc

o

Cap. 01La rappresentazione del paesaggio 31

Città del benessere

La fine dell’’800 e i primi anni del ‘900 
segnano l’affermazione della Piana del 
Sarca e delle città di Riva ed Arco come 
luoghi della cura e del benessere.
Sotto la spinta di questa idea nasce 
una “città del benessere” costituita da 
viali, giardini, parchi, piazze, alberghi, 
strutture di cura e per la balneazione, 
infrastrutture per connettere la Piana 
con il resto le altre regioni d’Italia e con 
il resto d’Europa.

Strutture della cura e 
del benessere.

La Piana del Garda è popolata di 
strutture alberghiere e di atterzzature 
che sono nate sulla spinta dell’idea 
della cura e del benessere. Il paesaggio 
urbano, in particolare di Arco, ne è stato 
fortemente caratterizzato.
Oggi gran parte di questi edifici risultano 
abbandonati e ciò fa capire come l’idea 
della villeggiatura di cura sia stata 
sostituita da forme convenzionali del 
turismo attuale.

Il turismo.

Qualè la struttura e la rete della cura e 
del benessere del futuro?
Altre attività possono concorrere ad 
alimentare un’idea del turismo salutare 
quali, ad esempio, la pratica del golf, le 
passeggiate in bicicletta, i percorsi per il 
treking, gli sport acquatici, ma anche la 
cultura del mangiar bene, della cultura.
C’è una rete di attività che può essere 
unita all’interno di una strategia 
economica per il turismo all’insegna 
dell’idea del benessere e della vita 
sana.

centri di cura e benessere

.3.4 cura benessere e turismo



| 283

1.3.5  AREE AGRICOLE
1. Aree agricole con 
identità.

Le aree agricole si presentano oggi 
secondo una gamma di condizione 
estremamente articolata.
Tra queste ci sono ancora vaste parti 
del territorio che appiono ancora oggi 
con un forte carattere di integrità e con 
un’ alta qualità del paesaggio.
Esse rappresentano un elemento di 
tutela dei caratteri del paesaggio della 
Piana ma anche un’opportunità per 
alimentare un’economia turistica legata 
all’agricoltura e alla frequantazione del 
paesaggio agricolo.

3. Aree agricole critiche.

Ci sono vaste parti di aree agricole 
che appaiono oggi non utilizzate o 
che si presentano oramai prive di una 
forte vocazione agricola  in quanto, ad 
esempio,  prossime ad un’area produt-
tiva, intercluse all’interno di un sistema 
di viabilità, caratterizzate da  una forte 
presenza di edificazione sparsa di tipo 
residenziale o produttivo.
Queste stesse aree, seppur in condi-
zioni di criticità, si presentano come un 
patrimonio a disposizione che devono 
essere oggetto di riqualificazione.

2. Aree agricole con 
identità non del tutto 
produttive.

Come per altre parti del territorio italiano 
anche qui sono presenti situazioni in 
cui il territorio agricolo appare non più 
utilizzato pienamente dal punto di vista 
produttivo.
Tra queste le vaste parti di versante 
realizzate con terrazzamenti che 
caratterizzano fortemente il paesaggio  
e che appiono oggi in parte in stato di 
abbandono.
Ma anche alcune parti della piana che 
per dimensione o prossimità con aree 
produttive o sistemi infrastrutturali non 
sono più utilizzate ad uso agricolo 
senza essere diventate aree verdi con 
diversa destinazione.
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1.3.7  SPETTACOLARITA’
Luoghi spettacolari.

Alcuni luoghi naturali spettacolari 
sono entrati già dal secolo scorso 
nell’immaginario dei frequentatori 
dell’Alto Garda.
L’identità della piana è associata anche 
alla presenza di questi “fenomeni” 
naturali del tutto speciali: tra queste le 
cascate del Varone e le Marmitte dei 

Giganti.

Paesaggi spettacolari.

Nei tempi recenti ai luoghi con un 
carattere eccezionale meta della 
curiosità dei turisti già dal secolo 
scorso, è seguita l’affermarsi dell’idea 
della spettacolarità del paesaggio in 
particolare quello riferito al contrasto 
tra acqua e montagna.
le pareti di roccia a picco sull’acqua, 
le viste dall’alto dell’estremità nord del 
lago di garda stretta tra le montagne 
sono diventate immagini frequenti 
nei materiali divulgativi del territorio 
dell’Alto Garda diventando espressione 
dei caratteri di identità dei quei luoghi.
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SPETTACOLARITA’

34

elementi spettacolari 
del paesaggio

.3.7 spettacolarità

1.3.6  EMERGENZE
Monte Brione.

Tra gli elementi orografici che 
caratterizzano la Piana certamente il 
monte Brione è quello maggiormente 
rappresentato sia nelle immagini del 
passato che nelle rappresentazioni di 
oggi. Il suo particolare profilo ne fa uno 
degli elementi di identità della Piana 
dell’Alto Garda.

Emergenze centri storici

Il territorio è punteggiato inoltre di una 
serie di emergenze storiche, castelli, 
rocche, chiese, centri storici che 
scaratterizzano in particolare l’arco dei 
rilievi ad ovest della Piana.
Sono punti di riferimento che 
caratterizzano il paesaggio e 
rappresentano punti di osservazione 
consolidati nell’immaginario del 
paesaggio della valle del Sarca. 

Rocca di Arco.

Il colle di  Arco con la rocca e una delle 
immagini più ricorrenti nell’icocografia 
dell’Alto Grada, dalla rappresentazione 
del Durer fino alle rappresentazioni di 
divulgazione turistica di oggi. 

Emergenze secondarie.

Una serie di altri elementi “minori” 
rispetto alle emergenze orografiche e alle 
emergenze monumentali, è costituito da 
piccoli edifici senza particolare valore, 
filari d’alberi,  percorsi, che sono punti 
di riferimento naturali o costruiti entrati 
nell’immaginario e nelle abitudini sia 
degli abitanti della Piana sia di chi la 
frequenta come turista.
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1.3.7  SPETTACOLARITA’
Luoghi spettacolari.

Alcuni luoghi naturali spettacolari 
sono entrati già dal secolo scorso 
nell’immaginario dei frequentatori 
dell’Alto Garda.
L’identità della piana è associata anche 
alla presenza di questi “fenomeni” 
naturali del tutto speciali: tra queste le 
cascate del Varone e le Marmitte dei 

Giganti.

Paesaggi spettacolari.

Nei tempi recenti ai luoghi con un 
carattere eccezionale meta della 
curiosità dei turisti già dal secolo 
scorso, è seguita l’affermarsi dell’idea 
della spettacolarità del paesaggio in 
particolare quello riferito al contrasto 
tra acqua e montagna.
le pareti di roccia a picco sull’acqua, 
le viste dall’alto dell’estremità nord del 
lago di garda stretta tra le montagne 
sono diventate immagini frequenti 
nei materiali divulgativi del territorio 
dell’Alto Garda diventando espressione 
dei caratteri di identità dei quei luoghi.
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1.3.8  AREE INDUSTRIALI
Attività produttive nate 
dal paesaggio.

Come per le infrastrutture anche per 
le modalità di realizzazione degli 
insediamenti produttivi si può constatare 
una progressiva perdita di capacità di 
dialogo con i caratteri dei luoghi.
Tale perdità è dovuta naturalmente 
in gran parte alla diversa dimensione 
degli insediamenti e alle mutate logiche 
produttive ma certamente si è anche 
smarrita la capacità di trovare forme 
di sintonia tra le logiche proprie dei 
processi produttivi e i caratteri dei 
luoghi in cui tale attività si insediano.

Importazione delle 
attività produttive.

Spesso le attività produttive riguardano 
attività o prodotti  “di importazione” che 
niente hanno a che fare con la storia 
economica e produttiva di un luogo.
Tale condizione chiede forme di 
insediamento quanto più possibile 
indifferenti e “neutrali” per poter 
insediarsi senza limitazioni e vincoli.

Carattere di fuoriscala. 

Il salto dimensionale degli insediamenti 
produttivi, manifestatosi a seguito 
delle nuove modalità produttive e della 
crescente domanda dal dopoguerra, 
ha visto trasformare gli insediamenti 
produttivi in “fuori scala” rispetto al 
territorio.
Essi appaiono come elementi estranei 
ai caratteri del paesaggio incapaci di 
trovare forme di mediazione con la 
morfologia del territorio e le trame delle 
aree agricole di cui sono circondate. 
Bisogna avere coscienza del carattere 
tridimensionale che questi insediamenti 
hanno nel territorio.

Coperture senza 
progetto. 

Nei territori come la Piana del Sarca, in 
cui le aree produttive vengono osservate 
anche dall’alto, appare con evidenza il 
tema del progetto delle coperture dei 
grandi edifici produttivi. 
Esso deve essere regolamentato 
immaginando soluzioni oramai 
largamente utilizzate in cui si prevede 
la piantumazione delle coperture con 
benefini non solo dal punto di vista 
del paesaggio ma anche da quello del 
comportamento termico degli edifici.
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1.3.9  INFRASTRUTTURE
Infrastruttura progettata 
nel paesaggio.

Le infrastrutture di un tempo ci 
apparivano fortemente legate ai 
caratteri del territorio sia che si trattasse 
di percorsi ferroviari o di strade che 
ottimizzavano il rapporto con la struttura 
orografica del territorio, sia che si 
trattasse, ad esempio, di infrastrutture 
di regimentazione dei corsi d’acqua 
costituite da chiuse, argini, canali.
Questo forte carattere di integrazione 
con il paesaggio si è andato man 
mano perdendo a causa delle diverse 
esigenze dimensionali delle nuove 
infrastrutture e dell’estraneità che esse 
manifestano rispetto alle modalità di 
relazione con i caratteri specifici del 
luogo.

Infrastruttura progettata 
fuori dal paesaggio

Le  infrastrutture di oggi frequentemente 
appaiono estranee al territorio che 
attraversano,  se non altro perchè 
spesso rispettano una logica di 
collegamento  tra punti  esterni a quel 
luogo.
Dovendo attraversare quel territorio 
le infrastrutture  sono “indipendenti” 
da esso, non nascono dal paesaggio 
che viene attraversato ma ci appaiono 
come “altro”.
Dalle infrastrutture di un tempo, viali, 
strade, argini, rive che dialogavano 
con il paesaggio diventando parte 
del   carattere identitario di quel luogo 
mentre al contrario di oggi che se ne 
dimostarno estranee.
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1.3.10  ASSE RIVA - ARCO
La conurbazione 
Riva-Arco.

Il consolidamento dell’asse urbanizzato 
tra Riva del Garda e Arco appare oggi 
oramai come uno degli elementi di 
identità del paesaggio della Piana.
Il confronto con le immagini del 
passato evidenzia la trasformazione 
della struttura morfologica della Piana 
che si è trasformata da un sistema 
caratterizzato da una netta separazione 
tra i nuclei urbani e lo spazio agricolo 
a un sistema con una forte dispersione 
insediativa, caratterizzato dalla 
presenza di estese aree produttive e 
dal consolidarsi del sistema urbano 
lineare sull’asse Riva-Arco.
 

Un’assenza di 
pianificazione.

Appare evidente a chi percorre l’asse 
stradale tra Riva ed- Arco che il sistema 
urbano lineare che si è formato lungo il 
suo percorso non è stato mai oggetto 
di un processo pianificatorio.
esso appare senza regole ne dal 
punto di vista delle distribuzione delle 
destinazioni d’uso ne dal punto di vista 
delle modalità insediative.
Non si riscontrano principi d’ordine, 
gerarchie, allineamenti, regole relative 
alle sezioni stradali, all’uso degli soazi 
publici o alla delimitazione degli spazi 
privati.
Nonostante ciò esso si presenta oggi 
come una grande opportunità in quanto 
comunque ci appare come un luogo 
con grandi “energie” legate alle attività 
commerciali e produttive.
Esso inoltre “incrocia” una molteplicità 
di sitiuazioni che possono trovare 
risposte progettuali di dialogo con il 
paesaggio della piana: i bordi delle 
aree produttive, i varchi verso il 
paesaggio, le aree a parcheggio e di 
servizio da rorganizzare, i diversi tratti 
da ritematizzare  e risezionare.
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oramai come uno degli elementi di 
identità del paesaggio della Piana.
Il confronto con le immagini del 
passato evidenzia la trasformazione 
della struttura morfologica della Piana 
che si è trasformata da un sistema 
caratterizzato da una netta separazione 
tra i nuclei urbani e lo spazio agricolo 
a un sistema con una forte dispersione 
insediativa, caratterizzato dalla 
presenza di estese aree produttive e 
dal consolidarsi del sistema urbano 
lineare sull’asse Riva-Arco.
 

Un’assenza di 
pianificazione.

Appare evidente a chi percorre l’asse 
stradale tra Riva ed- Arco che il sistema 
urbano lineare che si è formato lungo il 
suo percorso non è stato mai oggetto 
di un processo pianificatorio.
esso appare senza regole ne dal 
punto di vista delle distribuzione delle 
destinazioni d’uso ne dal punto di vista 
delle modalità insediative.
Non si riscontrano principi d’ordine, 
gerarchie, allineamenti, regole relative 
alle sezioni stradali, all’uso degli soazi 
publici o alla delimitazione degli spazi 
privati.
Nonostante ciò esso si presenta oggi 
come una grande opportunità in quanto 
comunque ci appare come un luogo 
con grandi “energie” legate alle attività 
commerciali e produttive.
Esso inoltre “incrocia” una molteplicità 
di sitiuazioni che possono trovare 
risposte progettuali di dialogo con il 
paesaggio della piana: i bordi delle 
aree produttive, i varchi verso il 
paesaggio, le aree a parcheggio e di 
servizio da rorganizzare, i diversi tratti 
da ritematizzare  e risezionare.
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Cap. 01La rappresentazione del paesaggio 37.3.10 asse riva-arco
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2. LE TRASFORMAZIONI 
DEL TERRITORIO
Il paesaggio deve essere pensato nel 
futuro attraverso una nuova codificazione 
degli elementi costitutivi del territorio 
che permetta di capire quali sono stati i 
processi di trasformazione dei modelli 
insediativi.

Riconoscere i sistemi urbani
La costruzione dell’immagine morfologica 
della piana dell’Alto Garda è il risultato 
della sovrapposizione di sistemi urbani 
ciascuno con caratteri distinguibili nelle 
varie evoluzioni temporali.

•  Modelli urbani nelle sequenze 
storiche.
Questa operazione si articola nella lettura 
nelle sequenze storiche considerate, 
nell’individuazione dei sistemi urbani 
caretterizzanti la fase di crescita del 
territorio e nel cercare di leggerne 
i caratteri di espansione lineari o a 
macchia.

•  Contaminazioni urbane nei modelli 
insediativi di oggi
La sovrapposizione di questi sistemi 
nelle fasi di crescita del territorio ha 
determinato una contaminazione urbana 
nei modelli insediativi e nuove relazioni fra 
l’infrastrutturazione e il paesaggio aperto 
generando diverse identità urbane.

Individuare le nuove identita’ urbane e 
le criticita’ di oggi
Le conclusioni che ne derivano sono 
finalizzate a capire quali sono stati i 

momenti di sviluppo più critici nella storia 
recente e ad individuare le condizioni 
della pianificazione (se esistenti) che 
hanno generato determinati effetti. 
Si e’ cercato di capire inoltre quali 
nuove identità emergono oggi nel 
territorio individuandone i punti di 
criticità sia nel sistema insediativo che 
in quello infrastrutturale (strettamente 
relazionate) e in rapporto agli spazi 
aperti verdi e agricoli che da sempre 
contraddistinguono la piana. 
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Le trasformazioni del territorio 41

A - Insediamento di bordo lago: Riva del Garda
• Centro storico caratterizzato per densità edilizia accentuata che esaspera la differenza 
tra esterno non costruito e un interno costruito.
• La sua posizione protetta tra versante montuoso, lago e mura verso la piana , 
evidenzia bordi ben definiti, con indicazione delle prime espansioni compatte verso la 
campagna, ma senza vere pianificazioni
• Il centro pulsante delle attività, commerciale e turistico (negli ultimi decenni 
dell’Ottocento) è completamente affacciato sul lago 
• Gli assi di comunicazione principale verso la piana sono concentrati e costituiscono 
la base per le fututre espansioni  fuori le mura.

B - Insediamento di bordo versante: Arco
• Centro storico di versante più caratteristico è Arco, caratterizzato anch’esso per den-
sità edilizia accentuata che esaspera la differenza tra esterno non costruito e un interno 
costruito, caratteristico per la sua morfologia ad arco attorno al dosso della rocca.
• La sua posizione alla base del versante montuoso, e protetta da mura verso la 
piana , evidenzia bordi ben definiti
• La valorizzazione turistica e curativa di Arco degli ultimi due decenni dell’Ottocento, 
espande l’edificazione esternamente alle mura demolendole, recuperando edifici già 
esistenti e con nuove costruzioni senza logiche di pianificazione, che segue le strade 
esterne esistenti di comunicazione. 

C - I nuclei rurali
• I nuclei rurali “cesure” sono distribuiti nell’area agricola specie in coincidenza di in-
croci tra le vie interpoderali e le vie di collegamento principali, sviluppati attraverso un 
lento processo di aggregazione, da piccoli elementi funzionali alle attività agricole,  via 
via consolidati, mantenendo però sempre una dimensione e carattere molto compatta
• Lungo le vie di comunicazione principale si trovano anche i conventi e complessi 
religiosi utilizzati anche come lazzaretti
• Elemento caratteristico di questa trama di edificato minore è la vicinanza o la relazio-
ne al sistema idrografico della piana

   Cap. 02.1.1   1850 - 1900 “I MODELLI INSEDIATIVI DELLE ORIGINI”

1850 - 1900 Struttura insediativa

edificato storico

modelli insediativi

A  Bordo Lago: Riva 

B  Versante: Arco

    C      Nuclei rurali

A

B

C
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Le trasformazioni del territorio 41

A - Insediamento di bordo lago: Riva del Garda
• Centro storico caratterizzato per densità edilizia accentuata che esaspera la differenza 
tra esterno non costruito e un interno costruito.
• La sua posizione protetta tra versante montuoso, lago e mura verso la piana , 
evidenzia bordi ben definiti, con indicazione delle prime espansioni compatte verso la 
campagna, ma senza vere pianificazioni
• Il centro pulsante delle attività, commerciale e turistico (negli ultimi decenni 
dell’Ottocento) è completamente affacciato sul lago 
• Gli assi di comunicazione principale verso la piana sono concentrati e costituiscono 
la base per le fututre espansioni  fuori le mura.

B - Insediamento di bordo versante: Arco
• Centro storico di versante più caratteristico è Arco, caratterizzato anch’esso per den-
sità edilizia accentuata che esaspera la differenza tra esterno non costruito e un interno 
costruito, caratteristico per la sua morfologia ad arco attorno al dosso della rocca.
• La sua posizione alla base del versante montuoso, e protetta da mura verso la 
piana , evidenzia bordi ben definiti
• La valorizzazione turistica e curativa di Arco degli ultimi due decenni dell’Ottocento, 
espande l’edificazione esternamente alle mura demolendole, recuperando edifici già 
esistenti e con nuove costruzioni senza logiche di pianificazione, che segue le strade 
esterne esistenti di comunicazione. 

C - I nuclei rurali
• I nuclei rurali “cesure” sono distribuiti nell’area agricola specie in coincidenza di in-
croci tra le vie interpoderali e le vie di collegamento principali, sviluppati attraverso un 
lento processo di aggregazione, da piccoli elementi funzionali alle attività agricole,  via 
via consolidati, mantenendo però sempre una dimensione e carattere molto compatta
• Lungo le vie di comunicazione principale si trovano anche i conventi e complessi 
religiosi utilizzati anche come lazzaretti
• Elemento caratteristico di questa trama di edificato minore è la vicinanza o la relazio-
ne al sistema idrografico della piana

   Cap. 02.1.1   1850 - 1900 “I MODELLI INSEDIATIVI DELLE ORIGINI”

1850 - 1900

Struttura insediativa

2.1.1  1850 - 1900  I MODELLI INSEDIATIVI DELLE  ORIGINI 
   

edificato storico

modelli insediativi

A  Bordo Lago: Riva 

B  Versante: Arco

    C      Nuclei rurali

A

B

C
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Le trasformazioni del territorio 42

Modelli insediativi: la città densa i nuclei sparsi e la campagna

A

B

   Cap. 02.1.1   1850 - 1900 “I MODELLI INSEDIATIVI DELLE ORIGINI”

C

Caratteri Insediativi:

• Alta densità insediativa - margini urbani ben definiti e chiari, è ben chiaro il 
  rapporto tra edificato e campagna

• A Riva connessioni tra nucleo storico, Piana/lago espressione di un sedime 
  storico organizzato tra porto/piazza commerciale e la Piana

• Ad Arco rapporto edificato, campagna e versante come carattere distintivo 
  del paesaggio

• Nella Campagna edificati agli incroci tra connessioni rurali e corsi d’acqua

• Insediamenti compatti e distribuiti nella piana

A - Insediamenti di bordo lago

B - Insediamento di bordo versante

C - I nuclei rurali

LIMITI

DENSITA’

CONNESSIONI

Vista del centro storico di Riva tra le mura 1615 “Il lago di carta”

Il castello di Arco. A. Duerer 1495 “Là dove nasce il Garda” 

Senza titolo, “Collezionare il territorio”

interno.indd   290 29/10/13   15.16
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Le trasformazioni del territorio 44

edificato esistente

nuovo edificato

modelli insediativi

A
Quartiere giardino Riva 

B
 Quartiere giardino Arco

Cap. 02.1. 2      1900 - 1950 “LE PRIME ESPANSIONI”

A Quartiere giardino di Riva del Garda
• Il primo esperimento di espansione a Riva è realizzato con il piano Maroni, che tra 
il 1919-25 sviluppa un piano di fabbricazione che addolcisce le proposte d’impianto 
ottocenteschi austriaci mai approvati e realizzati. I caratteri di questa espansione ur-
bana sono: 
• Assi di crescita su reticolo di viali alberati che sfrutta alcuni dei vecchi assi esterni al 
centro storico e nuove strade
• Si individuano grandi lotti con edifici di qualità signorile con giardini molto curati
• Si potenziano le strutture alberghiere anche esternamente al centro storico su ville 
liberty
• Si ampliano i servizi alla collettività fuori del centro storico con il nuovo ospedale, 
cimitero, nuove scuole, inglobando la stazione di fine Ottocento nel tessuto urbano
• Negli anni ‘30 si sviluppano ulteriori strutture legate al turismo e di servizio collettivo 
(Fraglia)

B Quartiere giardino di Arco
Lo sviluppo insediativo di Arco si era già avviato negli ultimi decenni dell’Ottocento su 
indicazioni iniziali degli Altmeister austriaci, per assecondare un turismo aristocratico 
di stampo asburgico, senza però pianificare concretamente uno schema urbano come 
avviene a Riva. 
Il carattere dell’espansione prettamente per le struttutre turistiche legate alla qualità 
ambientale dell’aria divulgato nell’Ottocento subisce una traformazione con il passag-
gio all’italia e il periodo delle guerre. Verso la fine della prima metà del Novecento si 
consolida la conversione di molte strutture ricettive verso una tradizione più assisten-
ziale curativa e di Sanatori. Urbanisticamente si potenziano gli spazi urbani sugli assi 
esistenti e si completano alcune strutture:
• valorizzazione dei viali alberati
• potenziamento di alcune strutture legate alla ricettività come il casinò e gli spazi di 
intrattenimento, e riqualificazione della piazza e del viale delle palme
• nel corso del 1900 si consolida sempre di più la trasformazione delle strutture alber-
ghiere e recettive verso strutture curative in Sanatori.
• a sud il limite del costruito si attesta sulla linea ferroviaria.

A

B

1900 - 1950  La trasformazione della struttura insediativa
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Le trasformazioni del territorio 44

edificato esistente

nuovo edificato

modelli insediativi

A
Quartiere giardino Riva 

B
 Quartiere giardino Arco

Cap. 02.1. 2      1900 - 1950 “LE PRIME ESPANSIONI”

A Quartiere giardino di Riva del Garda
• Il primo esperimento di espansione a Riva è realizzato con il piano Maroni, che tra 
il 1919-25 sviluppa un piano di fabbricazione che addolcisce le proposte d’impianto 
ottocenteschi austriaci mai approvati e realizzati. I caratteri di questa espansione ur-
bana sono: 
• Assi di crescita su reticolo di viali alberati che sfrutta alcuni dei vecchi assi esterni al 
centro storico e nuove strade
• Si individuano grandi lotti con edifici di qualità signorile con giardini molto curati
• Si potenziano le strutture alberghiere anche esternamente al centro storico su ville 
liberty
• Si ampliano i servizi alla collettività fuori del centro storico con il nuovo ospedale, 
cimitero, nuove scuole, inglobando la stazione di fine Ottocento nel tessuto urbano
• Negli anni ‘30 si sviluppano ulteriori strutture legate al turismo e di servizio collettivo 
(Fraglia)

B Quartiere giardino di Arco
Lo sviluppo insediativo di Arco si era già avviato negli ultimi decenni dell’Ottocento su 
indicazioni iniziali degli Altmeister austriaci, per assecondare un turismo aristocratico 
di stampo asburgico, senza però pianificare concretamente uno schema urbano come 
avviene a Riva. 
Il carattere dell’espansione prettamente per le struttutre turistiche legate alla qualità 
ambientale dell’aria divulgato nell’Ottocento subisce una traformazione con il passag-
gio all’italia e il periodo delle guerre. Verso la fine della prima metà del Novecento si 
consolida la conversione di molte strutture ricettive verso una tradizione più assisten-
ziale curativa e di Sanatori. Urbanisticamente si potenziano gli spazi urbani sugli assi 
esistenti e si completano alcune strutture:
• valorizzazione dei viali alberati
• potenziamento di alcune strutture legate alla ricettività come il casinò e gli spazi di 
intrattenimento, e riqualificazione della piazza e del viale delle palme
• nel corso del 1900 si consolida sempre di più la trasformazione delle strutture alber-
ghiere e recettive verso strutture curative in Sanatori.
• a sud il limite del costruito si attesta sulla linea ferroviaria.

A

B

1900 - 1950  

La trasformazione della struttura insediativa

2.1.2  1900 - 1950   LE PRIME ESPANSIONI
   “IL PERIODO TRA LE GUERRE”
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Le trasformazioni del territorio 45

Modelli insediativi: il “quartiere giardino”

A

B

NUOVA MAGLIA URBANA

EDIFICATO ISOLATO SU LOTTO

Cap. 02.1. 2      1900 - 1950 “LE PRIME ESPANSIONI”

• Nuovo perimetro urbano di espansione meno denso rispetto ai nuclei storici 
  ma ancora ben individuabile 

• Prima discontinuità insediativa rispetto ai nuclei storici, più frammentata 
  rispetto ai nuclei storici. Non altera il rapporto con il paesaggio della Piana 
  dell’Alto Garda

• Nuova scala urbana e differente logica insediativa caratterizzata da  
  edificato isolato su lotto, rapporto tra strade/viale  edificato e giardini

• Denota minore compattezza rispetto ai nuclei storici e una differente logica 
  insediativa caratterizzata da un edificato isolato su lotto

• A Riva Il bordo del torrente Albola  e lo snodo dell’Inviolata costituisce 
  elemento di margine naturale di espansione

• Ad Arco il margine sud della ferrovia costituisce il margine di espansione 

B - Quartiere giardino di Arco

A - Quartiere giardino di Riva del Garda

5a. 

5c. 

5b. 

2. 

3. 

4. 

1. 

6. 

6. 

6. 

6. 

4. 

5b. 

5a. 

5c. 

6. 

6. 

6. 

1. 

1. 

1. 

2. 

2. 

2. 

3. 

