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Il presente testo costituisce un estratto - nelle forme necessarie alla sua divulgazione della ricerca completa. Come si vedrà nel paragrafo “1.2 Struttura della ricerca” molti dei
blocchi della ricerca sono presentati in forma di sintesi. Buona parte dei testi e le mappe
presenti non sono stati rielaborati per l’occasione; i testi, in particolare, sono caratterizzati
da una forma più descrittiva di tipo scientifico, non essendo stati pensati per un volume
a stampa, ma come esplicitazione dei passaggi della ricerca. Sia i testi che gli elaborati
grafici, inoltre, non sono stati attribuiti a singoli autori perché si considerano patrimonio
comune e collettivo dell’intero gruppo di ricerca e dell’Università presso cui tale lavoro è
stato svolto. La documentazione completa prodotta per la ricerca è disponibile sul sito
www.paesaggiotrentino.it.
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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 paesaggio che nel corso del tempo gli abitanti di questo territorio hanno costruito,
ciascuno contribuendo alla produzione
e alla stratificazione di un elemento fondante 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 impervi data la scarsità di suolo coltivabile,
ha richiesto l’intervento e la fatica di molte generazioni, con risultati di grande efficacia per quanto riguarda la produzione
agricola, ma anche, si pensi ad esempio
ai terrazzamenti, di considerevole valenza paesaggistica.
Nel contempo la dislocazione della varie attività agro-silvo-pastorali e l’ordinamento fondiario hanno dato luogo alla
costruzione di edifici rurali di varia funzione, correlata al tipo di attività praticata all’interno di un sistema di gestione
piuttosto articolato e complesso (case
destinate ad abitazione principale, baite
di mezza montagna, malghe per l’alpeggio, mulini, casere, nonché insediamenti
a maso in alcune zone di antica colonizzazione germanica). Anche questi manufatti contribuiscono significativamente
alla costruzione del paesaggio alpino.

In molti casi tutto questo ha contribuito
a rinsaldare l’attaccamento degli abitanti al territorio originario e l’orgoglio della
propria storia nonché il senso di appartenenza a una comunità, anche quando
costretti a lunghi periodi di migrazione.
Questo legame si è alimentato nella condivisione 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 nelle 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 consapevolezza 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 prospettive di sviluppo di un territorio.
L’iniziativa della nuova collana “Quaderni
del paesaggio trentino – materiali di lavoro dell’Osservatorio del paesaggio”,
edita dalla Provincia autonoma di Trento tramite Step Scuola per il governo del
territorio e del paesaggio, si inserisce
all’interno di una più vasta strategia, 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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svolgere attività formative, educative, di
studio e di ricerca, volte a promuovere la
crescita di una cultura evoluta del territorio 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 forum presieduto dall’Assessore provinciale all’urbanistica.
All’Osservatorio la Giunta provinciale ha
affidato l’impegno di favorire l’elaborazione e il coordinamento di valutazioni
e di visioni, in una prospettiva di valorizzazione e di sintesi delle espressioni dei
diversi attori, pubblici, associativi, culturali, presenti sul territorio, facilitando l’interazione tra saperi locali e conoscenza
esperta nell’analisi delle trasformazioni del territorio e dell’evoluzione della
percezione del paesaggio nonché nella
definizione di obiettivi di qualità paesaggistica. Lo studio approfondito, il monitoraggio e la continua lettura dei mutamenti del paesaggio consentono infatti
di indirizzare la sua evoluzione e di correggere eventuali tendenze non compatibili con i suoi caratteri distintivi, di valorizzare le specificità locali e di consentire
in tal modo al Trentino di collocarsi nelle
reti alpine e internazionali con un’immagine e un ruolo riconoscibili.
Step, scuola per il governo del territorio
e del paesaggio e Osservatorio del Paesaggio si pongono come strumenti di
sensibilizzazione e di crescita culturale per tutta la collettività svolgendo, nel
contempo, una funzione di supporto alla
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gestione delle politiche per il territorio e
di aiuto e accompagnamento per le Comunità di valle nello svolgimento delle
funzioni di pianificazione a cui sono chiamate.
Anche il sito internet paesaggiotrentino.
it, concorre al raggiungimento di questo
obiettivo e costituisce un fondamentale
mezzo di comunicazione e di informazione, un luogo di scambio di idee e di
partecipazione, un’opportunità di formazione e di promozione della conoscenza
sui temi del territorio, del paesaggio e
dell’ambiente.
Il sito offre l’opportunità di un unico accesso a un’ampia gamma di servizi informativi inerenti il tema del paesaggio,
nelle sue varie articolazioni e con riferimento alle strutture pubbliche operanti
sul territorio. Si tratta dunque di un ulteriore sostegno all’innovazione e al cambiamento necessari perché il paesaggio
non solo continui ad essere al centro
delle politiche del territorio, come previsto dal Piano urbanistico provinciale,
ma divenga concretamente un elemento
propulsivo dello sviluppo di tutte le comunità di valle, ciascuna con la propria
storia, le proprie vocazioni, la propria visione di futuro.
Con gli stessi propositi vengono ora dati
alle stampe i primi due numeri dei “Quaderni del paesaggio trentino– materiali di
lavoro dell’Osservatorio del paesaggio”,
dedicati ai progetti sviluppati nell’ambito del “Fondo per la riqualificazione dei

centri storici e del paesaggio”. Il materiale pubblicato rappresenta un’estesa selezione degli elaborati analitici e progettuali scaturiti da un articolato percorso di
ricerca che l’Amministrazione Provinciale
ha promosso e coordinato con riferimento 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 territorio, le ricerche e i progetti elaborati nel
contesto del “Fondo per la riqualificazione dei centri storici e del paesaggio”
sviluppano un’idea dinamica di paesaggio, 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 professioni, è stato presentato alla cittadinanza
nell’ambito di numerosi incontri pubblici. 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 nella convinzione che esso costituisca una
risorsa insostituibile per il futuro del Trentino.

PRESENTAZIONE

Con la ricerca sull’evoluzione del paesaggio trentino, commissionata alla Facoltà di Ingegneria - oggi Dipartimento
di Ingegneria Civile Ambientale e Meccanica - dal Servizio Urbanistica e Tutela
del Paesaggio della Provincia autonoma
di Trento, si è avviata una riflessione sui
temi del paesaggio secondo un approccio che cerca di superare le divisioni disciplinari mediante l’integrazione di diversi saperi, come sempre più è richiesto
nella formazione dei futuri progettisti.
A tale paradigma si ispira anche la Scuola di Ingegneria di Trento, che, pur offrendo una proposta formativa altamente
specializzata, punta sulla capacità di integrazione, collaborazione e gestione di
progetti complessi che richiedono lo sviluppo di competenze multi-disciplinari.
Come emerge da questa esperienza di ricerca le potenzialità conoscitive e attuative delle discipline della pianificazione
ambientale, architettura del paesaggio,
urbanistica e landscape ecology possono essere efficacemente valorizzate solo
attraverso una reciproca fertilizzazione
tra le diverse aree.

Il Direttore del DICAM
Università degli Studi di Trento
Marco Tubino

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

La legge provinciale n. 1 del 2008 “Pianificazione urbanistica e governo del territorio” ha istituito il “Fondo per la riqualificazione degli insediamenti storici e del
paesaggio”.
Il Fondo è destinato al recupero, alla valorizzazione e allo sviluppo degli insediamenti storici, alla conservazione e alla
tutela del paesaggio nonché alla realizzazione di programmi e iniziative di particolare rilevanza degli ecomusei.
La legge provinciale prevede il finanziamento 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 individuato alcuni temi di particolare rilievo,
ritenendo necessario avviare un percorso di approfondimento che coinvolgesse
Università e professioni tecniche.
Questo percorso - finalizzato a definire
modalità efficaci di lettura delle dinamiche di trasformazione che investo il paesaggio trentino e ad elaborare strumenti
utili per governare tali trasformazioni - è
stato curato dal Servizio urbanistica e tutela del paesaggio.
La Scuola di Ingegneria dell’Università
di Trento è stata incaricata di effettuare
un approfondito lavoro di analisi accompagnato dalla elaborazione di scenari sui
possibili assetti che, in futuro, potrà assumere il nostro territorio. La ricerca, che
approfondisce il rapporto tra gli elementi
identitari, i fattori di trasformazione e le
possibili azioni di valorizzazione del paesaggio del Trentino, è stata conclusa nella
primavera del 2013 ed è documentata nel
primo numero dei “Quaderni del paesag-
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gio trentino – materiali di lavoro dell’Osservatorio del paesaggio”.
Lo stesso, Servizio urbanistica e tutela
del paesaggio, avvalendosi di un’apposita 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 progettazione e ricerca
hanno sviluppato approcci metodologici
e soluzioni tecniche particolarmente utili
sia per affrontare alcune criticità territoriali specifiche sia per fornire indicazioni
metodologiche idonee a supportare l’attività di pianificazione delle Comunità di
Valle nella prospettiva della redazione dei
Piani Territoriali di Comunità.
Gli esiti delle ricerche, che hanno trattato
i temi:
• arredo e riqualificazione delle aree artigianali;
• organizzazione e ripristino panoramico
– paesaggistico dei passi dolomitici;
• indicazioni metodologiche per le trasformazioni delle aree agricole di versante a nuove tecniche produttive;
• tecniche costruttive e compatibilità dei
manufatti e delle costruzioni rurali in aree
agricole;
• tipizzazioni di modellazioni per il recupero di cave esaurite;
• riordino e riqualificazione del nesso urbano Riva del Garda – Arco;
• indicazioni metodologiche per una progettazione dell’area di Zambana Vecchia
secondo criteri di alta qualità paesaggi-

stica e di identità territoriale;
• ipotesi di riorganizzazione e miglioramento dell’area in prossimità del lago di
Toblino; sono presentati nel secondo volume dei “Quaderni del paesaggio trentino – materiali di lavoro dell’Osservatorio
del paesaggio”.
Il grande impegno profuso dall’Amministrazione provinciale per la concretizzazione di questo progetto si traduce, ora,
in un patrimonio di elaborazioni, studi e
progetti che rappresenta un solido riferimento 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’anno 2000 dalla Convenzione Europea del
Paesaggio.
L’Osservatorio del paesaggio, che con
questi due primi numeri inaugura la propria collana di quaderni di documentazione, è il luogo della diffusione della valorizzazione e della condivisione di questo
patrimonio di conoscenze, che auspichiamo 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 generale del Dipartimento
territorio ambiente e foreste
Romano Masè
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1.1 NOTE SUL METODO TEORICO/
PROGETTUALE, ARTICOLAZIONE E
CONTENUTI DELLA RICERCA PER
UNA CORRETTA COMPRENSIONE
DEGLI ESITI
Una nuova idea di lavoro per il paesaggio e i contesti sensibili come le alpi
Un nuovo concetto di “urbanistica e paesaggio” è stato introdotto da importanti
ricerche internazionali, ricerche e sperimentazioni che hanno portato alla costituzione di una nuova stagione che si riconosce, oggi, sotto la sigla internazionale
di Landscape Urbanism.
Nato negli Stati Uniti, dopo la “crisi urbana” delle grandi città, e diffusosi poi in Europa di recente, il Landscape Urbanism
è orientato alla costruzione di una nuova
strategia di progetto nella pianificazione
dei territori e delle aree urbane, volta ad
affrontare i problemi dell’urbanizzazione
-in generale- e delle trasformazioni che
ne conseguono, attraverso la nuova lente
di “sensibilità” che fornisce il progetto di
paesaggio.
In Italia -in cui l’importante presenza di
un grande patrimonio paesaggistico costituisce, in questa direzione, un fondamentale bagaglio culturale- si sono sviluppate attività di ricerca e progetto che
hanno costruito un innovativo approccio
all’interno di un percorso che fonde sensibilità, attenzione e relazioni con il contesto e nuove problematiche del progetto
territoriale e urbano. A partire, soprattutto, dagli studi dell’urbanistica all’interno
di una declinazione italiana di percorso
teorico-progettuale, sono emerse alcune
linee di lavoro, tra le quali si citano quelle
adottate come riferimento nel presente
40 |

studio: Landscape, Urban Design & Context (LUD&C, Paesaggio, progetto urbano
e contesto; Università di Trento/Osservatorio TALL) Landscape Sensitive Design
(LSD, Progetto sensibile al paesaggio;
Università di Pescara e Genova).
Opponendosi teoricamente al filone di
studi ed esperienze dell’architettura del
paesaggio (soprattutto nell’esperienza
italiana derivante dall’arte dei giardini) più
orientata alla progettazione di oggetti e
manufatti per gli spazi della città contemporanea, la nuova linea di lavoro è rivolta
principalmente a declinare, con differenti
e innovativi approcci e metodiche, percorsi progettuali e quadri di conoscenza,
in cui il paesaggio può essere utilizzato
come strategia sostenibile per la definizione di nuove coerenze nei processi di
trasformazione dei territori e città contemporanei. Il progetto di ricerca, che di
seguito si delinea, nelle sue differenti articolazioni, si svilupperà con questa nuova base teorica del Landscape, Urban
Design & Context / Paesaggio, progetto
urbano e contesto, tesa ad evidenziare
il potenziale della forza dei luoghi e dei
contesti - nell’epoca della globalizzazione
anche del progetto - e a farsi strumento
costante di revisione critica delle ipotesi
teoriche e della prassi che emergeranno
nel corso del lavoro.
Sarà anche questa l’occasione di esplorazione, recupero e riproposizione di approcci derivanti dall’esperienza storica del
grande laboratorio territoriale-ambientale
delle Alpi –nonché del Trentino che ne è
parte - all’interno del quale urbanistica e
paesaggio – già molto prima che fossero
sviluppate queste nuove linee di ricerca erano percorsi noti e comuni, base di elaborazione teorico-progettuale, soprattut-

to per la perenne e significativa dotazione
di paesaggi eccellenti e luoghi sensibili,
la presenza di importanti contesti che in
questi luoghi si concentrano.
Alcune importanti ricerche degli ultimi
anni – cui si fa riferimento in quest’occasione - come “Switzerland, an urban
portrait” e “Tyrol City” tra le altre – che
hanno nel riconoscimento del valore del
paesaggio e della sua attuale “compromissione” con la dimensione urbanistica,
il loro elemento cardine, sono nate proprio perché i cambiamenti urbani e territoriali, sviluppatisi nelle Alpi, hanno sollecitato un approccio del tutto differente e
centrato sulla peculiarità di queste realtà
che chiedevano una lettura aggiornata e
di maggiore complessità, in cui lo spostamento significativo dall’approccio della “misura” (quello prevalente del territorio) sfumasse progressivamente a favore
di quello verso i valori (il paesaggio).
Il programma di ricerca ha sviluppato anche una serie di passaggi di sperimentazione all’interno del percorso tracciato, con
alcune visioni e strategie di progetto, mirati
su aree campione, con temi che, aderendo
alla strategia proposta, variano significativamente in termini di programma, luogo,
scala, prefigurando anche un innovativo
approccio interscalare, e condividendo un
interesse comune nella sovrapposizione di
nuove strategie ecologiche (naturali e sociali) e urbane, consentendo in tal modo
allo scenario dei progetti di affrontare il
loro rapporto con i centri urbani, le città e
le diverse realtà a più scale e con strumenti interdisciplinari.
In questa direzione un ruolo di profonda
innovazione è stato determinato, nel corso del lavoro – e fin dal suo inizio - dalla
possibilità di sperimentare nuovi percorsi

progettuali e di metodo basati sulla recente geografia amministrativa che disegnano
già le nuove Comunità di Valle, da poco
inserite, in Trentino, nello scenario istituzionale e sulle quali è stata costruita una apposita strategia definita dal binomio “Paesaggi di Comunità/Comunità di Paesaggi”,
più avanti descritta in dettaglio.
L’obiettivo, nel corso dell’evoluzione del
lavoro, è stato anche quello di delineare
alcune nuove “figure” simboliche (soprattutto per gli aspetti di comunicazione del
progetto) cui si è affidato parte del percorso del progetto di ricerca, proponendo di passare da quelle tradizionali (figure
a “macchia di leopardo” della territorializzazione del modello insediativo) con paesaggi disomogenei e discontinui, costruiti
anche nel Trentino moderno di questi ultimi cinquant’anni, a seguito di processi improntati in prevalenza alla quantità e alla
crescita, a quella di un nuovo sistema di
valori (”la farfalla maculata”) per l’appunto fondati sul significato reale e simbolico
dei “Paesaggi di Comunità/Comunità di
Paesaggi”. Ritrovando, in nuove possibili icone e termini non solo una rinnovata
matrice identitaria e culturale, ma anche
e soprattutto in grado si superare quella
tradizionale, soltanto territoriale e urbana,
volta a suggerire la riconfigurazione dei
paesaggi del Trentino su nuove possibili fisionomie eleganti, leggere, variegate,
vitali e composite (della farfalla che né il
simbolo) fondate sul valore dei paesaggi
e delle comunità insediate, della cultura
e dell’arte, della natura e del sistema di
relazioni umane.
Una nuova immagine simbolica, dunque,
che punti al riconoscimento del valore –
sia estetico che simbolico - di un nuovo
percorso che ritrovi nel ritmo naturale,

nelle forme variegate del paesaggio, nella
sostenibilità, nei valori del modello ambientale alpino la somma di nuove politiche urbanistiche sensibili ai contesti e ai
grandi e piccoli valori.
Background
L’attività di ricerca sull’evoluzione del paesaggio trentino si è posta, da subito, in
continuità con una serie di lavori scientifici e di sperimentazione progettuale
che, da tempo, sono stati avviati dalla
Facoltà di Ingegneria, nel corso di Architettura, all’interno del ramo degli studi
progettuali-urbanistici, e che hanno una
comune idea di sfondo/riferimento: il paesaggio come nuovo tema di progetto,
grande risorsa collettiva simbolica, culturale, naturale.
Le sperimentazioni seguite alla Convenzione Europea del Paesaggio, sulla scia
delle quali ci siamo mossi e di cui intendiamo costruire un possibile avanzamento, considerano il paesaggio come bene
patrimoniale, bene pubblico, ma anche
come risorsa interagente con le condizioni dello sviluppo e dunque come luogo condensatore e rivelatore di trasformazioni e di potenzialità progettuali.
Si tratta di definizioni che fanno emergere tanto la fragilità e la potenzialità della
risorsa paesaggio quanto l’incapacità,
spesso, di cogliere - oltre la moda e le
tendenze che la parola paesaggio ha
generato - l’occasione di intraprendere,
proprio attraverso le spesse e sovrapponibili “lenti” del paesaggio, innovativi e originali percorsi di interpretazione
delle dinamiche dei territori attuali e la
costruzione di nuovi e necessari modelli
di progetto attenti e sensibili al tema del
contesto.

