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L’Osservatorio del paesaggio trentino è
uno degli “strumenti per il governo del territorio”,
previsti dall’ordinamento della Provincia
autonoma di Trento.
L’Osservatorio è stato istituito nel 2010 in
attuazione della Convenzione europea del
paesaggio.
Finalità dell’Osservatorio sono la
documentazione, lo studio, l’analisi, il
monitoraggio del paesaggio trentino e la
promozione della qualità delle trasformazioni
che lo investono.
L’Osservatorio è costituito da un Forum
rappresentativo delle diverse componenti della
società trentina e da una Segreteria tecnicoscientifica.
Il supporto organizzativo all’attività
dell’Osservatorio è assicurato dalla Scuola per il
governo del territorio e del paesaggio (step).
Segreteria tecnico-scientifica
Giorgio Tecilla - architetto, direttore
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Premessa
Nel mese di ottobre 2018 il Trentino, come tante altre zone del nord Italia, è stato
colpito da eventi meteorologici eccezionali con raffiche di vento fino ad oltre i 120
km/h, che localmente hanno raggiunto i 190 km/h, causando ingenti danni soprattutto nella parte orientale della provincia.
Nelle regioni dell’Italia settentrionale coinvolte dalla tempesta “Vaia” si sono stimati
oltre 41.000 ha di bosco completamente distrutti, con circa 8.6 milioni di metri
cubi di legname a terra. Alla data di redazione di questo documento, la stima del
danno non è ancora definitiva e ci vorrà un’ulteriore fase di raccolta dati per poterla
quantificare.
I dati relativi al Trentino rilevano che solo in Val di Fiemme, Val di Fassa, Primiero,
Pinetano, Altopiani Cimbri e Tesino sono caduti circa 3.5 milioni di metri cubi di
legname.
Nel giro di poche ore si sono modificati radicalmente numerosi paesaggi alpini e
sono stati danneggiati molti tratti di viabilità forestale.
Le preoccupazioni legate alle conseguenze di questi eventi sono molteplici e dopo
l’immediata dichiarazione dello stato di emergenza si sono definiti i primi interventi
gestionali urgenti.
Alla luce della rilevanza di questo drammatico evento e degli effetti significativi
che ha prodotto e produrrà sull’assetto paesaggistico della provincia, il XIII Forum
dell’Osservatorio del paesaggio, tenuto a Trento il 13 febbraio 2019, ha espresso
le considerazioni di seguito riportate.

Distribuzione degli schianti nella
Provincia di Trento
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Gli eventi meteorologici estremi verificatisi nello scorso autunno, hanno colpito con
drammatica intensità diverse aree boschive della nostra provincia incidendo fortemente, sull’assetto paesaggistico di molti contesti, soprattutto montani.
In risposta a tale eventi distruttivi la Provincia sta mettendo in campo azioni diver-
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sificate volte ad affrontare i molteplici effetti di natura ambientale ed economica
generati da questo evento.
L’Osservatorio del paesaggio ha affrontato, in più occasioni, il tema del rapporto
tra boschi, aree agricole e insediamenti, alla luce della radicale trasformazione che
soprattutto dal secondo dopoguerra ha investito il nostro paesaggio alpino.
L’attenzione dell’Osservatorio è stata rivolta in particolare ai fenomeni di polarizzazione che si registrano nel rapporto tra aree naturali e contesti antropizzati. Nel
tempo, tale polarizzazione si è tradotta in un progressivo ridimensionamento dei
pascoli e delle aree agricole e nel depotenziamento della loro valenza funzionale e
simbolica di luoghi della mediazione tra gli insediamenti umani e la natura.
La perdita totale di superfici agricole - quantificata in provincia in più di 100.000
ha. dal 1951 ad oggi - è attestata anche dagli studi in corso presso l’Osservatorio
sulle aree rurali terrazzate, che in Trentino appaiono ormai rimboschite per quasi la
metà della loro originaria estensione.
Il paesaggio alpino è caratterizzato storicamente dall’alternanza tra bosco, prato e
pascolo e dalla presenza delle colture agricole più intensive concentrate soprattutto
nelle aree prossime ai centri abitati.

Passo del Redebus. Crediti foto:
Servizio foreste e fauna della PAT
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Pastorizia transumante e alpeggio sono solo alcune delle espressioni più visibili di
una lunga storia di uso integrato delle risorse ambientali e di uno stretto collegamento tra rilievi e pianure. Le stesse aree boscate sono state sottoposte per secoli a forme
di gestione sociale – con pratiche come il pascolo, la raccolta, la ceduazione – e
complessi sistemi di proprietà e possesso.
Questo paesaggio, che è l’esito di modalità di antropizzazione equilibrate e sostenibili, è in crisi da tempo e questa crisi è testimoniata anche dalla crescita esponenziale del bosco presente ormai fino al limite dei centri abitati.
Il Piano urbanistico provinciale del 2008, quantificava l’estensione del bosco al
53% della superficie totale del Trentino. Tale valore è seguito in ordine di importanza, solo dalle rocce e dai ghiacciai che, alla data dell’indagine, si estendevano per
il 22% della superficie della provincia.
Questa situazione ha spinto negli scorsi anni la stessa Amministrazione provinciale
ad avviare alcune interessanti iniziative volte a recuperare agli usi agricoli e di allevamento alcuni contesti che nel tempo si erano rimboschiti.
Alla luce di questi elementi e preso atto della situazione generata dall’evento meteorologico estremo dello scorso autunno, il Forum sollecita la
messa a punto di strategie volte a cogliere in quanto accaduto, nuove
opportunità di ridisegno paesaggistico finalizzate a recuperare un più
equilibrato rapporto tra bosco, spazi aperti e insediamenti.
Di tale approccio potranno beneficiare, soprattutto gli ambiti posti in
prossimità dei centri abitati o delle aree agricole, ma anche quei contesti
paesaggistici in cui gli schianti abbiano generato nuove vedute panoramiche o potenziali nuovi spazi per il tempo libero.
Se richiesto, l’Osservatorio del paesaggio potrà attivarsi nell’ambito dei
propri gruppi di lavoro, per supportare lo sviluppo di metodologie di
analisi, indirizzi e criteri progettuali adeguati alla gestione del tema.