1. edifici servizi pubblici
2. edifici ricettivi/turismo
3. edificio storico
4. ferrovia
5. viali alberati (a. ulivi, b. palme, c. tigli)
6. parchi pubblici

Veduta di Arco, “Atlante del Garda, volume ll”

Veduta di Riva, “Ritorno al mittente, Cartoline di Riva del Garda”
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Cap 02.1.3          1950 - 1970   “IL PRIMO SVILUPPO” 06

edificato esistente

nuovo edificato

produttivo

modelli insediativi
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Le trasformazioni del territorio 47

A / C - Primi sviluppi embrionali di lottizzazione
• Si rilevano i primi sviluppi embrionali di aggregazioni residenziali e produttive, di 
espansione nei margini edificati riempiendo i vuoti urbani di bordo o addirittura in aree 
agricole
• Queste prime espansioni avvengono con margini sfrangiati verso la campagna, ma 
ancora senza snaturare il carattere agricolo della piana.
• La tipologia insediativa che si rileva in queste espansioni presenta edifici isolati su 
lotto a densità medio bassa con caratteri architettonici slegati dagli insediamenti storici 
e di inizio secolo. 
• Tra aree residenziali e produttive si rileva un salto di scala volumetrica facilmente 
riconoscibile nelle planimetrie.
• Lo sviluppo delle aree produttive anche se in forme embrionale avviene in corrispon-
denza dei corsi d’acqua come le cartiere Fedrigoni e quella di Riva, o in corrisponden-
za di vecchie attività produttive come quella di Fornace.

B - Primi quartieri popolari
• Costituisce la prima esperienza di quartiere popolare in espansione, pianificato in 
area esterna al centro di Riva in una prima cornice esterna di carattere prettamente 
agricola entro il bordo del torrente Varone
• Il sistema insediativo circoscritto entro margini fisici del canale e della strada per 
Arco, presenta una densità medio alta con un impianto tipico dei quartieri di espansio-
ne urbana del dopoguerra
• Il quartiere era pensato per una sua indipendenza funzionale e di servizi (dalla chie-
sa, ai servizi di prima necessità), rispetto ai centri storici
• Oltre il margine del torrente Varone si sviluppa il nuovo cimitero di Riva 
• Si differenzia ulteriormente la densità edilizia dei nuclei storici rispetto alle zone in 
espansione

A    Lottizzazioni sui viali

B  Quartiere pololare    

C      Aree Produttive

Cap 02.1.3    1950 - 1970 “LA CRESCITA URBANA DISORDINATA””

 1950 - 1970    La trasformazione della struttura insediativa

A
B

C

Cap 02.1.3          1950 - 1970   “IL PRIMO SVILUPPO” 06

edificato esistente

nuovo edificato

produttivo

modelli insediativi
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Le trasformazioni del territorio 47

A / C - Primi sviluppi embrionali di lottizzazione
• Si rilevano i primi sviluppi embrionali di aggregazioni residenziali e produttive, di 
espansione nei margini edificati riempiendo i vuoti urbani di bordo o addirittura in aree 
agricole
• Queste prime espansioni avvengono con margini sfrangiati verso la campagna, ma 
ancora senza snaturare il carattere agricolo della piana.
• La tipologia insediativa che si rileva in queste espansioni presenta edifici isolati su 
lotto a densità medio bassa con caratteri architettonici slegati dagli insediamenti storici 
e di inizio secolo. 
• Tra aree residenziali e produttive si rileva un salto di scala volumetrica facilmente 
riconoscibile nelle planimetrie.
• Lo sviluppo delle aree produttive anche se in forme embrionale avviene in corrispon-
denza dei corsi d’acqua come le cartiere Fedrigoni e quella di Riva, o in corrisponden-
za di vecchie attività produttive come quella di Fornace.

B - Primi quartieri popolari
• Costituisce la prima esperienza di quartiere popolare in espansione, pianificato in 
area esterna al centro di Riva in una prima cornice esterna di carattere prettamente 
agricola entro il bordo del torrente Varone
• Il sistema insediativo circoscritto entro margini fisici del canale e della strada per 
Arco, presenta una densità medio alta con un impianto tipico dei quartieri di espansio-
ne urbana del dopoguerra
• Il quartiere era pensato per una sua indipendenza funzionale e di servizi (dalla chie-
sa, ai servizi di prima necessità), rispetto ai centri storici
• Oltre il margine del torrente Varone si sviluppa il nuovo cimitero di Riva 
• Si differenzia ulteriormente la densità edilizia dei nuclei storici rispetto alle zone in 
espansione

A    Lottizzazioni sui viali

B  Quartiere pololare    

C      Aree Produttive

Cap 02.1.3    1950 - 1970 “LA CRESCITA URBANA DISORDINATA””

 1950 - 1970    

La trasformazione della struttura insediativa

2.1.3   1950 - 1970  “LA CRESCITA URBANA             
           DISORDINATA”

A
B

C
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Le trasformazioni del territorio 48

Modelli insediativi: il quartiere popolare e le prime lottizzazioni

A

B

C

Cap 02.1.3    1950 - 1970 “LA CRESCITA URBANA DISORDINATA”

VI
A 

S.
CAT

ER
IN

A 
 

VAR
O

N
E

  ALBOLA

B - Quartiere popolare in area di campagna

C - Espansioni differenziate aree produttive e residenziali

• Espansione dell’edificato nei vuoti urbani del quartiere giardino 

• Densità frammentata caratterizzata da edifici isolati su lotto

• Sistema a pettine lungo gli assi principali con caratteri di frammentazione 

• Margini frammentati tra  sistemi a pettine residenziali e lottizzazioni 
   produttive in aree agricole 
 
   Il Quartiere Popolare
• Insediamento compatto e isolato in ambito agricolo  

• Prima esperienza di edilizia popolare a media densità  con logia urbana 
  difforme dai modelli esistenti nella Piana
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A - Lottizzazioni di rafforzamento sistemi a pettine viali
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Le trasformazioni del territorio 50

edificato esistente

nuovo edificato

produttivo esistente

produttivo in espansione

modelli insediativi

A / C - Il consolidamento della lottizzazione
•  Le espansioni di lottizzazione e consolidamento delle aree ai margini urbani prose-
gue nel trend iniziale del decennio precedente, sia per il residenziale che nelle aree 
produttive
• i margini urbani sono sempre più sfrangiati perdendo la percezione del rapporto 
con le aree agricole e verdi. Si creano numerosi vuoti urbani tra le varie espansioni nel 
territorio che fanno perdere unitarietà nella lettura del paesaggio
• Si consolida la tipologia insediativa in queste espansioni con edifici isolati su lotto a 
densità medio bassa con caratteri architettonici slegati dagli insediamenti storici e di 
inizio secolo. 
• Tra aree residenziali e produttive si rileva  sempre più un salto di scala volumetrica 
facilmente riconoscibile nelle planimetrie e dai rilievi fotografici.
• Le aree produttive si consolidano creando una serie di polarità disaggregate tra la 
Baltera, Fornace, Linfano e la cartiera di Riva.

B - Quartiere Peep 2 Giugno
• Si amplia l’espansione dei quartieri popolari nella cornice estrena di Riva tra torrente 
Albola e Varone a nord dell’asse di collegamento con Arco.
• Questi quartieri nascono indipendenti al sistema viario esistente con una loro logica 
distributiva, indipendente e non relazionata al tessuto edilizio più storico.
• Il sistema insediativo si amplia su un area con densità alta e tipico impianto dei quar-
tieri popolari degli anni Settanta.
• L’impianto morfologico è slegato dal tessuto edilizio minore e quello storico.

Cap. 02.1.4          1970 - 1990   “LA CRESCITA INDISCRIMINATA”

A    Lottizzaz. residenza

B     Quartiere PEEP 

C   Lottiz. produttive

1970 - 1990     La trasformazione della struttura insediativa

A

B

C
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Le trasformazioni del territorio 50

edificato esistente

nuovo edificato

produttivo esistente

produttivo in espansione

modelli insediativi

A / C - Il consolidamento della lottizzazione
•  Le espansioni di lottizzazione e consolidamento delle aree ai margini urbani prose-
gue nel trend iniziale del decennio precedente, sia per il residenziale che nelle aree 
produttive
• i margini urbani sono sempre più sfrangiati perdendo la percezione del rapporto 
con le aree agricole e verdi. Si creano numerosi vuoti urbani tra le varie espansioni nel 
territorio che fanno perdere unitarietà nella lettura del paesaggio
• Si consolida la tipologia insediativa in queste espansioni con edifici isolati su lotto a 
densità medio bassa con caratteri architettonici slegati dagli insediamenti storici e di 
inizio secolo. 
• Tra aree residenziali e produttive si rileva  sempre più un salto di scala volumetrica 
facilmente riconoscibile nelle planimetrie e dai rilievi fotografici.
• Le aree produttive si consolidano creando una serie di polarità disaggregate tra la 
Baltera, Fornace, Linfano e la cartiera di Riva.

B - Quartiere Peep 2 Giugno
• Si amplia l’espansione dei quartieri popolari nella cornice estrena di Riva tra torrente 
Albola e Varone a nord dell’asse di collegamento con Arco.
• Questi quartieri nascono indipendenti al sistema viario esistente con una loro logica 
distributiva, indipendente e non relazionata al tessuto edilizio più storico.
• Il sistema insediativo si amplia su un area con densità alta e tipico impianto dei quar-
tieri popolari degli anni Settanta.
• L’impianto morfologico è slegato dal tessuto edilizio minore e quello storico.

Cap. 02.1.4          1970 - 1990   “LA CRESCITA INDISCRIMINATA”

A    Lottizzaz. residenza

B     Quartiere PEEP 

C   Lottiz. produttive

1970 - 1990     

La trasformazione della struttura insediativa

2.1.4  1970 - 1990   “LA CRESCITA INDISCRIMINATA”
   

A

B

C
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Le trasformazioni del territorio 51

A

B

C

Modelli insediativi: La lottizzazione diffusa

• Densificazione attraverso lottizzazione dei vuoti urbani lungo i  sistemi a pettine   
  dell’impianto urbano 

• Incomincia a perdersi  la percezione dei bordi urbani

• La densificazione evidenzia  il salto di scala produttivo-residenziali

   Il Quartiere PEEP
• Alta densità edilizia e impianto eterogeneo  rispetto al contesto

• Impianto e scala insediativa dell’ambito confonde i bordi urbani

C - Lottizzazioni produttive: area Baltera

A - La lottizzazione residenziale: Viale dei Tigli
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B - Quartiere PEEP 2 giugno

Baltera

PEEP 2 Giugno

Rione De Gasperi

Cap. 02.1.4          1970 - 1990   “LA CRESCITA INDISCRIMINATA”
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Le trasformazioni del territorio 53Cap. 02.1.5          1990 - 2010   “LA SATURAZIONE”

A - La “strada mercato” Riva - Arco
• Il sistema urbano dell’asse Riva Arco si satura di edificazione alla piccola e grande 
scala, costituendo una barriera edificata nei confronti del paesaggio. Il territorio agrario 
retrostante non è più percepito se non attraverso piccoli lotti vuoti.
• La qualità edilizia dei manufatti di carattere commerciale è poco contestualizzata e 
molto eterogenea nel suo sviluppo.
• Nello sviluppo dell’asse urbano si possono individuare più ambiti con caratteri di 
densità e scala insediativa che presuppongono differenti affacci e relazioni con l’asse 
viario. Si individuano sistemi insediativi a pettine o ad aggregazione a macchia.
• Il bordo retrostante verso la campagna costituisce oggi un retro urbano poco utiliz-
zazto e valorizzato specie per il suo affaccio su ambiti paesaggistici di pregio.
• L’eterogeneità insediativa lungo l’asse stradale ha come filo conduttore una scarsa 
qualità urbana e edilizia, che si contrappone ad uno sfondo e cornice orografica della 
piana con caratteri paesaggistici di pregio.

B - C - Saturazione insediativa
• Lo sfruttamento del territorio è avvenuto per saturazione delle precedenti espansioni 
di lottizzazione delle aree nei margini urbani. Questo avviene sia nelle aree residenziali, 
che nelle aree produttive fino al raggiungimento di bordi fisici e orografici che ne hanno 
impedito ulteriori espansioni (vedi area produttiva della Baltera, il bordo del torrente 
Varone, le aree di versante tra Arco Chiarano e Varone).
• Si percepiscono altresì margini urbani molto sfrangiati nelle zone a contatto delle 
aree di campagna, perdendo unitarietà nella lettura del paesaggio.
• Il consolidamento pesante della logica di lottizzazione e saturazione del territorio è 
andata a scapito di una perdita di identità dell’ambito agricolo rurale e storico. Non è 
più chiaro il limite dei vari centri abitati.
• Tra aree residenziali e produttive si rileva sempre più un salto di scala volumetrica 
facilmente riconoscibile nelle planimetrie e dai rilievi fotografici.

edificato esistente

nuovo edificato

produttivo esistente

produttivo in espansione

modelli insediativi

A        La strada mercato

B  Le aree produttive

C    Città consolidata 

 1990 - 2010 La trasformazione della struttura insediativa
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Le trasformazioni del territorio 53Cap. 02.1.5          1990 - 2010   “LA SATURAZIONE”

A - La “strada mercato” Riva - Arco
• Il sistema urbano dell’asse Riva Arco si satura di edificazione alla piccola e grande 
scala, costituendo una barriera edificata nei confronti del paesaggio. Il territorio agrario 
retrostante non è più percepito se non attraverso piccoli lotti vuoti.
• La qualità edilizia dei manufatti di carattere commerciale è poco contestualizzata e 
molto eterogenea nel suo sviluppo.
• Nello sviluppo dell’asse urbano si possono individuare più ambiti con caratteri di 
densità e scala insediativa che presuppongono differenti affacci e relazioni con l’asse 
viario. Si individuano sistemi insediativi a pettine o ad aggregazione a macchia.
• Il bordo retrostante verso la campagna costituisce oggi un retro urbano poco utiliz-
zazto e valorizzato specie per il suo affaccio su ambiti paesaggistici di pregio.
• L’eterogeneità insediativa lungo l’asse stradale ha come filo conduttore una scarsa 
qualità urbana e edilizia, che si contrappone ad uno sfondo e cornice orografica della 
piana con caratteri paesaggistici di pregio.

B - C - Saturazione insediativa
• Lo sfruttamento del territorio è avvenuto per saturazione delle precedenti espansioni 
di lottizzazione delle aree nei margini urbani. Questo avviene sia nelle aree residenziali, 
che nelle aree produttive fino al raggiungimento di bordi fisici e orografici che ne hanno 
impedito ulteriori espansioni (vedi area produttiva della Baltera, il bordo del torrente 
Varone, le aree di versante tra Arco Chiarano e Varone).
• Si percepiscono altresì margini urbani molto sfrangiati nelle zone a contatto delle 
aree di campagna, perdendo unitarietà nella lettura del paesaggio.
• Il consolidamento pesante della logica di lottizzazione e saturazione del territorio è 
andata a scapito di una perdita di identità dell’ambito agricolo rurale e storico. Non è 
più chiaro il limite dei vari centri abitati.
• Tra aree residenziali e produttive si rileva sempre più un salto di scala volumetrica 
facilmente riconoscibile nelle planimetrie e dai rilievi fotografici.

edificato esistente

nuovo edificato

produttivo esistente

produttivo in espansione

modelli insediativi

A        La strada mercato

B  Le aree produttive

C    Città consolidata 

 1990 - 2010

La trasformazione della struttura insediativa

2.1.5    1990 - 2010   “LA SATURAZIONE”

A

B

C

B

C
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Le trasformazioni del territorio 54

A

B

B

Cap. 02.1.5          1990 - 2010   “LA SATURAZIONE”

A

C

C

Modelli insediativi: urbanizzazioni lineari e puntuali
A - Strada mercato - Asse di collegamento Riva-Arco

B - Zona industriale di Linfano

FIUME SARCA

VIA LIN
FAN

OVI
A 

A.
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OR
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1

2

3

1

2

3

• Eterogeneità insediativa lungo l’asse A  di urbanizzazione lineare

• L’asse viario è privo di una identità urbana propria, l’unico elemento di 
   continuità è l’asfalto

• I retri verso la campagna non sono valorizzati, e i fronti verso la strada non 
   esprimono qualità architettonica

• Mancano spazi di qualità urbana

• Sviluppo dei sistemi insediativi per saturazione e aggregazione lungo  gli 
   assi carrabili principali A B C 

• Scala e densità edilizia di forte impatto percepita nella tridimensionalità 
   della Piana, mancanza di bordi urbani netti e disgregazione delle aree 
   agricole
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3. LE TENDENZE IN ATTO 
NEL GOvERNO DEL 
PAESAGGIO
Per riqualificare l’immagine del paesaggio 
dell’alto garda si deve certamente partire 
anche dalla valutazione delle prospettive 
e degli indirizzi che allo stato attuale 
guidano gli strumenti di governo del 
territorio. 
Questa operazione è necessaria per 
capire se le tendenze in atto sono in 
grado di dare slancio ad un ripensamento 
delle criticità esistenti e a costruire nuove 
prospettive di sviluppo del territorio.

I diversi linguaggi dei piani

Con questo obiettivo è stato preso in 
esame il piano urbanistico provinciale 
estrapolando i tematismi fondamentali 
necessari per una ricodificazione delle 
forme del paesaggio; è stato ricostruito 
il mosaico dei piani regolatori comunali 
dei comuni dell’Alto Garda, sono stati 
presi in considerazione i nuovi piani 
delle infrastrutture e della mobilità, i 
più significativi piani d’ambito come 
espressione di una possibile futura 
pianificazione strategica.

Criticita’ e opportunita’. Prefigurare 
un modello futuro

Dall’esame degli strumenti urbanistici 
vigenti e dallo stato delle iniziative 
in corso sia pubbliche che private, 
emergono alcune criticità:

• Si evidenzia una differente visione ed 
un diverso approccio metodologico tra 
gli indirizzi generali della pianificazione 
sovra-locale e i contenuti degli strumenti 
a livello comunale a conferma della 
necessità di uno strumento pianificatorio 
che fissi le strategie di lungo periodo e gli 
indirizzi ad una scala intermedia;

• Manca una visione di insieme degli 
interventi infrastrutturali che non 
sembrano confrontarsi con le questioni 
urbanistiche e architettoniche locali e 
non affrontano il tema del rapporto con 
il paesaggio. 

• Gli interventi puntuali in corso di 
realizzazione nel territorio della piana 
soffrono di una mancanza di visione 
strategica tra le filiere produttive e 
ricettive, che consenta il recupero delle 
aree maggiormente compromesse. 
In particolare si pone la necessità di 
ripensare il rapporto tra paesaggio e  aree 
produttive e di ripensare una strategia dei 
luoghi e delle forze di ricettività turistica;

• L’eterogeneita’ e la mancanza di 
completezza tra le scale degli strumenti 
urbanistici esistenti, i possibili scenari che 
possono scaturire dai nuovi ragionamenti 
sulle infrastrutture e la mobilita’, 
costituiscono una grande opportunita’ per 
ripensare con nuove prospettive e indirizzi 
il futuro dell’Alto Garda, impostando 
una nuova programmazione urbanistica 
strategica capace di conciliare sviluppo 
del territorio e peculiarita’ del paesaggio.
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68Cap. 03.1.1  Il Piano Urbanistico Provinciale: i temi per il paesaggio

• Le aree di protezione dei laghi, fluviali e de-
gli alvei, oltre alle riserve naturali provinciali e ai siti 
di importanza comunitaria, costituiscono aree lun-
go i fiumi, laghi, biotopi, di alto interesse ambien-
tale ed ecologico, normate anche dalla normativa 
europea habitat.
• Le stesse aree dei conoidi alluvionali e dei pa-
leoalvei costituiscono zone da rivalutare per una 
percezione tridimensionale del paesaggio sia di 
versante che della piana , che erano forti di una 
iconografia storica.
• Gli stessi limiti di espansione all’edificato 
seppur indicativi, pongono il problema di ripensare 
alle zone di bordo dell’edificato esistente ponendo 
dei freni a future espansioni.
• Fronti panoramici e paesaggi di pregio, ov-
vero la valorizzazione di versanti sia rocciosi che di 
terrazzamento, di bordo lago e fluviale, oltre all’in-
dividuazione puntuale dei paesaggi di particolare 
pregio come l’ambito agricolo o il Monte Brione, 
sono elementi di pregio da preservare e valorizza-
re.

• Gli ambiti elementari di paesaggio, indicano 
l’uso del suolo pianificato e classificato secondo 
le categorie: insediamenti storici, aree urbanizzate 
recenti, aree produttive, cave, aree rurali, pascoli, 
rocce, fiumi torrenti laghi, riserve naturali, elementi 
dì di interesse forestale. tutti questi elementi, spe-
cie quelli di urbanizzazione recente, necessitano 
un ripensamento e una trasformazione in relazione 
agli ambiti elementari adiacenti per innescare nuo-
ve relazioni urbane che valorizzino la percezione 
del paesaggio.
• Le aree agricole di pregio e i terrazzamenti di 
versante hanno costituito uno dei tasselli paesag-
gistici fondamentali della piana, sia da un punto di 
vista percettivo che di sostentamento.
• Il suo disgregarsi negli ultimi cinquant’anni com-
porta un inievitabile ripensamento e rafforzamento 
per fare riappropriare l’atmosfera di questi ambiti, e 
dare uno slancio economico al settore stesso che 
si deve ripensare nella sua tradizione.

• I sistemi complessi del paesaggio compren-
dono i sistemi di interesse paesaggistico che spa-
ziano dall’alpino, fluviale, all’edificato tradizionale 
con gli insediamenti sparsi tradizionali e il sistema 
rurale del territorio agricolo, tutti presenti nella pia-
na dell’alto garda. 
• Ragionare su una trasformazione o un ripensa-
mento di questi sistemi per preservarne l’anima 
storica è un’operazione culturale necessaria da 
mettere in campo, per valorizzare e riappropriarsi 
di questi ambiti caratteristici e autoctoni.
• I beni ambientali, artistici storici, e archeolo-
gico costituiscono oggi una trama di elementi dis-
seminati in modo disarticolato nella piana, privi di 
relazioni e connessioni nel territorio. Devono diven-
tare reti culturali e ambientali collegate attraverso 
un opportuno sistema di percorsi per riappriopriarsi 
dei caratteri. Gli elementi di particolare pregio am-
bientale e paesaggistico, i beni religiosi manufatti 
difensivi, insediativi storici, fortificazioni, e le tracce 
di insediamento romano nella piana, possono e 
devono ridiventare un valore aggiunto del territorio.

3.1.1  IL PIANO URBANISTICO PROVINCIALE: 
          I TEMI PER IL PAESAGGIO

Come primo fondamentale documento di indirizzo a scala territoriale fornisce una ap-
profondita e stratificata quantità di informazioni, pur senza entrare in merito agli stru-
menti o alle strategie di attuazione per perseguire le finalità indicate.
Operazione fondamentale in questa fase del nostro studio è selezionare negli elementi 
di indirizzo i tematismi a nostro avviso fondamentali nel ragionamento di recupero e 
valorizzazione del paesaggio.Questo per evitare di sconfinare in una lettura astratta e 
disaggregata dei singoli elementi, che perda di vista una visione d’insieme del pae-
saggio.
Questi elementi devono diventare delle invarianti, vincoli di riferimento e di sintesi allo 
stesso tempo, da mantenere e in taluni casi potenziare. Questa selezione critica, di 
alcuni temetismi individuati dal PUP, con una lettura gerarchica, deve presupporre poi 
una pianificazione strategica di scala locale che sia in grado di dare valore sinergico tra 
le potenzialità offerte da questi temi. Deve definire poi strumenti e dispositivi urbanistici 
che sappiano creare idee e temi architettonici coerenti con il contesto paesaggistico.

• Indirizzi: delle sei sezioni cartografiche, su cui si struttura il piano ovvero: 
 • Inquadramento strutturale
 • Sistema insediativo e infrastrutturale
 • Carta del Paesaggio
 • Reti ecologiche
 • Sistema agricolo
 • Tutele paesistiche

Emergono indicazioni su alcuni tematismi che fotografano nello stato attuale della pia-
na, margini e ambiti ben definiti con indirizzi di tutela e rispetto per la pianificazione 
locale, e punto di partenza fondamentale per impostare una nuova strategia per il 
recupero del paesaggio. 

• Invarianti: un invariante è semplicemente qualcosa che rimane costante, dob-
biamo tener presente che il concetto di invariante deve essere associato a quello di 
trasformazione. In pratica: la trasformazione mescola apparentemente gli oggetti di 
cui disponiamo, ma sotto sotto c’è qualcosa che rimane fisso. Si tratta di riscoprire le 
identità forti.

•  Vincoli e limiti: queste indicazioni rappresentano per noi un fondamentale ele-
mento di rispetto, su cui non permettere deroghe, anzi eventualmente da potenzia-
re ed estendere in talune aree, non ragionando in termini di mera conservazione ma 
permettendo uno sfruttamento e ripensamento del territorio in chiave progettuale per 
rinnovare il valore identitario di questi luoghi.

• Sistemi e reti del paesaggio: costituiscono gli elementi di forte valore nel 
paesaggio, oggi sparsi e disarticolati nel territorio, ma che posseggono potenzialità 
per creare una rete di relazioni e di valorizzazione del paesaggio.

Vincoli e limiti

Invarianti

Sistemi di reti del/nel paesaggio

insediamenti storici

aree urbanizzate recenti 

aree produttive

cave

aree rurali

pascoli

rocce

fiumi

riserve naturali

di interesse forestali

laghi

siti di importanza comunitaria

riserve naturali principali

aree di protezione fluviale

aree di protezione dei laghi

laghi

paesaggi di particolare pregio

fronti di particolare pregio

limite espansione abitati

di interesse edificato tradizionale

di interesse rurale

di interesse alpino

di interesse fluviale

laghi

beni archeologici

aree di interesse archeologico 

beni artistici e storici

beni ambientali

limite espansione abitati
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69Cap. 03.1.2          Mosaico dei Piani Regolatori Comunali

3.1.2  MOSAICO DEI PIANI REGOLATORI COMUNALI

I piani regolatori dei tre comuni di Riva Arco e Torbole scaturiscono dal piano interco-
munale del 2002 (per Riva e Torbole) e dal piano di Arco del 2001. Questi piani sono 
già stati revisionati con una decina di varianti che ne hanno fatto perdere le prospettive 
e gli indirizzi iniziali, in favore di scelte di adeguamento continuo al piano provinciale e 
assecondando gli interessi locali. 
• Questo continuo adeguamento ha fatto perdere la visione d’insieme necessaria per 
definire le strategie di intervento per prefigurare le future nuove identità del territorio, su 
un’ idea di futuro. 
• Si avverte la mancanza di una programmazione e slancio di valorizzazione del terri-
torio. 
• E’ chiara la mancanza di coerenza tra le pianificazioni locali, sulle scelte strategiche 
e sull’organizzazione dei servizi collettivi, e le aree produttive. 
• Alla pianificazione locale mancano strumenti appropriati per ricucire e dare nuova 
identità e senso al territorio, oltre a vere sinergie pubblico-privato, per agire in modo 
dinamico nella costruzione del territorio.
I comuni si stanno dotando di un piano della Mobilità che però è differenziato tra le tre  
amministrazioni maggiori e in fasi di realizzazione differenti, con conseguenti eteroge-
neità di visione complessiva.

Riva
Il piano si è posto alcuni limiti sull’espansione dell’edificato entro il bordo dei torrenti 
Albola e Varone, individuando lottizzazioni di saturazione del tessuto consolidato, in ri-
empimento di vuoti urbani anche nei centri minori. Struttura un piano d’area importante 
sulla fascia lago. Affronta il rilancio di due polarità forti come la fiera e il centro congres-
si e riorganizza nel suo territorio l’infrastruttura di circonvallazione. Il piano prevede un 
potenziamento del sistema ciclopedonale.
Si prevede un nuovo programma per l’edilizia scolastica nelle aree libere a sud est del 
rione De Gasperi assieme alla densificazione edilizia con ediliza popolare in comple-
tamento.

Torbole - Nago
Gli indirizzi principali del piano si orientano a densificare la zona residenziale a nord di 
via Rovereto, per consolidare e saturare il tessuto urbano nei vuoti rimasti, con l’intento 
di migliorare la qualità urbana con prescrizioni sulle aree verdi e per ricostruire i bordi 
urbani sfrangiati (sia a Torbole che Nago).  Riorganizza alcuni servizi sportivi, scolastici 
e produttivi, tra Torbole e Nago. Si prevede una riqualificazione dei tratti urbani della 
provinciale sia a Nago che a Torbole, come viali o boulevard alberati e attrezzati. Il pia-
no prevede il potenziamento del sistema ciclopedonale di connessione con i comuni 
vicini, soprattutto lungo l’asse nord-sud del Garda.