E se è vero oggi che “nel paesaggio trovano forma, differenti e talvolta opposti
interessi” ed esso si trasforma ora in
elemento di conflitto, ora di possibile integrazione tra bisogni dell’uomo e condizioni della natura, è inevitabile che sia
anche occasione di scelte di singoli individui e preferenze della collettività su cui
il progetto di paesaggio - come sintesi
univoca di territorio, città, infrastrutture,
ambiente - deve porsi come strumento di
regia delle trasformazioni.
Il lavoro di conoscenza di questa esperienza trentina, infatti, seguendo e attuando le linee di ricerca proposte, si
occuperà, in forma ravvicinata, della
conoscenza delle relazioni tra il paesaggio e i diversi contesti - sociali, culturali,
economici, ecologici - facendo ricorso
a tutte quelle discipline che in modo diretto o indiretto si occupano della comprensione dei fenomeni di costruzione
del paesaggio (architettura, urbanistica,
scienze forestali e ambientali, biologia,
botanica, geologia, scienze agronomiche), includendo soprattutto il paesaggio delle reti come figura principale del
passaggio epocale dal rapporto cittàcampagna a città-infrastruttura, e come
elementi chiave (le reti) dell’esplorazione
delle potenzialità progettuali sul paesaggio contemporaneo.
Contesto di riferimento
Il paesaggio trentino, è divenuto in questo percorso, una straordinaria cartina
di tornasole delle condizioni attuali del
paesaggio italiano, con la particolarità di
essere inserito in uno scenario peculiare,
quello alpino, con tutte le conseguenti
problematiche che derivano da tale ed
elevata sensibilità. Si tratta di un pae-

saggio che, come molti altri oggi in area
alpina, e nonostante i vincoli e le tutele,
è sottoposto alla pressione di diverse e
molteplici attività che vanno dallo sfruttamento dei suoli a fini agricolo-produttivi
e residenziali, fino all’intensa attività turistica. Paesaggio che è esito di un processo che vede centrali le attività umane
che esso stesso ospita e non rifiuta, ma
in molti casi accoglie e sempre più sembra, ormai, addirittura fagocitare.
Nell’originale scenario a “farfalla” del
Trentino contemporaneo, segnato dall’intreccio tra valli e cime, aree dolomitiche,
corridoi infrastrutturali e fluviali, città e
insediamenti sparsi, importanti attività
agricole e produttive, convivono numerosi
e differenti “strati”, articolati in molteplici
paesaggi la cui forma e fisionomia è frutto
di un’accumulazione selettiva, non banalmente data dalla sommatoria di elementi,
quanto dalle interazioni tra gli stessi elementi e dai cambiamenti avvenuti nel tempo. In alcuni di questi casi, come emerso
nel progetto di ricerca, si è trattato di processi coerenti con la matrice consolidata
del paesaggio, a volte di forme conflittuali,
in cui, ad esempio, elementi naturali unici
e intatti si sono mescolati con la condizione contemporanea di continua mutevolezza. Nel leggere, comprendere e reinterpretare - con lo strumento progettuale
come guida alla conoscenza, superando
il dualismo tradizionale “analisi/progetto” le trasformazioni del paesaggio trentino è
emerso che detto paesaggio oggi esiste
anche in quanto mutamento della fisionomia del territorio, esito di trasformazione
continua, secondo un concetto ribadito
dalla Convenzione Europea e ormai largamente condiviso da significative schiere di
ricercatori e amministratori - nonché idea

centrale del lavoro di nuovi filoni di ricerca
e progetto quali quelli adottati nel percorso che segue.
Obiettivi
Turri sostiene che il paesaggio è la “fisionomia di un paese” e, nel caso specifico, ci riferiamo alla fisionomia del
Trentino attuale. Tentando un aggiornamento dell’idea di Turri, uno dei tentativi
di questo lavoro è – nel provare a rispondere alle richieste di conoscenza della
Provincia Autonoma di Trento, che ne ha
commissionato lo svolgimento - quello
di “considerare quella stretta relazione
che vi è fra l’agire concreto sullo spazio,
anche riferito alle più minute azioni, e la
sua modellazione e figurazione, che si
abbraccia con uno sguardo”, fino alle
recenti acquisizioni di geografi e urbanisti, che hanno con lucidità rinnovato le
attenzioni al paesaggio e alle sue modificazioni, inclusa la sua difficoltà a essere “cartografato” alla stessa maniera del
territorio (Franco Farinelli).
La chiave di volta dell’intero lavoro risiede nella necessità di comprendere come
il paesaggio del Trentino - in molte aree
densamente già antropizzato, in altre
super tutelato - possa continuare oggi
ad essere trasformato per mezzo di opportune sintesi di coerenza progettuale.
In questa direzione Il PUP (piano Urbanistico Provinciale) del 2008, tuttora in
vigore, ha tracciato una linea generale di
analisi e indirizzo in questo campo, che
mira soprattutto a politiche di larga scala, senza definire indicazioni progettuali
di dettaglio nelle diverse realtà e casi, rimandando le decisioni relative a questa
scala alle nuove entità territoriali istituite,
le Comunità di Valle, e puntando su una
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linea di salvaguardia e indirizzi generali - confermati negli anni - a tutela delle
aree più vulnerabili e introducendone di
nuove (aree agricole di pregio, ecc.). Era
dunque attesa, come possibile applicazione del PUP, una stagione di riflessione più mirata sulla risorsa paesaggio, in
termini progettuali più ravvicinati alle diverse condizioni locali e ai processi, nel
frattempo, intervenuti.
L’obiettivo di questo progetto di ricerca
è stato, da un lato, intercettare e rendere
evidenti i numerosi e inevitabili processi
di trasformazione, individuando le possibili coerenze o discrepanze, dall’altro, fornire strumenti atti a riconoscere
valori esistenti e nuovi, e a preservare
parti di paesaggio da ulteriori modificazioni incongrue, definendo forme di
tutela e valorizzazione attive, quali parti
determinanti di un unico e nuovo processo strategico-progettuale alla scala
provinciale. Si è trattato (e non si comprenderebbe il tentativo di avanzamento
disciplinare se non si legge bene questo
percorso) di capovolgere la logica, da
tempo superata, dei tradizionali metodi
urbanistici e dei processi analitici, immaginando da subito un possibile scenario di lavoro, desunto dalle indicazioni
del PUP 2008, ed estraendone una prima Vision progettuale condivisibile - intesa come interpretazione di processi in
atto e potenziali che vanno intercettati,
assecondati e/o inibiti - per il paesaggio
trentino. Una Vision articolata secondo
un percorso culturale nuovo e coerente
con le mutate condizioni della società,
che punti soprattutto a dare concreta
opportunità allo strumento del progetto
come unico in grado di racchiudere sia
la conoscenza che la possibile trasfor42 |

mazione, attraverso percorsi di qualità
progettuale e di attenzione ai contesti. Si
è trattato, pertanto e soprattutto, di rendere un’occasione di riflessione e progetto sul paesaggio trentino significativa
e paradigmatica di una innovazione di
percorso e di approccio.
Questo è il contributo che un centro di
ricerca - quale l’Università - ha inteso
dare a questo tipo di percorso, arrivando a definire un approccio evoluto che,
partendo dalle forme di consapevolezza
e responsabilità individuale-sociale ed
etico-professionale e dall’azione politico-amministrativa - cui il percorso si è
adeguato il più possibile - faccia perno
sull’azione di coloro che sono tenuti ad
attuare le politiche pubbliche per il paesaggio. Un modello che punta ad assumere decisioni di intervento progettuali
coerenti con i possibili mutamenti che il
paesaggio si troverà a dover subire inevitabilmente nei prossimi anni.
Articolazione delle fasi di lavoro
Il lavoro di ricerca e stato costruito e
svolto cercando di tenere fede alle fasi
indicate nel Documento di Indirizzo fornito dalla Provincia Autonoma di Trento,
all’atto dell’affidamento, e discusso, nelle
possibili declinazioni da parte del gruppo
di lavoro, con i referenti, di seguito descrivendo i passaggi di sintesi.
Ricognizioni e quadri di conoscenza
La fase ricognitiva è strutturata in quattro
parti principali, seguendo le indicazioni
del Documento di Indirizzo e traducendole nella scelta di metodo adottata, tenendo ferma la coerenza tra esigenze di
avanzamento della ricerca e necessità
della committenza.

Istantanee, Atlanti iconografici dei
paesaggi del Trentino
La prima parte del lavoro è stata rivolta alla
costruzione di una lettura del paesaggio
che è possibile definire descrittiva.
L’idea è stata per l’appunto costruire una
possibile ed efficace rappresentazione del paesaggio trentino attraverso lo
sguardo interdisciplinare di diverse figure e percorsi.
Alcuni fotografi, ai quali è stato chiesto
di dare un preciso taglio al proprio lavoro
da condurre in diversi periodi dell’anno,
focalizzando l’attenzione su ambiti peculiari in cui sia significativo il rapporto
con il paesaggio - città/paesaggio, turismo/paesaggio, ecc. Un primo e necessario raffronto/censimento fotografico
dei paesaggi rappresentativi in quanto
testimonianza di recenti e profonde trasformazioni, inoltre di un contributo iconografico che, oltre ad aiutare la ricerca,
costituisce una prima importante base di
documentazione per l’Osservatorio e le
Comunità e per il progetto da noi chiamato “Trentino Datascape”.
Il quadro delle “istantanee” sul paesaggio contemporaneo è completato dal
confronto con alcune immagini “iconiche” di luoghi particolari, in cui è possibile il confronto tra il prima e l’oggi. Questa
operazione, seppure per aree campione
- data l’estensione della rete di archivi e
documenti e la vastità dei luoghi del territorio provinciale - ha inteso fornire una
ulteriore tappa di un percorso di monitoraggio delle trasformazioni del paesaggio attraverso una lettura diacronica che
sia capace di evidenziare alcuni macro
cambiamenti. La possibilità di confrontare la situazione attuale con quella passata ha consentito e consentirà in seguito

se fatto in forma sistemica - di determinare alcune aree sensibili, che nel corso
di questi anni sono state soggette a forti
pressioni e a cambiamenti radicali. Tale
ricognizione si prefigura come la prima,
da ripetersi con cadenza decennale e
come forma di monitoraggio costante
del trend del mutamento del paesaggio
(prima ipotesi supporto di metodo e materiali da fornire all’Osservatorio del Paesaggio del Trentino).
Complementare al punto di vista descrittivo (fotografia e archivi) è l’indicazione di
un metodo di ricostruzione dei paesaggi
identitari attraverso la disamina di materiale differente (documenti iconografici,
testi, percorsi sociali e culturali, eventi ed
episodi storici, artistici, significativi, ecc.)
che hanno aiutato a definire una mappa
dei luoghi più rappresentativi -confrontata con relativi percorsi di permanenza
e trasformazioni - in cui si riconoscono
valori simbolici e che sono stati in grado
di identificare alcuni immaginari collettivi.
A integrazione di quest’indagine fotografica sul paesaggio trentino si è ritenuto
opportuno costruire un atlante iconografico attraverso la raccolta di mappe, foto,
e raffigurazioni storiche, soprattutto sulle
modificazioni della cultura insediativa,
nel passaggio dalla condizione del primo
novecento (modernismo), fino agli anni
del boom edilizio (dal sessanta in poi del
secolo scorso). Soprattutto attraverso la
documentazione di modelli architettonici e urbanistici –nei principali centri- che
hanno avuto – negli anni - differenti modalità di attuazione e che progressivamente hanno subito un impoverimento
della loro carica “espressiva” rispetto
alla rappresentazione della cultura civile
di ogni differente periodo. Anche questi

documenti consentono una lettura diacronica delle evoluzioni e delle condizioni
del mutamento del paesaggio, attraverso un’operazione comparativa su alcuni
specifici elementi del Trentino. La continuità ed estensione del metodo di conoscenza ad altre parti del contesto in essere potrà completare significativamente
la lettura e i confronti, implementando,
negli anni, “Trentino Datascape”.
A chiudere questa fase conoscitiva (con
una collocazione, in questa parte della
relazione, tra gli apparati) è stato operato un confronto/ricognizione delle esperienze di sperimentazione e pianificazione, nonché dei diversi approcci teorico/
progettuali, sulle più significative elaborazioni a livello del contesto alpino e delle
aree limitrofe, simili nei contenuti e nelle
metodologie adottate al Trentino.
In queste note si sollecita, per una reale
garanzia sul monitoraggio dell’evoluzione del paesaggio trentino, l’istituzione
di “Trentino Datascape”, una ricognizione quinquennale sulle trasformazioni ed
evoluzioni attraverso gli strumenti della
fotografia, video, mappe, comunicazione, workshops, sondaggi. Gli esiti del
lavoro prodotto nell’ambito di questa
ricerca costituiranno, a partire da queste elaborazioni e nel corso degli anni
successivi, il punto di partenza per una
ricognizione periodica e il suo contributo in termini di immagini progressive del
cambiamento.
Il nascente Osservatorio del Paesaggio
Trentino, potrà così diventare quel luogo
in cui vengono messe a sistema le informazioni, e che diventi un modello di processo e progetto, di indirizzo che è contemporaneamente di aiuto alla decisione
e al monitoraggio dei suoi effetti, nonché

per la pianificazione, per le scelte progettuali, ma anche per le politiche settoriali e
per veicolare le decisioni a livello locale,
confrontandole con i valori della popolazione locale e come aiuto alla definizione
di obiettivi di qualità paesaggistica.
Il percorso per la conoscenza dei valori intrinseci del bene paesaggio e le
sue trasformazioni
Identità/radici: alle radici del paesaggio
moderno
La seconda parte della fase delle ricognizioni è consistita nella definizione di
un sistema di possibili mappe in grado
di identificare i fattori di riconoscibilità/
identità del bene paesaggio sulla base
di parametri che ne definiscono la qualità e il valore (integrità, rilevanza, ecc.) e
le permanenze. Ai fini della valutazione
della riconoscibilità e delle principali tipologie relative al paesaggio si è reso necessario definire la consistenza del bene
paesaggio e capire la rilevanza dei fattori
di permanenza in raffronto alle previsioni
dei processi di trasformazione fisica –nel
corso degli anni- e del senso dei territori
locali. Tali condizioni, che dipendono dalle caratteristiche del contesto socio-ambientale, oltre che dal bene in sé, sono
conseguenza dello stato di conservazione (per i paesaggi si può far riferimento
al concetto di integrità) e, quindi, alle politiche di tutela dei caratteri fisici, funzionali e di senso che strutturano l’identità
e il significato dei diversi paesaggi locali.
Nell’ambito della definizione delle caratteristiche di permanenza del paesaggio
sono state portate avanti indagini campione, come descritte a seguire:
• determinazione del grado di integrità
dei beni paesaggistici. Intendendo per

integrità l’assenza di segni estranei e
perturbatori del paesaggio storico consolidato; ma non è solo integrità storica,
è anche integrità ambientale e della memoria materiale del territorio;
• indagine sul valore del bene paesaggio riconosciuto quale bene stesso dalla
collettività, il paesaggio riconosciuto e
compreso dalla coscienza singola e collettiva e dal sapere popolare. Sono state
identificate le risorse identitarie del paesaggio, nello specifico le risorse sociali
e simboliche, in particolare quelle che si
riferiscono alle forme di percezione e agli
immaginari simbolici.
Risultato finale di questa fase è stata
l’elaborazione di una serie di mappe dei
valori identitari, con una classificazione
in grado di descrivere in modo – diversamente qualitativo - i paesaggi che compongono le principali fisionomie - attuali
e trascorse - del Trentino.
In questa parte, un approfondimento mirato su tre aree campione (Mezzano, Folgaria, Cavalese) è stato condotto lungo
un arco temporale di 160 anni.
Mosaico di usi e tendenze in atto
Un’altra parte di lavoro è consistita nella
definizione di una serie di carte delle trasformazioni introdotta dalla definizione
di una metodologia sperimentale per la
costruzione degli “Atlanti dei caratteri del
paesaggio del Trentino”. I fenomeni che
si manifestano più come variabili che investono il paesaggio e che si traducono
in azioni o mancate azioni sul paesaggio.
Riconoscimento dei principali fenomeni di trasformazione e metodi per
la costruzione di atlanti dei caratteri
strutturali dei paesaggi del Trentino

Una prima parte del lavoro è stata rivolta
alla costruzione di un possibile metodo
di lavoro che sia di supporto all’Osservatorio e alla Provincia, nella redazione
costante e permanente di Atlanti dei caratteri strutturali dei paesaggi del Trentino. Sono state prese in esame, nella economia di questa fase, un’area campione:
Comunità della Vallagarina
Gli Atlanti sono scaturiti sia dalle letture
incrociate (banche dati, fonti bibliografiche, documentarie, iconografiche) sia
dei dati delle Corine Land Cover (sull’intero territorio del Trentino) accorpando,
all’interno dei territori delle Comunità di
Valle, i principali sistemi di formazioni
paesaggistiche: spazio forestale, spazio
agricolo misto, agricolo specializzato,
insediamenti/infrastrutture. Ne è scaturita una lettura che identifica le caratteristiche di base (la carta di identità,
potremmo definirla, con i tratti somatici
principali) dei paesaggi di Comunità, attraverso sintetiche schede di interpretazione e descrizione.
Questo metodo, qui ancora in una fase
sperimentale, sia dal punto di vista grafico che cartografico, accompagnato da
descrizioni scritte, può essere indicato
come strumento di lavoro per la sintesi
periodica delle trasformazioni dei paesaggi, nonché come strumento in grado di misurare la capacità di tenuta ed
efficacia delle politiche di valorizzazione
e tutela, le strategie di paesaggio, ai diversi livelli istituzionali. La ricognizione si
completa di una parte svolta attraverso
campagne fotografiche mirate, con sopralluoghi su aree campione, regolarmente classificate, dall’inizio, come tali,
nel composito mosaico dei paesaggi di
Comunità del Trentino.
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Il lavoro si svolge inoltre sulla base di un
assunto teorico-progettuale che individua -come nella costruzione delle conoscenze- nella sigla “EGS/EcoGeoScape”, i diversi componenti della fisionomia
paesaggistica, riassunti nei seguenti elementi principali:
a. reti ecologiche (idrografia naturale e
antropica)
b. mosaico agro/forestale
c. insediamento storico
d. insediamenti urbani (moderno/contemporaneo)
e. reti infrastrutturali
Tali elementi sono definiti attraverso una
griglia di confronti, intesi come la base
per la definizione delle “tendenze in atto”
capaci di generare le principali trasformazioni del paesaggio.
Proiezioni al futuro e visioni
Una parte del lavoro di ricerca è costituita dalla costruzione di alcune Visioni che
hanno preso le mosse dalle indicazioni
del PUP 2008 incrociate con le attuali
condizioni e processi in atto e potenziali,
già riconosciuti nella fase di ricognizione. Questi nuovi scenari sono stati utili – dall’immediato- per verificare quelli
che sono stati definiti i futuri auspicati, i
paesaggi attesi, per provarne la validità,
realizzabilità, e condivisibilità. Le proiezioni al futuro e le Visioni interpretano
e leggono le tendenze, ma sono anche
rivolte a rintracciare la possibile, necessaria coerenza tra i percorsi di tutela, di
riqualificazione, di nuovo intervento, a riconoscere le aree marginali e i paesaggi
da rigenerare, e, infine, a individuare una
griglia di progetti coerenti con le qualità
e caratteristiche del paesaggio, a confermare la validità di scelte effettuate, inclu44 |

si gli otto progetti del Fondo Paesaggio,
su temi e aree diverse del Trentino.
Alla fase di definizione delle Visioni fanno
seguito una serie di sintesi strategiche
in cui vengono individuati e riconosciuti i diversi paesaggi che compongono il
“mosaico” paesaggistico del Trentino
contemporaneo, sviluppando una griglia
di strategie-progettuali campione relative
a ciascun’area individuata.
In questa direzione, al fine di poter svolgere appieno il ruolo di centro avanzato
nella ricerca sui temi del paesaggio, un
centro di ricerca come l’università ha inteso non solo indicare percorsi nuovi e
condividerli con i territori in cui rilascia le
ricadute di questo lavoro, ma misurarsi
con la realtà europea-internazionale in
un confronto che prevede, da sempre,
anche collaborazioni e scambi attivi su
temi comuni, e in questo percorso essere
in grado di attirare quanto di meglio esiste in ambito paesaggistico-progettuale
di figure di rilievo che hanno contribuito
in maniera eccellente alla definizione di
tematiche analoghe. Questa fase è il frutto di un nuovo approccio al progetto di
paesaggio, in cui la Visione mira dall’immediato all’obiettivo di rendere attivi e
governabili i processi di trasformazione
- insieme alle azioni di valorizzazione e
tutela già in essere - su una base di qualità per gli interventi di trasformazione che
avranno come esito uno specifico disegno strategico territoriale/paesaggistico,
inteso anche come possibile e innovativo
strumento di confronto della Provincia
con il sistema degli enti locali e dei diversi attori pubblico/privati e come avanzamento e attuazione di scelte implicite
del PUP.