				
			
XIII Forum dell’Osservatorio
del paesaggio trentino
Trento, 13 febbraio 2019

Il lavoro dell’Osservatorio è documentato in tre collane:
Rapporto sullo stato del
paesaggio

Quaderni di lavoro
dell’Osservatorio

Documenti
dell’Osservatorio

dove sono documentate le attività di
elaborazione metodologica, documentazione e monitoraggio sull’evoluzione
del paesaggio trentino e gli esiti degli
studi e delle ricerche sulle modalità di
percezione del paesaggio da parte della
cittadinanza.

dove sono rappresentati gli esiti delle
ricerche a carattere tecnico e scientifico
e le iniziative di natura progettuale orientate a promuovere la qualità delle trasformazioni del paesaggio trentino.

dove sono documentate le proposte di
natura gestionale e programmatica finalizzate a supportare le azioni pubbliche
sul paesaggio.

01.	Dicembre 2013. Progetto di Rapporto
quinquennale sullo stato del paesaggio;

01.	Dicembre 2013. Programma di lavoro
laboratorio di progetto sul paesaggio
trentino;

01. Febbraio 2014. Centri storici - modifiche
all’art. 99 della LP 1 del 2008. Categoria della ristrutturazione edilizia;

02. Novembre 2014. Cinque spazi alla ricerca di una nuova identità. Progetto
per la riqualificazione paesaggistica di
alcune aree marginali nella Comunità
Rotaliana-Konisberg;

02. Novembre 2014. Dieci azioni per il paesaggio rurale del Trentino;

02.	Dicembre 2013. Contributo metodologico all’analisi dei tessuti insediati nell’ambito dell’elaborazione del progetto di
Rapporto quinquennale sullo stato del
paesaggio trentino;
03. Settembre 2015. Ricerca sulle dinamiche
di urbanizzazione e sul consumo di suolo in Trentino;
04.	Dicembre 2015. Percezioni, rappresentazioni e significati del paesaggio in Trentino;
05.	Dicembre 2015. Metodologia per l’individuazione e la classificazione dei paesaggi terrazzati in Trentino;
06a. Novembre 2017. Atlante dei paesaggi
terrazzati del Trentino meridionale. Comunità dell’Alto Garda e Ledro;
06b. Novembre 2017. Atlante dei paesaggi
terrazzati del Trentino meridionale. Comunità della Vallagarina;
06c. Novembre 2017. Atlante dei paesaggi
terrazzati del Trentino meridionale. Comunità degli Altopiani Cimbri;
07a.	Dicembre 2018. Atlante dei paesaggi
terrazzati del Trentino sud-orientale. Comunità dell’Alta Valsugana e Bersntol;

03.	Dicembre 2015. Case per animali. Ricerca su architettura e allevamento: strategie, operazioni e progetti per nuovi spazi e manufatti nei paesaggi trentini;
04. Aprile 2017. Infrastrutture turistiche e
paesaggio. Le stazioni di partenza degli
impianti di risalita in Trentino: criticità
paesaggistiche e prospettive di riqualificazione;
05. Settembre 2017. Studio per il riassetto
paesaggistico del parcheggio di Passo
Rolle;
06. Ottobre 2017. Atelier di progettazione
architetonica nel paesaggio. Paesaggio
ed energia;
07.	Dicembre 2017. Paesaggi rurali della
Valle del Leno. Criticità e prospettive. di
rivitalizzazione per il paesaggio terrazzato della Valle del Leno tra Rovereto e
Terragnolo.

03. Febbraio 2015. Riforma della legge di
governo del territorio. Documento di sintesi delle osservazioni al d.d.l. Urbanistica e Paesaggio espresse dall’Osservatorio del paesaggio nelle sedute del Forum
dell’11 febbraio 2015 e dei Gruppi di
Lavoro del 3 e 25 febbraio 2015;
04.	Maggio 2016. Uso del colore in edilizia. Proposta per la gestione del tema
del colore nell’ambito del Regolamento
urbanistico-edilizio provinciale;
05. 	Maggio 2017. “Terraced landscapes
choosing the future”. Esito dei lavori della
sezione trentina del terzo incontro mondiale sui paesaggi terrazzati. Ottobre
2016;
06. Febbraio 2019. Gestione paesaggistica
degli interventi di recupero dei danni al
patrimonio boschivo causati dagli eventi
meteorologici dell’autunno 2018;
07. Aprile 2019. Processi di trasformazione
dei Centri storici in Trentino.

07b.	Dicembre 2018. Atlante dei paesaggi
terrazzati del Trentino sud-orientale. Comunità della Valsugana e Tesino;
07c.	Dicembre 2018. Atlante dei paesaggi
terrazzati del Trentino sud-orientale. Comunità di Primiero.

L’elenco dei materiali è aggiornato all’aprile
2019.
Le attività dell’Osservatorio del paesaggio
trentino sono documentate all’indirizzo
www.paesaggiotrentino.it
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