Arco
Gli indirizzi principali riguardano il consolidamento e saturazione di aree residenziali 
miste ricettivo in completamento all’edificato esistente nei vuoti rimasti. Il piano indivi-
dua i poli principali per il rilancio turistico ricettivo l’area a nord di Prabi e a sud del bor-
do lago-Brione, con la riorganizzazione di strutture ricettive campeggi alberghi strutture 
sportive e da diporto. Altro intervento è l’area di Caneve con parcheggi caserma VVFF 
e le connessioni al centro storico e all’area sportiva al di là del Sarca. Si sta puntando 
con il futuro piano della mobilità a studiare nuove connessioni ciclopedonale tra le 
frazioni e i centri adiacenti.
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Riva del Garda

1. Le scelte strategica riguardano il nuo-
vo polo Fieristico alla Baltera, e Congres-
suale sul bordo lago. 
2. Individua alcuni ambiti di saturazione 
con lottizzazione nelle aree consolidate. 
3. Individua numerose arre intercluse 
definite come agricole in ambito urbano 
che si trasformeranno probabilmente in 
potenziali aree di ulteriore saturazione 
edilizia.
4. Prevede di organizzare a sud del rio-
ne De Gasperi il nuovo polo scolastico 
di Riva e una zona di ampliamento resi-
denza ITEA per sopperire allo standard 
dell’intera piana.
5. Il piano della fascia lago costituisce 
un primo intervento strategico di pianifi-
cazione dell’area, per le funzioni turistico 
ricettive e sportive.
6. Pianifica un sistema di circonvallazio-
ne tangente ai centri e le polarità princi-
pali.
Punta a potenziare il sistema ciclopedo-
nale anche lungo i canali e le aree urba-
ne.

Arco

1. Gli indirizzi seguono la vecchia logica 
di saturazione e consolidamento dei 
vuoti urbani, e una dotazione dei servizi 
che si sovrappone a quella dei comuni 
adiacenti.  
2. Il piano di Prabi sulla riorganizzazione 
del sistema dei tre versanti di pareti 
di roccia, del sistema di campeggi e 
attrezzature turistico ricettive, e del 
sistema ciclopedonale di connessione.
3. Il piano del versante Fascia Lago 
riveste uguale importanza per la 
riorganizzazione del sistema di ricettività 
a  campeggio e da diporto, e una 
valorizzazione del sistema termale con 
ricettività alberghiera nella zona sotto al 
Brione. 
4. Il polo di Caneve con il centro servizi 
della protezione civile, parcheggi e 
connessioni al centro storico verso l’area 
sportiva. 

Torbole Nago
1. Le scelte strategiche puntano a riqua-
lificare la fascia lago tra il fiume Sarca e 
la provinciale, riorganizzando  attività e 
viabilità minore. Si potenzia e si sviluppa 
la zona sportiva attrezzata delle Busatte.
2. Si punta a creare un nuovo polo sco-
lastico a Nago unificando le strutture con 
Torbole.  Si potenzia ulteriormente l’area 
produttiva di Nago.
3. Satura e consolida l’edificato in alcuni 
vuoti urbani rimasti liberi per recuperare 
alcuni bordi urbani.
4. Si mantengono indicazioni generali 
sulla viabilità futura ma senza posizioni 
in proposito.
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RIVA DEL GARDA

ARCO

TORBOLE NAGO
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3.1.2  MOSAICO DEI PIANI REGOLATORI COMUNALI
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definire le strategie di intervento per prefigurare le future nuove identità del territorio, su 
un’ idea di futuro. 
• Si avverte la mancanza di una programmazione e slancio di valorizzazione del terri-
torio. 
• E’ chiara la mancanza di coerenza tra le pianificazioni locali, sulle scelte strategiche 
e sull’organizzazione dei servizi collettivi, e le aree produttive. 
• Alla pianificazione locale mancano strumenti appropriati per ricucire e dare nuova 
identità e senso al territorio, oltre a vere sinergie pubblico-privato, per agire in modo 
dinamico nella costruzione del territorio.
I comuni si stanno dotando di un piano della Mobilità che però è differenziato tra le tre  
amministrazioni maggiori e in fasi di realizzazione differenti, con conseguenti eteroge-
neità di visione complessiva.
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Il piano si è posto alcuni limiti sull’espansione dell’edificato entro il bordo dei torrenti 
Albola e Varone, individuando lottizzazioni di saturazione del tessuto consolidato, in ri-
empimento di vuoti urbani anche nei centri minori. Struttura un piano d’area importante 
sulla fascia lago. Affronta il rilancio di due polarità forti come la fiera e il centro congres-
si e riorganizza nel suo territorio l’infrastruttura di circonvallazione. Il piano prevede un 
potenziamento del sistema ciclopedonale.
Si prevede un nuovo programma per l’edilizia scolastica nelle aree libere a sud est del 
rione De Gasperi assieme alla densificazione edilizia con ediliza popolare in comple-
tamento.

Torbole - Nago
Gli indirizzi principali del piano si orientano a densificare la zona residenziale a nord di 
via Rovereto, per consolidare e saturare il tessuto urbano nei vuoti rimasti, con l’intento 
di migliorare la qualità urbana con prescrizioni sulle aree verdi e per ricostruire i bordi 
urbani sfrangiati (sia a Torbole che Nago).  Riorganizza alcuni servizi sportivi, scolastici 
e produttivi, tra Torbole e Nago. Si prevede una riqualificazione dei tratti urbani della 
provinciale sia a Nago che a Torbole, come viali o boulevard alberati e attrezzati. Il pia-
no prevede il potenziamento del sistema ciclopedonale di connessione con i comuni 
vicini, soprattutto lungo l’asse nord-sud del Garda.

Arco
Gli indirizzi principali riguardano il consolidamento e saturazione di aree residenziali 
miste ricettivo in completamento all’edificato esistente nei vuoti rimasti. Il piano indivi-
dua i poli principali per il rilancio turistico ricettivo l’area a nord di Prabi e a sud del bor-
do lago-Brione, con la riorganizzazione di strutture ricettive campeggi alberghi strutture 
sportive e da diporto. Altro intervento è l’area di Caneve con parcheggi caserma VVFF 
e le connessioni al centro storico e all’area sportiva al di là del Sarca. Si sta puntando 
con il futuro piano della mobilità a studiare nuove connessioni ciclopedonale tra le 
frazioni e i centri adiacenti.
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Riva del Garda

1. Le scelte strategica riguardano il nuo-
vo polo Fieristico alla Baltera, e Congres-
suale sul bordo lago. 
2. Individua alcuni ambiti di saturazione 
con lottizzazione nelle aree consolidate. 
3. Individua numerose arre intercluse 
definite come agricole in ambito urbano 
che si trasformeranno probabilmente in 
potenziali aree di ulteriore saturazione 
edilizia.
4. Prevede di organizzare a sud del rio-
ne De Gasperi il nuovo polo scolastico 
di Riva e una zona di ampliamento resi-
denza ITEA per sopperire allo standard 
dell’intera piana.
5. Il piano della fascia lago costituisce 
un primo intervento strategico di pianifi-
cazione dell’area, per le funzioni turistico 
ricettive e sportive.
6. Pianifica un sistema di circonvallazio-
ne tangente ai centri e le polarità princi-
pali.
Punta a potenziare il sistema ciclopedo-
nale anche lungo i canali e le aree urba-
ne.

Arco

1. Gli indirizzi seguono la vecchia logica 
di saturazione e consolidamento dei 
vuoti urbani, e una dotazione dei servizi 
che si sovrappone a quella dei comuni 
adiacenti.  
2. Il piano di Prabi sulla riorganizzazione 
del sistema dei tre versanti di pareti 
di roccia, del sistema di campeggi e 
attrezzature turistico ricettive, e del 
sistema ciclopedonale di connessione.
3. Il piano del versante Fascia Lago 
riveste uguale importanza per la 
riorganizzazione del sistema di ricettività 
a  campeggio e da diporto, e una 
valorizzazione del sistema termale con 
ricettività alberghiera nella zona sotto al 
Brione. 
4. Il polo di Caneve con il centro servizi 
della protezione civile, parcheggi e 
connessioni al centro storico verso l’area 
sportiva. 

Torbole Nago
1. Le scelte strategiche puntano a riqua-
lificare la fascia lago tra il fiume Sarca e 
la provinciale, riorganizzando  attività e 
viabilità minore. Si potenzia e si sviluppa 
la zona sportiva attrezzata delle Busatte.
2. Si punta a creare un nuovo polo sco-
lastico a Nago unificando le strutture con 
Torbole.  Si potenzia ulteriormente l’area 
produttiva di Nago.
3. Satura e consolida l’edificato in alcuni 
vuoti urbani rimasti liberi per recuperare 
alcuni bordi urbani.
4. Si mantengono indicazioni generali 
sulla viabilità futura ma senza posizioni 
in proposito.
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70Cap. 03.1.3    Piani d’ambito: embrioni di pianificazione strategica

All’interno del quadro urbanistico di pianificazione dell’alto garda si possono evidenziare 
due esperienze di  piani d’ambito fluviale e di fascia lago, che esprimono un carattere 
di visione innovativa sulla pianificazione del territorio futura. Questi strumenti sono il 
risultato di uno sforzo per individuare dispositivi urbanistici  operativi con la finalità 
di valorizzare le identità di ambiti dai caratteri omogenei. L’operazione è quella di 
leggere le relazioni tra le parti di sistemi complessi e fornire strumenti opportuni alla 
progettualità.
     

A-  Piano del parco fluviale del fiume Sarca

Il piano del parco fluviale del fiume Sarca, costituisce un esempio di pianificazione 
strategica d’ambito strutturata lungo tutto lo sviluppo dell’asta fluviale del fiume. 

Questo infatti attraversa diversi comuni e ambiti territoriali non omogenei, con differenti 
caratteri territoriali e differenti relazioni con le parti urbanizzate, come elemento di 
continuità territoriale. 

L’intento è riscoprire le relazioni del sistema fluviale con l’intorno, entrando in merito 
alla valorizzazione degli elementi autoctoni di questo sistema ambientale, ovvero: 

• valorizzazione della vegetazione che spazia da una tipologia quasi alpina alle 
sorgenti, a quella mediterranea della foce.

• valorizzazione dei caratteri ambientali orografici del fiume .

• l’attraversamento ciclopedonale e le attrezzature per lo svago, differenziate lungo 
questo sistema ambientale. 

• leggere e valorizzare le diverse identità degli ambiti lungo il corso del fiume.

• adottare un sistema di segnaletica e punti informativi omogenei lungo tutto il 
percorso.

• valorizzare le attività economiche che traggono beneficio dal sistema fluviale, 
come la pescicoltura, l’agricoltura, lo sport fluviale (canoa e canioning), la ricettività.

3.1.3 PIANI D’AMBITO: 
         EMBRIONI DI PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Sport, svago e tempo libero

Vegetazione, ambiti e varietà ambientali

Segnaletica e allestimenti
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71Cap. 03.1.3     Piani d’ambito: embrioni di pianificazione strategica

B - Piano fascia lago di Riva del Garda:  
     
Il piano attuativo della fascia lago di Riva del Garda, è di fatto il risultato di un lungo 
processo progettuale collettivo, che ha coinvolto la collettività e le istituzioni locali sul 
tema del fronte lago trentino, anche se nell’ambito limitato al comune di Riva.

Tutto nasce dalla valutazione delle opportunità strategiche che l’area prospiciente il 
lago possiede, in relazione alla qualità del paesaggio, al ruolo collettivo ancora ine-
spresso, alla qualità delle aree verdi e al loro potenziale uso, alla presenza di manufatti 
e insiemi di edifici, non usati o sottoutilizzati.

Il piano è quindi il tassello finale di uno studio che ha individuato le linee strategiche per 
il futuro sviluppo, partendo dalle identità e potenzialità del luogo.

Il piano analizza in modo stratificato come parte di un tutt’uno, varie tematiche che 
devono entrare in relazione, per rilanciare le potenzialità del l’ambito urbano.

Sistema carrabile e d’interscambio

Dorsale interna

Sistema d’acqua e lungo lago

Ambiti d’intervento

hotel Lido Place Centro Congressi Quartiere Cattoi Architetture puntuali
Intervenire negli ambiti d’intervento, pensati con una visione d’insieme strategica, con architetture di 
pregio puntuali è la condizione necessaria  per il rilancio e qulificazione di questi luoghi.

Sistema carrabile e d’interscambio
Il piano ha affrontato il tema della viabilità minore e dei punti d’interscambio per accedere all’ambito, 
riequilibrando delle criticità esistenti anche per le aree urbane adiacenti.

Dorsale interna
Creare una nuova permeabilità interna all’ambito permette di valorizzare la percezione di questi 
luoghi unici passando dal centro storico ai parchi di bordo lago, e con le interconnessioni ai sistemi 
ciclopedanali. 

Sistema d’acqua e lungo lago
Il sistema di bordo lago viene valorizzato sia per il fronte di terra con le spiagge sia per quello d’acqua 
riscoprendo il tema dei pontili galleggianti per recuperare un nuovo rapporto con l’acqua.

Ambiti d’intervento
Individuando degli ambiti d’intervento strategici nell’area è possibile avviare una strategia coordinata 
d’interventi di qualità per qualificare ulteriormente questo settore urbano.

Architetture puntuali
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4. PROGETTI STRATEGICI 
E DI SISTEMA
Il ripensamento di una nuova prospettiva 
di crescita urbana, economica  e turistica 
integrata con il paesaggio, deve trovare 
forza in un nuovo concetto di sistema, 
inteso come ottimizzazione delle qualita’ 
insediative, produttive e del “ben-essere”, 
potenziate dal recupero delle forti identita’ 
del paesaggio dell’alto garda.

I possibili scenari di sviluppo 
Lo studio della trasformazione del 
paesaggio dell’alto garda che deriva 
dall’evoluzione storica del territorio 
degli ultimi 150 anni e dalle tendenze in 
atto, permette di ipotizzare per il futuro 
alcuni possibili scenari di sviluppo:
• Lo scenario dello status quo: in  
nome della conservazione del territorio 
si  ipotizza la “cristallizzazione” dello 
stato attuale bloccando ogni ulteriore tipo 
di sviluppo insediativo.  In realtà questo 
scenario conserva ed accentua solo le 
criticità già esistenti non affrontando le 
necessita’ di sviluppo del territorio.

• Lo scenario della prosecuzione del 
trend attuale: si ipotizza il prosieguo 
della trasformazione insediativa degli 
ultimi quarant’anni che ha generato la 
perdita dei caratteri qualitativi specifici 
del paesaggio a favore di formule banali 
e omologate ad altre realtà territoriali 
saturando il territorio.

• Lo scenario della rete delle polarità: 
esprime una visione del territorio come 
sistema di polarità che interagendo, 
determinano nuove relazioni di servizi, 

funzioni, collegamenti, che permettano 
di riappropriarsi dei caratteri specifici 
del paesaggio,  oggi ancora forti ma in 
parte dimenticati. E’ opportunita’ anche 
per la rigenerazione urbana di ambiti 
oggi compromessi, per riqualificare il 
“paesaggio intermedio” privo di identita’ 
tra campagna e urbanizzazione. Lo 
scenario della rete di polarità nella piana 
presuppone una attenta lettura della 
situazione reale e delle sue criticità, 
individuando gli elementi che si ritiene 
indispensabile mantenere, quelli ancora 
recuperabili e quelli che appaiono ormai 
compromessi.

Progettualita’ strategica e di sistema
La condizione necessaria per portare 
al recupero e alla valorizzazione delle 
qualità paesaggistiche e delle potenzialità 
del territorio, non può che passare per la 
progettualità strategica.

•  I progetti strategici devono quindi 
ritrovare le unità di paesaggio a partire 
dalla lettura dell’evoluzione del territorio 
nelle diverse fasi storiche, riconoscendo 
quei caratteri che hanno la forza per 
diventare elementi fondanti del territorio: 
“elementi morfologici”, “elementi di 
forma”, “elementi infrastrutturali” 
elementi paesaggistici fluviali e 
orografici tipici del paesaggio. Qualità 
e quantita’ delle risorse ambientali; 
rilevanza estetica del paesaggio 
naturale e di quello storicizzato, pre-
industriale e rurale;

• Tutti gli interventi da realizzarsi 
sull’edilizia, sulle infrastrutture, sul 
paesaggio devono essere finalizzati 

a ridare senso e relazione a questo 
processo urbano di rigenerazione e 
relazione al contesto, con una visione 
unitaria e di prospettiva futura a lungo 
termine. E’ necessario ridefinire gli 
elementi e i temi urbani minori capaci 
di ridare qualita’ agli spazi urbani, dalle 
recinzioni al verde.
In quest’ottica si deve quindi essere con-
sapevoli che il processo di saturazione 
del territorio attuato fino ad ora non pu0’ 
piu’ essere perseguito.

• La sistematizzazione delle 
caratteristiche specifiche di un territorio  
(folclore, idiomi, prodotti enogastronomici, 
stile architettonico-artistico, costumi ed 
usanze....) consentira’, mediante servizi 
tecnologici e informatici una proficua 
connessione e iterazione economica tra 
i diversi ambiti. 

• Occorre un asse solidale tra istituzioni, 
imprese e professionisti, un asse di 
progettualita’ condivisa orientata alla 
qualita’ del sistema, che a partire da  
progetti strategici locali agisca per la 
tutela e lo sviluppo dell’intero sistema 
della comunita’. 
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4.1  IL PAESAGGIO D’ACQUA

Dall’osservazione delle rappresentazioni del territorio dell’Alto Garda emerge 
con chiarezza il ruolo importante che ha sempre avuto la presenza dell’acqua 
nel paesaggio dell’Alto Garda.

• La fascia lago e le aree lungo il Sarca, al pari del paesaggio della Piana e di 
quello urbano, hanno subito nel tempo profonde modificazioni. La prima sotto 
la spinta dell’affermarsi di forme turistiche contemporanee che ha imposto una 
trasformazione dei luoghi e dei manufatti edilizi sempre più lontani dai caratteri 
propri del luogo e sempre più omologati a modelli globali.

• Allo stesso modo il corso del fiume Sarca, che pur ha mantenuto ampi tratti 
integri,  appare oggi “aggredito” in più parti dalla realizzazione lungo le sue 
sponde di insediamenti industriali o dalle opere di trattamento e di regimenta-
zione delle sue stesse acque.

• I torrenti Albola e Varone che hanno avuto storicamente un ruolo importante 
per la struttura insediativa della Piana e che oggi appaiono quasi interamente 
assorbiti all’interno dell’area urbanizzata di Riva. 

veduta di Torbole fine ‘800

veduta di Torbole oggi
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fascia lago

centri storici

attrezzature turistiche

attrezzature

ciclopedonali

darsene e porti

“passaggio” del Brione

percorsi lungo lago ovest

salita panoramica

Sarca

aree agricole di pregio

aree di riqualificazione ambientale 

aree produttive

corsi d’acqua

ponti ciclopedonali

nuova viabilità

parco agricolo

parco palestre di roccia

I torrenti

Baltera

Cascate del Varone

4.1.1 OBIETTIVI

1. Valore estetico, paesaggistico e identitario del lago 
Il lago è una presenza paesaggistica fondamentale per tutto il paesaggio della 
piana. 
Le visuali del lago oggi oscurate da un’edificazione indifferente, devono riacquistare 
il valore proprio che la vicinanza del lago conferisce.
Tutta la fascia lago deve riprendere possesso del valore estetico e paesaggistico 
del lago, che non è solo spiaggia, ma soprattutto aspetto identitario di tutta la 
piana.
E’ necessario quindi parlare di una progettualità d’acqua.

2. Continuità morfologica e funzionale del bordolago 
L’acqua del lago deve ritrovare un suo senso anche organizzativo del sistema 
urbano: il lago deve tornare ad essere un elemento di unificazione e continuità. 
Anche in presenza di attrezzature il lungo lago non può essere lottizzato nè 
privatizzato e dovrà esserne garantita la percorribilità continua.

3. Il lago e la rete dei corsi d’acqua 
Il sistema d’acqua vede il lago come conclusione di una rete di corsi d’acqua 
(Sarca, Varone, Albola) che con il loro andamento attraverso la Piana hanno 
sempre condizionato la  struttura morfologica della piana stessa. In alcuni casi 
(es. il fiume Sarca) costituiscono inoltre un ambito di grande rilevanza naturalistico 
ambientale da valorizzare.

4. Gli argini d’acqua: una risorsa infrastrutturale per il futuro
I corsi d’acqua in generale sono una grande opportunità per il futuro della Piana 
perchè attraversando realtà urbane assai diverse: tessuti urbani, aree di campagna 
e infrastrutture, sono ancora oggi dei connettori fondamentali per tutta la Piana.
Ad esempio il torrente Varone, attrezzato con piste ciclabili e collegamenti urbani, 
può diventare uno straordinario strumento di attraversamento e collegamento con 
le polarità della Piana (es. la Baltera, Asse Riva Arco) e il bordo lago.
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Cascate del Varone

4.1.1 OBIETTIVI

1. Valore estetico, paesaggistico e identitario del lago 
Il lago è una presenza paesaggistica fondamentale per tutto il paesaggio della 
piana. 
Le visuali del lago oggi oscurate da un’edificazione indifferente, devono riacquistare 
il valore proprio che la vicinanza del lago conferisce.
Tutta la fascia lago deve riprendere possesso del valore estetico e paesaggistico 
del lago, che non è solo spiaggia, ma soprattutto aspetto identitario di tutta la 
piana.
E’ necessario quindi parlare di una progettualità d’acqua.

2. Continuità morfologica e funzionale del bordolago 
L’acqua del lago deve ritrovare un suo senso anche organizzativo del sistema 
urbano: il lago deve tornare ad essere un elemento di unificazione e continuità. 
Anche in presenza di attrezzature il lungo lago non può essere lottizzato nè 
privatizzato e dovrà esserne garantita la percorribilità continua.

3. Il lago e la rete dei corsi d’acqua 
Il sistema d’acqua vede il lago come conclusione di una rete di corsi d’acqua 
(Sarca, Varone, Albola) che con il loro andamento attraverso la Piana hanno 
sempre condizionato la  struttura morfologica della piana stessa. In alcuni casi 
(es. il fiume Sarca) costituiscono inoltre un ambito di grande rilevanza naturalistico 
ambientale da valorizzare.

4. Gli argini d’acqua: una risorsa infrastrutturale per il futuro
I corsi d’acqua in generale sono una grande opportunità per il futuro della Piana 
perchè attraversando realtà urbane assai diverse: tessuti urbani, aree di campagna 
e infrastrutture, sono ancora oggi dei connettori fondamentali per tutta la Piana.
Ad esempio il torrente Varone, attrezzato con piste ciclabili e collegamenti urbani, 
può diventare uno straordinario strumento di attraversamento e collegamento con 
le polarità della Piana (es. la Baltera, Asse Riva Arco) e il bordo lago.
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la nuvola Yverdon les Bains, Herzog & De Meuron

Exit studio, progetto per il bastione poligonale. Treviso 

Henning Larsens Tegnestue, Opera House, Copenaghen 

4.1.2 QUESTIONI DI PROGETTO

La fascia lago.

• Riorganizzazione del bordo lago moltiplicando le opportunità d’uso del fronte 
acqueo (moli, piattaforme galleggianti, attrezzature sull’acqua, darsene..), e i 
collegamenti ciclabili e pedonali lungo il bordo d’acqua e verso le aree interne. 

• Realizzazione di un sistema di attrezzature all’interno dell’area a parco (auditorium, 
centri benessere, aree sposrtive...) connesse da un percorso baricentrico tra quelli 
di lungo lago e quelli della nuova pedonalità lunfo via Rovereto.

•Trasformazione delle aree lungo la viabilità interna in aree pedonali caratterizzate 
dalla presenza di spazi verdi, aree per manifestazione pubbliche e attività 
commerciali. Riorganizzazione della viabilità carraria con l’individuazione di 
parcheggi scambiatori a servizio delle aree balneari ed delle attrezzature lungo la 
fascia lago.
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fascia lago: variazione densità edilizia sul fronte d’acqua e compenetrazione delle arree verdi

fascia lago: aree pedonali interne, parchi e polarità, 
percorsi lungo fronte lago, nuovi spazi sull’acqua 

percorsi d’acqua

area pedonale 
interna

attraversamenti

area pedonale 
di bordo lago

punti visuali sul lago
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Narrabeen-ASPECT-Studios-landscape-architecture

Il percorso del fiume Sarca. 

• Realizzazione di un sistema di percorsi e di aree attrezzate lungo le sponde del 
fiume Sarca: possono essere previste aree di interscambio, attrezzature e spazi di 
servizio per la rete dei percorsi pedonali e ciclabili, spazi informativi e di ristoro.

• Interventi lungo i fronti delle aree produttive prospicienti il corso del fiume per una 
loro migliore integrazione con la continuità del paesaggio prevedendo modifiche 
delle sezioni stradali e delle soluzioni di recinzione che prevedono l’uso di i rilevati 
in terra e fronti alberati, 

• Interventi nelle aree residenziali disposte lungo il fiume utilizzando l’acqua 
come opportunità di riqualificazione e di con relazione con il paesaggio. Vengono 
riorganizzati gli spazi a parcheggio, quelli pedonali e quelli a servizio delle attività 
commerciali di quartiere.
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la nuvola Yverdon les Bains, Herzog & De Meuron
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areee a parcheggio

spazi ristoro

circuito ciclopedonale

aree di sosta attrezzate

corsi d’acqua

specchio d’acqua attrezzato

1. riqualificazione delle aree residenziali 
con individuazione di spazi attrezzati lungo il fiume 

2. riqualificazione urbana dei fronti industriali

3. realizzazione di aree di interscambio, attrezzature 
e spazi di servizio per la rete dei percorsi ciclopedonali

il Sarca come  opportunità di:

2.

3.

1.

Narrabeen-ASPECT-Studios-landscape-architecture

Il percorso del fiume Sarca. 

• Realizzazione di un sistema di percorsi e di aree attrezzate lungo le sponde del 
fiume Sarca: possono essere previste aree di interscambio, attrezzature e spazi di 
servizio per la rete dei percorsi pedonali e ciclabili, spazi informativi e di ristoro.

• Interventi lungo i fronti delle aree produttive prospicienti il corso del fiume per una 
loro migliore integrazione con la continuità del paesaggio prevedendo modifiche 
delle sezioni stradali e delle soluzioni di recinzione che prevedono l’uso di i rilevati 
in terra e fronti alberati, 

• Interventi nelle aree residenziali disposte lungo il fiume utilizzando l’acqua 
come opportunità di riqualificazione e di con relazione con il paesaggio. Vengono 
riorganizzati gli spazi a parcheggio, quelli pedonali e quelli a servizio delle attività 
commerciali di quartiere.
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Hargreaves associates, Guadalupe river park. San Jose (USA)

Atelier Dreiseitl, 

Un parco agricolo lungo fiume
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I torrenti Varone e Albola.

• Interventi all’interno di aree intercluse nelle quali la presenza del corso d’acqua 
può diventare una opportunità di riqualificazione. All’interno di queste aree è 
possibile intervenire sui fronti residenziali, prevedere il passaggio di percorsi 
pedonali e ciclabili da realizzarsi lungo gli argini,  realizzarei spazi di servizio e 
piccole attrezzature a servizio delle residenze.

•Realizzazione di una rete di percorsi lungo gli argini che metteno in connessione 
la corona pedemontana con il fronte lago. In particolare lungo gli argini in quota 
del torrente Varone è possibile realizzare un percorso dal quale apprezzate il 
paesaggio circostante anche sostando all’interno di aree di sosta realizzate in 
sommità agli argini.

areee a parcheggio

spazi ristoro

circuito ciclopedonale

aree di sosta attrezzate

2. argini come connettori urbani e  strumenti percettivi del paesaggio

1. l’acqua come occasione di riqualificazione 
e infrastrutturazione delle aree urbane intercluse

Varone

Albola

2

1

1
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4.2  I NUOVI PAESAGGI DELLA MOBILITÀ E DELLE 
AREE PRODUTTIVE

La presenza delle infrastrutture e delle aree produttive costituisce certamente uno 
degli aspetti che hanno maggiormente trasformato la percezione del paesaggio 
della Piana dell’Alto garda.
Come in molte altre realtà territoriali esse non sono state realizzate a partire dal 
dialogo con i caratteri specifici del territorio e del paesaggio ma piuttosto secondo 
criteri appartenenti alle logiche globalizzate della produzione e del commercio.
La stessa cosa si può dire della realizzazione delle reti infrastrutturali di trasporto 
dei decenni recenti che attraversano il paesaggio indifferenti ai segni del territorio  
e alle morfologie insediative.