Futuri scenari
Partendo dalle indicazioni del PUP 2008
(indirizzi per il paesaggio), questo primo
momento del lavoro consiste nella definizione di un’attuazione della visione
auspicata nel PUP, condivisa e rivisitata
sia in termini di rapporti scalari (maggiore
dettaglio) che in termini di assunzione del
paesaggio trentino come termine di confronto e di verifica per le successive elaborazioni esito della fase di ricognizione.
Si tratta della costruzione di una prima
vision per il paesaggio contemporaneo
e futuro, il quale, esito di una dinamica
tipica degli ultimi decenni, da discontinuo e disomogeneo in virtù di politiche
che hanno privilegiato un approccio territoriale e pianificatorio (la “macchia di
leopardo”) sia ricondotto verso una condizione di coerenza e di valori, di “leggerezza” e nuova ricchezza figurativa (la
“farfalla maculata”) tra le nuove tendenze di trasformazione e il substrato paesaggistico dato, una condizione in cui le
Comunità si identifichino e riconoscano,
producendo così Paesaggi di Comunità
che diventino anche le nuove Comunità
di Paesaggi.
Azioni / indicazioni e strumenti per l’Osservatorio del Paesaggio, le Politiche, le
azioni di valorizzazione attraverso Linee
di indirizzo comparative per il progetto
dei nuovi paesaggi in Trentino
Nell’ultima fase sono state definite le
azioni di valorizzazione e le linee di indirizzo, esito del percorso di lavoro, visualizzate attraverso schede strategiche
sulle aree campione ed esemplificazioni
di casi rappresentativi. I progetti, intesi
come azioni di valorizzazione, sono stati
posti in coerenza con le mappe di cono-

scenza e alcuni casi campione, puntando
a mantenere l’integrità, migliorare le condizioni di discontinuità e disomogeneità,
infine, a non assecondare evoluzioni incompatibili del paesaggio trentino.
Le linee di indirizzo avranno - in una futura definizione specifica, oltre cioè la
metodologia indicata in questa occasione - due obiettivi specifici. Il primo è di
definire i criteri per la valutazione della
qualità dei progetti e dei processi di trasformazione rispetto al paesaggio. Tali
criteri sono destinati agli enti competenti per il rilascio delle autorizzazioni che,
così, avranno a disposizione strumenti
certi per la valutazione della coerenza tra
interventi e qualità paesaggistica. Il secondo è di definire un abaco dei requisiti minimi del progetto paesaggistico,
inteso anche come progetto sensibile
al contesto, rispetto agli impatti, alle relazioni con il paesaggio, con tradizione,
memoria, identità dei luoghi. Destinatari
di questo documento sono i progettisti e
gli enti pubblici che operano nell’attività
di trasformazione e che avranno riferimenti certi in fase progettuale.
Confronti e Contributi
Il lavoro di ricerca si è svolto con contributi di altre discipline e l’apporto di personalità del mondo accademico e professionale di rilievo non solo nazionale, e
soprattutto nella prima fase.
Il gruppo di ricerca si è avvalso del contributo di un board scientifico costituito
da alcuni principali esponenti della ricerca e progetto di paesaggio sia a livello
locale che nazionale ed europeo; alcuni
momenti di confronto sono stati rivolti
a costituire occasione di confronto, di
scambio e informazione, con seminari di

studi.
Inoltre con il confronto con alcuni docenti interni alla Scuola (ex Facoltà) di
Ingegneria/Architettura attraverso quei
gruppi di ricerca che portano avanti lavori affini o i cui esiti sono integrabili nel
percorso di ricerca in corso.
Incontri periodici sono stati, inoltre, svolti come occasioni di verifica interne alla
Scuola (facoltà) di Ingegneria/Architettura sui principali indirizzi della ricerca.
È stato inoltre seguito e curato un costante rapporto di scambio e confronto,
nonché supervisione, con i responsabili
del progetto all’interno della Provincia
Autonoma, inoltre con i vincitori delle
proposte del Fondo Paesaggio.
Disseminazione e Comunicazione
Un progetto così impegnativo per la sua
portata innovativa e scientifico-progettuale, nonché per i nuovi percorsi amministrativi che implica, necessita di un
adeguato percorso di comunicazione e
divulgazione finale, oltre che i passaggi
intermedi già realizzati.
In tal senso si ipotizza una prima articolazione di tale percorso:
- Evento di conclusione e presentazione,
con seminario nazionale/europeo (aprile
2013);
- Realizzazione (dopo la consegna all’ente committente) di un sito internet attraverso cui sia possibile da un lato condividere gli esiti della ricerca e dall’altro
raccogliere commenti e pareri su specifici temi sollecitati dal gruppo di ricerca
all’attenzione della collettività;
- Mostra (itinerante) dei progetti del Fondo Paesaggio e del progetto di Ricerca e
presentazione della pubblicazione;
-Presentazione della pubblicazione con-

clusiva in Trentino e in alcune città principali in Italia e in Europa;
-Presentazione del lavoro di ricerca e dei
progetti in conferenze nazionali e internazionali e alla Biennale del Paesaggio di
Barcellona.
Dal “Paesaggio cartolina” al “Paesaggio dinamico”.
Dentro le dinamiche e la dimensione
delle principali trasformazioni.
Tra le pieghe del paesaggio.
Territori e paesaggi (campo lungo).
I caratteri strutturali del paesaggio
(dentro il paesaggio)
“A noi che stiamo in città, la montagna ha
dato e continua a dare molto. Per esempio ad essa, quelli come me che abitano a Torino, devono i fiumi e lo sfondo
delle Alpi che tanti ci invidiano. Quando
apriamo un rubinetto l’acqua che esce
viene da falde sotterranee alimentate dai
torrenti alpini; quando camminiamo per
le vie del centro pestiamo chilometri di
marciapiedi fatti con le famose pietre di
Luserna; le nostre chiese barocche sono
abbellite dai marmi che vengono dalle
Alpi e così via. Le Alpi hanno anche fatto
la nostra storia. Se non ci fossero stati
i valichi alpini Torino non sarebbe mai
esistita. Se non ci fosse stata l’energia
idroelettrica dei bacini montani, e i tanti
immigrati dalle valli non ci sarebbe stato
il rapido decollo industriale delle nostre
città tra il XIX e il XX secolo. E si potrebbe
continuare un bel po’ a parlare delle Alpi
mentre parliamo di Torino e delle altre città pedemontane”. (“La metro-montagna:
una città al futuro”, Giuseppe Dematteis)
Il Trentino tra paesaggi rurali-alpini e
paesaggio urbanizzato

Come ampiamente noto e dimostrato da
documenti e ricerche precedenti sull’argomento, il paesaggio del Trentino, come
di regioni alpine simili, nel Tirolo storico e non solo, è stato caratterizzato da
una forte tradizione agro-silvo-pastorale
legata alla preminente condizione geografica alpina e alle sue conseguenti attitudini di prevalente “ruralismo”. Durante
gli anni dal 1960 in poi – soprattutto - il
Trentino, da area alpina principalmente
rurale, e dunque con una economia di
base fondata su tale condizione e un modello insediativo conseguente, è andata
via via trasformandosi in un articolato ed
esteso sistema urbano, che da Samonà
è stato definito – già all’inizio della sue
esperienza trentina del PUP - come una
“costellazione”.
La permanenza di attività agricole, di
popolazione che ancora lavora in questi
settori, una significativa percentuale di
popolazione e attività del Trentino - dopo
l’avvio di attività produttive industriali e
commerciali-terziarie sempre più diffuse
- possiamo dire che si è “urbanizzata”,
non solo nelle città, ma anche ripopolando e aumentando la dimensione dei centri vallivi, prima a forte prevalenza rurale,
dopo, durante e oggi misti a turismo, industria e agricoltura.
La quota di insediamento urbano, tranne
eccezioni, si colloca tra la Valle dell’Adige, con la maggiore presenza di città
abitate, e gli 800-1000 metri di altitudine. Nella sola e “costretta”, densa Valle
dell’Adige, vivono oggi circa la metà degli
abitanti dell’intero Trentino (420.000 circa
il totale). La struttura ramificata del sistema territoriale, dalla valle centrale, fino
alle diramazioni laterali, somma un insediamento che si articola principalmente

lungo i circa 100 chilometri dell’Adige,
per poi diramarsi verso le propaggini più
estreme del Trentino abitato.
Un sistema di governance amministrativa, già dalla fine degli anni settanta,
affidato ai “comprensori”, strutture territoriali omogenee per aggregazioni di
comuni - malgrado il permanere di municipi “forti” - ha dato avvio ad una prima stagione di pianificazione degli spazi
fuori dai confini del solo livello localecomunale.
Malgrado gli sforzi, le molte iniziative
interessanti, in quello che da più parti è
stato definito - da studiosi e non solo il Laboratorio Urbanistico Trentino, oggi
il risultato è pari ad un consumo ed uso
piuttosto disarticolato del territorio, con
una “sottrazione” di paesaggi naturali, soprattutto nei pressi delle principali
località urbane, dove si assiste a punte
di conflitto evidente tra natura e artificio,
da un lato, ad aree paesaggistiche significativamente sottratte all’espansione in
virtù di efficaci azioni di tutela, dall’altro.
Restano ancora oggi, confuse e complesse le relazioni di alcune parti del
territorio (valle dell’Adige tra Rovereto e
Trento, Riva del Garda-Arco, Pergine e le
propaggini della Valsugana, alcune aree
alpine come Andalo-Molveno, Cavalese)
con problemi infrastrutturali e ambientali
presenti un po’ ovunque diffusi. E restano evidenti i segni di una predominanza del modello fondato sull’espansione
edilizia, imposto sia dal primo PUP di
Samonà/Kessler che, in seguito e a cascata, da una serie di PRG a scala comunale, un modello che ovunque, e non
solo in Trentino, ha prevalso rispetto ad
un riferimento diverso e intelligente, fondato cioè sulla reale vocazione delle ri| 45

sorse locali e l’identità alpina, la qualità,
piuttosto che la quantità.
Quando abbiamo identificato questa forma di “malessere” della modernità con
la figura delle “macchie di leopardo nel
paesaggio alpino” -indicando che non si
tratta solo di un problema trentino, ma
esteso ai vicini alto atesini, ai tirolesi austriaci, agli svizzeri, e diffusamente alle
regioni alpine- ci siamo resi conto della
macroscopicità del fenomeno, che ha inciso sulle recenti dinamiche di trasformazione del paesaggio alpino.
Abbiamo però anche preso atto, al contempo, che la Provincia Autonoma di
Trento - nel frattempo - ha provato a invertire la marcia, bloccare la tendenza
delle urbanizzazioni estese, e rimettere il
paesaggio al centro dei propri argomenti e in primo piano. Lo ha fatto a partire dall’ultimo PUP (Piano Urbanistico
Provinciale, 2008) e lo ha fatto insieme
ad una nuova stagione di pianificazione
condivisa e “collettiva”, affidata di recente alle Comunità di Valle, le nuove realtà
amministrative, che sostituiscono e migliorano la stagione dei comprensori e
della governance per le scelte condivise
di governo delle trasformazioni.
Un aspetto, che in questa occasione occorre far rilevare, è che molte scelte e interventi, che hanno indotto alla diffusione
della “macchia di leopardo”, riguardano
non tanto e non solo le scelte di enti pubblici centrali (la Provincia), ma -nel merito
del cosiddetto ambiente costruito- quelle che vengono prese a livello municipale
e sono spesso sostenute in prevalenza
da interessi privati. La Provincia ricopre
soprattutto un ruolo di osservazione
e controllo, di approvazione o diniego
(paesaggistico-ambientale, attraverso
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commissioni ad hoc), e attraverso una
pianificazione tradizionale (i Piani Territoriali intesi ancora come macro PRG),
sempre più di minor meno efficacia per la
diffusione di indirizzi generali. Di recente, autorevolmente – come è sempre più
auspicabile - il ruolo dell’urbanistica provinciale ha virato verso una impostazione
e attuazione di progetti chiave di qualità
centrati sul paesaggio (ci riferiamo agli
otto progetti del Fondo Paesaggio) e
sul ripensamento rispetto al modello di
crescita fin qui adottato. Mentre ancora
tanti e diversi altri attori in gioco fanno
la loro parte, nella configurazione dell’utilizzo del territorio e nella modificazione
del paesaggio, il PUP 2008 – piano territoriale a metà tra concezione urbanistica tradizionale e spinta verso la risorsa
paesaggio- malgrado la loro qualità di
strumenti “attuativi”, come i molti PRG,
rimangono sempre più strumenti di solo
“sfondo” ed indirizzo, non efficacemente
in grado incidere, nel lungo tempo e nel
breve, sulle scelte di vero cambiamento,
dalla quantità verso la qualità, dal sistema dei “numeri” (norme) a quello dei valori (paesaggio e contesto).
Nella prima parte di questo documento
vengono proposte differenti chiavi di lettura dei diversi fenomeni che interessano
oggi il paesaggio trentino, con una presentazione dei differenti passaggi temporali, delle dinamiche socio-storiche
che hanno costruito o incrinato l’identità
del paesaggio del Trentino, mentre nei
passaggi successivi, vengono illustrati
gli sviluppi delle potenzialità spaziali del
contesto paesaggistico per poi introdurre il concetto di “farfalla maculata”, ossia il ritorno a figure che –lasciando alle
spalle la “macchia di leopardo”- siano in

grado di reintrodurre leggerezza, eleganza e qualità nel contesto e nella stagione
di nuova pianificazione che vede la Provincia, attraverso l’importante delega alle
Comunità di Valle, protagonista di azioni
in grado di invertire la tendenza.
Ma ci preme qui ribadire - come scritto
più volte e in più occasioni, rifacendoci
a note ricerche e studi che confortano
questo pensiero - che la nostra è ancora
una civiltà urbana e il Trentino non sfugge
a questa “regola” malgrado geograficamente sia una forte e definita area alpina.
A supporto di questa tesi, nello specifico, il pensiero di un autorevole studioso
di questioni alpine e acuto osservatore
di fenomeni che riguardano le recenti
trasformazioni nelle Alpi, come Annibale
Salsa conforta questa riflessione e apre
a nuove prospettive che non “demonizzano” l’urbano, semmai l’urbanizzazione
selvaggia. Sostiene Salsa, in una delle sue riflessioni sull’argomento [2007],
che “tra la seconda metà dell’Ottocento
e la prima del Novecento, la modernità,
penetrando nelle sue varie forme nella montagna (a partire da quella alpina
occidentale), ha segnato la fine di un ciclo di colonizzazione e di civilizzazione
iniziato nell’alto medioevo. Ha avviato
la distruzione delle culture tradizionali,
eliminando le basi economiche e sociali
su cui esse si fondavano da almeno un
millennio. Ma non le ha sostituite con una
nuova cultura coerente con i contesti
montani. Si è limitata a colonizzare poche parti di essi con la cultura urbanoindustriale delle pianure, lasciando che
tutto il resto si spopolasse”. E così “la
città si è ritirata dalla montagna”, sostiene, Dematteis (2011) che dichiara inoltre
che “quello che oggi manca di più alla

montagna è proprio la città. Ovviamente
bisogna intenderci su che cosa sia città.
Non certo i grandi agglomerati di edifici
e di infrastrutture, ma piuttosto la civitas,
cioè quell’insieme di legami sociali, di
funzioni, di servizi e di istituzioni capaci
di offrire ai cittadini – ovunque risiedano
– i vantaggi di una vita civile.
È noto che tali condizioni si possono avere solo in territori che presentino una soglia minima di popolamento”.
Il concetto di base, quindi, di questa nostra strategia del paesaggio come risorsa centrale, muove dall’idea di mostrare il Trentino come un nuovo modello e
come un nuovo e intelligente sistema di
“comunitàpaesaggio”, ri-articolate nella
natura con un approccio volto alla “crescita intelligente” - piuttosto alla sola
decrescita - dentro quello stesso sistema continuo e fatto delle medesime “costellazioni” urbane di sempre – che certo
non possono essere misconosciute - ma
densificate, più compatte e rigenerate,
in equilibrio con le reti ecologiche con le
quali serve ritrovare sintonie adeguate, e
che riportino il paesaggio naturale – con
una nuova stagione di progetti- dentro
quello urbano, dando ad entrambi equilibri sostenibili.
Questo allo scopo di ispirare una stagione rinnovata di pianificazione “comunitaria” più forte nell’attuale momento e in
futuro, meno centrata sulle singole municipalità e sugli interessi privati, più coerentemente volta verso il prevalere degli
interessi collettivi, ancora più attenta alle
risorse.
In questo lavoro di indagine e progetto
svolto fino ad ora, vengono, pertanto fornite -oltre le necessarie letture dei macro
fenomeni e la campionatura delle princi-

pali trasformazioni avvenute, attraverso
una sequenza temporale e culturale-storica con mappe critiche - otto principali
strategie per il paesaggio (“landscape
strategies”), che sono l’obiettivo principale su cui dall’inizio si è impostato qualsiasi ragionamento conoscitivo: sono
otto strategie costruite sul paesaggio
trentino, sulla sua identità smarrita, risvelata, e ri-costruita, sulle risorse, sulla
realtà, sull’evoluzione dei fenomeni nel
loro insieme.
Strategie che, incrociando i dati del percorso di conoscenza e indagine, offrono
una serie di soluzioni possibili alle necessità dello sviluppo - almeno dei prossimi
venti anni - ponendo in atto modelli progettuali e indicazioni di metodo adatte a
contrastare i fenomeni di frammentazione degli spazi e a ritrovare una “figura”
di futuro unitaria e chiara, ricentrata sul
paesaggio e sulla natura, in cui far riconoscere cittadini, amministratori, politici,
imprenditori. Sia chiaro che non si tratta di un ennesimo PUP, né tanto meno
di un piano territoriale paesaggistico,
ma dell’insieme delle possibili “regole
progettuali” che devono essere assunte
come centrali nei futuri processi di pianificazione a ogni scala possibile.
Questo significa, nei prossimi anni, anche la formazione di una nuova cultura
tecnico/amministrativa – per la quale la
Provincia sta già lavorando da tempo
con STEP e altri mezzi - e la diffusione
di un approccio proiettato verso questa
nuova dimensione che usa il paesaggio
come “lente” per qualsiasi nuova azione
progettuale e strategica.
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1.2 STRUTTURA DELLA RICERCA

Il progetto di ricerca viene articolato secondo le fasi che, per passaggi sintetici,
sono di seguito descritte, passaggi che
si strutturano secondo la sequenza: costruzione del sistema della conoscenza
– identificazione del patrimonio paesaggistico, attribuzione ad esso di valore,
ricostruzione dei processi di trasformazione che lo investono –; prefigurazione
di scenari strategici – definizione delle
modalità di reazione ai cambiamenti in
atto –; elaborazione di progetti pilota; e,
infine, definizione degli obiettivi di qualità
attraverso la proposta di linee di indirizzo.
A. Ricognizioni
È la fase di costruzione dei quadri conoscitivi che viene strutturata in sei parti.
1. Sguardi sul paesaggio*
La prima parte costituisce una lettura
del paesaggio che possiamo definire
descrittivo-qualitativa e che utilizza strumenti iconografici. Si tratta di costruire
una prima, efficace rappresentazione
del paesaggio trentino attraverso diversi
dispositivi. Il primo è lo sguardo di fotografi professionisti - Nunzio Battaglia e
Gregor Sailer - in grado di far emergere
i caratteri latenti e “genetici” del paesaggio. Il secondo è rappresentato da una
ricognizione di fotografie storiche che,
nel confronto con quelle contemporanee,
consentono di costruire, su alcuni luoghi
specifici, una lettura diacronica delle evoluzioni e delle condizioni del mutamento.
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2. Radici**
La seconda è un tentativo di ricostruzione dell’identità del Trentino che non è
solo territoriale o paesaggistica ma che
include anche l’economia, la politica, l’arte e l’architettura. Si tratta di una lettura
che parte dalle fasi storiche salienti e che
associa a questi momenti figure di spicco, trasformazioni significative dal punto
di vista territoriale, paesaggistico e architettonico mettendo a volte a confronto la
condizione locale con quella dell’intero
arco alpino.
3. Identità nel paesaggio contemporaneo**
La terza parte si riferisce più strettamente
all’identità del territorio e del paesaggio
sia per gli aspetti che riguardano il patrimonio storico-culturale che per quelli che
attengono al patrimonio naturalistico. Si
tratta di un lavoro di descrizione e di interpretazione degli elementi identitari che
consente di sintetizzare la complessità
del concetto di identità e di metterlo in
relazione con quello, altrettanto complesso, di paesaggio.
4. Trasformazioni: approfondimenti su tre
casi campione**
La quarta parte di questa prima è costituita da un approfondimento delle dinamiche di trasformazione su tre comuni Mezzano, Folgaria e Cavalese -. Questo
lavoro consente di ricostruire l’evoluzione
del paesaggio nell’arco di quasi 160 anni
- dal 1850 al 2008 - con un’attenzione
particolare ad alcuni fenomeni considerati molto rilevanti per il contesto trentino: il
consumo di suolo, la dinamica del bosco,
delle aree agricole e degli insediamenti.

5. Mosaico di usi**
Si tratta della quinta delle letture di contesto; un lavoro che, a partire dall’uso e
dalla copertura del suolo attuale, cerca di
definire il grado di naturalità e/o di artificializzazione alla scala dell’intera Provincia e delle singole Comunità di Valle per
tentare di determinare un carattere prevalente per ognuna di esse.
6. Tendenze in atto: trasformazioni del
paesaggio**
Nell’ultima parte del lavoro di ricognizione, si indagano le tendenze in atto,
ossia quei fattori agenti sul territorio
che, in futuro, potranno indurre trasformazioni nel paesaggio. Vengono prese
in considerazione le azioni esito della
programmazione, delle politiche territoriali e del governo del territorio facendo
una selezione di quelle che si ritengono
maggiormente rilevanti in base ai cambiamenti indotti.
B. Proiezioni al futuro
Con questa seconda parte del lavoro si
tenta di definire, sulla base dei risultati
emersi nella prima fase di ricognizione,
alcuni futuri scenari.
1. Futuri scenari
L’ipotesi di lavoro consiste nel descrivere, in modo indipendente, scenari auspicabili su territorio provinciale che partono da alcuni temi considerati significativi
perché assecondano tendenze positive
già in atto oppure perché ne invertono altre negative. A ogni scenario a scala provinciale si associa una selezione, più o
meno ampia, di strategie utili per l’attuazione dello scenario stesso. In ogni caso
gli scenari sono sovrapponibili e non

esclusivi, su uno stesso territorio possono essere attuati più scenari, le strategie
attuative sono, infatti, complementari e
mai esclusive. Gli scenari possono essere utili a delineare i futuri possibili temi
oggetto del “Fondo per il Paesaggio” così
come a definire aree di intervento sempre nell’ottica dell’attuazione del Fondo.
2. Prime applicazioni metaprogettuali allo
scenario provinciale**
Alla fase di costruzione degli scenari
segue quella di definizione dei progetti
campione. Sono state selezionate cinque aree nell’ambito di altrettanti comuni
- Trento Nord, Mattarello, Borgo Valsugana, Castello di Fiemme, Comano Terme,
Tassullo - per le quali, a seguito del riconoscimento di alcune condizioni di criticità rispetto ai temi emergenti nei futuri
scenari, si fa un’ipotesi di applicazione
delle strategie generali.
Il lavoro di ricerca si completa con altri
documenti che hanno una loro autonomia ma che integrano il corpus principale
costituendo delle digressioni di approfondimento. Nella struttura del presente volume sono stati inseriti in forma di
estratto.
Selezione e interpretazione di fonti iconografiche per una prima indagine sul tema
dell’identità locale**.
L’indagine sul tema dell’identità locale,
ossia sulla riconoscibilità dei luoghi da
parte degli abitanti e sul radicamento
degli stessi nel proprio territorio, passa
attraverso lo studio della produzione di
immagini di paesaggio che nel corso del
tempo si sono succedute e sovrapposte.
Sono state analizzate e classificate oltre

2900 immagini tratte da sei diverse fonti
icononografiche. Si è ottenuta così una
base visiva del territorio, fatta di ricorrenze e/o singolarità, sulla quale gli abitanti
e, più in generale, i fruitori hanno potuto
leggere e proiettare, secondo uno scambio/confronto continuo, il loro senso di
appartenenza e riconoscibilità rispetto ai
luoghi.

strative, le Comunità di Valle, in relazione
alle potenzialità di questi nuovi organismi
di agire sulle trasformazioni in senso positivo, puntando a una reale ricomposizione dei paesaggi. Nel documento, inoltre,
si produce una prima esemplificazione
di costruzione degli Atlanti dei caratteri
strutturali dei paesaggi.

Insediamenti e paesaggio nella pianificazione urbanistica provinciale del Trentino**.
Costituisce una lettura critica degli strumenti di governo del territorio e una valutazione degli effetti sul paesaggio con
riferimento ai PUP del 1967, del 1987 e
del 2007.

*Parte non rappresentata nel presente volume
**Parte rappresentata solo parzialmente nel
presente volume

Un raffronto con le politiche di tutela e
progetto nell’arco alpino italo/europeo.
Costituisce uno strumento di confronto
tra la normativa sul paesaggio in ambito
europeo e quella del Trentino per verificare la possibilità di integrare, nelle politiche di pianificazione provinciali, strumenti provenienti da altri contesti.
Linee di indirizzo comparative per il progetto dei nuovi paesaggi in Trentino**.
Si tratta di una selezione di progetti, fatta
a partire dagli scenari futuri costruiti, che,
essendo esemplificativi per approccio
rispetto al contesto, possono costituire
degli utili riferimenti sia per le valutazioni
che per le scelte progettuali.
Indicazioni per la costruzione degli atlanti dei caratteri strutturali dei paesaggi di
Comunità**.
Il documento descrive le condizioni e le
potenzialità delle nuove realtà ammini| 49
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2.1 ARCHITETTURA E PAESAGGIO
ALPINO
Identità architettonica alpina
La serie di elaborati su questo tema rappresenta una sintetica rassegna dell’architettura contemporanea nel paesaggio
alpino e sono stati costruiti considerando come riferimento spaziale l’arco alpino italiano, letto nella sua omogeneità di
territorio di alta quota, e come riferimento temporale il periodo che va dagli anni
’20 del Novecento al 2000.
Le architetture selezionate, di cui nella
tavola si riporta una immagine rappresentativa, sono state scelte in base a
criteri di qualità architettonica, innovazione progettuale, autorità dei progettisti, numero di citazioni in pubblicazioni
monografiche o periodiche, e possono
considerarsi opere paradigmatiche per
la carica rinnovatrice e/o per le filiazioni successive di cui costituiscono il riferimento. Le opere sono state collocate
sull’arco alpino e sulla linea del tempo,
in maniera che siano di immediata individuabilità sia da un punto di vista spaziale
che cronologico. Dalla rappresentazione
emerge l’addensarsi di opere paradigmatiche soprattutto nella fascia est della
Alpi - in particolare la parte valdostana,
che è stata la prima ad essere interessata dalle trasformazioni a scopo turistico e nella fascia ovest delle stesse; mentre
meno segnata da paradigmi architettonici risulta la fascia centrale lombarda.
Scopo della rassegna è
• restituire un quadro, anche distributivo
e spaziale, dell’evoluzione tipologica e
stilistica dell’architettura d’alta quota nel
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corso del XX secolo;
• comprendere se esiste una specificità
nell’architettura alpina moderna;
• comprendere se tale architettura costituisca un segno identitario per i territori
alpini, così come lo è da sempre l’architettura tradizionale.
A giustificare l’arco periodico di riferimento – dal 1920 al 2000 – due considerazioni di base.
In primo luogo, il termine a quo è stato fissato al 1920 perché il primo tra gli
architetti moderni ad utilizzare l’espressione “architettura alpina” è Bruno Taut
(1880-1938), quando, nel 1919, pubblica
il libro Alpine Architektur , una raccolta di
disegni visionari e utopici di architetture
fantastiche in ferro e vetro, collocate in
siti reali, come le Alpi della Val d’Aosta
e il Monte Rosa, ispirate alle cattedrali e
icone delle “cattedrali della modernità”.
In questi disegni fantastici “le cime più
alte dei picchi alpini sono rimodellate e
scolpite in forme sfaccettate, cristalline,
congiunte fra loro con ponti, arricchite
da case di vetro, da guglie e decorazioni
astratte di cristallo” .
La seconda considerazione, che riguarda e giustifica l’intero arco di tempo preso in esame, deriva dal fatto che “nel
corso della storia le popolazioni alpine hanno sempre dimostrato di essere
in grado di sopravvivere con le risorse
della montagna; hanno saputo rielaborare culture esterne diverse dalle loro,
adattandole alle proprie esigenze e alle
proprie aspettative di vita […]. Ciò che
invece ha contribuito a modificare un
mondo che è rimasto praticamente invariato per secoli sono stati lo sviluppo
e lo sfruttamento turistico del ventesimo
secolo, che hanno creato nuovi modelli

urbani di insediamento turistico […]. Tutto ciò si traduce in ponti, strade, viadotti,
condutture, linee ferroviarie, strutture di
trasporto dell’energia elettrica, gallerie,
edifici di ogni dimensione e tipologia costruttiva. Queste nuove strutture costruite irrompono in un paesaggio già di per
se colonizzato dall’uomo. La differenza
tra le strutture realizzate nel XX secolo e
quelle che le precedono è però sostanziale: sono sorte partendo da spinte concettuali opposte” . Le forme del moderno
non sono nate per rispondere ai bisogni
di sopravvivere in un contesto difficile,
ma per rispondere alle esigenze del turismo. Ciò ha comportato l’introduzione di
tipologie edilizie tipiche della città contemporanea, come il condominio , che
non avevano precedenti nell’architettura
tradizionale, e la trasformazione di tipologie storiche, come il rifugio di montagna, in alberghi-rifugio , nati negli anni
’30 per accogliere una utenza sempre
più allargata. È in questo lasso di tempo,
in cui la modernità della città si trasferisce in alta quota, e in cui la realizzazione
della modernità passa dalla pionieristica “sfida alla natura, al suo inevitabile
consumo” , che l’identità architettonica
alpina, legata alla baita, al maso e alla
montagna da scalare, priva di infrastrutture, si trasforma in qualcosa di diverso,
in cui i disegni di Taut non sembrano più
così fantasiosi ed utopici, soprattutto se,
scavalcando il 2000, si pensa alle realizzazioni del XXI secolo . La modernità, e
tutto ciò che essa comporta, irrompe anche in alta quota.
Il tema dell’architettura di montagna diviene a partire dagli anni ’20 del Novecento campo di sperimentazione formale
e di ricerca di un rinnovato rapporto tra

costruito e ambiente naturale. Questo
tema viene affrontato dai progettisti del
moderno in modo molto articolato, senza una direzione univoca, per cui, concordando con Moretto (2003), è possibile
riconoscere almeno due diverse correnti:
una sostanzialmente indifferente al contesto montano e quindi alla tipologia architettonica della baita di montagna, e
l’altra in cui il linguaggio architettonico è
in qualche modo influenzato dall’architettura rurale tradizionale e vernacolare,
reinterpretata però in chiave moderna in
modo da evitare mimetismi, regionalismi
o formalismi di maniera. In questa doppia tendenza si riscontra un unico interesse nell’uso attento dei materiali, siano
essi innovativi rispetto al contesto, come
il cemento armato e la lamiera, siano essi
appartenenti alla tradizione come nel
caso della pietra e del legno.
Tra i maestri dell’architettura contemporanea che si sono dedicati all’architettura alpina come interpreti di un linguaggio
che ha chiari riferimenti con la tradizione
costruttiva locale, in forma di reinterpretazione o di citazione, troviamo Giovanni
Muzio (1893-1982), Franco Albini (19051977), Carlo Mollino (1905-1973), Mario
Cereghini (1903-1966).
Tra le architetture paradigmatiche inseribili in questa tendenza, tra gli anni ’20
e gli anni ’40, la centrale idroelettrica di
Isollaz (1927), progettata da Muzio, il
quale dedica buona parte della sua attività al tema dell’architettura industriale delle centrali elettriche realizzando
opere eclettiche ispirate all’architettura
fortifica; il residence Cervinia (1936) progettato da Cereghini, che reinterpreta il
tema della baita di montagna moltiplicandone le dimensioni. Tra gli anni ’40

e gli anni ’60, la stazione di arrivo delle
slittovia del lago Nero di Sauze de l’Oux
(1947) di Mollino, considerata una delle
più importanti opere d’architettura moderna presenti in Italia, in cui l’architetto riprende tutte le tecniche costruttive
tradizionali, dai blocchi lapidei delle parti
strutturali, al legno dei tamponamenti e
alla copertura a falde, mentre la modernità è visibile nei “supporti di metallo delle gronde, nei tiranti di acciaio del fronte
a valle, nella stessa arditezza data dallo
sbalzo della terrazza” ; l’Ostello Pirovano
(1951) a Cervinia di Albini, diventato un’icona dell’architettura alberghiera montana, in cui il progettista si lega alla tradizione attraverso l’uso della pietra nella
parte basamentale che salda l’edificio al
terreno, e del legno nella parte superiore,
secondo i modelli tipici della tradizione
rurale valdostana; la Casa sull’altopiano
(1953) di Mollino (1953), che riprende le
forme della tradizione ma le reinterpreta
spostando in avanti il baricentro del corpo di fabbrica “sostenuto da una straordinaria struttura di supporto che è come
una gigantesca trave unica a sbalzo, che
poggia su due pilastri sagomati secondo
gli sforzi” .
Di posizione opposta invece Giò Ponti (1891-1979), Luigi Figini (1903-1984),
Pollini, BBPR, che difendono l’autonomia dell’architettura rispetto al contesto, basta pensare alle centrali elettriche
progettate da Ponti, che irrompono nel
paesaggio con forza. Anche la letteratura
dedicata al costruire in montagna edita a
partire dalla seconda metà degli anni ’40
del Novecento, è rappresentativa della
doppia tendenza: da un lato la spinta
verso l’ambientamento e il rispetto della
tradizione, dall’altro la difesa dell’auten-

ticità e dell’autonomia dell’espressione
architettonica rispetto al contesto.
La doppia tendenza attraversa gli anni
’60 e ‘70, per cui accanto alla chiesa di
Nostra Signora di Cadore (1961) di Carlo
Scarpa ed Edoardo Gellner (1909-2004),
o alla casa Davanzo (1966) di Gellner,
che reinterpretano le forme tipiche delle costruzioni alpine, troviamo il Condominio San Martino di Castrozza (1966)
di Bruno Morassutti (1920-2008) o la
Scuola e Seminario Femminile (1971) di
Othman Barth (1927-2010), o ancora la
chiesa parrocchiale Santa Maria Immacolata (1975-78) di Giovanni Michelucci
(1891-1990), edifici nei quali è esplicito
l’uso del cemento armato e l’adozione di
un linguaggio che rifiuta ogni mimetismo.
Le ultime architetture della rassegna,
il Centro di Informazione Enel (1999) di
Michele de Lucchi (1951-), che riusa il
legno e reinterpreta la forma della baita,
e la Casa delle Guide (1999) di Gianmatteo e Roberto Romegialli che, pur conservando l’uso della pietra, reinterpreta il
rapporto montagna-verticalità declinandolo in senso orizzontale, confermano la
doppia linea della moderna architettura
alpina. In queste ultime opere si vede
inoltre come l’architettura contemporanea di qualità abbia sviluppato una ricerca sull’uso sempre più creativo dei materiali della tradizione, come la pietra e il
legno, utilizzati insieme ai materiali della
modernità come cemento, acciaio e vetro, così da far prevalere sempre più il
linguaggio costruttivo sui modelli formali.
Le immagini delle opere selezionate
sono più che mai esplicative di questi
orientamenti. L’identità architettonica alpina contemporanea si riconosce, dunque, nel duplice rapporto con le tipolo-

gie locali, e non può essere stereotipata
nella riproposizione dell’architettura tradizionale, seppure reinterpretata alla maniera di Mollino o di Albini. La tradizione
tipologica locale viene continuamente
riproposta, trasformata e rielaborata, ma
accanto a ciò le nuove forme e i nuovi
materiali che hanno investito l’arco alpino durante il XX secolo, hanno anche
introdotto inediti rapporti tra architettura
e paesaggio d’alta quota, disegnando
immagini del territorio molto diverse da
quelle tradizionali. Le nuove immagini,
col passare del tempo, sono diventate
sempre più segno identificativo, basta
pensare agli alberghi La Torre e Duchi
d’Aosta (1932-1934) di Vittorio Bernadè
Bottino (1889-1979), veri e propri simboli
del Sestriere , e alle immagini degli arditi
impianti sciistici, che si sono sovrapposte e affiancate ai tradizionali immaginari di un paesaggio contaminato dai soli
chalet di montagna.
L’identità architettonica alpina contemporanea rimane di fatto divisa tra tradizione e modernità. Ma in entrambi gli
atteggiamenti formali, al di là dei giudizi
estetici, si riconosce la volontà da parte
degli architetti di trovare un modo contemporaneo di vivere in montagna e di
dialogare con il paesaggio circostante.
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9
10

Cfr. Luciano BOLZONI, op. cit., p. 167.
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[…] sono volumi a sé stanti, inseriti a forza nel paesaggio ma, paradossalmente, lo caratterizzano con una
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2.2 ARCHITETTURA E PAESAGGIO
URBANO A TRENTO
Tra crescita urbana e identità architettonica
I cambiamenti avvenuti in ambito politico, economico e artistico tra la fine
dell’Ottocento e la prima metà del Novecento si traducono, su scala territoriale
in una crescita degli insediamenti e delle
infrastrutture con conseguente diffusione della città nella campagna, e su scala
urbana in un cambiamento di linguaggio
architettonico che produce nuove immagini del paesaggio e porta ad una trasformazione e ad una evoluzione dell’identità territoriale che, accanto alla tradizione
architettonica locale e al linguaggio revivalistico sette-ottocentesco, vede il sovrapporsi della nuova architettura moderna, mediata dall’avanguardia futurista
e dalle sperimentazioni che avvenivano
già da tempo nelle regioni d’oltralpe.
Per graficizzare questi cambiamenti sono
state realizzate delle tavole per alcune
città trentine, Trento, Rovereto, Riva del
Garda, Arco (nel presente volume viene
presentato solo il caso di Trento), che costituiscono i quattro centri più importanti
della provincia di Trento. Le tavole prendono in esame l’arco di tempo che va
dalla seconda metà dell’Ottocento fino
all’attualità. La lettura delle trasformazioni paesaggistiche è stata effettuata sulla
base di cinque carte topografiche riportate alla medesima scala di 1: 25.000:
• Catasto Fondiario Asburgico 1851-1861;
• Volo G.A.I. (Gruppo Aereo Italiano) di
proprietà dell’Istituto Geografico Militare
di Firenze 1954;
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• I.G.M. Carta d’Italia 1963;
• Piano Urbanistico Provinciale del Trentino, Carta del Sistema Infrastrutture,
1987;
• Carta Tecnica della Provincia di Trento
in coordinate Utm-Wgs 1998-2004.
Sulla base del territorio comunale compreso nello stralcio di cartografia utilizzato (corrispondente a circa 1100 ettari)
è stata calcolata la percentuale di suolo
urbanizzato, il che ha messo in evidenza, in termini numerici, come la crescita
maggiore degli agglomerati urbani si sia
verificata tra il secondo dopoguerra e
gli anni ’80. A ciò si associa il crescente
consumo di suolo secondo un modello
di crescita di città diffusa in cui il limite
tra città e campagna è sempre meno riconoscibile.
La tabella che segue consente di comparare i dati di crescita urbana sia in
orizzontale, rispetto al tempo, confrontando le percentuali di suolo urbanizzato
nell’anno di redazione della carta, sia in
verticale, confrontando, per ogni carta, le
percentuali di crescita nelle quattro città.
Sulle stesse carte sono stati localizzati
gli episodi architettonici di maggiore rilievo per consentire una immediata lettura della trasformazione del linguaggio
e dell’introduzione di nuove istanze progettuali nel tessuto edilizio. Lo scopo del
lavoro è stato quello di evidenziare lo sviluppo urbano di Trento, Rovereto, Arco
e Riva del Garda, considerati quali campioni di riferimento per un ragionamento
più ampio sulla generale crescita urbana e il conseguente consumo di suolo.
Il metodo utilizzato si basa sul confronto
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Tabella delle percentuali di suolo urbanizzato su un campione di territorio
corrispondente a circa 1100 ettari.

cartografico per quanto concerne la crescita urbana e sulla selezione di architetture di particolare rilievo per quanto
riguarda l’identità architettonica.
Fonti cartografiche
Catasto Fondiario Asburgico 1851-1861;
Volo G.A.I. (Gruppo Aereo Italiano) di
proprietà dell’Istituto Geografico Militare
di Firenze 1954;
I.G.M. Carta d’Italia 1963
Piano Urbanistico Provinciale del Trentino, Carta del Sistema Infrastrutture,
1987;
Carta Tecnica della Provincia di Trento in
coordinate Utm-Wgs 1998-2004
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2005, pp. 601 - 652.