Una riflessione sullo stato del paesaggio e sulle possibilità della sua trasformazio-
ne richiede di ripensare sia i luoghi della produzione e del commercio che quelli 
delle grandi infrastrutture.
Per intervenire nelle aree produttive esistenti va indagato “quello che c’era prima” 
per individuare i caratteri propri del luogo  con i quali costruire nuove ipotesi di pro-
getto, vanno ripensati i bordi delle aree produttive, oggi generalmente codificabile 
come un retro, per ritrovare continuità con i caratteri del paesaggio, si possono 
immaginare più articolati mix funzionali che ne consentano l’uso più intenso e con-
tinuo sull’intero arco della giornata.
La rete delle infrastrutture, quella esistente e di progetto, deve essere pensata 
in stretta relazione con il paesaggio lavorando sulle caratteristiche costruttive dei 
manufatti e le sezioni trasversali. Ogni tracciato può essere una opportunità per 
risolvere criticità di bordo urbano, e allo stesso tempo permette di percepire le 
potenzialità del paesaggio.
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degli aspetti che hanno maggiormente trasformato la percezione del paesaggio 
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Come in molte altre realtà territoriali esse non sono state realizzate a partire dal 
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criteri appartenenti alle logiche globalizzate della produzione e del commercio.
La stessa cosa si può dire della realizzazione delle reti infrastrutturali di trasporto 
dei decenni recenti che attraversano il paesaggio indifferenti ai segni del territorio  
e alle morfologie insediative.

Una riflessione sullo stato del paesaggio e sulle possibilità della sua trasformazio-
ne richiede di ripensare sia i luoghi della produzione e del commercio che quelli 
delle grandi infrastrutture.
Per intervenire nelle aree produttive esistenti va indagato “quello che c’era prima” 
per individuare i caratteri propri del luogo  con i quali costruire nuove ipotesi di pro-
getto, vanno ripensati i bordi delle aree produttive, oggi generalmente codificabile 
come un retro, per ritrovare continuità con i caratteri del paesaggio, si possono 
immaginare più articolati mix funzionali che ne consentano l’uso più intenso e con-
tinuo sull’intero arco della giornata.
La rete delle infrastrutture, quella esistente e di progetto, deve essere pensata 
in stretta relazione con il paesaggio lavorando sulle caratteristiche costruttive dei 
manufatti e le sezioni trasversali. Ogni tracciato può essere una opportunità per 
risolvere criticità di bordo urbano, e allo stesso tempo permette di percepire le 
potenzialità del paesaggio.
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centri storici

aree produttive

aree di riqualificazione 
dei  retri urbani

aree attrezzate

aree di pregio 
ambientale

corsi d’acqua

                                    viabilità esistente 

viabilità di progetto

viabilità di bordo

bordi delle aree 
produttive

Nuova viabilità 
per Rovereto

Baltera

Asse urbano 
Riva - Arco

Aree della circonv.
 di Arco

Area del Linfano

4.2.1 OBIETTIVI

1.  Il paesaggio delle infrastrutture 
Le infrastrutture devono appartenere all’intorno oppure devono essere in grado di 
ricostruire un intorno di qualità significativa anche all’interno di zone ambientali di 
pregio. In questo contesto non ci si può permettere di costruire infrastrutture senza 
conoscere cosa avviene in adiacenza.

I bordi dell’infrastruttura rivestono un ruolo molto importante. 
Bisogna abbandonare l’idea delle fasce di rispetto, il tema va rovesciato: è il 
paesaggio circostante che ridisegna i bordi delle strade.
Al giorno d’oggi possediamo le tecniche per organizzare i bordi come delle 
vere e proprie architetture di terra che ospitino attività e funzioni (es: parcheggi, 
piste ciclabili, aree commerciali) in grado di sposarsi con l’ambiente naturale 
circostante.

Le infrastrutture di attraversamento (es: strade, superstrade) sono quelle
che per natura rimangono più svincolate dal contesto e possono pertanto 
risolversi con semplici manufatti (es: ponti, viadotti, gallerie...).

Le infrastrutture di penetrazione  si differenziano dalle precedenti perchè 
appartenendo al contesto urbano,  sono occasione di riqualificazione 
dell’esistente.

2. Il paesaggio delle aree produttive
Le aree produttive per localizzazione, dimensione e attività insediate appaiono  
spesso come dei ‘fuori scala’ estranei al paesaggio della Piana, le edificazioni 
stesse mostrano forme e linguaggi che sono indifferenti rispetto al luogo.
L’unica possibilità di riqualificazione delle aree produttive è quella di vederle 
come parti integranti del paesaggio circostante oppure di trasformarle in tessuto 
urbano. 
Bisogna quindi ridisegnare il tutto ripartendo dalla natura del luogo.

Le coperture degli edifici industriali spesso di grandi dimensioni e
completamente svincolate dalla scala del tessuto urbano circostante, viste 
dall’alto appaiono come una sopraelevazione del suolo e vanno quindi pensate 
e trattate come delle vere e proprie aree a verde.

I bordi delle aree industriali quando confinano direttamente con 
l’infrastruttura e con la campagna, vanno ripensati adottando soluzioni (es: 
terrapieni, movimenti del terreno...) in modo da attenuare l’attuale degrado 
e impatto che gli edifici e le recinzioni industriali hanno sul paesaggio 
circostante.

Le strade e i fronti interni devono essere riorganizzati in maniera comune
per ridare qualità agli spazi interni destinati a parcheggio, aree a verde e 
alberature. 

Le attività produttive dovranno perdere il loro carattere monofunzionale
si dovranno infatti mescolare le attività produttive con il terziario, il commerciale, 
le attività espositive in modo che l’uso di questi spazi diventi sempre più 
articolato e sempre più simile ad un luogo vissuto durante tutto l’arco della 
giornata.
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4.2.2 QUESTIONI DI PROGETTO

Il paesaggio delle infrastrutture

• Il tema dell’intervento è il il rapporto tra infrastruttura e paesaggio: la modifica delle 
sezioni attraverso lievi rimodellazioni del terreno consente di mitigare la presenza 
degli edifici nel paesaggio. oggetto dell’intervento riguarda sia la percezione dalle 
aree limitrofe “delle” infrastrutture, quindi l’idea della ricomposizione della continuità 
del paesaggio, sia la percezione del paesaggio “dalle” delle infrastrutture.
 
•La modifica del sistema delle recinzioni con l’utilizzo di rilevati in terra che 
contengono spazi a deposito e di parcheggio consente di dare soluzione al difficile 
rapporto tra le aree di servizio delle attività produttive e il paesaggio circostante.

Studio Ricatti, Diesel Headquarters. Breganze (IT)

Estudio sic, Biopharmaceutical Facilities. Leon (ES)

Cecchetto & Associati, Parco commerciale Calcroci. Venezia (IT)
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areee a parcheggio

percorsi ciclopedonali

navetta

fabbricati industriali / produttivi

showroom / area shopping

strade carrabili

recupero delle superfici destinate a parcheggio o a deposito

rapporto tra infrastruttura e paesaggio: variazioni della sezione stradale 
per mantenere la continuità percettiva del paesaggio 

la Baltera

4.2.2 QUESTIONI DI PROGETTO

Il paesaggio delle infrastrutture

• Il tema dell’intervento è il il rapporto tra infrastruttura e paesaggio: la modifica delle 
sezioni attraverso lievi rimodellazioni del terreno consente di mitigare la presenza 
degli edifici nel paesaggio. oggetto dell’intervento riguarda sia la percezione dalle 
aree limitrofe “delle” infrastrutture, quindi l’idea della ricomposizione della continuità 
del paesaggio, sia la percezione del paesaggio “dalle” delle infrastrutture.
 
•La modifica del sistema delle recinzioni con l’utilizzo di rilevati in terra che 
contengono spazi a deposito e di parcheggio consente di dare soluzione al difficile 
rapporto tra le aree di servizio delle attività produttive e il paesaggio circostante.

Studio Ricatti, Diesel Headquarters. Breganze (IT)

Estudio sic, Biopharmaceutical Facilities. Leon (ES)

Cecchetto & Associati, Parco commerciale Calcroci. Venezia (IT)
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areee a parcheggio
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strade carrabili

recupero delle superfici destinate a parcheggio o a deposito

rapporto tra infrastruttura e paesaggio: variazioni della sezione stradale 
per mantenere la continuità percettiva del paesaggio 

la Baltera
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Renzo Piano, Base Luna Rossa. Valencia (ES)

Gradolì & Sanz, Parco tecnologico. Paterna (ES)

Il paesaggio delle aree produttive

• Interventi di riqualificazione dei tessuti produttivi trasformando i fronti stradali 
mediante la riorganizzazione del sistema dei parcheggi (spostati alle spalle degli 
edifici commerciali) e dell’accessibilità. Trasformazione delle aree prospicienti la 
strada dove disporre spazi commerciali, realizzare aree pedonali e riorganizzare 
la viabilità ciclabile.

• Interventi nelle aree esistenti trasformando la “pelle” degli edifici attraverso  la 
costruzione di nuovi fronti edilizi, di mascheramenti verdi, con la realizzazione di 
coperture energetiche o di coperture attrezzate con giardini pensili. 

Herzog & De Meuron, Dance Centre. London (GB)
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percorsi ciclopedonali
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showroom / area shopping

strade carrabili

parcheggi interni e recupero dei fronti

recupero del verde in copertura fronti produttivi = showroom

rendimento energetico in copertura restyling seconda pelle

Riqualificazione dei fronti stradali: il fronte strada diventa showroom

il Linfano
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4.3  L’ASSE RIVA -ARCO

La struttura delle aree urbane presenti nella Piana del Sarca è andata trasforman-
dosi profondamente sia per il consolidamento dei centri urbani principali, Riva, 
Arco e Torbole, oltre i bordi storici, sia per la diffusione dell’urbanizzazione diffusa 
e dei nastri urbani lungo le strade principali e sia per la nascita di estese aree 
produttive. 
Ciò che appare evidente oggi è la tendenza alla “saldatura” delle aree urbane 
presenti nella piana che tendono a configurarsi come un unico sistema urbano 
costituito da parti con caratteristiche e vocazioni differenti.
Possono essere riconosciute almeno tre parti:

• La parte più vicina al centro di Riva del Garda caratterizzata dalla presenza 
prevalente di aree residenziali dove appare necessario ritrovare una dimensione 
di urbanità più appropriata rispetto al ruolo “centrale” svolto ormai da questo asse 
viabilistico  rispetto allo stato attuale più simile ad una condizione urbana di mar-
ginalità.

• Il tratto centrale, dove sono presenti sia nuclei residenziali che attività commer-
ciali a servizio della residenza,  caratterizzato dalla presenza ancora di ampi varchi 
del fronte edilizio verso la campagna e il paesaggio circostante. 

• La parte verso il centro di Arco caratterizzato dalla presenza di consistenti inse-
diamenti produttivi e commerciali disposti lungo una viabilità con caratteri di con-
nessione sovralocale. Il carattere degli spazi appare del tutto omologato a quello 
delle aree commerciali delle periferie urbane mentre qui si pone la necessità, per 
il ruolo svolto oramai dall’asse Riva-Arco all’interno del sistema insediativo della 
piana, di operare interventi di riorganizzazione delle modalità di funzionamento e 
di riqialificazione dei luoghi. 

L’asse Riva - Arco fine XIX secolo

L’asse Riva - Arco oggi
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4.3.1 OBIETTIVI

1. L’asse Riva-Arco: passaggio da strada per carri a città
La strada che collega Riva ad Arco non possiede più ormai i caratteri morfologici e 
funzionali di una semplice strada di attraversamento, è piuttosto una conurbazione 
eterogenea che necessita di una riprogettazione unitaria per raggiungere la 
qualifica di spazio urbano complesso.

2. La separazione dei flussi automobilistici da quelli pedonali è la premessa 
necessaria perchè l’asse Riva Arco diventi un vero e proprio spazio urbano 
complesso.

3. La riqualificazione degli spazi sulla strada Riva-Arco si può ottenere da 
un lato con lo spostamento dei parcheggi dal fronte strada al retro degli edifici, 
e dall’altro con la progettazione di un fronte unitario e riconoscibile lungo tutto 
l’asse.

4. Vanno individuati nuovi spazi pedonali (es: piazze, parchi...) lungo il 
corso dell’asse che forniscano la possibilità di una sosta ombreggiata, di spazi 
collettivi, attrezzature urbane e quant’altro si renda necessario in un ambito urbano 
complesso come quello che nel corso degli anni è diventato. 

centri storici

aree produttive

aree di espansione/
completamento residenziale

aree attrezzate

aree agricole di pregio

tessuto misto residenziale commerciale

corsi d’acqua

varchi aperti sul paesaggio

viabilità esistente 

viabilità di progetto

connessioni trasversali

Tratto urbano di Riva: dal centro 
storico fino a comprendere le aree 
di crescita della città dai primi anni 
del 900 fino alle espansioni recenti

Tratto esterno ale aree consolidate 
con una prevalenza di attività 
residenziali e commerciali e la 
presenza di varchi aperti sul 
paesaggio 

Tratto di attraversamento delle aree 
produttive e dell’incrocio con la 
viabilità di circonvallazione di Riva 
e di Arco

Tratto urbano di Arco che attraversa 
le espansioni recenti, la città giardino  
e prosegue fino al centro storico
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4.3.2 QUESTIONI DI PROGETTO

Asse prevalentemente  residenziale

• Interventi sulla sezione stradale per modificare il carattere periferico della strada 
esistente in viale con una chiara connotazione urbana.
I parcheggi potranno essere riorganizzati in aree diverse dal lungo starda principale 
che verrà connotato dalla presenza di aree verdi e spazi pedonali. 
Grande rilevanza dovrà essere data alla qualità dei materiali, al controllo delle 
insegne e delle segnalazioni stradali, all’illuminazione pubblica, alla conformazione 
dei manufatti di servizio e di arredo.

Hargreaves Associates, Plaza de Cesar. San Jose (USA)

CZ Associati, Risistemazioni aree urbane. Padova (IT)

Te
m

a 
7.

 R
io

rd
in

o 
e 

riq
ua

lif
ic

az
io

ne
 d

el
 n

es
so

 u
rb

an
o 

R
iv

a 
de

l G
ar

da
 - 

A
rc

o

Cap. 04Progetti strategici e di sistema 88

schermatura dell’asse stradale
recupero dei fronti urbani  
spazi pedonali e collettivi

separazione dei flussi automobilistici e pedonali
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Aperture sul paesaggio

• Trasformazione delle aree pubbliche e delle aree di pertinenza privata con 
l’obiettivo di modificare il carattere dell’asse stradale in viale urbano. 
Il fronte costruito sarà riorganizzato prevedendo spazi di sosta per le attività 
commerciali e aree verdi all’interno delle quali prevedere il tracciato della pista 
ciclabile. Il fronte verso la campagna andrà mantenuto libero per consentire la 
visuale sul paesaggio circostante.

CZ Associati, Risistemazioni aree urbane. Padova (IT)

CZ Associati, Risistemazioni aree urbane. Padova (IT)

Hargreaves associates, Guadalupe river park. San Jose (USA)
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fronte edificato asimmetrico
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Asse commerciale.

• Riqualificare delle aree commerciali riorganizzando il sistema delle accessibilità 
e dei parcheggi. Le aree a parcheggio vengono spostate sul retro degli edifici 
divendando materiale per ripensare il bordo verso la campagna. Le aree 
disposte verso la starda, libere dalla presenza delle automobili, possono essere 
riorganizzate con nuovi edifici, aree pedonali e spazi verdi e ritrovare una nuova 
dimensione urbana.
Interventi sugli edifici esistenti per ridare qualità agli spazi commerciali e cam-
biare la percezione rispetto al paesaggio: modifica delle sezioni stradali, am-
pliamenti per ricomporre gli allineamenti, realizzazione dei parcheggi nelle aree 
di retro o interrati.

Jean Nouvel, Chilometro Rosso. Milano (IT)

Della Valle Bernheimer, Federal Plaza. San Francisco (USA)
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Asse Riva-Arco oggi: una strada? Asse Riva-Arco domani: uno spazio urbano

shopping mall

affaccio di spazi collettivi e commerciali

liberazione  del fronte strada dai parcheggi

coesistenza di attività differenti

costruzione di un fronte continuo

seconda pelle _mascheramento
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4.4 IL PAESAGGIO DEL TURISMO E IL TEMPO LIBERO

Questo progetto strategico pone l’attenzione su una necessaria visione d’insieme del sistema 
del turismo nelle prospettive future da individuare, condividere e perseguire. Pone l’accento 
sulle potenzialità proprie del luogo da reinterpretare e consolidare, quali la qualità dell’aria e il 
microclima nelle stagioni, le qualità del paesaggio naturale, le valenze storico architettoniche 
e le strutture del turismo, sulle potenzialità del sistema recettivo esistenti e future.
Il nuovo strumento urbanistico deve essere in grado di programmare e gestire nuove relazioni 
nel territorio.
Il tema del turismo e tempo libero, connotato nell’iconografia storica da una forte identità le-
gata all’unicità del luogo, risulta oggi appiattito verso rituali del divertimento contraddistinti da 
forme caotiche e frammentate del tempo libero, del piacere e del relax, producendo in molti 
casi uno spazi disordinati e apparentemente privi di senso. 
La mancanza di un sistema organizzato per vivere in questo paesaggio comporta la perdita 
di valore e l’inaccessibilità di molte aree che invece consentirebbero di vivere pienamente le 
potenzialità dell’Alto Garda.   
Percorsi tematici e attività turistiche devono quindi costituirsi in una rete chiara e facilmente 
individuabile che consenta al turista di spostarsi in una rete coerente di attività organizzate in 
un  sistema di polarità.

Viene elaborato un ragionamento riguardante:

• Accessibilità: il sistema d’interscambio diffuso nella piana tra carrabilità (infrastrutture) e 
percorsi, organizzato per punti attrezzati di accesso e d’informazione, gestendo i percorsi e le 
interconnessioni diffuse con segnaletiche efficaci.

• Continuità: tra percorsi e naturalità, legando assieme le opportunità del paesaggio con 
gli spazi aperti, urbani e infrastrutturali dove appare fondamentale l’interconnessione tra i 
percorsi tematici.
La promozione della continuità ambientale, come attributo strategico del territorio, ed 
il recupero del significato culturale dei paesaggi, come fondamento di identità, pongo-
no le basi per una ‘conservazione innovativa’ che superi il mero aspetto vincolistico e 
prefiguri una gestione sistemica del paesaggio che sappia esprimere nuovi e condivisi 
valori entro una visione unitaria  della piana.
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4.4.1 OBIETTIVI 

1. Esperienza turistica di qualità

E’ il presupposto fondamentale per valorizzare al massimo le opportunità offerte 
al turismo nella piana, che si deve strutturare sostanzialmente sul godimento del 
territorio, sulla qualità ambientale orografica e scenica. L’economia turistica deve 
nutrirsi e puntare nel futuro su questo presupposto, ricomponendo un mosaico dei 
tasselli critici presenti nel territorio, mettendo a sistema gli ambiti e le attrezzature 
lungo i percorsi, riqualificandoli. 
Porre l’accento in modo incisivo sulla qualità del contesto vivibile; sull’integrità, la 
sicurezza, la salubrità, l’ecologia, la gradevolezza estetica, la vivacità culturale, 
così pure l’efficienza comunicativa e logistica dei servizi, delle strutture e possibili-
tà infinite di connettività significa riconoscere il proprio luogo-sistema e diventarne 
parte attiva, vivendoci e lavorandoci.

2. Gerarchie dei percorsi

Mettere in Rete il sistema non ancora connesso. Va ricreata una rete sulle mo-
vimentazioni del tempo libero, della cura e benessere, ciclopedonale, lungo argini 
e fiumi, con parcheggi d’interscambio attrezzati con noleggi, punti di ristoro e in-
formativi. Il sistema turistico e ricettivo deve entrare in forte sinergia con le attività 
e le attrezzature dello sport, della cura legate anche alla qualità dell’aria  e alla 
filiera dei prodotti agricoli, come tradizione storica reinterpretata per nuovi indirizzi 
turistici legati al benessere.

Pedonalizzare alcune porzioni di tracciati viabilistici, con dimensioni  e lun-
ghezze compatibili alla misura del pedone relazionato ai punti d’interscambio car-
rabile;  Ricreare luoghi e spazi di aggregazione pubblica individuabili come se-
quenze lungo i sistemi pedonali, dove innescare nuove energie in contesti urbani 
e di bordo. 

Organizzare dei poli di attrazione turistica ciclopedonale, nelle connessioni e 
incroci con gli altri sistemi strategici, come punti di un rete della piana che sappia 
rivalorizzare i bordi urbani e le peculiarità paesaggistiche. Far diventare i punti di 
bassa qualità nelle periferie e la dispersione insediativa come punti di forza.

3. Vivere la tridimensionalità della piana e generare una qualità diffusa

Valorizzate tutte le risorse del territorio:  Rendere fruibile ciclopedonalmen-
te la piana lungo più tragitti naturali, storico-architettonici, archeologici – militari, 
oggi non fruibili e frammentati nel territorio, valorizzando il sistema panoramico di 
mezza costa lungo i vecchi percorsi e le tracce storiche privilegiando più punti di 
sosta panoramica e osservazione sulla piana, differenzianziando e caratterizzando 
i versanti rocciosi ad ovest, quelli meno scoscesi ed est, e la punta panoramica del 
Brione al centro della piana;

4. La comunicazione integrata

Sistema della Segnaletica Efficace: la rete tematica dei percorsi diventa effi-
cace se viene strutturato un sistema continuo della segnaletica di informazione e 
orientamento, gestito in modo unitario chiaro e completo, che sappia coniugare 
sia le funzioni turistiche e ricettive, sia ambientali paesaggistiche, sia di informazio-
ne storico-architettonico e archeologico presenti nella piana.
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formativi. Il sistema turistico e ricettivo deve entrare in forte sinergia con le attività 
e le attrezzature dello sport, della cura legate anche alla qualità dell’aria  e alla 
filiera dei prodotti agricoli, come tradizione storica reinterpretata per nuovi indirizzi 
turistici legati al benessere.

Pedonalizzare alcune porzioni di tracciati viabilistici, con dimensioni  e lun-
ghezze compatibili alla misura del pedone relazionato ai punti d’interscambio car-
rabile;  Ricreare luoghi e spazi di aggregazione pubblica individuabili come se-
quenze lungo i sistemi pedonali, dove innescare nuove energie in contesti urbani 
e di bordo. 

Organizzare dei poli di attrazione turistica ciclopedonale, nelle connessioni e 
incroci con gli altri sistemi strategici, come punti di un rete della piana che sappia 
rivalorizzare i bordi urbani e le peculiarità paesaggistiche. Far diventare i punti di 
bassa qualità nelle periferie e la dispersione insediativa come punti di forza.

3. Vivere la tridimensionalità della piana e generare una qualità diffusa

Valorizzate tutte le risorse del territorio:  Rendere fruibile ciclopedonalmen-
te la piana lungo più tragitti naturali, storico-architettonici, archeologici – militari, 
oggi non fruibili e frammentati nel territorio, valorizzando il sistema panoramico di 
mezza costa lungo i vecchi percorsi e le tracce storiche privilegiando più punti di 
sosta panoramica e osservazione sulla piana, differenzianziando e caratterizzando 
i versanti rocciosi ad ovest, quelli meno scoscesi ed est, e la punta panoramica del 
Brione al centro della piana;

4. La comunicazione integrata

Sistema della Segnaletica Efficace: la rete tematica dei percorsi diventa effi-
cace se viene strutturato un sistema continuo della segnaletica di informazione e 
orientamento, gestito in modo unitario chiaro e completo, che sappia coniugare 
sia le funzioni turistiche e ricettive, sia ambientali paesaggistiche, sia di informazio-
ne storico-architettonico e archeologico presenti nella piana.
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4.4.2  VALUTAZIONE DELLE CRITICITA’

La struttura principale dei percorsi esistenti rivela oggi dei punti di criticità che 
devono essere evidenziati e affrontati con una visione unitaria del sistema. La 
strategia adottata evidenzia una sequenza di interventi finalizzata a privilegiare un 
primo sistema gerarchico di percorsi interconnesso nella piana.

A. Mancanza di spazio e sicurezza del percorso. Unico punto di accesso-
     uscita dall’area di Prabi

B. Discontinuità del percorso ciclabile lungo il Sarca in corrispondenza del 
     polo sportivo e di accesso sud ad Arco

C. Bordo edificato dell’area produttiva lungo il fiume fortemente impattante, 
     e interferenza con la nuova circonvallazione a nord

D. Future interferenze con le nuove infrastrutture 

E. Necessità di migliorare il raccordo tra percorso lungo Sarca e bordo 
        lago con imbottigliamento nella foce del fiume. E’ necessario riqualificare 
     entrambi gli argini del fiume nel tratto urbano

F. Difficoltà di accesso e distribuzione nella fascia interna del bordo lago, 
    mancanza di connessioni e accessibilità

G. Strettoia e interferenza tra i percorsi pedonali e ciclabile sotto il Brione

H. Bordo da riqualificare lungo il complesso industriale della cartiera

I. Aree di Bordo con spazi  attrezzabili inutilizzati

L. Incrocio del torrente e del percorso con gli assi principali e difficoltà di 
     continuità del sistema

M. Interruzione del percorso lungo il torrente prima dell’arrivo all’area 
      della Baltera

N. Incrocio con la nuova circonvallazione di Riva

O. Asse con percorso ciclopedonale discontinuo e frammentato privo di 
      qualità e non integrato nel sistema insediativo. Interferenze con il futuro 
     asse della circonvallazione

P. Assenza di un percorso di bordo versante che riconnetta i nuclei abitati   
    della corona della piana con l’ossatura dei percorsi d’acqua

centri storici

sistema portante 

versanti di pregio

percorsi esistenti

persorsi in valutazione

percorsi di completamento

criticità
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4.4.3 QUESTIONI DI PROGETTO

A. Segnaletica
Per gestire un sistema integrato di percorsi è opportuno che lungo il loro articolarsi 
ci sia una segnaletica in grado di guidare ed evidenziare gli elementi peculiari del 
paesaggio, oltre a costituire essa stessa un elemento di particolarità e qualifica del 
percorso stesso

B. Punti Informativi attrezzati - interscambio - Piazzole di sosta
L’accessibilità ai percorsi della piana deve essere agevole e organizzata con 
punti di interscambio, gomma-pedone, e strutture attrezzate con servizi, ristoro  
informazioni e noleggi.

C. Ponti e Passerelle Ciclopedonali
La soluzione di alcune criticità esistenti, e la possibilità di interconnettere più 
ambiti lungo i percorsi d’acqua passa attraverso l’inserimenti di passerelle  e ponti 
ciclopedonali, che diventano delle opportunità architettoniche di organizzazione di 
piazzole attrezzate di sosta

centri storici

sistema portante 

versanti di pregio

percorsi esistenti
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punti d riqualificazione urbana e 
interscambio

punti di interscambio
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interventi
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1 ampliamento passaggio ciclopedonale attrezzato tra 
centro storico e fiume

2 nuove passerelle di continuità del percorso lungo l’am-
bito fluviale  con spazi di sosta attrezzati

4 mascheramenti degli edifici produttivi esistenti con scherma-
ture verdi realizzate con varietà di essenze arboree

5 creazione di punti di sosta e pedane panoramiche 
sull’acqua lungo il percorso fluviale

D. Recinzioni
Le recinzioni costituiscono uno degli elementi di qualificazione degli spazi di bordo 
lungo i percorsi. Devono essere poste delle regole per generare un processo 
virtuoso per la qualità di questi elementi troppo spesso considerati il retro delle 
proprietà

E. Filtri verdi
Sono elementi in grado di schermare zone di retro edilizio specie nelle aree 
produttive, utilizzando esssenze arbore che qualificano gli stessi percorsi

F. Pavimentazioni
La differenziazione delle pavimentazioni permette di individuare differenti ambiti 
lungo i percorsi e nelle zone urbane distinguere i flussi del pedone da quelli della 
bici

circuito ciclopedonale

aree di sosta attrezzate

strade carrabili

fabbricati industriali / produttivi

schermature verdi

rendimento energetico 

3 soluzioni di filtro nei punti di intersezione con le nuove 
infrastrutture

1

2

3

4

5

2

2

3
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4.4.4 RIAPPROPRIARSI DEL PAESAGGIO

OGGI

FUTURO

1. La struttura portante dei percorsi esistenti
Lo schema portante dei percorsi esistenti nella piana permette di definire un impianto 
gerarchico del sistema lungo l’acqua nella piana, rispetto agli altri percorsi esistenti. 
Ciononostante non sono sfruttate al meglio le qualità e caratteristiche ambientali lungo 
questi percorsi, richiedendo quindi un’operazione di ridefinizione di alcune sezioni dei 
percorsi e lo studio di molte relazioni con gli ambiti adiacenti.