Trento
Lo sviluppo urbano della città di Trento “si connota per una fortissima
integrazione“stratificata” delle tracce e
delle strutture materiali romane con quelle medievali, dei tessuti medievali con la
revisione del corpo e dello spazio urbano rinascimentale e barocca, della città
murata pre-moderna con una debole
trasformazione ottocentesca di stampo
asburgico e con un contributo novecentesco abbastanza rilevante, oscillante fra
accenti modernisti e futuristico-razionalisti. La stratificazione fisica si intreccia
quindi con il mutuo influenzarsi di culture
(in particolare quella nordica – centroeuropea – e quella italiana – mediterranea),
entrambi fenomeni propiziati dal trovarsi
Trento in terra di confine, per cui alla fine
potremmo appunto parlare di una identità di confine” .
L’analisi storica di Bocchi trova conferma nello studio cartografico. A metà Ottocento la città è ancora tutta compresa
nelle mura, se si esclude il borgo Santa
Croce a Sud, mentre episodi significativi
nella seconda metà dell’Ottocento sono
la rettifica del corso dell’Adige, realizzata
tra il 1857 e il 1858, con la quale l’alveo
del fiume viene spostato a occidente, eliminando la grande ansa che lambiva la
città a nord-ovest, e la costruzione della
ferrovia del Brennero. La rettifica del fiume, già segnata nella carta del catasto
Asburgico, porta la città ad espandersi
verso ovest. Nel corso del Novecento
Trento conosce una crescita densa e
compatta del tessuto storico nel quale si
innestano i nuovi episodi di architettura
e allo stesso tempo cresce come città
disseminata che invade le colline verso

oriente e verso il fondovalle a sud oltre il
torrente Fersina. La città si sviluppa seguendo un modello di integrazione stretta fra elementi geografici naturali, quali
il versante montano, la collina del Doss
Trento, il fiume e il torrente, e elementi dell’insediamento umano, per cui le
distinzioni tra paesaggio naturale, paesaggio agrario e paesaggio urbano sono
meno evidenti .
In questo modello di crescita urbana la
nuova architettura del Novecento passa da episodi di stampo eclettico come
la Sala della Filarmonica in via Verdi di
Emilio Paor (1863-1835), realizzata tra il
1901 e il 1905, e episodi di stile liberty
quali Villa Ideal di Pedrotti in via Vittorio
Veneto del 1910-1911. Negli anni Trenta del Novecento episodi di particolare
rilievo, già inquadrati in un linguaggio
pienamente moderno, sono la costruzione della Scuola Raffaello Sanzio (19311934) di Adalberto Libera (1903-1963),
che si innesta nel tessuto storico, accanto al castello del Buonconsiglio, e
la Stazione Ferroviaria (1934-1936) di
Piazza Dante di Angiolo Mazzoni (18941979), edificio di chiaro stampo razionalista. Ancora architetture di A. Libera tra
gli anni ’40 e gli anni ‘60 contribuiscono
a trasformare alcuni pezzi di città, in particolare il condominio Ina (1949-1955)
in via Galilei e il Palazzo della Regione
(1958-1963) in Piazza Dante, presso
piazza Venezia. Altri interventi di particolare pregio architettonico si concentrano
sull’asse di via Grazioli, una delle direttrici di espansione della città. Negli anni
’70 nasce a sud di Trento un altro importante pezzo di città, il quartiere di Madonna Bianca, opera di Marcello Armani.

Negli interventi dell’ultimo decennio si
evince la volontà di risolvere alcune discontinuità del tessuto edilizio: la facoltà
di Giurisprudenza ((2000-2002) di Mario
Botta tende a ricostruire il fronte di via
Rosmini e il complesso Le Albere (2011)
di Renzo Piano ricostruisce un pezzo del
lungo Adige.
Ne deriva una immagine di città in cui
architettura storica e architettura contemporanea non appaiono episodi a se
stanti ma integrati, per cui, seguendo
ancora Bocchi, la città può essere letta
come un insieme “di tessere morfologicamente identificate in sé, che si compongono a generare un insieme a sua
volta dotato di una sua superiore unità e
identità”. Le tessere di cui parla Bocchi
sono costituite dagli episodi di edilizia
privata e dalle opere pubbliche, e sono
queste ultime, almeno nella prima metà
del secolo, secondo Giovanazzi, a guidare la crescita “verso un forma urbana
unitaria assicurata peraltro dalla comune
percezione della città come organismo in
crescita rapida, ma sempre saldamente
collegato al suo centro” . La seconda
metà del secolo invece, e in particolare
a partire dagli anni Ottanta del Novecento, è segnata da una sorta di dispersione
centripeta, che modifica la visione della
città da parte dei suoi abitanti. Alla “perdita del centro” si associa e sostituisce
in maniera sempre più evidente la “città
diffusa” dell’attualità.
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2.3 PAESAGGIO STORICO-CULTURALE grandi corridoi di attraversamento risalenti all’epoca romana (via Claudia Augusta Altinate) e sulla rete più minuta dei
valichi e delle relazioni interne (la valle di
La decodifica dei processi che stratifi- Ledro con l’asse Arco-Storo, la valle dei
candosi, giustapponendosi e sostituen- laghi con Arco-Cavedine-Trento, le ramidosi gli uni agli altri hanno determinato ficazioni verso la valle di Non e la Renl’assetto del paesaggio storico-culturale dena);
contemporaneo trentino in fase di pro- • la gerarchia dei centri, in cui possono
gettazione del PUP ha contribuito a de- essere distinti quelli principali di epoca
finire:
romana (Trento, Riva, Ala, Cles, Rome• il quadro di riferimento degli elementi no), a cui si aggiungono nel XVI secolo
identitari utili alla definizione degli ambiti Rovereto, Borgo Valsugana, Tione, Caper la programmazione strategica locale, valese ed altri. Il processo di crescita
fondati sulle sinergie storiche nel gover- dei centri, che dapprima interessa quelli
no del territorio o su comuni radici cul- situati sugli assi viari delle valli maggiori
turali;
(Adige, Valsugana,Valle dei Laghi e Alto
• i diversi ambiti culturali che hanno ca- Garda), si estende poi alla valle di Non,
ratterizzato il modello insediativo ed edi- valle di Sole, alla Rendena, e alla valle
lizio tradizionale;
di Fiemme-Primiero e, solo in epoca più
• le dinamiche di lungo periodo del siste- recente acquistano importanza la val di
ma di dipendenze e di gerarchie organiz- Fassa, Cembra e le valli minori;
zative dei centri amministrativi, religiosi e • la strutturazione dei sistemi produttivi,
produttivi e dei relativi bacini di gravita- che contribuisce a specificare i caratzione;
teri dei centri al 1880 in base al diverso
• il sistema delle testimonianze storiche profilo economico e mette in evidenza le
e dei loro collegamenti viari.
relazioni tra i centri insediati e i territori
Al di là della specifica emergenza stori- delle “regole” e tra questi e il resto del
ca, che comunque riveste un ruolo fon- territorio rurale- agricolo.
damentale in termini di identità, ricono- Le caratteristiche del paesaggio storicoscibilità, rappresentatività del paesaggio culturale del Trentino, possono essere
storico-culturale, l’aspetto più interes- sintetizzate, ai fini del riconoscimento
sante è quello che riguarda il riconosci- degli elementi e delle strutture identitamento delle diverse tipologie di impianto, rie, in tre tematismi principali a cui fanno
le relazioni storiche tra i diversi centri, le da sfondo i diversi impianti insediativi.
connessioni fisiche ed infine i processi di I sistemi insediativi e le connessioni stomutazione più recenti di tali sistemi com- riche rappresentano la struttura fisica del
plessi.
paesaggio storico, mentre le relazioni e i
La matrice storica è definita oltre che dal processi di seguito specificati ne costitusistema dei beni puntuali e dalle emer- iscono la parte immateriale.
genze architettoniche anche da:
Le connessioni date dalla viabilità prin• la rete della viabilità storica, fondata sui cipale risalente all’epoca romana, dalle
60 |

infrastrutture secondarie sviluppate a
partire dal XVI secolo soprattutto verso la Val di Fiemme e Fassa e la val di
Cembra, fino ai tracciati ferroviari storici
dismessi (Rovereto-Riva; Alta Anaunia
e Val di Fiemme) o ancora in esercizio
(Trento-Malè).
Le relazioni le cui dinamiche possono essere sintetizzate e scomposte in:
• relazioni tra sistemi insediati e aree silvo-pastorali
• relazioni tra ambiti storici
• regole e forme relazionali comunitarie.
I processi di mutazione, desumibili dalla
lettura dell’uso del suolo e che rendono
evidente la strutturazione di un nuovo
modello insediativo che mette in crisi
quelli storici e consolidati e stenta a trovare una sua configurazione spaziale e
relazionale.
Si tratta di un modello che il PUP prova
a definire attraverso la Carta del paesaggio e che per tradursi in azioni concrete
necessita di essere veicolato in strategie
generali che possano essere declinate
negli strumenti urbanistici e paesaggistici alla scala più minuta.
Il Progetto di Revisione del PUP distingue i processi che influiscono su tale
modello in:
• rinaturalizzazione, dovuta per lo più
all’abbandono colturale in sistemi insediativi marginali, in particolare nelle valli
laterali, dove si assiste ad un avanzamento del bosco a scapito delle aree
destinate al pascolo e allo sfalcio. Tra
queste: l’alta Val di Sole, la valle del Vanoi, la val Campelle e la val Calamento, il
Primiero, la Val Rendena, l’area di Rumo
e di Ronchi Valsugana;
• crescita dei sistemi insediativi d’impianto, dovuti all’estensione delle aree

insediate tradizionalmente e delle aree
colturali ad esse connesse, con sviluppi
prevalente mente residenziali o comunque in cui l’influenza del turismo risulta
essere poco rilevante. Questo processo
di crescita esaurisce il suo significato alla
scala locale e non cancella le matrici originarie;
• trasformazione dei sistemi insediativi
storici, in cui si sono verificate dinamiche
di riconversione delle aree colturali, di
densificazione dei sistemi insediativi esistenti, trasformazioni di sistemi rurali in
sistemi urbani. Questo processo ha interessato porzioni significative del territorio
in relazione soprattutto al suo sviluppo a
fini turistici;
• trasformazione strutturale, si tratta di
un processo che altera in maniera radicale e spesso irreversibile la struttura originaria dei luoghi.
In sintesi, Il quadro complessivo del paesaggio storico-culturale che emerge
dalle letture del Progetto di Revisione del
PUP evidenzia tre aspetti fondamentali:
• una marcata tendenza alla trasformazione dei sistemi delle valli principali,
anche se non in modo uniforme e con
spiccate peculiarità;
• una sostanziale “tenuta” dei sistemi
agricoli tradizionali, soprattutto in aree
marginali, sintomo di una minore incidenza dei processi trasformativi (es. rinaturalizzazione) che tendono a stabilizzare il processo di abbandono;
• una tendenza alla permanenza della
connotazione rurale sia nelle valli laterali
maggiori che nelle aree a spiccata vocazione turistica. Qui l’agricoltura è una
componente secondaria dell’economia,
ma svolge un ruolo fondamentale di gestione e salvaguardia del paesaggio.

Le diverse tipologie d’impianto insediativo fanno da sfondo tanto alle connessioni fisiche che alle relazioni e ai processi.
Ognuno degli impianti insediativi storici
è caratterizzato da caratteristiche peculiari a partire dalla quale è possibile costruire un abaco che sintetizzi i caratteri
identitari tradizionali mettendone in luce
criticità e potenzialità. Tale abaco costituisce il presupposto per l’elaborare una
strategia che sia in grado di interpretare i
caratteri identitari del paesaggio trentino
ed indirizzarne le dinamiche secondo il
paradigma della sostenibilità.

PAESAGGIO STORICO-CULTURALE

PAESAGGI INSEDIATIVI
(caratterizzati da modelli
insediativi storici)
di valle organizzati per centri
complessi delle valli maggiori
delle valli minori
agricoli con struttura a rete
rurali alpini

RELAZIONI STORICHE
(connessioni immateriali tra
i paesaggi insediativi tradizionali)
principali tra sistemi insediati e
aree silvo-pastorali
tra ambiti storici
regole e forme relazionali comunitarie

DINAMICHE DEL PAESAGGIO
(rendono evidente l’affermarsi di un nuovo
modello insediativo che mette in crisi quelli storici)
rinaturalizzazione
per effetto dell’abbandono delle
attività agricole, soprattutto nei
sistemi insediativi delle vali minori
crescita degli insediamenti tradizionali e
delle attività ad essi connessi
senza modifiche sostanziali delle
matrici del paesaggio storico

CONNESSIONI STORICHE
(relazioni fisiche tra
i paesaggi insediativi tradizionali)
principali, rislaenti all’epoca romana
secondarie, sviluppate a partire dal XVI sec.
tracciati ferroviari storici dismessi,
Rovereto-Riva; Alta Anaunia; Val di Fiemme
tracciati ferroviari con valenza storica in uso
Trento-Malè, Valsugana

trasformazione dei sistemi insediativi
in cui si sono verificate dinamiche di
- riconversione delle aree colturali
- densificazione dei sistemi insediativi
- trasformazione dei sistemi rurali in urbani
trasformazione strutturale, ovvero
alterazione radicale e spesso
irreversibile della struttura originaria
del paesaggio
0

10 KM
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Tipi insediativi e modalità di intervento
2.4 TIPI INSEDIATIVI E MODALITÀ DI
INTERVENTO

All’interno del paesaggio storico culturale rivestono un ruolo fondamentale,
soprattutto in termini identitari, le tipologie insediative tradizionali. Partendo
dalla definizione data per tali tipologie
all’interno del Progetto di revisione del
piano urbanistico provinciale, sono stati
distinti:
1. Paesaggi di valle organizzati per centri,
in cui prevalgono i nuclei di fondovalle di
piccole e medie dimensioni adattati alle
diverse morfologie (conoide, terrazzo…).
Questa tipologia di insediamento è diffusa soprattutto nelle valli laterali maggiori
come la Val di Sole, le Giudicarie, la Valle
dei Laghi etc.
2. Paesaggi complessi delle valli maggiori, caratterizzati da poli di accentramento di relazioni extraurbane e sovralocali. Gli ambiti di riferimento sono l’Alto
Garda, la Vallagarina, la Valle dell’Adige
e la Valsugana
3. Paesaggi delle valli minori, in cui predominano i nuclei compatti o lineari - in
relazione alla morfologia- inseriti in un
contesto agricolo fortemente infrastrutturato e parcellizzato. Gli ambiti di riferimento sono la Valle dei Laghi, l’Alto Garda e la Valle di Cembra.
4. Paesaggi agricoli con struttura a rete,
si tratta di nuclei agricoli di terrazzo o
versante sub-pianeggiante caratterizzati
con castelli con funzione solo originaria62 |

mente difensiva. Il contesto in cui questi
manufatti storici si inseriscono sono per
lo più coltivati a frutteto o seminativo e
connessi in parte anche con i pascoli alle
quote più alte. La viabilità è strutturata
secondo un reticolo a maglie strette. Un
ambito esemplare di questo tipo di insediamento è costituito dalla Val di Non.
5. Paesaggi rurali alpini, comprendono i
sistemi rurali masali e i sistemi insediativi temporanei legati a i pascoli, nonché i
piccoli nuclei e i complessi rurali isolati a
quota medio-alta.
Al solo scopo esemplificativo, per ognuna di queste tipologie è stata selezionata
una criticità in termini di perdita identitaria e una corrispondente azione di progetto.
A.1 | Valorizzazione scorci: particolare attenzione deve essere riservata alle aree
aperte non edificate in prossimità degli insediamenti, che permettono scorci visuali e paesaggistici del patrimonio storico
dalla media e lunga distanza e assicurano
l’originaria panoramicità dai luoghi storici.
Azioni di valorizzazione degli scorci esistenti possono essere: l’uso di quinte verdi ed alberate, la formazione di percorsi
pedonali e ciclabili.
A.2 | Mitigazione-compensazione: dove i
processi trasformativi hanno modificato
l’assetto consolidato con interventi fuoriscala (o in posizione impattante) determinato una invasione delle valli e una erosione dei versanti delle colline a ridosso dei
centri maggiori (es. Trento) occorre: arginare il fenomeno dispersivo ricostruendo
un sistema di spazi pubblici come cintura

verde e adottando misure di mitigazione e
compensazione degli impatti (es. sovrappassi per le infrastrutture principali).
A.3 | Deframmentazione: tali paesaggi
sono caratterizzati da nuclei compatti o lineari in relazione alla morfologia (terrazzo,
versante, conca) inseriti in un paesaggio
agricolo con elevato frazionamento particellare e alto grado di infrastrutturazione alla scala locale. Se da un lato questo
rappresenta una grande potenzialità in
termini di diversità paesaggistica, dall’altro occorre evitare che produca un’eccessiva frammentazione.
A.4 | Mitigazione-integrazione: particolare
attenzione deve essere posta alle pratiche agricole intensive e ai manufatti per
il deposito e l’immagazzinamento dei prodotti coltivati (es. mele nella val di Non).
In questo senso occorre integrare la tipologia dei capannoni al contesto identitario locale attraverso il ripensamento della
tipologia e delle modalità di inserimento,
introducendo anche nuove modalità (es.
sistemi ipogei)
A.5 | Ricostruzione sequenze paesaggistiche: occorre limitare il processo di naturalizzazione spontanea dovuta soprattutto all’abbandono delle pratiche agricole
alle quote più alte e alle attività legate al
pascolo, e che costituisce una minaccia
per la sequenza paesaggistica tradizionale del paesaggio trentino: abitato-campagna-foresta-alpe.

A.1valorizzazione scorci

paesaggi di valle
organizzati per centri

val di sole

particolare attenzione deve essere
riservata alle aree aperte non edificate
in prossimità degli insediamenti, che
permettono scorci visuali e paesaggistici
del patrimonio storico dalla media e
lunga distanza e assicurano l’originaria
panoramicità dai luoghi storici. Azioni di
valorizzazione degli scorci esistenti
possono essere: l’uso di quinte verdi ed
alberate, la formazione di percorsi
pedonali e ciclabili

A.2 mitigazione/compensazione

paesaggi
complessi delle valli maggiori

trento

dove i processi trasformativi hanno
modificato l’assetto consolidato con
interventi fuoriscala (o in posizione
impattante) determinato una invasione
delle valli e una erosione dei versanti
delle colline a ridosso dei centri maggiori
(es.Trento) occorre: arginare il fenomeno dispersivo ricostruendo un sistema di
spazi pubblici come cintura verde e
adottando misure di mitigazione e compensazione degli impatti (es. sovrappassi per le infrastrutture principali)

A.3 deframmentazione

paesaggi delle
valli minori

vezzanese

tali paesaggi sono caratterizzati da
nuclei compatti o lineari in relazione alla
morfologia (terrazzo,versante, conca)
inseriti in un paesaggio agricolo con
elevato frazionamento particellare e alto
grado di infrastrutturazione alla scala
locale. Se da un lato questo rappresenta
una grande potenzialità in termini di
diversità paesaggistica, dall’altro occorre
evitare che produca un’eccessiva frammentazione.

A.4 mitigazione/integrazione

paesaggi agricoli
con struttura a rete

bassa val di non

particolare attenzione deve essere
posta alle pratiche agricole intensive e
ai manufatti per il deposito e
l’immagazzinamento dei prodotti coltivati (es.mele nella val di Non).
In questo senso occorre integrare la
tipologia dei capannoni al contesto
identitario locale attraverso il ripensamento della tipologia e delle modalità di
inserimento, introducendo anche nuove
modalità (es. sistemi ipogei)

A.5 ricostruzione sequenze
paesaggistiche
occorre limitare il processo di naturalizzazione spontanea dovuta soprattutto
all’abbandono delle pratiche agricole
alle quote più alte ed alle alle attività
legate al pascolo, e che costituisce una
minaccia per la sequenza paesaggistica
tradizionale del paesaggio trentino:
abitato-campagna-foresta-alpe.
paesaggi rurali alpini
(pascolo e bosco)

primiero
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2.5 ELEMENTI IDENTITARI

Si definiscono elementi identitari quelle eccellenze del paesaggio caratterizzate da uno spiccato valore simbolico.
Essi possono essere di diversa origine
e consistenza. Gli elementi identitari,
possono esser quindi sia tanto di origine naturale che antropica. A determinare il valore identitario di un elemento naturale come può essere una cima
montuosa o un albero monumentale,
ma anche di un castello o di una piazza
è la gente che in quel paesaggio si riconosce, come somma di individui, ma
anche come collettività. La percezione
e la memoria, sia individuale che condivisa, sono alla base della questione
identitaria.
Nel suo intervento al forum Paesaggi
italiani per il governo delle trasformazioni, tenutosi presso la Fondazione
Benetton nel 1999, C. Socco scrive che
il paesaggio nasce dalla “continua interazione tra memoria e materia; un’interazione in cui la memoria trasforma la
materia in senso”.
Gli elementi identitari costituiscono la
forma più elementare di questo tipo di
paesaggio, quello cioè costituito dalle
singole parti (la montagna, il castello,
la forra…). Tali parti possono avere una
connotazione storico-culturale, che in
alcuni casi in Trentino può essere anche determinato da particolari forme di
gestione (vedi ASUC), oppure geologica e ambientale.
In ogni caso, quelli identitari possono
essere tanto elementi che segnano in
maniera puntuale il paesaggio, quanto
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elementi che attraversano il paesaggio
– come i tracciati storici o i corsi d’acqua – o, ancora, parti estese di paesaggio – ad esempio le dolomiti UNESCO o
interi centri storici.
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2.6 STRUTTURE IDENTITARIE
PREVALENTI

Le strutture identitarie sono articolazioni
interne ai paesaggi provinciali che si distinguono per l’emergere di qualità specifiche e che contribuiscono a definire il
senso di appartenenza delle comunità
locali, ovvero al riconoscimento di valore in ambito nazionale ed internazionale.
Esse sono caratterizzate dalle relazioni
storico-culturali-sociali che legano i diversi elementi identitari e fanno riferimento all’art. 143 comma 2 del Dlgs 42/2004
(individuazione di diversi ambiti e relativi
obiettivi di qualità). Le strutture identitarie sono il risultato di quello che C. Socco
definisce il “flusso del vissuto con la sua
continua interpretazione narrativa, che
poi non è altro che quell’incessante reinterpretazione del senso del vissuto, che
ci è imposta da ciò che si prospetta come
futuro possibile “.
A seconda dei contesti in cui si inseriscono e delle loro peculiarità, nel paesaggio
trentino si possono distinguere 67 diverse strutture identitarie, raggruppabili in 4
diverse categorie di paesaggio:
1. paesaggi alpini e prealpini, in cui vi
sono quelle strutture identitarie caratterizzate da elementi geomorfologici e
naturali tipiche degli ambienti alpini e
prealpini;

3. paesaggi culturali, le cui strutture paesaggistiche sono determinate a partire
dalla presenza di emergenze e/o insediamenti storici, ovvero da tradizioni che
contraddistinguono alcune minoranze
linguistiche;

STRUTTURE IDENTITARIE PREVALENTI*
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Si tratta di articolazioni interne ai
paesaggi provinciali che si distinguono per l’emergere di qualità
specifiche e che contribuiscono a
definire il senso di appartenenza
delle comunità locali, ovvero al
riconoscimento di valore in ambito
nazionale ed internazionale.
Il loro riconoscimento contribuisce
a definire gli ambiti cui applicare
specifici obiettivi di qualità.
Esse fanno riferimento all’art.143
comma 1 lett.i) del Dlgs 42/2004
(individuazione di diversi ambiti e
relativi obiettivi di qualità, ai termini
dell’art. 135, comma 3)

strutture identitarie in cui prevalgono gli aspetti geomorfologici e
naturali degliambienti alpini e
prealpini.
03 altopiano di pinè
09 altopiano folgaria-lavarone
11 piccole dolomiti
12 sella

4 paesaggi d’acqua, formati da strutture paesaggistiche in cui l’elemento è
l’acqua, inteso come generatore di paesaggi naturali, ma anche energetici e
produttivi.

13 lagorai
18 cime bassa valsugana
19 valli di primiero
23 gruppo del catinaccio
24 sasso piatto
25 gruppo del sella
26 catinaccio
35 monte baldo
36 monte stivo
38 monte bondone
46 gruppo monte altissimo
47 crinale pichea rocchetta
49 adamello-brenta
50 stelvio
53 passo del tonale
57 passo della mendola
59 le maddalene
61 paganella
PAESAGGI RURALI

67 val di daone

18

strutture paesaggistiche la cui
identità è legata prevalentemente
all’uso agricolo, alla cultura
contadina, alle forme degli insediamenti rurali
06 bassa vigolana

PAESAGGI CULTURALI
strutture paesaggistiche in cui
l’identità è legata alla presenza di
emergenze ed insediamenti storici,
ovvero da tradizioni che contraddistinguono alcune minoranze
etniche

si tratta di strutture in cui
l’elemento identitario prevalente è
l’acqua, come generatore di
paesaggi naturali, energetici etc.

05 pinetano
37 valle dei laghi
40 valle gresta-loppio
41 sistema fluviale del sarca
44 valli di ledro

15 bassa valsugana
16 valle del grigno
29 passo baia
43 val di gresta
31 valle adige

02 altipiano dell’argentario

34 destra adige

08 luserna

45 valle di tenno

10 pasubio
PAESAGGI D’ACQUA

07 vigolana

01 valle dei mocheni

12 trento

04 laghi della valsugana

2. paesaggi rurali, comprendenti strutture paesaggistiche la cui identità è legata prevalentemente all’uso agricolo, alla
cultura contadina e alle forme degli insediamenti rurali;

*STRUTTURE IDENTITARIE

PAESAGGI ALPINI E PREALPINI

17 nuclei storici sinistra brenta
20 val stava

48 altopiano di fiavè
51 valle di pejo
52 val vermiglio

21 val di fiemme

54 val di rabbi

22 val di fassa

55 val di bresimo

28 altopiano del tesino

58 val di non

30 besenello
32 lavarone
33 vallagarina
39 busa del garda
42 marzola

60 alta valle dell’adige
62 val di cembra
65 giudicarie centrali
66 basso sarca

56 val di sole
63 val rendena
64 giudicarie esteriori

0

10 KM
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Selezione
e interpretazione
di fonti
iconografiche per
una prima indagine
sul tema
dell’identità locale
| 69

.3.1 QUESTIONI DI METODO
Introduzione
L’indagine sul tema dell’identità locale,
ossia sulla riconoscibilità dei luoghi da
parte degli abitanti e sul radicamento
degli stessi nel proprio territorio, passa
attraverso lo studio della produzione di
immagini di paesaggio che nel corso del
tempo si sono succedute e sovrapposte.
Queste hanno prodotto una base visiva
del territorio, fatta di ricorrenze e/o singolarità, sulla quale gli abitanti e, più in
generale, i fruitori hanno potuto leggere
e proiettare, secondo uno scambio/confronto continuo, il loro senso di appartenenza e riconoscibilità rispetto ai luoghi.
L’indagine iconografica si basa su questo riconoscimento e sull’affermazione
richiamata già a partire da Burkhardt,
che le immagini sono “testimoni di stadi
passati dello sviluppo dello spirito umano”, e oggetti “attraverso cui è possibile leggere le strutture del pensiero e la
rappresentazione di un determinato momento storico”. (Peter Burke, Testimoni
oculari. Il significato storico delle immagini, Roma, Carocci Editore, 2002). Le
immagini, e nello specifico quelle di paesaggio, in quanto testimoni oculari della
realtà, della sua evoluzione storica e della
evoluzione sociale dello spirito umano,
sono, quindi, la base di ricerca per la
comprensione del processo di costruzione dell’identità individuale e collettiva.
La ricerca iconografica sul paesaggio
trentino ha preso in esame cinque diverse tipologie di fonti iconografiche:
• Immagini turistiche tratte da guide turistiche del Trentino;
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• Cartoline conservate presso la Fondazione Museo Storico del Trentino;
• Campagne di promozione turistica (Archivio Trentino Marketing, 1920-2012);
• Immagini pittoriche conservate presso
l’Archivio del MART
• Campagne fotografiche d’autore, foto
di Flavio Faganello e di Gabriele Basilico.
Prima di passare alla descrizione analitica di ogni singola fonte, è necessario
chiarire i motivi che hanno indotto alla
scelta di tali fonti, in modo da spiegare
la loro eterogeneità sia dal punto di vista
tipologico che temporale. Ognuna delle
tipologie individuate, in quanto strumento di rappresentazione, divulgazione,
promozione di una certa realtà, possiede peculiarità espressive e comunicative che consentono un’indagine ampia
e comprensiva di diversi punti di vista,
si passa infatti dalle immagini d’autore
a quelle più commerciali. È comunque
possibile dividere le fonti prese in esame
in due grandi categorie: immagini di tipo
non artistico (immagini turistiche, cartoline e campagne di promozione turistica), e immagini di tipo artistico (immagini
pittoriche e campagne fotografiche).
Il presupposto dal quale il lavoro di indagine parte è che i rapporti identitari
che si stabiliscono tra abitanti e luoghi
di appartenenza possono essere letti e
spiegati attraverso le ricorrenze di certe
categorie di soggetti di paesaggio presenti nelle immagini selezionate; la ricerca privilegia la componente iconografica
dell’immagine stessa, mentre non considera la componente iconologica, che
caratterizza in particolare i paesaggi
d’arte e quelli riprodotti dalla fotografia
d’autore. Ciò permette di classificare
i soggetti rappresentati attraverso gli

stessi criteri, indipendentemente dalla
specifica caratterizzazione della fonte.
È chiaro che le immagini pittoriche e le
fotografie d’autore potrebbero essere
due fonti più direttamente confrontabili,
riconoscendo in esse la volontà artistica
del pittore o del fotografo. Si tratta di veri
sguardi d’autore che osservano il paesaggio e ne ricavano rappresentazioni
che solo in parte rispecchiano la realtà
oggettiva. Ma ciò che qui interessa non
è tanto il confronto tipologico quanto
quello descrittivo, ossia rappresentare
la presenza o meno degli stessi soggetti di paesaggio e la loro ricorrenza, nel
tempo e nello spazio, nell’assunzione
che esista un legame diretto tra soggetti
ricorrenti nel campione iconografico e
soggetti ricorrenti nell’immaginario individuale e collettivo.
Come già ribadito, poiché la ricerca è
tesa a individuare le basi dell’identità locale, che è rappresentata dalla capacità
degli abitanti di riconoscersi nei luoghi
in cui vivono, fino a crearne un’immagine stereotipo che rappresenta il legame
stretto tra l’individualità soggettiva e
l’oggettiva fisicità del paesaggio vissuto e rappresentato, è necessario sottolineare la reciprocità delle influenze nella
creazione dell’identità: “tutte le categorie (di soggetti) sono influenzate dalle
immagini di paesaggio prodotte dagli artisti (con un accezione ampia del termine) e dei produttori di media”.(Benedetta
Castiglioni, “Aspetti sociali del paesaggio: schemi di riferimento”, in Benedetta
Castiglioni, Massimo De Marchi, Di chi
è il paesaggio? La partecipazione degli
attori nell’idividuazione, valutazione e
pianificazione, Padova, Coop. Libraria
Università di Padova, 2009, p. 83)

Se dunque la creazione di una identità
individuale e di una identità sociale e
collettiva è spesso influenzata dalle intermediazioni degli “artisti” e dei media
(categoria nella quale possiamo far rientrare le cartoline, come mediatori di una
immagine stereotipo, nonché le guide turistiche, come divulgatori a stampa, e le
immagini di Trentino Marketing, utilizzati
per gli spot pubblicitari) che ne colgono
e rappresentano con tecniche differenti
certi caratteri imprescindibili, ecco che
l’indagine iconografica su tali tipologie di
immagine diventa indispensabile base di
conoscenza della formazione della “coscienza sociale del paesaggio”.
In sintesi, sulla base delle considerazioni
di cui sopra, si fanno coincidere i soggetti ricorrenti nelle fonti iconografiche
selezionate con i soggetti che possono
ricorrere nell’immaginario della società
civile, potendo così rappresentare questo lavoro una prima indagine sul tema
dell’identità locale.
Fonti
Guide turistiche
L’indagine è stata condotta sulle seguenti guide turistiche:
- Ottone BRENTANI, Stazioni balneari e
climatiche del Trentino di Ottone Brentani, pubblicato per cura della Società per
l’incremento del concorso di forestieri nel
Trentino, Bassano (VI), Pozzato, 1892.
- Cesare BATTISTI, Il Trentino: guida
pratica, Trento, Federazione concorso
forestieri nel Trentino, 1910.
- Luigi Vittorio BERTARELLI, Le tre Venezie, Milano, Touring Club Italiano, 2
ed. 1925.
- Touring club italiano, Guida pratica ai

luoghi di soggiorno e di cura d’Italia. Le
stazioni Alpine: le stazioni della Venezia
Tridentina, Milano, Touring club italiano,
1932-1937.
- Venezia Tridentina, Milano, Touring
club italiano, 1951.
- Trentino Alto Adige, Milano, Touring
Club Italiano, 1968.
- Trentino Alto Adige, Milano, Touring
Club Italiano, 1989.
- Trentino Alto Adige Friuli Venezia Giulia, Milano, Touring Club Italiano, 2002.
Per il periodo di tempo dal 1921 al 2010,
le guide turistiche prese in esame sono
le guide edite dal Touring Club Italiano,
fondato come associazione turistica nel
1894 e riconosciuto tra le più affidabili
fonti di materiale turistico in Italia. Per il
periodo precedente alla prima pubblicazione Touring sul Trentino, sono state
invece selezionate le guide di Brentani e
di Battisti, in modo da coprire l’arco temporale che va da fine ‘800 al 1920.
Le immagini che compaiono nelle guide
sono, come quelle delle cartoline, delle
selezioni “pittoresche” del paesaggio,
non contemplano aspetti negativi, e rappresentano determinati luoghi indispensabili alla conoscenza della meta di viaggio. Le immagini descrivono gli aspetti
“caratterizzanti” e “identitari” con il fine
di traghettare il viaggiatore verso il bello,
verso lo scenario e/o il monumento rappresentativo, che costituirà l’icona del
luogo. La guida turistica, e le immagini
in essa contenute, valorizzano l’oggetto
di cui si è programmata la conoscenza
e in questo modo contribuiscono a creare l’identità del viaggiatore, che rimane
influenzato dal racconto e dalla sequenza con la quale sono elencati i luoghi da
visitare.

La guida nasconde della città o del paesaggio tutto ciò che non viene raccontato o rappresentato dalle immagini che
corredano il testo. È come se quello che
non si racconta o non si rappresenta non
sia degno di visione da parte del visitatore. Le immagini corrispondono ad una
porzione di spazio ritagliato, delimitato,
definito e differenziato in base a criteri di
selezione descrittiva e rappresentativa
che trovano garanzia di veridicità nella
serietà dell’editore, che a partire dagli
anni ’20 del Novecento diventa l’unico
interlocutore del lettore, mentre l’autore
non compare più in copertina.
Per quanto riguarda i soggetti rappresentati, le immagini delle guide selezionate, e delle guide in genere, privilegiano
gli aspetti artistici e naturalistici, le “bellezze storiche e paesaggistiche”, per cui,
come sarà possibile osservare nei grafici, le categorie di soggetti maggiormente presenti sono quelli che riguardano i
contesti urbani e i paesaggi di alta montagna.
Le guide e le rispettive immagini turistiche sono in grado di veicolare aspetti e
valori visivi sedimentati nel paesaggio
anche e soprattutto al di fuori del contesto locale, generando una serie di immagini “condivise” di un determinato luogo.
Queste immagini contribuiscono così in
maniera molto forte a creare lo stereotipo del luogo.
Cartoline
Le cartoline su cui è stata svolta l’indagine sono conservate presso la Fondazione Museo Storico del Trentino, Fondi
e collezioni, Archivi fotografici e iconografici.
Le cartoline classificate ammontano a

1424, un campione piuttosto consistente anche se confrontato con le altre fonti,
tutte al di sotto delle mille unità.
Dal punto di vista tipologico, la cartolina
il più delle volte non è una immagine di
elevato valore artistico, come possono
esserlo invece le fotografie d’autore o i
quadri. In effetti la cartolina, non è altro
che una foto o un disegno che ritrae un
luogo, un paesaggio naturale, un paesaggio urbano, da inviare e/o mostrare
come prova del viaggio. La cartolina non
ha pertanto i caratteri di qualità e di interpretazione del luogo presenti in una
immagine d’autore, mentre pregnanti
sono il carattere della immediata riconoscibilità del luogo visitato e l’evocazione
nel ricevente del desiderio di visitare i
luoghi rappresentati.
Nonostante la scarsa qualità dell’immagine, sia da un punto di vista tecnico
(qualità della luce, inquadratura, ecc.)
che di interpretazione, la cartolina ha
assunto nel corso della seconda metà
del XX secolo un valore sempre maggiore come fonte storica indiretta, non solo
per i cambiamenti formali (raramente
contenutistici) nel corso del tempo, ma
poiché si tratta di una fonte iconografica
caratterizzata da un aspetto particolare:
a differenza delle immagini d’autore, la
cartolina, quale genere iconografico industriale e culturale di massa, ha un forte carattere di rappresentatività. La cartolina ritrae le parti “belle” di un luogo, e
quelle che lo rendono immediatamente
riconoscibile. In generale nelle cartoline vengono riprodotti i simboli fisici che
consentono di identificare un territorio,
una città, un paesaggio, La cartolina
può essere considerata uno stereotipo
e i soggetti rappresentati raramente mu-

tano nel corso degli anni sia per quanto
riguarda la prospettiva di rappresentazione, sia per quanto concerne la scelta stessa del quadro entro cui inserire il
soggetto.
Per il suo carattere di immagine tipica di
un luogo, città, paesaggio o monumento, la cartolina in qualche modo è assimilabile alle immagini contenute nelle
guide turistiche ma rispetto a queste è
ancora più rappresentativa poiché opera
una selezione ulteriore. In questo tipo di
fonte, come per le immagini turistiche, la
componente storico-naturalistica è molto forte. È un’immagine da esportare, è
la testimonianza della visita in un certo
luogo e quindi tende a depurare di tutto
il negativo e a evidenziare i caratteri più
belli e tipici di un certo paesaggio, ancora una volta il “degno di essere visto”.
E ciò emerge in modo chiaro dalle schede nonché, in modo ancora più immediato, dai grafici di sintesi. C’è una prevalenza di immagini riferite al contesto
urbano, in particolare ricorrono gli insediamenti e gli edifici monumentali e/o
rappresentativi, e i paesaggi d’alta quota, con una forte prevalenza di immagini
del profilo delle montagne.
Il paesaggio rappresentato in questo tipo
di fonte risente di una idea di paesaggio
molto ristretta, che si identifica con l’espressione “la bellezza da cartolina”, che
non contempla le aperture di significato
più attuali e che hanno investito la critica
del paesaggio soprattutto a partire dagli anni ’60 del XX secolo. Le cartoline
rimangono in ogni caso una fonte accreditata per lo studio di quelli che sono
gli aspetti del paesaggio che gli abitanti riconoscono come più comunicabili e
esportabili al di fuori dell’ambito locale.
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Campagne di promozione turistica
(1920-2012)
Le immagini selezionate sono conservate presso l’Archivio fotografico di Trentino Marketing S.P.A., che nel 2003 ha
preso il posto della Azienda di Promozione Turistica del Trentino. Le immagini selezionate sono complessivamente
285, distribuite su un arco cronologico
che va dagli anni ’20 al 2012.
Le tematiche prevalenti in questo categoria di immagini sono ovviamente di
tipo promozionale e, come le cartoline e
le guide turistiche, offrono una rappresentazione del paesaggio e della realtà
depurata dagli aspetti negativi e stereotipata. Tutte le immagini di promozione
turistica hanno l’obiettivo di esaltare la
bellezza di un luogo e soprattutto di legare la bellezza alla sua effettiva fruibilità
da parte del visitatore che è attratto non
solo dalle immagini “da cartolina”, che
ritraggono le bellezze naturali e storiche,
ma anche da immagini che prendono
vita grazie alla presenza di utenti impegnati nelle diverse attività turistiche.
Nonostante le motivazioni commerciali
dell’attività di Trentino Marketing, però,
il tentativo fatto con le campagne commissionate ai fotografi dell’Agenzia Magnum segnala un approccio più interessante alla promozione turistica, di tipo
esperienziale, che privilegia gli aspetti
emotivi rispetto a quelli visivo-percettivi,
una caratteristica, questa, molto presente nelle campagne di promozione turistica promosse dalla società trentina.
Rispetto alle altre immagini turistiche
(cartoline e immagini contenute nelle guide), le immagini di promozione turistica
hanno un ruolo ancora più forte nell’influenzare l’immaginario legato ad un ter72 |