2. Valutazioni e Criticità di oggi
Sono allo studio e in discussione il recupero di molti tratti di percorsi storici abban-
donati, oltre alla soluzione di alcune criticità esistenti lungo i percorsi principali lungo 
l’acqua. Questi ragionamenti devono però trovare uno sbocco in un ragionamento di 
riorganizzazione più ampio del tema dei percorsi e delle sue attrezzature.

3. I completamenti Strategici
E’ opportuno quindi ragionare su una serie di completamenti di percorsi e sentieri 
esistenti da riattrezzare e che messi in connessione alla struttura dei percorsi esistenti 
possa innescare nuove opportunità e relazioni con i vari ambiti.

4. Il sistema integrato
Obiettivo finale è appunto riuscire a costruire una Tourist Map, rete di percorsi tematici 
che permettono di attraversare e addentrarsi nel territorio della piana sotto più itinerari 
tematici, qualificando le opportunità della economia turistica diversificandone l’offerta. 
   
     A. I percorsi tematici 
Il piano prevede di individuare una serie di percorsi tematici interconnessi, in grado di  
far vivere e percepire le peculiarità dell’Alto Garda. Al momento sono stati individuati 
sei percorsi tematici, che in alcuni punti si sovrappongono, e che offrono l’opportunità 
a chi li attraversa di leggere il territorio in diverse chiavi di lettura organizzate, documen-
tate  e con attrezzature, servizi e parchi di volta in volta attinenti al tema del percorso.

    B. I punti di interscambio / accessibilità / attrezzature e servizi
Fondamentale è individuare una maglia di punti di interscambio tra gomma - pedone 
- bici, che consentano un’accessibilità facile e diffusa ai vari percorsi tematici. Questi 
punti diventano opportunità di riorganizzazione attrezzata di ambiti con centro infor-
mazioni, noleggi, ristoro, servizi, in grado di catalizzare e guidare gli utenti, verso le 
potenzialità della piana.

   C. Interconnessioni
Le interconnessioni tra i vari percorsi tematici sono l’occasione di creare una maglia 
continua e diffusa nel territorio dell’Alto Garda, in grado di collegare tutti gli ambiti della 
piana e di versante in modo fluido, diversificando anche le pavimentazioni, ma gesten-
do i punti informativi e la segnaletica in modo unitario.
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Sommario:
• Ridefinizione di un’identità
• La grande scala
• L’asse centrale
• Il green village
• Cinque aree di sostenibilità ambientale
• I parchi del rischio
• Ecologie

Azero lavora su progetti di diversa scala, dall‘elaborazione di sistemi urbanistici alla progettazione di 
interni.
Il nostro gruppo è formato da 3 architetti, Marco Fontanive (1976), Carlo Neidhardt (1978), Andrea 
Zausa (1972), complementari negli interessi, esperienze e competenze.
Dopo laurea presso l’università I.U.A.V. di Venezia, credendo fortemente nella necessità di un 
cambiamento verso una direzione maggiormente sostenibile del nostro mestiere, abbiamo proseguito 
il nostro percorso formativo presso la Libera Università di Bolzano ottenendo il Master di secondo 
livello CasaClima.
Lavorando in costante collaborazione con specialisti di diversi settori, abbiamo affrontato progetti a 
scale diverse cercando di raggiungere la massima efficienza con il minimo consumo di risorse. 

“Ci interessa ragionare di sostenibilità in un contesto ampio. Costruire in modo efficiente dovrebbe 
essere scontato come lo scrivere una frase grammaticalmente corretta.” 

freilich landschaftsarchitekten
paesaggisti
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Ridefinizione di un’identità

Il contesto ambientale che ospita l’abitato 
di Zambana, o meglio “gli” abitati di Zamba-
na, è costituito da un sistema vallivo con-
tinuo e costante posto tra Mezzolombardo 
e Trento. In particolare la destra Adige pre-
senta un fondovalle pressoché piatto che 
si contrappone ad un pendio scosceso che 
chiude la valle verso ovest. In questo pae-
saggio si inserisce la particolare storia di un 
abitato itinerante. Zambana Vecchia situata 
ai piedi della montagna in posizione leg-
germente rialzata rispetto al fondovalle, nel 
1956 a causa di una frana, viene dichiarata 
inabitabile e viene quindi abbandonata. La 
Nuova Zambana viene ricostruita ex-novo 
in un’area poco distante posta al centro del-
la valle, messa a disposizione dal Comune 
di Lavis, creando una specie di enclave la 
cui superficie negli anni è stata velocemen-
te saturata. 
L’obiettivo di ricollocare nuovamente Zam-
bana, presuppone una scelta di rilevanza 
non solamente tecnica e urbanistica ma 
anche politica e sociale. Non si tratta quin-
di di ricostruire Zambana Vecchia, posta in 
realtà oltre il sistema vallo-tomo tuttora ine-
dificabile, né tantomeno di costruire un’ulte-
riore Zambana Nuova, ma di elaborare un 
Manifesto per la ridefinizione dell’identità di 
un luogo e di una Comunità. Osservando 
ed interpretando gli elementi costitutivi ed 
ambientali di Zambana, si possono identifi-
care quattro diverse “ecologie” (cit. Reyner 
Banham) ed altrettanti temi progettuali ca-
paci di costituire la struttura di una proposta 
di intervento: la grande scala, l’asse centra-
le, il green village ed i parchi del rischio.

I PARCHI DEL RISCHIO4

L’ASSE CENTRALE

IL GREEN VILAGE

LA GRANDE SCALA1

2

3
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La grande scala

Lo spostamento dell’abitato, realizzato 
per rispondere ad un emergenza, ha di fat-
to svuotato non solo di abitanti e di funzioni 
ma anche di significato l’abitato di Zambana 
vecchia subordinandola al nuovo centro co-
struito ex-novo. Qualsiasi valutazione o in-
tervento urbano su Zambana Vecchia non 
può quindi prescindere dal fatto che essa è 
solo una parte di un sistema più complesso 
che si può definire: “Sistema Zambana”. Il 
tentativo di riportare l’attenzione su Zam-
bana vecchia non deve creare contraccolpi 
su Zambana nuova ma deve invece servire 
per costruire un nuovo equilibrio tra i due 
centri. Per favorire la costruzione delle ne-
cessarie relazioni tra i due abitati, il progetto 
prevede la costituzione di un asse urbano 
forte, definito da percorsi ed elementi na-
turali capaci di dare struttura e visibilità al 
collegamento. Superando le numerose 
barriere fisiche che attraversano la valle, il 
nuovo asse riavvicina i due centri diventan-
do “spazio pubblico” inserito in un contesto 
ambientale aperto.
Il progetto prevede inoltre di accentuare le 
linee strutturali nord/sud creando un siste-
ma di percorsi lungo la montagna e lungo 
i fiumi, tra “asparagi e rocce”, adagiandosi 
allo spazio definito dal “tomo-vallo” e defi-
nendo un ampio parco ricreativo avente 
una rilevanza territoriale sovracomunale

01
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Il sistema delle infrastrutture

La conformazione della valle dell’Adige, 
nel tratto dove sono insediati i due abitati 
di Zambana, è caratterizzata da un pen-
dio particolarmente scosceso sul versante 
ovest contrapposto al versante est molto 
più dolce. Si tratta di un confronto tra mon-
tagna e collina, dove la prima presenta una 
conformazione rocciosa particolarmente 
fragile. Il sistema idrico di questo tratto di 
valle è definito dalla confluenza di due im-
portanti fiumi del Trentino, il Noce e poco 
più a sud l’Avisio, nell’Adige.
Il naturale andamento nord-sud della val-
le, ha favorito lo sviluppo prevalentemente 
longitudinale del sistema delle infrastruttu-
re. La presenza di barriere come il fiume, la 
tangenziale, l’autostrada e la ferrovia impe-
discono un agevole collegamento trasver-
sale della valle, allontanando ulteriormente 
i due centri. La recente realizzazione della 
nuova tangenziale Trento / Mezzolombardo 
pone i presupposti per un possibile svilup-
po di Zambana vecchia riavvicinata ora ad 
un sistema infrastrutturale efficiente. Anche 
i percorsi pedonali e ciclabili assecondano 
l’andamento nord-sud non cogliendo an-
cora l’opportunità di collegare i due centri 
abitati e di valorizzare la confluenza dei due 
fiumi. Il sistema di protezione del vecchio 
abitato costituito dal vallo e dal tomo rientra 
tra le infrastrutture che caratterizzano que-
sto tratto di paesaggio.
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Sviluppo e crescita urbana

I centri abitati del fondovalle sono sorti 
occupando le pendici della collina e della 
montagna o in alternativa, come nel caso di 
Zambana vecchia, i conoidi detritici generati 
dai rii. I nuclei originari dei paesi di fondo-
valle sorgono infatti quasi sempre in posi-
zione leggermente rialzata per una naturale 
difesa dalle possibili inondazioni dei fiumi. 
L’abitato di Zambana vecchia è ormai com-
pletamente scomparso, lasciando come 
unica testimonianza la presenza della chie-
sa posta originariamente al centro del pa-
ese. Nell’area oltre la protezione del vallo, 
sono sorte abitazioni e strutture prive di un 
disegno urbano pianificato. Zambana nuo-
va, collocata in posizione centrale rispetto 
alla valle, costituisce di fatto un anomalia 
urbana rispetto alle tradizionali modalità di 
insediamento. Nata ex-novo ha in breve 
tempo saturato tutto lo spazio a disposizio-
ne, costituendo un tessuto urbano denso 
successivamente assorbito dalle aree resi-
denziali e produttive limitrofe. 
La pianificazione alla scala territoriale defi-
nita dal Piano Urbanistico Provinciale sem-
bra di fatto limitarsi a normare lo stato di fat-
to assecondando uno sviluppo urbanistico 
“naturale” senza particolari tentativi di pia-
nificazione virtuosa. Fin dal PUP del 1967, 
elaborato di fatto a ridosso dell’abbandono 
di Zambana vecchia e della realizzazione 
di Zambana nuova, la pianificazione urba-
nistica ha fatto un passo indietro rispetto 
alle priorità dettate dalla tecnica geologica. 
La dichiarazione di inagibilità dell’area ha 
di fatto impedito possibili idee di sviluppo e 
di modifica del contesto. Solamente dopo 
gli interventi di protezione e messa in sicu-
rezza dell’area, è possibile pianificare uno 
sviluppo e cogliere le opportunità che il ter-
ritorio offre.

1956

1990

1860

1980

2010
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Strategie e potenzialità:
asse trasversale

Nuovo Collegamento

Parco della memoria

Parco fluviale

Nuovo Ponte sull’Adige

Stazione Zambana

Asse centrale Zambana Nuova

Asse centrale Zambana Vecchia

Piazza Zambana Nuova

• pedonale / ciclabile
• riconoscibilità
• punti panoramici

• direttrice
• identità

• visibilità
• accesso
• collegamento

• spazio collettivo / sociale

• spazio collettivo / landart

• spazio commerciale
• riconoscibilità

• spazio collettivo naturale
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A B C

A

B

C

Sequenze strutturali

All’interno della lettura delle potenzialità 
alla grande scala del progetto di riqualifi-
cazione di Zambana Vecchia, la riconnes-
sione con Zambana Nuova gioca un ruolo 
fondamentale. 
Il progetto di ricostruzione del legame tra i 
due borghi si concretizza nel ridisegno del-
la strada esistente. La strada che unisce 
le due Zambane è caratterizzata da una 
lunga sequenza che costruisce differen-
ti esperienze dello spazio. Dalla chiesa di 
Zambana Vecchia fino alla piazza Santi Fi-
lippo e Giacomo a Zambana Nuova, lungo 
il dispositivo architettonico costituito dalla 
strada, si configurano numerose opportu-
nità di progetto. La continua compressio-
ne e dilatazione dello spazio della strada, 
la componente orografica che consente di 
avere continui cambi di prospettiva sul pa-
esaggio, i tunnel ed i ponti, costituiscono i 
materiali principali per il ridisegno dello spa-
zio pubblico.
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h Biotopo la Rupe

h Siti archeologici

Sentiero pedonale/ ciclabile

Parco della memoria

Parco fluviale

Sentiero pedonale

Sentiero pedonale/ ciclabile

Foce del Noce

iPalestra di roccia

Sentiero pedonale/ ciclabile

Asse centrale Zambana Vecchia

Giardino lineare

• a bordo roccia

• spazio collettivo / landart

• spazio commerciale
• riconoscibilità

• spazio collettivo naturale

• corridoio pubblico naturale

• percorso circolare
• identità
• punto panoramico
• riqualificazione del vallo

• a bordo fiume
• punti panoramici

• a bordo roccia

• osservatorio aviario
• spazio naturalistico

Strategie e potenzialità:
asse longitudinale 
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Biotopo della Rupe: rifugio faunistico

Riqualificazione Zambana Vecchia

Sentiero fluviale: foce del Noce

Sentiero di roccia: palestra di roccia

Sequenze ambientali

Come già emerso in precedenza, l’abi-
tato di Zambana Vecchia va considerato 
come parte di un sistema “fluido” che per-
corre la valle dell’Adige. Sistema che si 
configura in un insieme di elementi puntuali 
o lineari. Elementi statici e dinamici che 
mettono in atto sinergie alle diverse scale 
del territorio. Le emergenze ambientali esi-
stenti ed i parchi di progetto costituiscono 
le singolarità del sistema, i percorsi esistenti 
e quelli di progetto costituiscono il supporto 
connettivo.
Il progetto per Zambana Vecchia si inseri-
sce in una realtà ambientale di grande pre-
gio mettendo in atto strategie progettuali 
dall’impatto minimo ma con un riflesso im-
portante sull’intero sistema paesaggistico. 
Questo risultato si ottiene lavorando sui per-
corsi pedo-ciclabili e sul progetto del verde. 
Si riattiveranno alcuni percorsi come il sen-
tiero a bordo roccia o lungo il fiume, si pre-
vederà un percorso circolare che considera 
il Tomo-Vallo come parte integrante del di-
segno dello spazio pubblico. Al progetto 
delle nuove connessioni “soft” si affianca la 
strategia del verde che prevede due nuovi 
parchi, uno in corrispondenza della chiesa 
ed uno lungo il fiume Noce.
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L’asse centrale

Per superare l’attuale forte disequilibrio 
tra i due centri, ed allo stesso tempo ridurne 
la distanza fisica, l’attenzione deve essere 
concentrata sulla riorganizzazione dell’asse 
di collegamento. In particolare il tratto più 
prossimo al centro di Zambana vecchia, 
in un ottica di sviluppo e ripopolazione del 
borgo, diventa la struttura principale dove 
concentrare la densificazione urbana e le 
funzioni pubbliche e commerciali. Attual-
mente infatti la maggior parte delle residen-
ze, e quindi degli abitanti, e tutte le funzioni 
pubbliche e commerciali si trovano nel bor-
go di Zambana Nuova. La realizzazione di 
un nuovo piano di sviluppo deve favorire le 
potenzialità che permettano di riequilibrare 
il peso del vecchio borgo nei confronti di 
quello nuovo attraverso la realizzazione di 
un sistema continuo costituito da due teste/
polarità. Il sistema dell’asse centrale costitu-
isce quindi un primo avvicinamento tra i due 
centri ed allo stesso tempo uno spostamen-
to verso la nuova strada provinciale che può 
diventare un volano per lo sviluppo di una 
nuova tipologia insediativa per Zambana 
Vecchia. Sull’asse possono trovare spa-
zio nuove attività pubbliche e commerciali 
senza rinunciare ad un dialogo con la realtà 
agricola ancora presente nel vecchio borgo.

02
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SUPERFICI DA RIQUALIFICARE

CONNESSIONI PEDONALI

NUOVI FRONTI EDIFICATI

PERCORSO CICLOPEDONALE

ASSE CENTRALE

EDIFICI DA RIQUALIFICARE

EDIFICI IN DEMOLIZIONE

Strategie

Il primo tassello del progetto di riequi-
librio dei pesi dei due borghi è costituito 
dalla riqualificazione dell’asse centrale. 
Si tratta del ridisegno dello spazio pubbli-
co dell’attuale strada di accesso a Zam-
bana Vecchia. La necessità di restituire 
leggibilità ed identità a questo spazio, ha 
determinato la volontà di concentrare la 
città pubblica lungo l’asse. Il progetto si 
occupa quindi di ridisegnare lo spazio 
aperto ma anche di collocare alcuni edi-
fici nuovi in posizioni strategiche rispetto 
al tessuto ed alle emergenze preesisten-
ti. La conclusione naturale dell’asse è lo 
spazio che si affaccia sul Tomo, oggetto 
che diventa centrale nel ridisegno dello 
spazio aperto. Inoltre l’asse andrà a ri-
connettere un sistema di percorsi e zone 
a verde, inserendosi nella trama dello 
spazio pubblico esistente ed andando a 
riqualificare spazi che oggi non hanno un 
ruolo chiaro all’interno del tessuto urba-
no. Il progetto prevede il ridisegno degli 
spazi pubblici e la definizione di uno spa-
zio lineare su cui si affacciano le funzioni 
pubbliche e gli interventi di densificazione 
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AREE DI ACQUISIZIONE
(definite nel Piano di Recupero)

AREE DI NUOVA ACQUISIZIONE

AREE DI PROPRIETA’ PUBBLICA

AREE INSEDIAMENTO DI NUOVA FORMAZIONE

AREE PER ATTREZZATURE PUBBLICHE
(art. 44 PRG)

Sistema dello spazio pubblico
Il progetto prevede il ridisegno per fasi 

della sede stradale con l’aggiunta di spazio 
pedonale ed un percorso ciclabile. Si preve-
de inoltre la riqualificazione di alcuni edifici 
(ex scuola elementare, ex dopolavoro) con 
destinazioni d’uso pubbliche, e la costruzio-
ne di edifici nuovi lungo strada a destinazio-
ne commerciale-servizi. Il progetto dell’asse 
mette in gioco tutte le superfici che attraver-
sa, che in un ottica temporale di costruzione 
per fasi possono essere tutte interessate da 
un progetto di riconversione. La volontà di 
mantenere la permeabilità del tessuto esi-
stente è caratterizzata dalla presenza di 
attraversamenti pedonali ortogonali all’an-
damento della strada che riconnettono gli 
ambiti sui due lati dell’asse, in particolare 
dalle aree a sud si avrà accesso al giardino 
lungo la fossa Vatti Ischiotta.
Il progetto dell’asse si costruisce sulla base 
degli strumenti urbanistici in atto ed in parti-
colare sul programma di acquisizioni pubbli-
che già presente nel Piano di Recupero del 
2007. Sulla base dell’inventario delle aree 
di proprietà comunale e provinciale e delle 
aree di acquisizione si definisce il progetto 
che in questo modo si configura come stru-
mento concreto e di facile messa in atto.
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Le connessioni, i percorsi, lo spazio pubblico.

Lo spazio costruito.

Lo spazio aperto.

I materiali del progetto

La grammatica del progetto si compone 
di un sistema di superfici dure, quali i per-
corsi e le superfici pubbliche. Lo spazio co-
struito costituisce la seconda grammatica, 
gli edifici si dovranno integrare al contesto 
sia dal punto di vista dimensionale che ti-
pologico. Il piano terra dovrà avere una re-
lazione stretta con lo spazio pubblico, ospi-
tando servizi e commercio.
Infine la trama del verde che definisce il 
contesto in cui l’asse si costruisce, è com-
posto da filari alberati, masse alberate, par-
cheggi alberati, superfici semi permeabili e 
permeabili.
Il ridisegno della strada implica una ricali-
brazione dei pesi dello spazio destinato alle 
automobili e quello destinato ai pedoni ed ai 
ciclisti. La superficie carrabile viene ridotta 
al minimo, si manterrà la possibilità di par-
cheggiare lungo strada in corrispondenza 
degli esercizi commerciali, ma la strategia 
è quella che man mano ci si avvicina alla 
piazza del tomo il carattere della strada di-
venti sempre più pedonale. Nel primo tratto 
infatti il livello carrabile viene ancora mante-
nuto inferiore a quello pedonale, nel secon-
do tratto lo spazio della macchina diventa 
unico con quello del pedone fino ad arrivare 
alla piazza del tomo che è concepita come 
esclusivamente pedonale.
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Sistema insediativo

GIARDINI PRIVATI

PARCO DEL RIO
(giardino lineare)

PERCORSO CICLOPEDONALE
(collegamento con Zambana Nuova)

PERCORSO PEDONALE
(percorsi di attravesamento - “spugna”)

NUOVI EDIFICI
(passaggio pubblico/commerciale)

NUOVI EDIFICI
(basamento con funzione pubblica/commerciale)

FRUTTETI

PERCORSO/ AREA PEDONALE

PARCHI PUBBLICI

AREE DI PARCHEGGIO
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Il green village

Immaginare una strategia di riurbaniz-
zazione ed una conseguente densificazio-
ne di Zambana implica automaticamente 
il riferimento a nuove tipologie insediative. 
Non si tratta infatti di prevedere una sempli-
ce espansione edilizia controllata e realiz-
zata secondo nuovi parametri energetici. Il 
contesto paesaggistico e la stessa vicenda 
storica dell’abitato suggeriscono la realizza-
zione di un comparto urbano strettamente 
legato alla conformazione del territorio ed 
alle sue caratteristiche definite dall’attività 
agricola. Una “mixitè” funzionale, dove le 
diverse attività possono convivere occu-
pando livelli ed ambiti alternati, porta ad 
una diversa relazione tra l’abitare e lo sfrut-
tamento del suolo. La forte identità agricola 
legata alla coltura delle vigne ed alla colti-
vazione dell’asparago può essere ulterior-
mente sviluppata e promossa attraverso la 
realizzazione di strutture, come magazzini 
agricoli o laboratori per la ricerca e la forma-
zione degli operatori legati a questo settore. 
Le strutture possono insinuarsi nel territorio 
occupando un solo piano con inclinazioni e 
pendenze variabili ed essere caratterizzate 
da una copertura verde attenuando così la 
percezione dei nuovi volumi. Tra le diverse 
strutture rimangono liberi dei canali ottici 
che permettono la percezione reciproca dei 
due abitati di Zambana, nuova e vecchia. 
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Il sistema delle barriere

La porzione di territorio oggetto di possi-
bile sviluppo, definita dal piano di recupero 
e dal piano di attuazione contenuti nel PRG 
in vigore, sono delimitate da un sistema di 
barriere fisiche che di fatto delimitano lo 
spazio di azione. Verso monte il sistema 
vallo/tomo protegge l’abitato dal rischio 
idrogeologico con una forma a semicerchio 
per una migliore efficienza tecnica. Verso 
est la presenza del fiume ed il passaggio 
della nuova strada provinciale costituiscono 
una barriera al collegamento tra Zambana 
vecchia e nuova, ma allo stesso tempo de-
finiscono chiaramente un ambito “protetto” 
tra fiume e montagna.
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Le invarianti

Nella definizione degli elementi carat-
terizzanti e irrinunciabili dell’area oggetto 
di intervento, sono state identificate alcu-
ne “invarianti” che costituiscono i riferi-
menti per lo sviluppo del progetto. Le pre-
visioni urbanistiche e la loro definizione 
planimetrica diventano, insieme agli ele-
menti del paesaggio, le informazioni ne-
cessarie per costruire i necessari rapporti 
con il contesto. Le previsioni urbanistiche 
del P.R.G. individuano tre distinte aree 
urbane: la prima oltre il vallo è caratteriz-
zata dalla sola presenza della chiesa ed 
è di fatto inutilizzabile a causa del rischio 
idrogeologico. La seconda è costituita da 
tutto il tessuto del costruito che è identi-
ficato da un unica area soggetta a piano 
di recupero. La terza area, in seguito agli 
accordi definiiti dal protocollo di intesa tra 
Comune e Provincia Autonoma di Trento 
nel 2007, e modificato nel 2010, preve-
de di destinare una grande area di circa 
35.000 mq a piano attuativo per la rea-
lizzazione di un nuovo quartiere urbano 
avente caratteristiche di alta sostenibilità 
ambientale.

PIANO DI RECUPERO ZAMBANA VECCHIA

PIANO DI ATTUAZIONE AI FINI GENERALI

AREE PER ATTREZZATURE PUBBLICHE

EDIFICI IN DEMOLIZIONE

FASCIA LIBERA AD USO PUBBLICO
(giardino lineare - art. 57 Norme di attiazione Var. PRG 2008)

AREE DI RISPETTO IMPIANTI TECNOLOGICI
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Il sistema del rischio

L’abitato di Zambana Vecchia si svilup-
pa in un territorio caratterizzato da due im-
portanti fattori di rischio: quello geologico e 
quello idraulico. Il vallo esistente è il princi-
pale elemento di protezione dal rischio di 
frane, mentre al rischio idraulico il proget-
to del Green Village dovrà dare risposta 
concreta declinata in forme progettuali. La 
particolarità di Zambana Vecchia, sorta in 
un area ad elevato rischio idro-geologico, 
può diventare occasione per sviluppare un 
metodo progettuale applicabile in contesti 
analoghi. Il tema sul quale dovrà svilupparsi 
l’intervento consiste quindi nella definizione 
di un metodo di trasformazione degli ele-
menti di difesa dal rischio in opportunità di 
progetto.