ritorio e quindi nel costruirne l’identità.
Ogni luogo turistico, e nello specifico il
Trentino, nel sistema di globalizzazione,
è spinto a costruirsi un’identità forte e
riconoscibile all’interno dell’immaginario
collettivo, in maniera da rendere il paesaggio rappresentato riconoscibile e distinto rispetto ad altre proposte. Si crea
così un gioco di reciproche influenze tra
immagine, immaginazione e immaginario. Per cui l’immagine deve corrispondere all’aspettativa, all’immaginario e
deve di volta in volta adeguarsi all’immaginazione, o al desiderio, che produce
un cambiamento di immaginario.
Nel processo di percezione dell’identità
di un luogo, sono le aspettative a dettare
le regole su cui costruire l’immagine-stereotipo di quel luogo. Il pericolo comune
di questo tipo campagne di promozione
consiste in ciò che l’utilizzo di una certa
immagine territoriale, che corrisponde
all’immaginario e all’aspettativa, provochi inevitabilmente il consumo di alcune
componenti territoriali a scapito di altre
che non vengono promosse allo stesso
modo.
L’indagine condotta sul campione di
immagini di Trentino Marketing rivela
ciò che era prevedibile sin dall’inizio, la
presenza incombente delle immagini di
paesaggi di alta quota, ossia della montagna, che è agli occhi del turista, come
a quelli dell’abitante, il segno identitario
del Trentino.
Campagne fotografiche
La scelta delle campagne fotografiche
come fonte per lo studio dell’identità si
basa sul fatto che la fotografia è stata
uno dei più potenti mezzi di espressione, documentazione e comunicazione

del ‘900, in grado, come pochi altri, di
avvicinare emotivamente l’osservatore
e di condizionarlo nell’osservazione del
reale.
Le campagne fotografiche, come le immagini pittoriche, sono una tipologia di
fonte del tutto diversa rispetto a quelle
analizzate fino ad ora poiché in esse la
componente interpretativa del paesaggio è preponderante rispetto alla rappresentatività del soggetto.
Il fotografo professionista non è, infatti, influenzato dalla volontà, legata ad
aspetti commerciali, di rappresentare
solo ciò che è bello o che è riconoscibile, ma dalla volontà di catturare della
realtà una immagine inedita, nella quale
la personalità dell’artista si riconosce e
si proietta, nonché rappresentare di quel
paesaggio l’essenza più vera secondo
un’interpretazione assolutamente soggettiva. Ciò pone le immagini delle campagne fotografiche su un livello diverso,
esse non sono immagini di massa, ma
immagini destinate ad un pubblico più
colto, come ad esempio i tecnici che
operano nel paesaggio. Molto spesso le
immagini d’autore mettono in evidenza
tanto gli aspetti positivi quanto le criticità che non vengono colte da altri tipi
di osservatori e quindi possono essere
un valido strumento in grado di veicolare
le scelte di trasformazione e/o conservazione del paesaggio, che porteranno
a nuove immagini di paesaggio e quindi
a rinnovate identità locali.
Per quanto riguarda le campagne fotografiche, si è scelto di analizzare due fotografi contemporanei: Flavio Faganello
(Terzolas-Malè 1933–2005) e Gabriele
Basilico (Milano 1944–2013), interpreti
di due diversi sguardi d’autore sul pa-

esaggio trentino. Flavio Faganello è un
fotografo locale, nato a Terzolas-Malè,
che ha operato in diverse parti d’Italia e
ha realizzato mostre anche all’estero, legato alla sua regione e al mondo contadino che sono stati i soggetti privilegiati
della sua produzione; Basilico è uno dei
maggiori fotografi di architettura e città a
livello internazionale, che ha sempre privilegiato nelle sue fotografie le componenti antropiche visibili nel paesaggio, e
che ha dedicato una piccola ma significativa parte della sua opera alla rappresentazione del paesaggio Trentino.
La differenza biografica e di formazione
comporta ovviamente una differenza interpretativa del paesaggio, una profonda
divergenza nel modo di rappresentare la
realtà e una diversa scelta di soggetti,
che si legge chiaramente dai grafici di
confronto.
Flavio Faganello
Le immagini prese in esame sono quelle
presenti nelle seguenti pubblicazioni:
- Flavio FAGANELLO, Trentino, introduzione di Piero Agostini, commento
alle fotografie di Luigino Mattei, Trento,
Temi, 1982.
- Flavio FAGANELLO, Attimi di Trentino,
fotografie di Flavio Faganello, testi di
Roberto Festi, Aosta, Pavone Canavese
(TO), 1990.
- Attilio BOCCAZZI-VAROTTO, Trentino
360°, fotografie di Attilio Boccazzi Varotto e di Flavio Faganello, testo Roberto
Festi, Ivrea (TO), Priuli & Verlucca, 1999.
La vastità del numero di scatti del fotografo (il Fondo Flavio Faganello: documentazione sul Trentino 1960-1995
posseduto dall’Archivio Fotografico Storico consiste di 277.000 immagini) ha

imposto che si facesse una selezione
dei documenti da analizzare. Si è scelto
di lavorare, quindi, solo sulle fotografie
pubblicate selezionando quei testi che,
rispetto all’intera produzione del fotografo, contengono delle rappresentazioni del Trentino più oggettive e descrittive
e meno “tendenziose” e interpretative,
ossia meno legate a temi sociali e antropologici.
Il Museo di Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto (MART), dopo
la fortunata mostra antologica dedicata a Faganello nel 1986, ha dedicato al
grande fotografo Trentino una seconda
mostra nel 2006, tenuta nella Sala Mostre del Palazzo delle Albere a Trento.
Le immagini fotografiche di Faganello hanno così avuto grande visibilità, e
quindi sono maggiormente annoverabili
tra quelle immagini fotografiche che non
solo hanno colto l’identità “non immobile” dei luoghi ma che sono potenzialmente in grado di contribuire alla formazione della stessa negli osservatori.
Per quanto riguarda la rappresentazione
della componente naturalistica, prevale
lo sguardo verso l’alto e quindi la rappresentazione del profilo delle montagne. Altro tema caro a Faganello è quello dell’acqua e della rappresentazione
dei laghi, e ciò trova conferma nelle foto
analizzate nelle quali c’è una percentuale
di immagini appartenenti al tema acqua
seconda solo alle immagini dell’archivio
di Trentino Marketing.
Per quanto concerne invece la rappresentazione della componente antropica,
il tema del paesaggio trentino viene affrontato da Faganello con un’attenzione molto forte alla tradizione, in senso
nostalgico, e al cambiamento, come

contrapposizione ad un mondo tipico
e identitario. Il paesaggio trentino di
Faganello, a partire dagli anni ’60, è un
paesaggio in trasformazione, in cui cominciano a leggersi i segni dell’avvento
della modernità. Il suo approccio all’uomo e al paesaggio attraverso l’uso dello
strumento fotografico tende a dare testimonianza di un tempo e un mondo non
ripetibili. Nella fotografia di Faganello
si riconosce una forte nostalgia per un
mondo contadino in evoluzione, e la volontà di rivendicarne la vitalità attraverso
la rappresentazione dei paesaggi agrari
che lasciano forti segni sul territorio.
Gabriele Basilico
La campagna fotografica analizzata è
pubblicata in Trentino: viaggio fotografico di Gabriele Basilico, Rovereto, Nicolodi, 2003
Si tratta di un libro pubblicato in occasione della mostra tenuta al MART
di Rovereto, 12 settembre - 26 ottobre
2003, seguita alla campagna fotografica
affidata a Basilico dalla Provincia Autonoma di Trento. È l’unica pubblicazione
monografica di Basilico sul Trentino.
L’indagine effettuata sulle immagini di
Gabriele Basilico è importante non solo
per il confronto immediato e diretto che
può farsi con Faganello, essendo le due
fonti omogenee dal punto di vista tipologico (stesso mezzo di rappresentazione), ma soprattutto in relazione a quelle
che sono le immagini ricorrenti nella fotografia che non ha pretese di artisticità.
La fotografia d’autore è in grado di provocare una rottura rispetto alla continuità delle immagini precedenti; non essendo in alcun modo condizionata da scelte
commerciali e ideologiche ma solo dalla

specifica e individuale volontà dell’autore - il fotografo - di rappresentare una
certa realtà; la fotografia d’autore può
rompere la sequenza di immagini stereotipo e portare all’attenzione dei cittadini
un’altra immagine, un altro pezzo di realtà.
È questa l’operazione auspicata dalla
stessa direzione della Provincia Autonoma di Trento nell’affidare il lavoro di
ricognizione a Gabriele Basilico. Nella
prefazione al libro su indicato Roberto
Printer, allora Vice Presidente e Assessore all’Urbanistica della PAT, scrive:
“Trentino. È possibile oggi una immagine fisica della nostra Provincia, che
rappresenti le caratteristiche principali e
individui gli aspetti e le peculiarità emergenti del territorio? Questa domanda
appare ricorrente, nel momento in cui a
livello provinciale, stiamo procedendo al
complesso lavoro di revisione del piano
urbanistico provinciale e di ridefinizione
della disciplina di tutela del paesaggio.
Quale è dunque l’immagine di questa
Provincia? Quali gli elementi strutturali
che permettono di cogliere il senso dei
luoghi in continua trasformazione? L’esigenza di una lettura del territorio che
si configuri non come semplice illustrazione ma soprattutto come strumento di
ricerca, ha portato ad affidare a Gabriele Basilico questo lavoro di ricognizione.
Dunque non un indagine sul paesaggio,
inteso come bellezza naturale o storica
da contemplare, ma un lavoro sui cambiamenti della morfologia del territorio è
quanto con Gabriele Basilico abbiamo
via via costruito. In particolare attraverso la sua fotografia abbiamo tentato di
cogliere la complessità e le stesse contraddizioni del paesaggio trentino, spes-

so sospeso tra la naturalità e la tipicità
dei suoi elementi, e al contrario, l’indifferenza e la gravità di molte trasformazioni. In questa lettura attenta nel rilevare
le forme del territorio e le modificazioni determinate dall’uomo, finalizzata in
definitiva a comprendere le relazioni tra
natura e cultura, è emersa la complessità dei segni, non sempre coerenti, che
si sovrappongono sul suolo, ma anche
la marcata e spesso maestosa orografia
che fa sempre da cornice o meglio struttura ad ogni immagine. Questa indagine,
nata dunque con l’obiettivo di formare
uno strumento di conoscenza e di analisi
della realtà superando dimensione contemplativa del paesaggio e campagna
di denuncia, trova nella committenza
pubblica un’occasione importante per
sviluppare un racconto fotografico privo di condizionamenti seppure denso di
soggettività, come nel caso del lavoro di
Gabriele Basilico. L’auspicio è che molte
persone e soprattutto i tecnici, impegnati
nelle trasformazioni del territorio, tornino
a vedere i luoghi attraverso gli elementi
forniti da questo nuovo sguardo”.
Resta da capire, a dieci anni di distanza,
quanto questo lavoro di ricognizione e
quanto lo sguardo d’autore di Gabriele
Basilico siano stati effettivamente base
di ricerca per l’approccio progettuale
successivo.
Lo sguardo di Gabriele Basilico e la sua
ricerca fotografica sono in generale rivolti all’oggettività, tanto che è lui stesso
a definirsi “fotografo documentarista”.
Rispetto al rapporto tra sguardo oggettivo e sguardo soggettivo, Basilico dice
di essere un fotografo
“che osserva la realtà e che fa pochissimo per trasformarla attraverso i mecca| 73

nismi e il linguaggio della visione”, che
vuole rappresentare la “realtà così come
la registra l’occhio normale o come la
possono registrare tantissimi altri osservatori […]. Vuol dire che c’è un interesse
verso la realtà che tende a recuperare
una sorta di presunta oggettività. Detto
questo però […], questo atteggiamento è un atteggiamento spesso carico di
ambiguità nel senso che in questa narrazione oggettiva si nasconde […] qualcos’altro che è di natura assolutamente
soggettiva. Nello specifico, parlando del
mio lavoro, io mi occupi di luoghi, nel
senso di architetture, di spazi urbani, di
paesaggi, ecc., e da tantissimi anni sono
abituato ad avere un dialogo con questi
luoghi, ad avere un rapporto specifico,
un rapporto personale, come se si trattasse della ricerca di una condizione di
familiarità e di amicizia e diciamo sono
questi gli elementi più di tipo contemplativo, più di tipo affettivo che giocano
nella rappresentazione dei luoghi”.
(Intervista a Gabriele Basilico contenuta nella puntata di Form A®T dedicata a
Flavio Faganello e consultabile su www.
formart.tv)
Questo ci consente di affermare che lo
sguardo di Basilico è molto più vicino a
quello degli abitanti rispetto a quanto di
potrebbe pensare, essendo uno sguardo mediato da rapporti di familiarità e
identificazione con un certo luogo, tipici di chi vive quotidianamente un certo
paesaggio e che è in grado di coglierne anche le contraddizioni fisiche, che
irrompono nell’immaginario personale
caricandolo di nuovi significati.
Archivio Fotografico MART
Le immagini selezionate, che ammon74 |

tano a 185, sono conservate presso
l’Archivio Fotografico del Mart. Si tratta delle opere di artisti che fanno parte
del patrimonio museale del MART e che
rappresentano il paesaggio trentino.
Gli autori delle immagini selezionate
sono attivi tra la fine dell’Ottocento e
l’ultimo decennio del Novecento, con
una maggiore concentrazione nel primo
trentennio del XX secolo.
L’indagine condotta su questo tipo di
fonte, pur privilegiando l’aspetto iconografico, ossia l’individuazione e la classificazione dei soggetti rappresentati,
risente e non può prescindere dal carattere prettamente artistico delle immagini pittoriche, o “paesaggi”, nel senso di
rappresentazioni di “paesi”. Per cui tra
paese e paesaggio c’è una sorta di equivalenza semantica.
E in effetti la diretta derivazione del termine paesaggio da quello di paese è
presente nei vocabolari italiani almeno
fino alla metà del XIX secolo. Il Tommaseo-Bellini (1871), associa paesaggio a
paese, in senso pittorico, e a porzione di
territorio inquadrato da una finestra. Sul
binomio paese-paesaggio si è costruita
una critica interpretativa che, da Assunto
in poi, ha rimarcato la differenza tra i due
termini spesso dimenticata. Per Assunto
se il paese è «una grande estensione di
territorio abitato e coltivato» allora il paesaggio sarà «l’aspetto di una estensione di territorio», in quanto scelto come
soggetto pittorico. Un paese diventa paesaggio solo nel momento in cui viene
guardato dall’occhio del pittore e ritratto secondo una particolare prospettiva
artistica. In questa prospettiva, la nonidentità tra paese e paesaggio si spiega
con il fatto che il paesaggio «contiene il

paese, ma vi sovrappone un’altra cosa,
designata dal suffisso «-aggio», che aggiunge un prospettiva sul paese o meglio una vista del paese», cioè un punto
di vista dal quale ricavare una immagine
precisa di quella estensione territoriale
osservata, ma non fissa perché mutevole nello spazio e nel tempo della rappresentazione. Sicché basandoci sulla sola
etimologia del termine, si può affermare
che il paesaggio è un parte di paese (nel
senso di territorio abitato e coltivato più
o meno vasto) che può essere abbracciato con un unico sguardo e che diventa soggetto pittorico.
Questa digressione sul termine paesaggio spiega la prevalenza dei contesti urbani nell’analisi delle ricorrenze di
soggetto, diversamente da quanto ci si
sarebbe aspettato. Non sono la natura
e l’orografia ad essere il soggetto prevalente nel genere delle rappresentazioni
pittoriche, bensì gli elementi storici e i
segni prodotti dall’attività umana. Una
riconferma nella maggiore attenzione rivolta alle campagne rispetto ai territori
incontaminati.
Per quanto concerne invece la capacità di questo tipo di fonte di influenzare
la formazione dell’identità territoriale, si
può affermare che essa è la meno incisiva, proprio a causa dello specifico
carattere pittorico che, lontano dalla
rappresentazione fotografica, seppure
soggettiva ma calligrafica rispetto alla
realtà, e meno assimilabile alla visione
oculare, resta appannaggio di una sfera
più ristretta e selezionata di utenti.
Organizzazione delle informazioni
La selezione di immagini è stata classificata in un database che sfrutta come la-

yout di immissione dati una scheda tipo.
La scheda tipo è organizzata secondo
una tabella nella quale sono indicate la
fonte, il tema di paesaggio di riferimento
e la tipologia di soggetto rappresentato
nelle immagini selezionate. Si veda un
esempio di scheda alla pagina successiva.
La tabella è strutturata secondo una
scansione temporale, in orizzontale, e la
localizzazione, in verticale. La scansione
temporale ovviamente varia a seconda
delle fonti e non tutte le fonti riescono
a coprire lo stesso arco cronologico. La
fonte più completa sono le guide turistiche.
Le appartenenze territoriali sono raggruppate per le 16 Comunità di Valle.
Nella tabella è stato introdotto un ulteriore criterio di classificazione: in ogni
fonte, per ogni periodo temporale e per
ogni comunità, il soggetto rappresentato è distinto in isolato o complesso. Le
categorie isolato-complesso si riferiscono al tipo di inquadratura dell’immagine:
qualora il soggetto rappresentato non
è inserito in una cornice più ampia che
comprende altre tipologie di soggetto,
l’immagine è classificata nella colonna
isolato; viceversa, se il soggetto rappresentato è all’interno di un contesto più
ampio, in tal caso l’immagine è classificata nella colonna complesso.
Nell’osservazione dei risultati è emersa
la prevalenza della categoria della complessità. Le immagini e i soggetti rappresentati sono in prevalenza complessi,
nel senso precisato, in ordine alla complessità del paesaggio e alla complessità che caratterizza le sue rappresentazioni. Di qui discende che, in generale,
la percezione degli elementi che confor-

mano e strutturano il paesaggio da parte
di varie tipologie di soggetti, (fotografi,
artisti, produttori di immagini turistiche
in generale) compresi gli abitanti, è una
percezione complessa, che tende a non
dissociare gli elementi tra di loro ma ad
inquadrarli in una rete più ampia di rapporti visivi e valori ottico-semantici.
La tabella consente quindi di leggere
e quantificare la ricorrenza di immagini riferite a un certo soggetto sia nello
spazio che nel tempo e di verificarne la
complessità, al fine di avere un quadro
completo della tipologia di immagini
“identitarie” che rappresentano l’interazione tra uomo, società e ambiente.
Per ogni fonte, la ricorrenza è letta in
termini numerici (unità di immagini riferite a una data tipologia) nella tabella e
in termini percentuali (rispetto al totale
delle immagini consultate per fonte) nei
grafici, al fine di poterne confrontare tutti
i risultati.
Le letture effettuate sul database sono
solo una piccola parte delle informazioni che un tale sistema di organizzazione
dati può consentire. Le query possibili sono infatti molto più numerose per
cui questa prima interpretazione di fonti
iconografiche può essere considerata
un prima indagine sul tema dell’identità
locale che potrà essere ulteriormente
arricchita.
I risultati dell’indagine vengono rappresentati attraverso grafici e mappe per le
singole fonti e, in conclusione, attraverso
grafici di confronto tra fonti. Nello specifico per ogni fonte vengono rappresentati,
attraverso dei grafici a torta, il numero di
immagini ricorrenti per tema e, rispetto al
singolo tema, il numero di immagini ricorrenti per tipologia di soggetto.