TIRANTI IDRAULICI 0,7 - 1,5 

TIRANTI IDRAULICI 0,2 - 0,6

AREA AD ELEVATA PERICOLOSITA’ GEOLOGICA

TIRANTI IDRAULICI 3,5 - 6,0

TIRANTI IDRAULICI 1,6 - 3,4

TIRANTI IDRAULICI 6,1 - 9,2
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Da emergenza a opportunità

La questione del rischio è il tema fonda-
mentale per lo sviluppo del nuovo Green 
Village a Zambana Vecchia. I dispositivi 
tecnici di difesa possono trasformarsi in ele-
menti di costruzione dello spazio pubblico 
del nuovo insediamento. In questo senso 
si prevede la costruzione di un parco ad 
anello che integra il tomo e chiude il fronte 
ovest dell’area di progetto. Il parco avrà lo 
scopo di proteggere il nuovo insediamen-
to dal rischio di allagamento intervenendo 
sulle nuove quote di progetto, in modo da 
costruire una barriera nei punti più sogget-
ti a rischio idrologico. Esso si configurerà 
come un percorso continuo che dal tomo 
scende a valle. In alcuni punti la sua sezio-
ne ospiterà funzioni legate al tempo libero e 
nei punti di incrocio con le strade esistenti 
potrà ospitare piccoli servizi e parcheggi. La 
sezione dell’anello varierà a seconda delle 
quote esistenti. Il parco si inserirà nel siste-
ma di percorsi e di parchi che attualmente 
sono riconoscibili lungo quel tratto della val-
le dell’Adige.

a

b

c

PERCORSO PEDONALE E CICLABILE

FASCIA LIBERA AD USO PUBBLICO

PIANO DI RECUPERO

PIANO DI ATTUAZIONE
(indice fondiario 1,5 mc/mq)

ESTENSIONE DEL PIANO DI ATTUAZIONE

AREE DI PROGETTO



348 |

STRADE DI PENETRAZIONE 

PERCORSI INTERNI DI ATTRAVERSAMENTO

Sistema generatore: filamenti

Il nuovo impianto urbano si struttura su 
una rete di infrastrutture leggere di accesso 
e distribuzione. Dal sistema dell’asse cen-
trale si prevede un nuovo accesso all’area 
al fine di aumentare la superficie destinata 
ai pedoni dell’asse centrale. Una prima rete 
di accesso principale e di penetrazione tra 
i diversi lotti privati costituisce la trama su 
cui successivamente si sovrappone una 
seconda rete di percorsi interni di attraver-
samento e distribuzione. Questo scheletro 
rappresenta quindi l’ossatura principale e 
secondaria nel nuovo quartiere.
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BASAMENTO (PRODUTTIVO)

EDIFICI DI PROGETTO (RESIDENZIALE)

Strutture e quantità

Il nuovo impianto prevede la realizzazio-
ne di nuove strutture poste lungo i filamenti, 
senza occupare indistintamente tutta l’area 
disponibile. Tale strategia di intervento per-
mette un’alta permeabilità degli spazi aper-
ti, anche grazie all’inserimento di percorsi  
trasversali. La destinazione d’uso dell’area 
non viene completamente modificata, gli 
spazi aperti possono rimanere in parte a de-
stinazione verde pubblico e/o privato dispo-
nibili per piccole attività agricole. Gli edifici 
sono raggruppati in piccole entità costituite 
da due o tre volumi uniti da un basamento 
che si raccorda con il territorio. Ogni nuovo 
edificio avrà in questo modo un rapporto di-
retto con la campagna ed una vista sul pae-
saggio verso il centro della valle, mantenen-
do integro il rapporto costante con lo spazio 
aperto della campagna. La percezione del 
costruito, visto dalla tangenziale, dalla stra-
da di accesso all’abitato e dalla campagna, 
è in questo modo mitigata dalla presenza 
delle rampe verdi di raccordo che sembra-
no nascere ed uscire dal terreno. Trattan-
dosi di un intervento di rilevante entità, si 
ritiene opportuno attuare il progetto in fasi 
successive, evitando in questo modo la sa-
turazione di aree singole ed isolate, in luogo 
di una crescita uniforme di tutto il quartiere. 
Le singole unità abitative possono essere 
realizzate anche autonomamente ma in 
modo uniformemente distribuito.
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Sistema dello spazio aperto

Il concetto del verde per Zambana si 
riferisce al contesto del paesaggio che la 
ospita ed allo stesso tempo alla necessità di 
convivere con il pericolo accettando le ne-
cessità degli elementi naturali come la mon-
tagna ed i fiumi, portando alla definizione di 
spazi ricreativi dinamici e forti. Il sistema dei 
parchi del rischio si basa sulla considera-
zione di Zambana vecchia come un arcipe-
lago in mezzo ad un paesaggio dinamico, 
dove il pericolo non può essere escluso 
completamente, ma deve essere controlla-
to con monitoraggi e spazi predisposti per 
avvenimenti straordinari. La nuova urbaniz-
zazione necessita quindi della creazione di 
nuovi spazi ricreativi che possono svolgere 
all’occorrenza anche la funzione di aree di 
“emergenza”. Il parco fluviale tra Zambana 
vecchia ed il Noce diventa un parco urba-
no, dove l’acqua mantiene la sua dinamicità 
aumentando e diminuendo secondo in re-
lazione alla portata dei fiumi.” Il parco del-
la memoria occupa lo spazio oltre il tomo, 
dove l’unico edificio rimasto dopo la frana è 
la chiesa. Sopra i ruderi delle case franate 
nel tempo è cresciuto un bosco fitto. Ridise-
gnando le particelle delle case con blocchi 
di roccia e boscaglia l’area diventa un luogo 
di memoria e di attenzione. Un unica pas-
seggiata circolare divide e protegge la zona 
“sicura” dell’abitato rispetto al paesaggio 
“del rischio”, fungendo allo stesso tempo da 
elemento di collegamento e distribuzione. 
Alcuni nuovi accessi sul tomo consentono 
una vista panoramica sul parco della me-
moria e sul centro di Zambana, mentre sul 
lato est ampie gradinate portano al livello 
del parco fluviale.
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AREE PRIVATE PENSILI

AREE PRIVATE

AREE COLLETTIVE

AREE PUBBLICHE

Spazio aperto: pubblico e privato

Il sistema del paesaggio fluido tra lo spa-
zio costruito si definisce allineando spazi 
aperti di pertinenza differente, dai giardini 
pensili e privati, agli orti ed alle zone agrarie 
collettive, fino agli spazi collettivi e parchi 
pubblici. La parcellizzazione del suolo e la 
diversa destinazione degli spazi aperti per-
mettono in questo modo di ottenere un tes-
suto urbano permeabile ed attraversabile 
seguendo elementi di carattere naturale. In 
particolare sono favoriti gli attraversamenti 
che dalla strada che lambisce il tomo si inol-
trano a pettine verso il fiume, permettendo 
una particolare percezione del paesaggio.
Un’area destinata a parcheggio pubblico di 
rilevanza comunale, posta all’ingresso del 
paese, permette di limitare in modo consi-
derevole il transito delle automobili renden-
do accessibile il centro ai soli abitanti. Un’ef-
ficace rete di distribuzione fatta di percorsi 
pedonali e ciclabili consente di raggiungere 
le abitazioni ed i loro spazi aperti di perti-
nenza. Le aree gioco per i bambini sono 
collocate all’interno di un raggio di 100m di 
distanza dagli edifici. I parchi del rischio as-
sicurano le necessità ricreative della zona 
abitativa di tutto il comune.
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Basamento: 
spazio multifunzione
spazio produttivo

Continuità dello spazio aperto.

Porosità, percorsi pedonali.

Accessi, viabilità.

Sistema residenziale.

Sistema produttivo.

Spazi aperti collettivi.

Residenza: 
abitazioni bi-familiari
co-housing

Sistema insediativo: denistà e tipologie

Lo studio del sistema insiediativo deriva 
dalla diretta osservazione del contesto. La 
volontà di porsi in continuità e non in net-
ta antitesi alla costruzione del territorio di 
Zambana Vecchia obbliga ad un attenta os-
servazione delle tipologie degli edifici e de-
gli spazi aperti che esse mettono in gioco. 
Le tipologia della piccola azienda agricola 
diventa la matrice sulla quale si costruiran-
no i nuovi edifici. Gli edifici esistenti rappre-
sentano un tipico esempio di residenza con 
annesso agricolo, con la presenza di spazi 
ibridi che possono essere utilizzati per sco-
pi diversi. La possibilità di avere degli spazi 
coperti dove parcheggiare i mezzi agricoli, 
conservare e stoccare i prodotti che vengo-
no coltivati e gli strumenti di lavoro, rappre-
senta la caratteristica che nel nuovo proget-
to dovrà ricoprire un ruolo fondamentale nel 
disegno degli edifici.
La realizzazione di un nuovo insediamento 
urbano a contatto con un contesto agricolo 
impone la definizione di un sistema insedia-
tivo dove i modi dell’abitare contemporaneo 
vengono ibridati con le pratiche strettamen-
te legate all’uso di quella particolare parte 
del territorio. Il progetto prevede quindi di re-
cuperare la caratteristica ampia dotazione 
di spazi aperti che gravitano intorno agli edi-
fici che collaborano ad aumentare la qualità 
delle unità residenziali, facendo si che lo 
spazio domestico prosegua anche al di fuo-
ri dell’edificio, non in modo esclusivamente 
formale, bensì cercando di rileggerne le po-
tenzialità nella costruzione degli spazi aperti 
e nella dotazione funzionale dell’edificio. 



| 353



354 |

orientamento
solareedifici

compatti

involucro 
termoisolato

benessere
abitativo

semplicità

monitorare
comunicare

informazionecohousing

condividere

green
community

fabbisogno 
energetico ridotto

consumo
energetico
efficiente

salubrità

riddotta produzione
rifiuti domestici

costruzioni
in legno locale

materiali km 0

mobilità 
leggera

certificazione
ambientale

LEED ND

smart location 
& linkage

pattern

ridotto 
fabbisogno idrico 

fitodepurazione

superfici
permeabili

GREEN
VILLAGE

green infrastructure & 
buildings 

impianti
efficienti

fonti idriche
alternative

fonti
rinnovabili

5 AREE DI SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE

Green community

Certificazione ambientale

Acqua

Ridotte emissioni CO2

Energia

orientamento
solareedifici

compatti

involucro 
termoisolato

benessere
abitativo

semplicità

monitorare
comunicare

informazionecohousing

condividere

green
community

fabbisogno 
energetico ridotto

consumo
energetico
efficiente

salubrità

riddotta produzione
rifiuti domestici

costruzioni
in legno locale

materiali km 0

mobilità 
leggera

certificazione
ambientale

LEED ND

smart location 
& linkage

pattern

ridotto 
fabbisogno idrico 

fitodepurazione

superfici
permeabili

GREEN
VILLAGE

green infrastructure & 
buildings 

impianti
efficienti

fonti idriche
alternative

fonti
rinnovabili

5 AREE DI SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE

Green community

Certificazione ambientale

Acqua

Ridotte emissioni CO2

Energia

Cinque aree di sostenibiltà ambientale



| 355

Sostenibilità

   L’edilizia è la più grande industria del pianeta 
in termini di volume d’affari e l’attività umana 
che consuma più energia. La direttiva europea 
91 del 2002 indica che gli edifici residenziali 
e terziari assorbono il 40,4% della domanda 
finale di energia, contro il 31,3 % del settore 
trasporti e il 28,3% di quello industriale.
E’ evidente che in un contesto economico e 
ambientale carente di risorse, tutto ciò che ri-
guarda architettura ed edilizia più in generale 
deve confrontarsi con il concetto di sostenibili-
tà.  Il termine rimane sostenibilità confuso e no-
nostante i tentativi di coniare una definizione 
univoca le interpretazioni sono il più delle volte 
tra loro differenti.
Nel Green Village proponiamo  una visione 
ampia, che tiene conto delle implicazioni so-
ciali ed economiche oltre che della salvaguar-
dia delle risorse ambientali legate al tema 
dell’abitare.
Immaginare il pianeta come un solo grande 
organismo, un coerente, olistico sistema di 
vita, significa, alla scala urbana, pensare in-
sediamenti in grado di accogliere luoghi di re-
sidenza e di lavoro senza distruggere risorse 
destinate al domani.
Le dimensioni del Green Village permettono di 
prevedere strategie e dispositivi per la soste-
nibilità che intervengono sia alla scala urbana 
che a quella architettonica. Nella progettazio-
ne del singolo edificio è possibile oggi puntare 
a standard elevati sia in termini di efficienza 
energetica che di impatto ambientale utilizzan-
do materiali e tecnologie reperibili facilmente e 
contenendo i costi di costruzione.
Ma è nella fase di progettazione urbanistica 
che è possibile programmare il maggior ri-
sparmio di risorse rispetto agli attuali standard 
di consumo.

“L’ecologo Herbert Girardet sostiene che la 
soluzione al problema si trovi nelle città mirate 
ad un metabolismo circolare dove il consumo 
è ridotto aumentando l’efficienza dei vari pro-
cessi e dove è massimo il riutilizzo delle risor-
se. Bisogna riciclare i materiali, ridurre i rifiuti, 
conservare le energie esauribili utilizzando 
quelle rinnovabili. Dato che la maggior quan-
tità di produzione e di consumo avvine nelle 
città, i suoi processi lineari inquinanti vanno 
sostituiti con quelli mirati ad un sistema di uso 
e riuso. 
Questi processi aumentano l’efficienza com-
plessiva delle città riducendo il loro impatto 
sull’ambiente: occorre quindi progettare le 
nostre città in modo che permettano una sana 
amministrazione delle risorse, sviluppando un 
metodo di pianificazione urbana olistica ed on-
nicomprensiva.” 
[Richard Rogers; Città per un piccolo pianeta, 
Erid’A Kappa 1997]
La ricchezza del contesto  ambientale trentino 
permette di pianificare lo sfruttamento di risor-
se rinnovabili e di ridurre al minimo gli scarti 
non riciclabili, senza modificare i modi di vita 
abituali. Il modello insediativo del Green Villa-
ge tenta di concretizzare questo obiettivo.
Sono stati definiti  5 ambiti principali in cui si 
interviene  per ridurre l’impronta ecologica del 
nuovo insediamento, per ognuno sono defini-
te le strategie progettuali principali e i dispositi-
vi urbani e architettonici:

• green community
• certificazione ambientale
• acqua
• CO2 low emission
• energia

Green community

   Il primo passo verso la riduzione dell’im-
pronta ecologica è riconoscere che la crisi 
ambientale non è tanto un problema tecnico, 
ma soprattutto una questione sociale legata 
alle abitudini e al comportamento degli indivi-
dui.Persone, contesto, relazioni sociali, abitu-
dini e convinzioni personali sono attori cruciali 
per la creazione di uno sviluppo sostenibile. 
La tecnologia che nell’immaginario comune è 
il primo mezzo per raggiungere tale obiettivo 
non è di per sè sufficiente.
Per rendere possibili gli obiettivi di sostenibilità 
prefissati, è necessario diffondere la cultura 
della sostenibilità tra i cittadini partendo dal 
livello delle comunità locali.
A Zambana Vecchia sostenibilità non si 
traduce solamente in architettura e soluzioni 
edilizie, processi ambientali e relativi sistemi di 
gestione, ma soprattutto attraverso il modo in 
cui possono vivere i suoi abitanti.
Scegliere cibo, casa, divertimenti, lavoro e 
sistema di trasporto comporta conseguenze 
ambientali dirette o indirette, creare i dispositi-
vi necessari alla riduzione di tali conseguenze 
fa parte del progetto.
Il progetto si sviluppa attorno al concetto
di una comunità sostenibile, per offrire ai suoi 
abitanti uno standard di vita elevato compor-
tando nel contempo minori impatti ambientali, 
sociali ed economici.
Attorno a 4 azioni fondamentali si strutturano 
le strategie utili a alla crescita
di una Green Community.

• monitorare
• comunicare
• coinvolgere
• mettere in rete

Monitorare i consumi reali una volta costruito 
il nuovo insediamento consente di verficare  
l’effetiva efficienza del Green  Village. 
Con l’utilizzo di sensori e strumenti di misu-
razione è possibile tenere sotto controllo il 
consumo energetico per la climatizzazione 
degli edifici, per l’utilizzo degli elettrodomestici 
verificando il bilancio con l’energia prodotta 
sfruttando le fonti energetiche rinnovabili. Da 
questi dati si possono calcolare le emissioni 
di gas climalteranti direttamente e confrontan-
dole col bilancio di contesti più ampi, come 
quello comunale o provinciale, rendersi conto 
delle differenze.Allo stesso modo il monito-
raggio della produzione di rifiuti domestici 
consente di tenere sotto controllo il comporta-
mento degli abitanti e intervenire per incenti-
varne una corretta gestione.
Il monitoraggio mette a disposizione dati che 
assumno la loro giusta importanza nel mo-
mento in cui vengono messi a disposizione 
degli abitanti e comunicati in modo efficace.
Display e mezzi informatici permettono di 
rendere consapevoli gli abitanti in tempo reale 
del bilancio di impatto ambientale del Green 
Village nel suo complesso e delle singole 
utenze promuovendo la consapevolezza che 
l’efficacia  del progetto dipende dalle scelte e 
dalle azioni individuali.
Mettere a disposizione strumenti per condi-
videre informazioni e sforzi per la riduzione 
dell’impronta ecologica completa le strategie 
di promozione della Green Community, 
favorire l’uso di car sharing e car pooling, la 
creazione di gruppi di acquisto o la collabora-
zione nella gestione degli spazi verdi semipri-
vati, costituiscono alcune delle azioni possibili 
der la definizione di un’identità e di obbiettvi 
condivisi.
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Certificazione ambientale

   A gennaio 2012 la Provincia Autonoma di 
Trento ha emanato il proprio Piano Energetico 
Ambientale (PEAP) per “tenere conto sia degli 
scenari a lunga scadenza in discussione a li-
vello internazionale per le politihe a protezione 
del clima (Copenaghen, Cancun, Durban), sia 
degli impegni che l’Italia ha assunto con l’Euro-
pa al 2020, che di quelli assunti dalla Provincia 
contenuti nella propria legge n. 5/2010” (Linee 
Guida PEAP).
Nel piano viene ribadita la necessità di aumen-
tare l’utilizzo di energia da fonti rinnovabili, oltre 
a quella di ridurre in generale i consumi ener-
getici. 
Attenzione viene posta anche ad una moltepli-
cità di altri fattori, come la mobilità, il progressi-
vo distacco dalla dipendenza dai combustibili 
fossili, l’utilizzo di impiantistica avanzata e in 
generale ai criteri ormai oggi ritenuti universal-
mente validi per un approccio sostenibile alla 
progettazione e alla costruzione. 
Sono gli stessi obiettivi che si pone anche il 
sistema di certificazione LEED® (Leadership 
in Energy and Environmental Design), uno 
standard di valutazione volontario della soste-
nibilità ambientale degli edifici sviluppato negli 
U.S.A., con caratteristiche di trasparenza e og-
gettività, una natura prestazionale e non pre-
scrittiva dei suoi criteri di valutazione, semplici 
metodi di calcolo e comunicazione del risultato 
finale.
Il protocollo è organizzato attorno ad alcuni 
temi ambientali principali, ciascuno dei quali è 
articolato in una serie di criteri e in alcuni pre-
requisiti inderogabili, il cui rispetto è condizione 
necessaria per accedere alla certificazione. 
Per ottenere il punteggio associato a ogni cre-
dito, è necessario rispettare gli standard indi-
cati. Il punteggio finale attribuito ad edificio cor-

risponde alla somma dei punteggi ottenuti per 
ciascun credito: l’edificio è quindi classificato 
in base al merito ottenuto in quattro categorie: 
Certified, Silver, Gold, Platinum.
Nel 2008 è stato fondato GBC ITALIA con lo 
scopo di sviluppare protocolli LEED® adatti al 
contesto italiano e in particolare alla normativa 
nazionale. 
Il protocollo LEED for Neighborhood (ND) 
è uno strumento sviluppato da USGBC per 
analizzare il grado di sostenibilità di interventi 
di costruzione e/o riqualificazione di aggregati 
urbani, come quartieri o porzioni di città. 
Non essendo tuttavia ancora stato recepito 
completamente da GBC Italia, per ottenere 
tale certificazione occorre applicare il protocol-
lo originale riferendosi alla normativa statuni-
tense.
I criteri di valutazione di LEED ND sono rag-
gruppati in tre aree tematiche:

• localizzazione intelligente e contesto del 
quartiere,

• pattern e progettazione del quartiere,
• edifici e infrastrutture verdi.

Una categoria supplementare, progettazione 
e innovazione di processo, considera gli indi-
rizzi di progettazione sostenibile e le questioni 
di costruzione e delle misure che non rientrano 
nell’ambito delle tre categorie principali. Crediti 
di bonus per la regionalità riconoscono l’impor-
tanza delle condizioni locali.
L’attribuzione dei punti ai crediti si basa sul po-
tenziale impatto ambientale e relativi benefici 
per le persone di ogni credito in relazione ad 
una serie di categorie di impatto. 
Essendo stato LEED ND sviluppato in un con-
testo distante da quello trentino, emergono 
punti critici nell’applicabilità di alcuni criteri di 
valutazione del protocollo nella sua versione 

originale. 
Pur essendo valido nei suoi principi generali 
e differenze dei tipi insediativi alpini rispetto ai 
quartieri statunitensi per i quali il protocollo è 
stato inizialmente pensato,  rendono di difficile 
interpretazione o applicazione, in particolare:

• il sistema dei trasporti pubblici, visto l’esiguo 
numero di utenti, non può essere parago-
nabile a quello che potrebbe servire di un 
quartiere urbano o suburbano, quindi gli 
standard minimi richiesti sono difficilmente 
soddisfabili,

• la densità edilizia richiesta, che poco si 
adatta ai tipi costruttivi di un paese e alla 
conformazione del paesaggio montano, 

• il sistema di raccolta rifiuti porta a porta 
adottato in Trentino viene penalizzato dal 
credito che prevede la realizzazione di isole 
ecologiche all’interno del quartiere pur non 
essendo a priori una pratica meno efficien-
te.

In via preliminare è stata comunque condotta 
una valutazione del progetto in base ai criteri 
LEED ND, data la natura dello studio non tutte 
le voci sono compilabili e il processo di verifica 
dovrà accompagnare gli sviluppi di pianifica-
zione urbana e di progettazione architettonica.
Per quanto possibile tutti i criteri di valutazione 
sono stati presi in considerazione e costitui-
scono una prima base per la verifica del pro-
getto e indicano alcune direzioni da seguire 
per il suo sviluppo.
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Neighborhood Pattern
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criteri soddisfatti non 
soddisfattida definire

Certificazione ambientale

   A gennaio 2012 la Provincia Autonoma 
di Trento ha emanato il proprio Piano 
Energetico Ambientale (PEAP) per 
“tenere conto sia degli scenari a lunga 
scadenza in discussione a livello 
internazionale per le politihe a protezione 
del clima (Copenaghen, Cancun, 
Durban), sia degli impegni che l’Italia 
ha assunto con l’Europa al 2020, che di 
quelli assunti dalla Provincia contenuti 
nella propria legge n. 5/2010” (Linee 
Guida PEAP).
Nel piano viene ribadita la necessità di 
aumentare l’utilizzo di energia da fonti 
rinnovabili, oltre a quella di ridurre in 
generale i consumi energetici. 
Attenzione viene posta anche ad una 
molteplicità di altri fattori, come la mobilità, 
il progressivo distacco dalla dipendenza 
dai combustibili fossili, l’utilizzo di 
impiantistica avanzata e in generale ai 
criteri ormai oggi ritenuti universalmente 
validi per un approccio sostenibile alla 
progettazione e alla costruzione. .
Sono gli stessi obiettivi che si pone 
anche il sistema di certificazione 
LEED® (Leadership in Energy and 
Environmental Design), uno standard di 
valutazione volontario della sostenibilità 
ambientale degli edifici sviluppato negli 
U.S.A., con caratteristiche di trasparenza 
e oggettività, una natura prestazionale 
e non prescrittiva dei suoi criteri di 
valutazione, semplici metodi di calcolo e 
comunicazione del risultato finale.
Il protocollo è organizzato attorno ad 
alcuni temi ambientali principali, ciascuno 
dei quali è articolato in una serie di criteri 
e in alcuni prerequisiti inderogabili, il 

cui rispetto è condizione necessaria per 
accedere alla certificazione. Per ottenere 
il punteggio associato a ogni credito, è 
necessario rispettare gli standard indicati. 
Il punteggio finale attribuito ad edificio 
corrisponde alla somma dei punteggi 
ottenuti per ciascun credito: l’edificio 
è quindi classificato in base al merito 
ottenuto in quattro categorie: Certified, 
Silver, Gold, Platinum.
Nel 2008 è stato fondato GBC ITALIA con 
lo scopo di sviluppare protocolli LEED® 
adatti al contesto italiano e in particolare 
alla normativa nazionale. 
Il protocollo LEED for Neighborhood 
(ND) è uno strumento sviluppato da 
USGBC per analizzare il grado di 
sostenibilità di interventi di costruzione 
e/o riqualificazione di aggregati urbani, 
come quartieri o porzioni di città. 
Non essendo tuttavia ancora stato 
recepito completamente da GBC Italia, 
per ottenere tale certificazione occorre 
applicare il protocollo originale riferendosi 
alla normativa statunitense.
I criteri di valutazione di LEED ND sono 
raggruppati in tre aree tematiche:

• localizzazione intelligente e contesto 
del quartiere,

• pattern e progettazione del quartiere,
• edifici e infrastrutture verdi.

Una categoria supplementare, 
progettazione e innovazione di processo, 
considera gli indirizzi di progettazione 
sostenibile e le questioni di costruzione e 
delle misure che non rientrano nell’ambito 
delle tre categorie principali. Crediti di 
bonus per la regionalità riconoscono 
l’importanza delle condizioni locali.

L’attribuzione dei punti ai crediti si basa 
sul potenziale impatto ambientale e 
relativi benefici per le persone di ogni 
credito in relazione ad una serie di 
categorie di impatto. 
Essendo stato LEED ND sviluppato in 
un contesto distante da quello trentino, 
emergono punti critici nell’applicabilità di 
alcuni criteri di valutazione del protocollo 
nella sua versione originale. 
Pur essendo valido nei suoi principi 
generali e differenze dei tipi insediativi 
alpini rispetto ai quartieri statunitensi 
per i quali il protocollo è stato 
inizialmente pensato,  rendono di 
difficile interpretazione o applicazione, in 
particolare:

• il sistema dei trasporti pubblici, visto 
l’esiguo numero di utenti, non può 
essere paragonabile a quello che 
potrebbe servire di un quartiere 
urbano o suburbano, quindi gli 
standard minimi richiesti sono 
difficilmente soddisfabili,

• la densità edilizia richiesta, che poco 
si adatta ai tipi costruttivi di un paese 
e alla conformazione del paesaggio 
montano, 

• il sistema di raccolta rifiuti porta 
a porta adottato in Trentino viene 
penalizzato dal credito che prevede 
la realizzazione di isole ecologiche 
all’interno del quartiere pur non 
essendo a priori una pratica meno 
efficiente.

In via preliminare è stata comunque 
condotta una valutazione del progetto 
in base ai criteri LEED ND, data la 
natura dello studio non tutte le voci 
sono compilabili e il processo di verifica 
dovrà accompagnare gli sviluppi di 
pianificazione urbana e di progettazione 
architettonica.
Per quanto possibile tutti i criteri 
di valutazione sono stati presi in 
considerazione e costituiscono una 
prima base per la verifica del progetto e 
indicano alcune direzioni da seguire per il 
suo sviluppo.     
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Incentivazione uso biciclette:

è stata prevista una rete di percorsi ciclabili di 
collegamento con i percorsi esterni all’area di 
intervento e che capillarmente raggiunge i vari 
edifici. In corrispondenza di questi verranno 
predisposti depositi protetti per biciclette e 
inoltre lungo i percorsi saranno previste aree 
dotate di apposite rastrelliere per la sosta 
temporanea.

Car sharing :

Saranno messe a disposizione della 
comunità alcune autovetture da 
condividere per diminuire il numero di 
autovetture pro-capite degli abitanti.

Produzione locale di cibo:

è prevista la realizzazione di aree da adibire 
ad orto che gli abitanti potranno utilizzare per 
produrre parte del cibo di cui hanno bisogno.

Verde:

Il progetto conserva ampie aree verdi esterne 
e superfici permeabili che aiutano ad abbattere 
il fenomeno dell’isola di calore e ad aumentare 
il benessere complessivo degli abitanti, oltre 
a contribuire alla regimazione delle acque 
piovane.

Tetti verdi:

Le coperture a verde contribuiscono ad 
abbattere l’isola di calore e gli apporti termici 
estivi all’interno delle abitazioni. Assorbono 
inoltre gran parte dell’acqua piovana che 
ricevono scaricando la relativa rete di 
smaltimento.

Vicinanza ai servizi e ai posti di 
lavoro:

La realizzazione di un insediamento misto 
residenziale – commerciale/produttivo fa sì che 
all’interno dell’area di intervento siano dislocate 
attività lavorative e molti dei comuni servizi 
necessari agli abitanti.

Efficienza energetica degli edifici:

Gli edifici di progetto saranno “a energia 
quasi zero” (Net Zero Energy Building) 
grazie ad involucri termici performanti e alla 
razionalizzazione dei sistemi impiantistici per 
la climatizzazione, la produzione di ACS e i 
corretti ricambi d’aria degli edifici (VMC).

Gestione sostenibile delle acque:

All’interno delle unità abitative e delle attività 
commerciali e produttive verranno predisposti 
erogatori (rubinetti, sciacquoni, ecc.) ed 
elettrodomestici a risparmio idrico. Attraverso 
piantumazioni di specie autoctone e ad 
apposito impianto di raccolta e riutilizzo delle 
acque meteoriche verranno inoltre minimizzati 
i consumi di acqua potabile per l’irrigazione. Le 
acque nere verranno infine trattate mediante 
impianto di fitodepurazione.

Produzione di energia in sito da fonti 
rinnovabili:

è stato individuato un sito per la realizzazione di un 
impianto fotovoltaico in grado di sostenere i consumi 
energetici degli edifici. I consumi di picco o di attività 
produttive specifiche saranno soddisfatti con impianti a 
biomassa.

Gestione dei rifiuti organici:

in prossimità degli orti saranno predisposte aree 
destinate al compostaggio dei rifiuti organici per 
la concimazione degli stessi.
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Acqua

   La provincia di Trento gode di un’ampia di-
sponibilità della risorsa idrica, una disponibilità 
che non esime dalla sua tutela, implica anzi 
un’attenzione maggiore, tra le provincie italia-
ne quella di Trento è tra le prime per consumo 
con 127,4 m3 annui di acqua potabile per abi-
tante (Istat, rilevazione sui servizi idrici 2012).
Nonostante la dispersione nella rete di distri-
buzione sia contenuta (29% del totale contro 
il 47% della media nazionale) gli usi legati al 
settore agricolo e a quello turistico innalzano i 
consumi medi e impongono la promozione di 
pratiche per il risparmio e la salvaguardia delle 
fonti. Intervenendo alla scala architettonica e 
ancor più a quella urbana è possibile indiriz-
zare il progetto verso un obiettivo di autosuffi-
cienza in termini di fabbisogno.
Oltre a diminuirne l’uso bisogna cercare di pre-
servarne la qualità: un requisito fondamentale 
per l’acqua dolce tanto quanto la sua dispo-
nibilità e quantità. Le attività agricole sono la 
causa preponderante dell’inquinamento dei 
corsi d’acqua: i fertilizzanti infatti contengono 
nitrati e fosfati che ne causano l’eutrofizza-
zione. Altre cause sono poi, oltre ai processi 
industriali, i reflui civili che contengono anche 
le pericolose sostanze presenti nei detersivi.
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Nel Green Village tre obiettivi 
guidano la definizione delle strategie 
per il contenimento dei consumi e 
dell’inquinamento idrici:

• ridotto fabbisogno idrico
• fonti idriche alternative
• fitodepurazione

E’ necessario ridurre la domanda di acqua 
potabile, riducendo  di conseguenza 
anche quello dei reflui idrici, in secondo 
luogo è opportuno sfruttare fonti 
alternative secondarie come l’acqua 
piovana. 
Il terzo punto riguarda lo smaltimento 
delle acque nere, grigie e piovane; 
l’impiego degli impianti di depurazione, 
che hanno alti impatti ambientali e alti 
fabbisogni energetici,  può essere ridotto 
predisponendo strategie di trattamento 
in situ e applicando sistemi di drenaggio 
urbano sostenibile.
Il nostro obiettivo è combinare questi 
tre approcci puntando ad avvicinarsi il 
più possibile alla realizzazione di una 
comunità autosufficiente nella gestione 
del ciclo dell’acqua.
L’impianto di fitodepurazione consente 
di ridurre il carico inquinante da 
smaltire tramite gli impianti depurativi 
di tipo tradizionale. Il processo di 
fitodepurazione permette di abbattere 
le sostanze inquinanti provenienti dagli 
scarichi domestici sfruttando la capacità 
depurativa degli ecosistemi naturali.
La sua applicazione per comunità che 
arrivano fino ai 5000 abitanti equivalenti 
ha dato ottimi risultati contenendo i costi 
di gestione fino a 5-6 volte rispetto a im-
pianti di tipo tradizionale a fanghi attivi. 

Sezione tipo impianto fitodepurazione

Le coperture  delle nuove costruzioni del Green Village possono rappresentare un’ampia superficie captante che permette di raccogliere  
l’acqua piovana per gli usi domestici e agricoli che non necessitano di acqua potabile:

• scarico WC
• lavaggio lavatrice
• irrigazione giardini/orti 
• lavaggio auto

13 milioni litri/anno
consumo acqua

per usi non potabili

21 milioni litri/anno  potenziale massimo raccolta
copertura fabbisogno acqua non potabile

Nel Green Village tre obiettivi guidano la de-
finizione delle strategie per il contenimento dei 
consumi e dell’inquinamento idrici:

• ridotto fabbisogno idrico
• fonti idriche alternative
• fitodepurazione

E’ necessario ridurre la domanda di acqua 
potabile, riducendo  di conseguenza anche 
quello dei reflui idrici, in secondo luogo è op-
portuno sfruttare fonti alternative secondarie 
come l’acqua piovana. 
Il terzo punto riguarda lo smaltimento delle 
acque nere, grigie e piovane; l’impiego degli 
impianti di depurazione, che hanno alti impat-
ti ambientali e alti fabbisogni energetici,  può 
essere ridotto predisponendo strategie di trat-
tamento in situ e applicando sistemi di drenag-
gio urbano sostenibile.
Il nostro obiettivo è combinare questi tre ap-
procci puntando ad avvicinarsi il più possibile 
alla realizzazione di una comunità autosuffi-
ciente nella gestione del ciclo dell’acqua.
L’impianto di fitodepurazione consente di ri-
durre il carico inquinante da smaltire tramite 
gli impianti depurativi di tipo tradizionale. Il pro-
cesso di fitodepurazione permette di abbattere 
le sostanze inquinanti provenienti dagli scari-
chi domestici sfruttando la capacità depurativa 
degli ecosistemi naturali.
La sua applicazione per comunità che arriva-
no fino ai 5000 abitanti equivalenti ha dato otti-
mi risultati contenendo i costi di gestione fino a 
5-6 volte rispetto a impianti di tipo tradizionale 
a fanghi attivi. 
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Energia

   Per quanto riguarda il settore energetico 
le direttive europee indicano come unica 
via percorribile quella della riduzione 
della domanda  di energia combinata 
con la riduzione di emissione di gas 
climalteranti.
Le indicazioni comunitarie sono recepite 
anche a livello provinciale con obiettivi 
che puntano alla realizzazione di edifici 
a energia quasi zero , edifici in grado 
di produrre gran parte dell’energia 
necessaria al loro funzionamento.
Il nostro obiettivo è quello di fornire un 
esempio di buona pratica nel disegno 
di un insediamento a ridotti consumi ed 
emissioni di CO2 calato nella realtà de 
contesto trentino.
E’ indispensabile sfruttare pienamente 
strategie progettuali passive, al fine di 
ridurre al minimo la domanda energetica 
del complesso e definire elevati livelli 
di comfort ambientale all’interno degli 
edifici. L’utilizzo di soluzioni impiantistiche 
efficienti permetterà di utilizzare al meglio 
l’energia necessaria alle residenza e di 
ridurre al minimo la quota proveniente 
dalla rete.
Tre principi fondamentali si sviluppano 
le strategie che definiscono le strategie 
energetiche per il Green Village:

• fabbisogno energetico ridotto
• consumo energetico efficiente
• uso di fonti energetiche rinnovabili.

Allo stato attuale del progetto è stato 
possibile approfondire maggiormente 
gli standard di efficienza e di consumo 
legati alla residenza mentre restano 

da precisare i dati relativi alle attività 
produttive che possono variare in modo 
sensibile.
Le qualità dell’involucro e degli impianti 
per raggiungere la classe A+ ed avere 
puntando ad un fabbisogno energetico 
per riscaldamento di 15 kWh/m2a ed un 
fabbisogno per acqua calda sanitaria 
inferiore ai 9 kWh/m2a.
Per raggiungere tale risultato il 
coefficiente medio di trasmissione di 
calore dell’involucro edilizio è pari a 
0,28 W/m2K, con spessori di isolante in 
fibra di legno nell’ordine di 14 cm per 
le pareti esterne e di 20 cm per il tetto, 
considerando che la struttura portante 
è in pannelli x-lam. Un impianto di 
ventilazione meccanica con recupero di 
energia è previsto per ridurre le perdite di 
calore dovute al ricambio d’aria, oltre che 
per garantire la salubrità degli  ambienti 
interni.
Nelle residenze del Green Village 
soleggiamento e raggi solari stagionali 
sono ottimizzati per sfruttare gli apporti 
termici gratuiti invernali, avendo cura 
al contempo di migliorare l’esperienza 
qualitativa della luce solare e della 
circolazione d’aria inel periodo estivo.  
Seppur ridotte le aperture dei prospetti 
esposti a nord-ovest garantiscono la 
possibilità di avere ventilazione incrociata 
naturale e illuminazione bilaterale, 
e contrastano con la trasparenza 
dei prospetti esposti a sud-est. La 
produzione di acqua calda tramite l’uso di 
pompe di calore alimentate dall’impianto 
fotovoltaico consente di climatizzare gli 
ambienti con pannelli radianti, garantendo 
comfort ambientale e annullando le 
emissioni di CO2  .

localizzazione struttura pannelli PV, l’irraggiamento medio ricevuto per m2 

è maggiore di circa il 15% rispetto al sito di Zambana Vecchia

170 000 kWh/a stimati produzione energia elettrica annua 
680  numero pannelli
168 kWp  potenza installata

pannello fotovoltaico policristallino
250 Wp  potenza di picco

estate

inverno

300 m

1150 
kWh/m2a

1370 
kWh/m2a

Energia

   Per quanto riguarda il settore energetico le 
direttive europee indicano come unica via per-
corribile quella della riduzione della domanda  
di energia combinata con la riduzione di emis-
sione di gas climalteranti.
Le indicazioni comunitarie sono recepite an-
che a livello provinciale con obiettivi che pun-
tano alla realizzazione di edifici a energia qua-
si zero , edifici in grado di produrre gran parte 
dell’energia necessaria al loro funzionamento.
Il nostro obiettivo è quello di fornire un esem-
pio di buona pratica nel disegno di un insedia-
mento a ridotti consumi ed emissioni di CO2 
calato nella realtà de contesto trentino.
E’ indispensabile sfruttare pienamente stra-
tegie progettuali passive, al fine di ridurre al 
minimo la domanda energetica del complesso 
e definire elevati livelli di comfort ambientale 
all’interno degli edifici. L’utilizzo di soluzioni 
impiantistiche efficienti permetterà di utilizzare 
al meglio l’energia necessaria alle residenza e 
di ridurre al minimo la quota proveniente dalla 
rete.
Tre principi fondamentali si sviluppano le stra-
tegie che definiscono le strategie energetiche 
per il Green Village:

• fabbisogno energetico ridotto
• consumo energetico efficiente
• uso di fonti energetiche rinnovabili.

Allo stato attuale del progetto è stato possibi-
le approfondire maggiormente gli standard di 
efficienza e di consumo legati alla residenza 
mentre restano da precisare i dati relativi alle 
attività produttive che possono variare in modo 
sensibile.
Le qualità dell’involucro e degli impianti per 
raggiungere la classe A+ ed avere puntando 

ad un fabbisogno energetico per riscaldamen-
to di 15 kWh/m2a ed un fabbisogno per acqua 
calda sanitaria inferiore ai 9 kWh/m2a.
Per raggiungere tale risultato il coefficiente 
medio di trasmissione di calore dell’involucro 
edilizio è pari a 0,28 W/m2K, con spessori di 
isolante in fibra di legno nell’ordine di 14 cm 
per le pareti esterne e di 20 cm per il tetto, con-
siderando che la struttura portante è in pannelli 
X-lam. Un impianto di ventilazione meccanica 
con recupero di energia è previsto per ridurre 
le perdite di calore dovute al ricambio d’aria, 
oltre che per garantire la salubrità degli  am-
bienti interni.
Nelle residenze del Green Village soleggia-
mento e raggi solari stagionali sono ottimizzati 
per sfruttare gli apporti termici gratuiti inverna-
li, avendo cura al contempo di migliorare l’e-
sperienza qualitativa della luce solare e della 
circolazione d’aria inel periodo estivo.  Sep-
pur ridotte le aperture dei prospetti esposti a 
nord-ovest garantiscono la possibilità di avere 
ventilazione incrociata naturale e illuminazione 
bilaterale, e contrastano con la trasparenza 
dei prospetti esposti a sud-est. La produzione 
di acqua calda tramite l’uso di pompe di calore 
alimentate dall’impianto fotovoltaico consente 
di climatizzare gli ambienti con pannelli radian-
ti, garantendo comfort ambientale e annullan-
do le emissioni di CO2.
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Le caratteristiche orografiche del sito 
condizionano il progetto del Green Village 
sia dal punto di vista dell’orientamento 
degli edifici che nell’uso di pannelli solari 
fotovoltaici e solari termici. 
Ai fini di massimizzare l’efficacia 
dell’impianto, ridurne i costi per kWh 
prodotto e semplificarne la gestione e la 
manutenzione si è scelto di posizionare 
in pannelli fotovoltaici in un unica 
struttura collocata sul lato sud dell’asse 
che collega l’abitato di Zambana Vecchia 
con quello di Zambana Nuova. 
La superficie a disposizione che si 
sviluppa per un tratto circa 300 m offre 
la possibilità di ridurre l’impatto negativo 
dell’ombreggiamento, di svincolare 
la composizione architettonica dalle 
esigienze di installazione degli impianti.

solaio di copertura 
legno  x-lam con tetto 
verde

parete interna  
legno x-lam

finestra
triplo vetro 
basso 
emissivo

solaio contro ambiente 

non riscaldato isolato 
parete esterna in 
legno x-lam con 
isolamento a cappotto

involucro edilizio termicamente isolato
Um< 0,3 W/m2K
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con quello di Zambana Nuova. 
La superficie a disposizione che si 
sviluppa per un tratto circa 300 m offre 
la possibilità di ridurre l’impatto negativo 
dell’ombreggiamento, di svincolare 
la composizione architettonica dalle 
esigienze di installazione degli impianti.
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Le caratteristiche orografiche del sito 
condizionano il progetto del Green Villa-
ge sia dal punto di vista dell’orientamento 
degli edifici che nell’uso di pannelli solari 
fotovoltaici e solari termici. 
Ai fini di massimizzare l’efficacia dell’im-
pianto, ridurne i costi per kWh prodotto e 
semplificarne la gestione e la manuten-
zione si è scelto di posizionare in pannelli 
fotovoltaici in un unica struttura collocata 
sul lato sud dell’asse che collega l’abitato 
di Zambana Vecchia con quello di Zam-
bana Nuova. 
La superficie a disposizione che si svi-
luppa per un tratto circa 300 m offre la 
possibilità di ridurre l’impatto negativo 
dell’ombreggiamento, di svincolare la 
composizione architettonica dalle esigen-
ze di installazione degli impianti.
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I parchi del rischio

In un contesto ambientale caratterizzato 
dal forte pendio della montagna e dalla pia-
neggiante area agricola la natura costitui-
sce allo stesso tempo un piacevole paesag-
gio ed un elemento di rischio e pericolo. Le 
aree non edificabili, anche se interessate da 
un possibile rischio di crollo o di esondazio-
ne possono diventare patrimonio comune 
e area di sosta e passaggio. Il parco della 
memoria si configura nell’area che occupa i 
luoghi del vecchio borgo intorno alla chiesa 
ed alla passeggiata sul tomo, formando in 
questo modo un punto di arrivo del nuovo 
asse centrale. Blocchi vegetali come il bo-
sco di querce e prati di erbe rendono visibili 
i singoli lotti del borgo storico di Zambana. 
Lavorando in un ambiente di geologia insta-
bile, gli interventi si limitano ad evidenziare 
le tracce del passato senza inserire nuove 
strutture. Il tomo, elemento di sicurezza per 
il paese e forte presenza fisica, funge da 
passeggiata con belvedere, sia verso vari 
punti interessanti del paese, che verso la 
valle dell’Adige fino a Zambana Nuova. La 
creazione di un anello che lega la passeg-
giata attorno al tomo con l’area di nuova 
espansione diventa occasione per organiz-
zare gli spazi pubblici del paese: dal parco 
della memoria, al nuovo parco fluviale po-
sto in prossimità del greenvillage tra la nuo-
va urbanizzazione ed il fiume.

04
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Il paesggio del rischio

Il paesaggio attorno a Zambana, come 
nel resto della valle d‘Adige, é sempre sta-
to caratterizzato dalla presenza di pericoli 
naturali causati sia dai piccoli torrenti e rivi 
che scendono lungo i versanti della monta-
gna provocando crolli di materiale roccioso, 
sia dai fiumi principali che, scendono lungo 
la valle, esondavano periodicamente. Nel 
corso del tempo è stato costruito un siste-
ma di fossi e idrovore per salvaguardare il 
terreno agricolo dalle piene dei fiumi. Con 
questi interventi il pericolo di esondazione è 
stato contenuto, anche se la parte ovest del 
Noce riserva ancora un rischio medio. Oltre 
al rischio idraulico la zona è caratterizzata 
anche da rischio geologico rispetto ai pos-
sibili crolli di roccia dalla montagna. A metà 
degli anni cinquanta intatti il crollo di un gi-
gantesco cumulo di detriti e la successiva 
frana sopra Zambana causò la distruzione 
dell’intero paese il quale fu sommerso da un 
enorme quantità di ghiaia depositata lungo 
la gola naturale che porta alla Paganella. 
Come conseguenza immediata l‘intero pa-
ese fu spostato in altro luogo, dall‘altra parte 
della valle, in un area messa a disposizio-
ne dal comune di Lavis. Il vallo ed il tomo, 
realizzati dopo la frana, sono i principali 
elementi di protezione dal rischio di caduta 
massi, mentre per il rischio di esondazione 
dovranno essere modificate le quote del 
piano di campagna. 

Pericolo geologico e d’esondazione (1900) Costruzione di elementi di difesa contro l’esondazione (fossi ed idrovore)

Pericolo geologico, crollo del diedro roccioso (1955) e franamento di detriti a valle (1956)  Costruzione di elementi di difesa contro i movimenti rocciosi, costruzione di Zambana nuova

Pericolosità idrogeologica attuale (PGUAP)
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1:5000 storico1:5000 franamento1:5000 tomo

Evoluzione storica

1900. Il paese originario si collocava sot-
to il versante della Paganella, vicinissimo 
alla rupe rocciosa, circondato dal bosco e 
dalla campagna. Il fiume Noce si faceva 
strada nei campi e si estendeva a secondo 
le piene nel paesaggio circostante. Il centro 
abitato aveva un tessuto denso per conte-
nere l’occupazione del suolo destinato alle 
necessarie attività agricole.

1956. Una massa di fango e acqua, 
causata da un crollo di un diedro roccioso 
sopra il paese di Zambana spazzò via gran 
parte del centro abitato. Soltanto la chiesa e 
poche abitazioni periferiche rimasero testi-
monianza dell’antico borgo. La successiva 
dichiarazione di pericolo e l’allontanamen-
to forzato della popolazione completarono 
l’abbandono del centro abitato.

2012. Dopo la ricostruzione dell’abitato 
al centro della valle e lo spostamento della 
popolazione, furono possibili i primi lavori di 
messa in sicurezza di Zambana vecchia. 
Con il sistema vallo-tomo come barriera fi-
sica sicura tra l’abitato esistente e la Paga-
nella, si creava di fatto  un’ampia area vuota 
in grado di accogliere l’eventuale discesa di 
materiale detritico. La chiesa, posta oltre il 
vallo, rimase completamente isolata dall’a-
bitato. Nel tempo la rettifica e regimazione 
del fiume Noce, permise di aumentare il 
terreno agricolo, provocando però  rischi di 
esondazione a causa di mancanza di spa-
zio per lo sfogo del fiume. Lo studio di com-
patibilità idraulica, completato dal Comune 
nel 2010, ha rilavato la necessità di innal-
zare la quota di urbanizzazione al livello di 
quota 204 m s.l.m.
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Il paesaggio dinamico

Il sistema tomo-vallo, costruito come ele-
mento di protezione da eventuali altre frane, 
viene integrato all’interno di una passeggia-
ta circolare, che divide le zone di insedia-
mento dal paesaggio di rischio. La passeg-
giata funge anche da accesso al paesaggio 
circostante ed ai due “parchi di rischio”. 
Ampie gradinate portano al parco fluviale, 
mentre nuovi accessi sul tomo consentono 
una vista panoramica sul parco della roccia.
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PARCHI PUBBLICI

VALLO

PERCORSO CIRCOLARE

ACCESSI AL VALLO

Il ring

La passeggiata ad anello che prende 
forma a partire dal sistema tomo-vallo evi-
denzia diversi punti panoramici e accessi al 
paese ed al parco. La piazza centrale oltre-
passa il tomo con scale, rampe e sedute, 
scendendo fino al parco, trasformando così 
il tomo in centro della vita urbana. L’innal-
zamento del terreno richiesto per le nuove 
edificazioni ad est del paese, crea una dif-
ferenza quota tra abitato e paesaggio. La 
passeggiata est è concepita su più livelli 
con ampie gradinate e scarpate alberate 
che portano al parco fluviale. Il fosso esi-
stente si integra nel disegno delle gradinate.
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PARCO PUBBLICO

VALLO

VEGETAZIONE / PIETRE

BOSCO

PERCORSO IN TERRA BATTUTA

PIAZZA

Il parco della memoria

I drammatici eventi che hanno cancella-
to l’abitato di Zambana lasciano un vuoto 
sia fisico che psicologico. La memoria del 
vecchio centro rivive però nelle sue tracce 
definite dalle particelle catastali che testi-
moniano i sedimi delle abitazioni. Blocchi di 
roccia e di boscaglia costituiscono in questo 
modo dei “pieni” non più occupati dalle abi-
tazioni ma dalla natura. Il bosco antistante 
la chiesa, cresciuto in parte sulle case di-
strutte dalla frana, cresce con tutti i ricordi 
sommersi nella terra.
Alcuni monoliti di roccia fungono da acces-
so al tomo ed al borgo nascosto, e accol-
gono diverse funzioni, come le informazioni 
storiche sul paese e le ulteriori infrastrutture 
necessarie. Il progetto prevede di eviden-
ziare formalmente il drammatico tema delle 
forze naturali, della coscienza e del convi-
vere con il pericolo, puntando su elementi 
di sorpresa visiva.
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bosco parco della memoria vallo piazza

Sezioni, vallo,. Punti panoramici

Sezioni, vallo. Parco della memoria e piazza
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PARCO PUBBLICO

FIUME NOCE

FITODEPURAZIONE

GRAMINACEA

TERRENO AGRICOLO

PERCORSO IN TERRA BATTUTA

TERRAZZAMENTI / GRADONI

ARGINE

Il parco fluviale

Il parco fluviale è concepito come parco 
urbano, dove l’acqua mantiene la sua di-
namicità. Seguendo le piene del Noce e 
dell’Adige, l’elemento acqua aumenta la 
sua presenza nel parco. Gli spazi sfruttabili 
come ampie aree ricreative dagli abitanti in 
periodi normali possono, in casi eccezionali 
fungendo da bacini di esondazione control-
lata trasformarsi in un lago. E ’possibile de-
stinare lo spazio sia per il gioco e la ricrea-
zione individuale o in gruppo, sia per feste a 
livello comunale come ad esempio le inizia-
tive legate alla promozione e valorizzazio-
ne della coltura dell’asparago. Le gradinate 
della passeggiata sono organizzate come 
accesso e e possibile tribuna affacciata sul 
parco. Nel parco fluviale è prevista inoltre 
l’integrazione dell’impianto di fitodepurazio-
ne del nuovo “green village”.
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gradoni e passeggiata parco fluviale fiume Noce

Sezione. Gradoni e terrazzamenti del parco

Sezione. Laghetto

laghetto linea naturale del terreno
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Ipotesi di riorganizzazione
e miglioramento dell’area

in prossimità del lago di Toblino 

coord. gruppo di progettazione 
Andrea Menegotto e João Ferreira Nunes
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Il territorio Trentino che oggi vi-
viamo non è quello originario, 
ma è il prodotto della millenaria 
azione umana di trasformazione 
dell’ambiente per rendere l’inse-
diamento più idoneo alle proprie 
esigenze vitali, di cui la prima è 
sicuramente legata alla produ-
zione primaria. All’oggi, e ancor 
di più in tempi relativamente 
recenti (fino agli inizi del 1900), 
ogni borgo, conservava gelosa-
mente e con orgoglio gli arche-
tipi rurali, segni di un vissuto e 
di un modus operandi che erano 
strettamente relazionati e allo 
stesso tempo condizionati dalla 
situazione ambientale; le attivi-
tà di trasformazione del territo-
rio erano limitate per lo più alle 
sistemazioni agrarie e pertanto 
esclusivamente a quella serie di 
opere che permettevano di con-
dizionare favorevolmente l’am-
biente. Con il fascismo, inizia 
un nuovo periodo di profonda 
trasformazione, non solo per le 
grandi opere agrarie, ma anche 
di elettrificazione ed industriali, 
azioni che si allontanano dalla 
sfera percettiva dell’individuo e 
si proiettano in una condizione 
sociale e generale ben più am-
pia e distale dai condizionamenti 
umani. In questo periodo avan-
za l’ esigenza di tagliare con il 
passato e di cambiare. Anche a 
Toblino questa nuova mentalità 
si afferma con prepotenza; della 
centrale idroelettrica (Sarca – 
Molveno) in costruzione si men -

zionano infatti solo i presupposti 
di ricchezza e lavoro, sicuri tutti 
che il territorio avrebbe soppor-
tato ogni azione. I laghi di To-
blino e Santa Massenza hanno 
subito pagato le conseguenze 
del distacco tra azione umana 
direttamente gestita e percepita, 
con l’avvento dei mezzi d’opera 
e di una serie di nuove esigen-
ze sociali distanti dall’ego. Si 
assiste così all’ingresso delle 
gelide acque di Molveno e dei 
bacini idrografici annessi, l’im-
missione di sedimento silicatico, 
lo sconvolgimento della flora e 
della fauna ittica, ai primi allarmi 
lanciati da persone lungimiranti 
(Aldo Gorfer estate 1968) e su-
bito declassati a semplici procla-
mi ambientalisti.
Pochi al tempo hanno pensato 
al valore del territorio e del pa-
esaggio della conca di Toblino. 
Negli anni successivi verrà no-
minata dalla Regione un’apposi-
ta commissione di esperti al fine 
di trovare rimedio al progressivo 
insabbiamento del bacino na-
turale (1969) e nel 2001 si ipo-
tizza la realizzazione di tubi By 
– pass.
Oggi il pensiero comune è for-
temente cambiato, il territorio 
e l’utilizzo dello stesso viene 
vissuto e visto ancora in modo 
diverso, lo sviluppo economico 
non è più sinonimo di “sfrutta-
mento”, dagli anni settanta ad 
oggi, le organizzazioni mondiali, 
e l’opinione pubblica cambia il

pensiero di development, pas-
sando ad un concetto di soste-
nibilità. Da allora la sostenibilità 
entra a far parte del quotidiano, 
coinvolge sempre più l’opinione 
pubblica, in quest’ottica anche 
la progettazione non è più intesa 
come la semplice realizzazione 
delle opere, ma richiede un forte 
lavoro di analisi, per capirne al 
meglio le interazioni tra le com-
ponenti ambientali, storiche, 
sociali, economico – finanziarie 
e l’idea di progetto. Questo flus-
so, che coinvolge l’operato delle 
amministrazioni locali, della so-
cietà e quindi anche degli svi-
luppatori di assetti delle future 
condizioni ambientali e umane, 
si traduce nelle scelte proget-
tuali; che devono necessaria-
mente garantire l’attenzione agli 
aspetti economici, sociali e am-
bientali: tutti elementi del siste-
ma Toblino-Massenza.
Il paesaggio in questo senso 
è espressione dell’identità di 
un territorio, il connubio degli 
aspetti produttivi, infrastrutturali, 
eno-gastronomici, turistici, eco-
logici di pregio; la progettazione 
deve partire da qui.

Gruppo di progettazione:
Proap Italia s.r.l.

Mob-up s.r.l.
Studio Associato 3E

Coordinatore di progetto:
arch. Federica Maraner

I LAGHI DI TOBLINO E SANTA MASSENZA
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ANALISI TERRITORIALE
IDROLOGIA

Punti di forza
• il sito è nodo di passaggio tra 
il sistema antropico di monte e 
quello seminaturale di valle;
• il sistema artificiale indotto 
condiziona positivamente l’ap-
porto organico di origine antro-
pica (diluizione).

Punti di debolezza
• reticolo idrografico composto 
da affluenti con elevata portata 
minerale e organica;
• Il sistema antropico apporta 
acqua fredda;
• accumulo di sedimento di ma-
trice geologica alloctona.
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ANALISI TERRITORIALE
MOBILITA’
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ANALISI TERRITORIALE
MARKETING 
TERRITORIALE

Punti di forza
• buona presenza, nei pressi dei 
laghi di Toblino e Santa Masse-
na, di punti di interesse turistici 
e sportivi; 
• presenza di punti di interesse 
enogastronomico;
• buona collocazione dell’area 
oggetto di analisi rispetto alla 
presenza di località e zone di in-
teresse turistico e sportivo.

Punti di debolezza
• assenza di una rete territoriale 
per la promozione del turismo;
• assenza di punti di interesse 
commerciale – produttivo nelle 
vicinanze dell’area oggetto di 
analisi;
• assenza di uffici di promozione 
turistica.
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ANALISI TERRITORIALE
RETI ECOLOGICHE

Punti di forza
• variabilità delle reti ecologiche;
• presenza di sistemi di tutela di 
ordine differente (comunitario, 
provinciale, comunale,…);
• sistemi di paesaggio finitimi e 
relativamente stabili.

Punti di debolezza
• il sistema antropico, delle reti 
infrastrutturali e delle reti ecolo-
giche si sviluppano lungo il me-
desimo asse.
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ANALISI LOCALE
ANALISI IDRICA

Punti di forza
• diversi affluenti portano acqua 
al sistema lacustre (positivo se 
le immissioni vengono purifica-
te); 
• alta presenza a livello di baci-
no e sottobacino di vegetazione 
(effetto depurativo).

Punti di debolezza
• enormi quantità d’acqua scari-
cate dalla centrale a basse tem-
perature;
• presenza di scarichi; 
• forte presenza di sedimenti;
• tempi di ricambio dell’acqua 
brevi;
• trasparenza fortemente limita-
ta per l’apporto di acque ricche 
di sospensioni minerali e/o ec-
cessiva presenza di elementi 
nutritivi;
• assenza di una stratificazione 
termica stabile.
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ANALISI LOCALE
ANALISI DEL 
PAESAGGIO 
Uso del suolo

Punti di forza
• alta concentrazione di aree 
boscate di particolare pregio; 
• presenza aree incolte vegeta-
te spontaneamente;
• scarsa espansione delle aree 
edificate grazie all’urbanizzazio-
ne limitata e concentrata in aree 
ben definite;
• presenza di ampie aree dedi-
cate alla coltivazione di varietà 
autoctone.

Punti di debolezza
• presenza di ampie aree dedi-
cate alle colture permanenti che 
interrompono la continuità delle 
aree boscate;
• presenza di aree a coltura 
permanente che insistono sulle 
aree spondali, riducendo la pos-
sibilità di fruizione dei laghi; 
• scarsa presenza di prati stabili.
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ANALISI LOCALE
ANALISI ECONOMICA 
Attivita’ produttive

Punti di forza
• concentrazione di servizi al tu-
rismo in centri storici; 
• presenza di alcune attività pro-
duttive legate al settore turistico 
lungo il lago.

Punti di debolezza
• scarsa presenza di una rete di 
connessione delle aree servite 
da attività produttive legate al 
turismo;
• scarsa presenza di hotel e al-
berghi nell’unità di paesaggio 
considerata.
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ANALISI LOCALE
ANALISI ECONOMICA
Prodotti tipici

Punti di forza
• esistenza di prodotti tipici pro-
venienti da coltivazione di varie-
tà autoctone; 
• grande importanza dell’agri-
coltura e della tradizione grazie 
all’esistenza di prodotti carat-
teristici del luogo, che possono 
diventare elementi di attrazione 
del turismo e punti importanti 
per la valorizzazione dell’area.

Punti di debolezza
• alta concentrazione delle aree 
di produzione in punti ben pre-
cisi;
• scarsità di connessione e di 
reti capaci di promuovere l’eco-
nomia locale a scala più ampia.
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ANALISI LOCALE
ANALISI ECONOMICA
Uso del suolo

Punti di forza
• attività legate alla pesca e alla 
fruizione dei laghi; 
• presenza di aree agricole di 
pregio, come vigneti e oliveti;
• scarsa presenza di aree pro-
duttive del settore secondario.

Punti di debolezza
• presenza di aree agricole 
all’interno delle aree boscate;
• presenza di alcune aree estrat-
tive all’interno dell’unità di pae-
saggio considerata per l’analisi.



| 385| 385

ANALISI LOCALE
ANALISI DELLA 
FRUIBILITA’ DEI LUOGHI

Punti di forza
• presenza di fermate dei mezzi 
pubblici; 
• presenza di aree ed alcuni 
sentieri in zone di particolare in-
teresse naturalistico.

Punti di debolezza
• presenza di una strada prin-
cipale (strada statale) lungo la 
sponda nord – ovest del lago di 
Toblino;
• scarsa presenza di sentieri pe-
donali lungo le sponde dei due 
laghi;
• discontinuità dei percorsi pe-
donali esistenti.
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ANALISI SWOT RIASSUNTIVA

ANALISI TERRITORIALE
PUNTI DI FORZA PUNTI DI FORZAPUNTI DI DEBOLEZZA PUNTI DI DEBOLEZZA

IDROLOGIA - il sito e’ nodo di passaggio tra il siste-
ma antropico di monte e quello semina-
turale di valle
- il sistema artificiale indotto condiziona 
positivamente l’apporto organico di orgi-
ne antropica -diluizione-

- elevato numero di specie -forestali, 
forestali residuali, macrofite,...-
- il punto piu’ a nord dove cresce il Lec-
cio -lecceta residuale-
- elementi vegetali antropici di elevato 
pregio paesistico -platani, taxodi, ci-
pressi,...

- molteplici sistemi complessi di pae-
saggio
- presenza di fronti e paesaggi di parti-
colare pregio
- presenza di aree protette e riserve
- aree di interesse agricolo di pregio
- centri di interesse storico
- beni architettonici tutelati
- piante monumentali vincolate dai beni 
culturali

- varieta’ di reti ecologiche
- aree S.I.C.
- presenza di aree protette e riserve

- elevata presenza di aree agricole di 
pregio fino ai margini del sistema
- presenza di aziende ben strutturate e 
ad elevato reddito fondiario
- sistemi rurali ad elevata valenza testi-
moniale e identitaria

- esistono proprieta’ rurali di buone di-
mensioni e con edifici storici annessi 
-Toresella, Castel Toblino-
- esistono proprieta’ demaniali
- elevata variabilita’ specifica -mammife-
ri, fauna ittica, avifauna,...-
- sito importante per le specie migratorie

- alta concentrazione di aree boscate di 
particolare pregio
- presenza di aree incolte vegetate 
spontaneamente
- scarsa espansione delle aree edificate 
grazie all’urbanizzazione limitata e con-
centrata in aree ben definite
- presenza di ampie aree dedicate alla 
coltivazione di varieta’ autoctone

- reticolo idrografico conposto da af-
fluenti con elevata portata minerale e 
organica
- il sistema antropico apporta acqua 
fredda
- accumulo di sedimento di matrice geo-
logica alloctona

- le macrofite sono limitate nell’espan-
sione dalla presenza della strada adia-
cente alle sponde del lago di Toblino e 
dal regime idrico fluvio lacustre
- l’apporto idrico artificiale e l-alto ricir-
colo di acua ha ridotto notevolemnte la 
quantita’ di fitoplancton e di conseguen-
za di zooplancton 
- la produzione algale [ ostacolata dall-
intorpidimento

- presenza di aree produttive importanti 
-es. centrale idroelettrica di S. Massen-
za-

- presenza della viabilita’ in adiacenza 
alle sponde del lago di Toblino

- limitata estensione delle aree e confi-
namento orografico inducono a pensare 
a forme di tutela aggiuntive

- esistono diverse societa’ gestrici dell-
energia idroelettrica

- da lago a fiume -da ciprinidi e sarmo-
nidi-
- presenza della SP adiacente al lago
- il regime delle portate ad elevata va-
ribilita’
- presenza di ampie aree dedicate alle 
colture permanenti che interrompono la 
continuita’ delle aree boscate
- presenza di aree a coltura permanente 
che insistono sulle aree spondali, ridu-
cendo la posibilita’ di fruizione dei laghi
- scarsa presenza di prati stabili

- buon presenza nei pressi di Toblino e 
S. Massenza di punti di interesse turisti-
ci e sportivi
- presenza di punti di interesse enoga-
stronomico
- buona collocazione dell-area oggetto 
di analisi rispetto alla presenza di locali-
ta’ e zone di interesse turistico e sportivo

- variabilita’ delle reti ecologiche
- presenza di sistemi di tutela di ordine 
differente -comunitario, provinciale, co-
munale,...
- sistemi di paesaggio finiti e relativa-
mente stabili

- la morfologia del versante in destra 
orografica, caratterizzata da balze roc-
ciose e aree detritiche si pongono come 
invariati del territorio da valorizzare

- la morfologia del versante in destra 
orografica, caratterizzata da balze roc-
ciose e aree detritiche si pongono come 
invariati del territorio da valorizzare
- diversi affluenti portano acqua al siste-
ma lacustre -positivo se le immissioni 
vengono purificate-
- alta presenza a livello di bacino e 
sottobacino di vegetazione -effetto de-
purativo-

- assenza di una rete territoriale per la 
promozione del turismo
- assenza di punti di interesse comme-
ricale - produttivo nelle vicinanze dell’a-
rea
- assenza di ufficic di promozione turi-
stica

- il sistema antropico, delle reti infrastrut-
turali e delle reti ecologiche si sviluppa-
no lungo il medesimo asse

- il sistema geologico potrebbe condizio-
nare le scelte progettuali incidendo sulla 
componente dei costi

- il sistema geologico potrebbe condizio-
nare le scelte progettuali incidendo sulla 
componente dei costi

- enormi quantita’ d’acqua scaricate 
dalla centrale di S. Massenza, acqua a 
basse temperature
- presenza di scarichi con forte apporto 
di azoto, fosforo, potassio
- forte presenza di sedimenti anche di 
diversa matrice geologica apportati da 
sistemi artificiali indotti
- tempi di ricambio dell-acqua brevi e 
conseguente regime idrico fluvio-lacu-
stre
- trasparenza fortemente limitata per 
l’apporto di acque ricche di sospensioni 
minerali o eccessiva presenza di ele-
menti nutritivi
- assenza di una stratificazione termica 
stabile 

MARKETING TERRITORIALE

RETI ECOLOGICHE E 
DEL PAESAGGIO

GEOLOGIA

ANALISI LOCALE
GEOLOGIA

IDROLOGIA

VEGETAZIONE

CARTA DEL PAESAGGIO

RETI ECOLOGICHE

AREE AGRICOLE

ANALISI CATASTALE

ANALISI FAUNISTICA

ANALISI DEL PAESAGGIO: 
uso del suolo
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PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA

- presenza di insediamenti storici
- presenza di manufatti e siti archeolo-
gici
- presenza di beni architettonici e arti-
stici

- concentrazione di servizi al tursimo in 
centri storici
- presenza di alcune attivita’ produttive 
legalte al settore turistico lungo il lago

- esistenza di prodotti tipici da colture di 
varieta’ autoctone
- grande importanza dell’agricoltura e 
della tradizione grazie all’esistenza di 
prodotti caratteristici del luogo, che pos-
sono diventare elementi di attrazione del 
tursimo e punti importanti per la valoriz-
zazione dell’area
- attivita’ legate alla pesca e alla fruizio-
ne dei laghi
- presenza di aree agricole di pregio, 
come vigneti ed oliveti
- scarsa presenza di aree produttive del 
settore secondiario

- presenza di fermate dei mezzi pubblici 
in corrispondenza dei parcheggi
- presenza di sentieri in aree di particola-
re interesse naturalistico
- buona presenza di parcheggi lungo le 
sponde dei laghi

- scarsa presenza di una rete di con-
nessione dei siti di interesse storico-
monumentale
- difficolta’ di identificazione delle aree 
di interesse

- scarsa presenza di una rete di con-
nessione delle aree servite da attivita’ 
produttive legate al tursimo
- scarsa presenza di hotel ed alberghi 
nell’unita’ di paesaggio considerata
- alta concentrazione delle aree di pro-
duzione in punti ben precisi
- scarsita’ di connessioni e reti capaci di 
promuovere l’economia locale a scala 
piu’ ampia

- presenza di aree agricole all-interno 
delle aree boscate
- presenza di alcune aree estrattive 
all’interno dell’unita’ di paesaggio consi-
derata per l’analisi

- presenza di una strada principale -stra-
da statale- lungo la sponda nord-ovest 
del algo di Toblino
- scarsa presenza di sentieri pedonali 
lungo le sponde dei due laghi
- discontinuita’ dei percorsi pedonali 
esistenti

ANALISI STORICO / 
MONUMENTALE

ANALISI ECONOMICA: 
attivita’ produttive

ANALISI ECONOMICA: 
prodotti tipici

ANALISI ECONOMICA: 
uso del suolo

ANALISI DELLA FRUIBILITA’ 
DEI LUOGHI
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STUDI SULLA VIABILITA’

_ipotesi 0: mantenimento della 
viabilità esistente;

scenario 0 scenario 1 scenario 2

_ipotesi 1: prevede il passaggio 
in quota rispetto al lago, garan-
tendo la possibilità di realizzare 
una semigalleria ad una quota 
di 25 metri superiore a quella 
del lago;

_ipotesi 2: prevede soluzioni co-
muni alle alternative 1 e 5 per 
l’imbocco della strada. Si prose-
gue con un tratto in galleria, si 
ha quindi l’uscita del tracciato, 
poco sopra l’attuale viabilità, nel 
tratto dove il lago è caratteriz-
zato da una leggera insenatura. 
Si entra nuovamente in galleria 
per uscire poco dopo il castello;
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scenario 3 scenario 4 scenario 5

_ipotesi 3: dopo l’intersezione 
a raso per raccordarsi in corri-
spondenza dell’attuale pescicol-
tura, si prosegue con un tratto 
all’aperto, per poi entrare in gal-
leria fino a ponte Oliveti.

_ipotesi 4: vengono mantenuti 
circa 280 m della viabilità esi-
stente che fiancheggia il lago, 
quindi si prevede la realizzazio-
ne di un’intersezione a raso in 
prossimità del vigneto lungo il 
lago; si entra quindi in galleria  
per poi uscire all’aperto poco 
sopra l’attuale viabilità. Si entra 
nuovamente in galleria per usci-
re poco dopo il castello;

_ipotesi 5: il tratto iniziale è 
uguale all’ipotesi 2; si prose-
gue con un tratto in galleria, si 
ha quindi l’uscita del tracciato 
all’aperto poco sopra l’attuale 
viabilità, nel tratto dove il lago 
è caratterizzato da una legge-
ra insenatura. Si entra nuova-
mente in galleria per poi uscire 
sul tratto rettilineo che precede 
la centrale di Toblino e i vigneti 
della Toresella. 



390 |

STUDI SULLA VIABILITA’
SISTEMAZIONE DELLA 
ROTATORIA
IPOTESI 1

ipotesi rotatoria 1 - scenario 1

ipotesi rotatoria 1 - scenario 2

Il nodo di imbocco sul lato di Pader-
gnone è già attualmente caratterizzato 
da una intersezione a raso del tipo a 
rotatoria che funziona però come sem-
plice incrocio a precedenza. Appare 
evidente che il nodo risulta poco sicuro 
e gli attestamenti per le svolte a sinistra 
confusi e di non immediata interpreta-
zione da parte dell’utente della strada.
La prima ipotesi prevede una rotatoria 
con diametro 38 m, decentrata con 
mantenimento del ponte esistente. La 
rotatoria risulta decentrata rispetto alla 
futura strada di progetto ma permette 
di mantenere il ponte esistente. Per 
poter realizzare questa configurazione 
risulta necessario avvicinarsi di mol-
to alla sponda del lago di Toblino che 
necessita di un intervento di realizza-
zione di un rilevato su circa metà della 
superficie della rotatoria. Il fatto che la 
rotatoria non sia centrata rispetto agli 
assi stradali che vi confluiscono com-
porta una deviazione del primo tratto in 
galleria della nuova viabilità di proget-
to. Questo aspetto può risultare poco 
sicuro per chi proviene da Sarche a 
causa della ridotta visibilità della rota-
toria stessa.
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ipotesi rotatoria 1 - scenario 5
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STUDI SULLA VIABILITA’
SISTEMAZIONE DELLA
ROTATORIA
IPOTESI 2

ipotesi rotatoria 2 - scenario 1

ipotesi rotatoria 2 - scenario 2

Questa seconda ipotesi contempla la 
possibilità di centrare la rotatoria ri-
spetto a quello che è l’asse principale, 
ma comporta la demolizione del ponte 
esistente con conseguente ricostru-
zione dello stesso. In questo caso i 
quattro bracci di accesso risultano or-
togonali tra loro e quindi la rotatoria 
garantisce migliori standard in termini 
di sicurezza, visibilità, percezione della 
stessa e fluidità del traffico. La centra-
lità garantisce inoltre per la futura stra-
da di progetto in galleria un primo tratto 
rettilineo. Questo aspetto permette una 
maggiore percezione della rotatoria 
per i veicoli in uscita dalla galleria stes-
sa. Essendo in entrambi i casi una ro-
tatoria compatta l’isola centrale va rea-
lizzata senza fascia sormontabile e la 
corsia nell’anello centrale pari a 7 m or-
ganizzato in una unica corsia.  Emerge 
che gli aspetti più importanti che vanno 
tenuti in considerazione sono lo spazio 
occupato, il centramento o meno del-
la rotatoria e la fruibilità degli spazi da 
parte delle utenze deboli.
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ipotesi rotatoria 2 - scenario 5
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STUDI SULLA VIABILITA’
SEZIONI TIPOLOGICHE

Nell’individuazione e nella de-
finizione delle varie soluzioni 
proposte si è tenuto conto delle 
seguenti indicazioni:
• valutare le ipotesi di tracciato 
già delineate dagli strumenti ur-
banistici vigenti;
• analizzare la fattibilità del trac-
ciato attraverso una verifica ge-
ologica preliminare;
• minimizzare il consumo di ter-
ritorio;
• ridurre quanto più possibile 
l’impatto ambientale dei manu-
fatti previsti in progetto;
• impostare gli assetti plano al-
timetrici in maniera da ridurre 
quanto più possibile le interfe-
renze con il sistema insediativo 
delle aree interessate;
• garantire elevati livelli di sicu-
rezza del traffico;
• studio dei tracciati, mirato a 
ridurre al minimo l’occupazione 
di terreno e l’impatto visivo del 
corpo stradale;
• dare un ordine gerarchico alla 
rete separando il traffico di at-
traversamento da quello di ac-
cesso al lago;
• studio accurato degli interventi 
di sistemazione paesaggistica 
e dell’arredo a verde per favori-
re  l’inserimento delle opere nel 
contesto paesaggistico locale.

ipotesi 1 - sezione semigalleria

ipotesi 2 - sezione aperto

ipotesi 3 - allontanamento dal lago
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STUDIO DI FATTIBILITA’
I LAGHI DI TOBLINO 
E SANTA MASSENZA

Gli scenari di progetto hanno 
sviluppato delle possibili solu-
zioni progettuali in risposta alle 
criticità individuate, ponendo 
particolare attenzione alla fatti-
bilità tecnica ed amministrativa.

Il progetto individua:

• Un sistema di viabilità alter-
nativo a quello esistente oggi 
lungolago, che utilizza in parte 
il sedime stradale esistente ed 
in parte corre in galleria a quo-
ta superiore rispetto alla strada 
attuale, garantendo quindi sia 
una mitigazione dell’impatto 
ambientale che la possibilità di 
godere del paesaggio mentre si 
guida;

• Un sistema di mitigazio-
ne dell’impatto delle acque di 
ghiacciaio sul lago di Santa 
Massenza, in modo da con-
sentire un miglioramento delle 
caratteristiche organiche e la 
possibilità di avere una maggio-
re varietà ecologica rispetto alla 
attuale situazione;

• Una sequenza di azioni da 
produrre nel corso del tempo, al 
verificarsi di condizioni proprie-
tarie modificate rispetto ad oggi, 
tese a compattare la presenza 
dei trasformatori e distributori 
elettrici esterni per recuperare 
spazi a giardino, ed al collega-
mento pedonale tra il bordolago 
ed il borgo, cercando comunque 
la mitigazione dell’impatto di im-
pianti e tralicci attraverso albe-
rature;

• Un sistema di percorsi pedo-
nali e ciclabili lungolago, realiz-
zati grazie alla dismissione di 
porzione della strada statale, 
per consentire la fruibilità turisti-
ca e naturalistica, in particolare 
delle sponde ovest del lago di 
Toblino e delle sponde nord ed 
est del lago di Santa Massenza.
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STUDIO DI 
FATTIBILITA’
IL LUNGOLAGO 
DI TOBLINO

Dettaglio del recupero della 
strada lungolago esistente

Il tema principale del-
la riqualificazione ri-
guarda la riduzione 
dell’impatto viabilistico 
derivante dal percorso 
della strada Statale 
lungolago.
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IL LUNGOLAGO DI TOBLINO
SEZIONI TIPOLOGICHE
E DI DETTAGLIO
Per ridurre l’impatto della stra-
da Statale, oltre alla situazione 
attuale sono state ipotizzate tre 
alternative possibili:
• la prima prevede il passaggio 
della strada in galleria al di sotto 
del rilevato, sul lato est del lago 
e la riconnessione alla Statale al 
di sotto del lago stesso in locali-
ta` Sarche;
• la seconda prevede lo sposta-
mento della strada esistente pi\ 
a est, in galleria e semigalleria, 
per ottenere una mitigazione 
delle esternalita` dovute al traf-
fico passante, pur mantenendo 
in alcuni punti la percezione del 
paesaggio;
• la terza soluzione e` una va-
riante della precedente, con di-
versa geometria stradale ed altri 
punti di vista in semigalleria.
Con tutte e tre le ipotesi, si ver-
rebbe a dismettere l-attuale 
tracciato lungolago, o quanto-
meno a declassarlo, concen-
trando gli interventi progettuali 
su lsedime per ottenere un’in-
terfaccia di superiore qualit’ tra 
lago e utenza. Si ipotizza l’orga-
nizzazione di un sistema pedo-
nale e ciclabile di fruizione del 
lago sulla sponda del Castello, 
evitando il carico antropico sul-
la sponda opposta ricadente in 
ambito SIC, con ulteriore rico-
struzione di una fascia di vege-
tazione umida sul bordo.
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IL LUNGOLAGO DI 
TOBLINO
SEZIONI TIPOLOGICHE 
E DI DETTAGLIO
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IL LUNGOLAGO
DI TOBLINO
SEZIONI TIPOLOGICHE
E DI DETTAGLIO
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IL LUNGOLAGO
DI TOBLINO
SEZIONI TIPOLOGICHE
E DI DETTAGLIO
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STUDIO DI FATTIBILITA’
IL LAGO DI SANTA 
MASSENZA
Il tema principale è la mitigazio-
ne dell’impatto delle infrastrut-
ture della centrale idroelettrica 
ed il recupero del rapporto con 
il lago.
Partendo da Nord si propone:
• La mitigazione degli impianti 
di trasformazione dell’elettrici-
tà, attraverso la piantumazione 
dell’area parzialmente liberata 
dagli impianti stessi e la riformu-
lazione dei percorsi, compreso il 
collegamento con il borgo e la 
sponda del lago. La costruzione 
di barriere/percorsi in sedime 
acqueo, che possano anche 
funzionare da filtro depurante 
per gli scarichi dei reflui fognari 
del borgo.
• Barriera deviatrice del flusso 
acqueo della centrale. Si pro-
pone una barriera trasversale 
all’uscita delle acque turbinate 
dalla centrale (che provengono 
da bacini di ghiacciaio) compo-
sta da diaframmi galleggianti, 
per ottenere una parzializza-
zione del flusso turbinato (uno 
spoiler) e riportare quindi una 
una migliore qualità organica e 
minerale nelle acque del lago di 
S. Massenza.
• Costruzione di una barriera 
per formare una zona con qua-
lità dell’acqua diverse da quelle 
del lago. Nella parte a sud-est 
del lago si propone una compar-
timentazione al fine di 

raccogliere l’acqua della Roggia 
di Calavino (di ottima qualità) 
e farla sedimentare con un au-
mento della temperatura rela-
tiva. La barriera consentirà an-
che il passaggio pedonale verso 
la penisola esistente, attraverso 
un elemento galleggiante di 
connessione ed il completa-
mento del percorso in sponda 
est del lago.
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IL LAGO DI SANTA 
MASSENZA
PROGETTO IN 
QUATTRO FASI

FASE 1
A. Riqualificazione lungolago
B. Percorso ciclopedonale
     lungolago
C. Phytodepurazione

FASE 2
D. Percorso ciclopedonale lun- 
    go la strada che conduce al
    Borgo di Santa Massenza
E. Nuovo parcheggio      
F. Percorso adiacente all’area
    di trasformazione elettrica           

FASE 3
G. Ulteriore percorso di colle
     gamento tra parcheggio e 
     lungolago    

FASE 4
H. Parziale dismissione della 
    centrale e interramento degli
    impianti per costruire un 
    Parco                           

FASE 1

A

A

A

A

B

B

B

C

D

E

F

G
H

FASE 3

FASE 2

FASE 4
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Il progetto prevede un sistema di mitigazione dell’im-
patto delle acque di ghiacciaio in modo da consentire 
un miglioramento delle caratteristiche organiche e la 
possibilità di avere una maggiore varietà ecologica.                    

p red i spos i z ione 
di una membrana 
galleggiante che 
convogli parte delle 
acque di ghiacciaio 
verso il lago di To-
blino

definizione di una nuova 
area con temperature idri-
che adatte allo sviluppo di 
varietà ecologica e che con-
senta la balneazione 

l’acqua turbinata 
proviene in gran 
parte dal lago di 
Molveno, trasfor-
mato in serbatoio, 
che riceve le acque 
provenienti dall’alto 
Sarca.

APPORTO DELLE ACQUE DI GHIACCIAIO 
NEL LAGO DI SANTA MASSENZA
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IL LAGO DI SANTA 
MASSENZA
SEZIONI TIPOLOGICHE 
E DI DETTAGLIO

sezione del sistema di phytodepurazione sul lago
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IL LAGO DI SANTA 
MASSENZA
SEZIONI TIPOLOGICHE 
E DI DETTAGLIO

planimetria e sezione del sistema di phytodepurazione sul lago



408 |

IL LAGO DI SANTA 
MASSENZA
SEZIONI TIPOLOGICHE 
E DI DETTAGLIO

sezione del parcheggio vicino al Borgo di Santa Massenza



| 409| 409

IL LAGO DI SANTA 
MASSENZA
SEZIONI TIPOLOGICHE 
E DI DETTAGLIO

sezione del percorso ciclopedonale
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La legge provinciale n. 1 del 4 marzo 2008, 
Ordinamento  urbanistico e governo del territorio, 
ha istituito il “Fondo per la riqualificazione 
degli insediamenti storici e del paesaggio”. 
Il Fondo è finalizzato al sostegno di iniziative 
di recupero, valorizzazione e sviluppo degli 
insediamenti storici, alla conservazione e alla 
tutela del paesaggio nonché alla realizzazione 
di programmi di particolare rilevanza degli 
ecomusei. In attuazione della norma, la Giunta 
provinciale ha individuato nove temi su cui 
avviare un percorso di approfondimento. Tale 
percorso è stato curato dal Servizio Urbanistica 
e tutela del paesaggio con il coinvolgimento 
del mondo universitario e delle professioni. 
Il primo tema, riguardante l’analisi dell’evoluzione 
del paesaggio trentino, è stato affrontato 
dalla Scuola di Ingegneria dell’Università di 
Trento, con una ricerca i cui risultati sono stati 

pubblicati nel primo numero di questa collana. 
Per lo svolgimento degli altri studi si è fatto 
ricorso a un confronto concorrenziale, con 
l’intento di selezionare gruppi di professionisti e 
ricercatori sulla base di una valutazione tecnico-
scientifica delle proposte, dell’interdisciplinarietà 
del gruppo di ricerca, della presenza di giovani 
neolaureati. Tra una cinquantina di adesioni 
pervenute sono stati selezionati gli otto gruppi 
a cui affidare gli incarichi. Questo volume 
presenta una sintesi dei risultati del loro lavoro. 
Le varie soluzioni progettuali e gli approcci 
metodologici che gli studi contengono possono 
costituire un utile riferimento sia per affrontare 
alcune criticità territoriali specifiche che per 
fornire indicazioni idonee a supportare l’attività 
di pianificazione delle Comunità di Valle, nella 
prospettiva della redazione dei Piani Territoriali 
di Comunità.
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