Viene, inoltre, rappresentata, attraverso una mappa, la quantità di immagini
riferite alle singole Comunità di Valle. I
singoli temi di paesaggio, con il dettaglio delle tipologie di soggetto, vengono
rappresentati, attraverso degli istogrammi, per singole Comunità di Valle, a ogni
istogramma viene, inoltre, associata una
mappa che mostra la rilevanza delle Comunità stesse rispetto al tema. Queste
ultime interpretazioni sono assenti nel
caso delle immagini di Trentino Marketing perché nella quasi totalità di queste
è assente l’indicazione della località.
Solo nel caso delle guide turistiche è
stato costruito un grafico che rappresenta la ricorrenza nel tempo dei singoli
temi di paesaggio.
Temi e tipologie di paesaggio
Le chiavi di lettura che sono state utilizzate per l’analisi iconografica derivano
dalle tematiche che sono emerse nel
corso del lavoro di ricerca fin qui svolto. Si tratta di temi che si sono rivelati
emergenti per le trasformazioni di paesaggio che sono in grado di descrivere
e per le prospettive future che possono
prefigurare.
Il lavoro svolto si articola in due grandi
blocchi. Il primo corrisponde alla costruzione dei quadri conoscitivi; il secondo, sulla base dei risultati emersi dalla
fase analitica, consiste nella definizione
di otto futuri scenari. Si tratta di visioni
auspicabili di futuro da attuare su territorio provinciale e che si configurano a
partire da alcuni temi considerati significativi perché assecondano tendenze
di cambiamento da incentivare e/o ne
invertono altre da frenare. A ogni scenario viene associata una selezione, più

o meno ampia, di strategie utili alla sua
implementazione.
I temi emersi dal primo blocco coprono
l’intera gamma di paesaggi: da quelli maggiormente antropizzati – i centri urbani, le
aree industriali, i sistemi infrastrutturali –
a quelli in cui è evidente l’interrelazione
tra il lavoro dell’uomo e la configurazione
del paesaggio – le aree agricole, il sistema idrografico – fino a quelli a elevata
naturalità – le alte terre – e danno luogo
ad altrettante figure di futuri paesaggi
che si caratterizzano per la scala della
prefigurazione e per la coerenza con le
indicazioni del Piano Urbanistico Provinciale che, attraverso le “Linee guida per
la pianificazione relative alla Carta del Paesaggio”, offre indicazioni specifiche per
la pianificazione dei “sistemi complessi di
paesaggio”.
È sulla base, quindi, di queste riflessioni
che è stata elaborata una prima griglia di
temi di paesaggio e di tipologie di soggetto rappresentato per ciascun tema.
Nel corso della ricerca iconografica questa griglia è stata affinata; durante l’analisi
delle fonti, infatti, è stato necessario adeguarla alle immagini classificate introducendo nuovi temi - il paesaggio “archeologico” - e sopprimendo alcune tipologie
per le quali non si è trovato riscontro tra
gli elementi del paesaggio rilevati.
Nella tabella delle pagine seguenti vengono riportati i temi di paesaggio e le tipologie di soggetto utilizzati. In azzurro
sono indicate le tipologie che, non avendo avuto un riscontro nelle fonti, sono
state eliminate.
L’indagine iconografica, quindi, si inserisce nel panorama della ricerca generale
anche come un interessante feedback.
Essa serve non solo ad individuare i temi

e i soggetti di paesaggio maggiormente ricorrenti, al fine di costruire un database utile per indagini sociali di tipo
percettivo e identitario, ma anche come
verifica su quanto precedentemente studiato attraverso il riscontro di una effettiva corrispondenza tra quanto descritto
e prefigurato nella prima fase della ricerca e l’immaginario di paesaggio rilevato
attraverso le diverse fonti iconografiche.
Per facilitare un’interpretazione comune
dei risultati emersi dall’indagine è necessario dotarsi di un codice comune.
È utile, quindi, fornire una sorta di glossario dei temi e dei soggetti utilizzati per
classificare le immagini.
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3.2 GLOSSARIO
Paesaggio urbano
Fanno parte di tale categoria di paesaggio le immagini ritraenti quadri d’insieme
o dettagli di contesti urbani - città, paesi,
nuclei sparsi - suddivise secondo le seguenti tipologie.
Insediamenti urbani
Immagini che rappresentano gli insediamenti urbani come nuclei isolati o inseriti
in un contesto più ampio - per esempio
nella trama del paesaggio -.
Edifici monumentali, edifici storici, edifici
rappresentativi
Immagini che riproducono, in dettaglio
o in vista d’insieme, edifici considerati
rappresentativi per il nucleo urbano nel
quale sono inseriti. Si tratta per lo più di
castelli facenti parte del sistema difensivo dell’insediamento, di torri, chiese,
palazzi civici e nobiliari, monumenti e
fontane.
Spazi pubblici
Immagini ritraenti strade, piazze, cortili e
scene di vita pubblica in contesti urbani.
Parchi, orti urbani
Immagini che raffigurano parchi di città
o orti e frutteti all’interno di paesi o perimetrali ad essi. In questa tipologia vengono inclusi anche parchi extra-urbani
che hanno una valenza urbana.
Waterfront
Immagini che rappresentano in ambito
urbano il rapporto tra il costruito e l’acqua, l’affaccio della città sui corpi d’ac76 |

qua che l’attraversano o la bordano.
Periferie urbane
Immagini che ritraggono l’espansione
della città, soprattutto di fondovalle, così
come avvenuta negli ultimi cinquanta
anni.

castelli, eremi, chiese ma anche edifici
tradizionali quali masi sparsi. In questa
tipologia vengono inclusi anche i rifugi.
Edifici di nuova costruzione
Immagini ritraenti edifici di recente costruzione in contesti di alta montagna.

Edifici di recente costruzione
Immagini di edifici tipici della crescita
edilizia più recente - dal boom edilizio
degli anni ‘70 in poi -.

Strade e sentieri
Immagini di strade, carrarecce e sentieri
di alta quota, incluse scene di trekking e
di escursioni estive o invernali.

Alti paesaggi
Fanno parte di tale categoria di paesaggio le immagini ritraenti contesti di alta
quota dove il paesaggio e le varie attività
che in esso si svolgono sono dominati
dal profilo delle vette più alte, dai boschi di conifere e dai pascoli di altura.
Le immagini sono suddivise secondo le
seguenti tipologie.

Infrastrutture sciistiche
Immagini di piste da sci, impianti di risalita e di tutte le infrastrutture legate allo
svolgimento delle attività sciistiche.

Viste panoramiche dall’alto
Immagini ritraenti paesaggi visti dall’alto nella loro complessità e con notevole
profondità di campo. Spesso si tratta di
vedute da punti panoramici lungo strade o raggiungibili con appositi percorsi
panoramici.
Bosco
Immagini che rappresentano boschi
di conifere come soggetto principale o
come elemento caratterizzante una scena complessa. In questa tipologia viene
inclusa anche la rappresentazione della
sequenza pascolo-bosco quale elemento identitario del paesaggio.
Edifici tradizionali e storico-monumentali
Immagini che raffigurano edifici caratterizzanti paesaggi di alta montagna quali

Profilo delle montagne
Immagini che rappresentano il profilo di
montagne di alto valore identitario come
sfondo caratterizzante quadri più complessi o come soggetto principale.
Valichi e passi
Immagini di passi e valichi di montagna,
ove vengano rappresentati in una vista
d’insieme o di dettaglio. Sono incluse anche le immagini in cui vengono rappresentati gli edifici annessi a passi e valichi.
Prati e pascoli
Immagini ritraenti prati e pascoli di altura, rappresentati con o senza bestiame
come oggetto principale o come elemento fortemente caratterizzante quadri
più complessi.
Ghiacciai
Immagini di ghiacciai, ove vengano rappresentati come soggetto principale o
come elementi fortemente caratteriz-

zanti quadri più complessi.
Paesaggi infrastrutturali
Fanno parte di tale categoria di paesaggio le immagini ritraenti paesaggi segnati dalla presenza di infrastrutture di vario
tipo, suddivise secondo le seguenti tipologie.
Ponti e viadotti
Immagini di ponti e viadotti, espressione di perizia ingegneristica, considerati
quali elementi identitari del paesaggio,
rappresentati come soggetto principale o come elementi fortemente caratterizzanti quadri più complessi, come nel
caso di ponti medioevali, ponti in ferro,
ponti di ferrovie e tranvie.
Manufatti e opere d’arte di recenti costruzione
Immagini di opere infrastrutturali realizzate nell’arco degli ultimi cinquanta anni
e fortemente caratterizzanti il paesaggio
- imbocchi di gallerie, impalcati, porte di
accesso alla città -.
Strade paesaggistiche
Immagini che rappresentano strade
dall’elevato valore paesaggistico per la
sequenza di vedute e per il singolare rapporto con la geomorfologia come in caso
di gole e strade scavate nella roccia.
Piste ciclopedonali
Immagini di piste ciclopedonali considerate come strumento di esplorazione del
paesaggio.
Tranvie e ferrovie locali, impianti a fune
Immagini che ritraggono tranvie e ferrovie locali storiche che hanno segnato

fortemente il paesaggio, caratterizzandolo ancora oggi. Vengono, inoltre, incluse le rappresentazioni di impianti a
fune non legati all’attività sciistica.
Campi e attrezzature sportive
Immagini di infrastrutture sportive quali,
per esempio, campi da tennis. Si tratta
di attrezzature prevalentemente legate
alla villeggiatura estiva.
Aree produttive
Immagini di aree industriali rappresentate per alcuni aspetti singolari o in quadri
complessi in cui è evidente la forte caratterizzazione del paesaggio.
Cave e aree estrattive
Immagini ritraenti paesaggi di cava rappresentati per alcuni aspetti singolari o
in quadri complessi in cui è evidente la
forte caratterizzazione del paesaggio.
Paesaggio dei sistemi geomorfologici e ambientali
Fanno parte di tale categoria le immagini
ritraenti come soggetto prevalente paesaggi in cui gli aspetti geomorfologici
risultano dominanti rispetto agli altri caratteri e paesaggi in cui il sistema naturale e la rete ecologica costituiscono l’elemento strutturante del territorio. Esse
sono suddivise secondo le seguenti tipologie.
Aree ad alta naturalità
Immagini che rappresentano riserve naturali, aree ad alto valore ecologico e
ambientale, riconosciute come tali.
Corridoi ecologici
Immagini di paesaggi in cui è leggibile la
struttura delle rete ecologica come nel

caso di siepi e filari nel tessuto agricolo.
Paesaggi geomorfologici
Immagini in cui il soggetto di paesaggio
principale è la geomorfologia, le forme
del suolo, a diverse scale e esito di vari
processi genetici, che caratterizzano
fortemente il paesaggio.
Paesaggio dell’acqua
Fanno parte di tale categoria le immagini
ritraenti paesaggi il cui principale agente generatore e trasformatore, mediato
o meno dell’opera dell’uomo, è l’acqua.
Esse sono suddivise secondo le seguenti tipologie.
Dighe
Immagini che rappresentano dighe che
con la loro struttura hanno modificato il
paesaggio.
Centrali idroelettriche
Immagini di centrali idroelettriche che
con le loro strutture hanno modificato il
paesaggio.
Artificializzazione dei fiumi
Immagini di corsi di fiumi irreggimentati
e di opere idrauliche che hanno modificato l’aspetto e l’ecologia del paesaggio
fluviale.
Sponde dei fiumi
Immagini ritraenti paesaggi di ambito
fluviale.

Immagini che rappresentano cascate,
salti e paesaggi di una certa spettacolarità creati dall’attività dell’acqua.
Attività produttive legate all’uso dell’acqua
Immagini che ritraggono tutte le attività
produttive che sono connesse all’uso
dell’acqua - vetrerie, conce, cartiere,
attività domestiche legate all’acqua in
spazi pubblici, allevamenti di trote, mulini -.
Paesaggio agricolo
Fanno parte di tale categoria le immagini che rappresentano i territori in cui
l’attività agricola è la maggior forza generatrice del paesaggio e della sua caratterizzazione. Esse sono suddivise secondo le seguenti tipologie.
Aree agricole terrazzate e ciglionate
Immagini di paesaggi terrazzati sia gestiti che ormai in abbandono. Vengono inoltre incluse rappresentazioni che
hanno come unico soggetto murature e
tecniche di tali sistemazioni di versante.
Castelli ed edifici storico-tradizionali
Immagini che raffigurano manufatti edilizi storico-tradizionali che sono inseriti
nel paesaggio agricolo caratterizzandolo - castelli, chiese, edifici tradizionali -.

Sponde dei laghi
Immagini ritraenti paesaggi di ambito lacustre.

Il disegno della trama agricola
Immagini che raffigurano la trama delle
diverse colture, il disegno, la forma e la
geometria dei campi, le tracce dei filari
nel loro insieme o nel dettaglio.

Cascate, gole e forme d’acqua incidenti
sul paesaggio

Gli spazi della produzione agricola e le
pratiche

Immagini che hanno come soggetto
principale cantine, malghe, opifici per
la trasformazione dei prodotti agricoli e
tutte le attività ad essi connesse - vendemmia, sfalcio dei prati, raccolta delle
mele -.
Siepi, filari e muri a secco
Immagini che rappresentano come soggetto principale muri a secco, siepi e filari quali elementi fortemente caratterizzanti alcuni contesti agricoli.
Paesaggio del turismo
Fanno parte di tale categoria le immagini
ritraenti il paesaggio caratterizzato dalla
presenza di centri di soggiorno e di villeggiatura. Esse sono suddivise secondo le seguenti tipologie.
Edifici ad uso turistico
Immagini di edifici ad esclusivo uso turistico - alberghiero o ricreativo - e che ne
sono fortemente caratterizzati.
Insediamenti turistici
Immagini che rappresentano gli insediamenti che, negli ultimi cento anni,
si sono caratterizzati per un uso quasi
esclusivamente turistico.
Attività sportive extra-sciistiche
Immagini che raffigurano lo svolgersi di
attività sportive o ricreative diverse dallo
sci e dall’escursionismo.
Nuclei termali
Immagini che rappresentano ambiti fortemente caratterizzati da una specializzazione dell’attività turistica. Soggetto
principale delle immagini sono gli stabilimenti, i parchi e gli alberghi termali,
oltre alle sorgenti.
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Paesaggio “archeologico”
Fanno parte di tale categoria le immagini che ritraggono il paesaggio caratterizzato dai segni del passato e dalle sue
memorie tangibili. Esse sono suddivise
secondo le seguenti tipologie.
Insediamenti archeologici
Immagini delle vestigia di antichi insediamenti quale, per esempio, il sito palafitticolo di Fiavè.
Manufatti della Grande Guerra
Immagini che raffigurano manufatti costruiti durante la Grande Guerra; si tratta, per lo più, di trincee, fortificazioni,
strade scavate nella roccia.
Archeologia industriale
Immagini di edifici industriali dismessi
che hanno fortemente caratterizzato il
paesaggio con la loro presenza e che
oggi costituiscono la memoria di un passato industriale in via di riconversione.

3.3 IL CASO DELLE GUIDE
TURISTICHE
Il repertorio di immagini analizzate fa
parte di una serie di guide che coprono
un arco temporale che va dalla fine del
secolo XIX al primo decennio del XXI.
Il tema più rappresentato è quello del paesaggio urbano con la prevalenza, come
soggetto ricorrente, di insediamenti - al
primo posto - e di edifici monumentali
- al secondo -. Ben rappresentato è anche il tema degli Alti Paesaggi, e come
soggetti prevalenti il profilo delle monta78 |

gne, il bosco e gli edifici tradizionali. Al
terzo posto troviamo il tema del paesaggio agricolo con il disegno della trama,
i castelli e gli edifici storico tradizionali
e le pratiche agricole e luoghi di produzione quali soggetti più rappresentati.
Al quarto posto si qualifica il paesaggio
dell’acqua, con la ricorrenza di soggetti
quali le sponde dei laghi, le cascate e le
gole e le sponde dei fiumi.
Sono completamente assenti nella visione delle guide turistiche prese in considerazione le aree produttive, le periferie
urbane e gli edifici di recente costruzione, ma questo non sorprende dato il
punto di vista culturale e ricreativo. Sorprende di più l’assenza di soggetti quali
piste ciclopedonali, in particolare negli
ultimi due decenni, e dei nuclei termali.
Questi infatti sono presenti fino alla prima metà del XX secolo in guide specialistiche - appositamente non considerate
in questa analisi - e scompaiono del tutto nella seconda metà del secolo e fino
ai giorni nostri.
Il quadro che emerge del paesaggio
trentino è molto equilibrato nelle sue
componenti tipiche così come riconosciute dall’esterno della regione: le montagne, i villaggi sparsi, le pratiche agricole e l’acqua dei laghi dei fiumi e delle
cascate. L’esito non sorprende vista la
fonte che descrive il paesaggio per un
utente estraneo al contesto.
Riferimenti alle Comunità di Valle
Le comunità in assoluto più rappresentate sono quelle delle Giudicarie, della Val
di Non e della Val di Fassa. Per quanto
riguarda il paesaggio urbano la comunità emergente è quella della Val d’Adige, i
soggetti di insediamenti urbani maggior-

mente rappresentati sono i paesi della
Val di Non e i centri storici dell’Alto Garda. Gli edifici monumentali e storici come
soggetto sono maggiormente rappresentati nelle immagini della Val d’Adige, per
la presenza di Trento, e della Val di Non.
Sempre nell’ambito del tema paesaggio
urbano è da far rilevare l’ampia rappresentazione del soggetto waterfront nella
comunità dell’Alto Garda.
Passando al secondo tema maggiormente rappresentato, gli Alti Paesaggi,
la comunità più rappresentata è quella
della Val di Fassa. Il soggetto profilo delle
montagne, è il più rappresentato in Val di
Fassa, nelle Giudicarie e nel Primiero, per
la presenza dei gruppi dolomitici. Da notare al secondo posto come soggetto più
rappresentato il tema del bosco, con la
Val di Fiemme come comunità più ritratta.
Giungendo al tema del paesaggio agricolo, la comunità più rappresentata è quella
della Val di Non. Il soggetto del disegno
della trama è maggiormente ritratto in Val
di Non e nell’Alto Garda, mentre le immagini di castelli e di edifici storico-tradizionali prevalgono in Val di Non e Valle dei
Laghi per la presenza di innumerevoli manieri, utilizzati dalle guide come iconografia classica della regione. In questa fonte
troviamo una forte presenza del soggetto
dei luoghi della produzione e delle pratiche agricole, ampiamente documentati in
Alta Valsugana e in Val di Sole. È, inoltre,
da rilevare la frequenza delle immagini di
aree agricole terrazzate in Val di Fassa e
nella Comunità di Folgaria Lavarone e Luserna e la presenza di siepi, filari e muri a
secco in Val di Non.
Il paesaggio dell’acqua, al quarto posto
per immagini ricorrenti, la comunità più
rappresentata è quella dell’Alto Garda.

Il soggetto sponde dei laghi ricorre per
l’appunto nell’Alto Garda, e a seguire, in
Alta Valsugana con il lago di Caldonazzo e di Pinè. I soggetti di cascate e gole
e sponde dei fiumi sono maggiormente
rappresentati nelle Giudicarie con i suoi
due ampi bacini del Chiese e del Sarca.
È interessante notare come le guide turistiche pongano attenzione al soggetto
delle centrali idroelettriche, in particolare
nell’Alto Garda.
Da sottolineare, inoltre, il primato della
comunità di Folgaria Lavarone e Luserna
per le strade ad alto valore paesaggistico.
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TOTALE IMMAGINI ANALIZZATE GUIDE TURISTICHE

PAESAGGIO URBANO
Insediamenti urbani
Edifici monumentali, edifici storici, edifici rappresentativi
PAESAGGIO URBANO
Spazi pubblici
(strade, piazze,
Insediamenti
urbani mercati, ecc)
Parchi, orti urbani
Edifici monumentali, edifici storici, edifici rappresentativi
Waterfront Spazi pubblici (strade, piazze, mercati, ecc)
Parchi, orti urbani
Periferie urbane
Waterfront
Edifici di recente
costruzione
Periferie urbane

659

TOTALE PER TEMA
Paesaggio urbano TOTALE IMMAGINI ANALIZZATE GUIDE TURISTICHE
238
Alti paesaggi
214
TOTALE PER TEMA
Paesaggio infrastrutturale
19
Paesaggio
urbano
Paesaggio dei sistemi
geomorfologici
e ambientali
32
Alti paesaggi
Paesaggio dell'acqua
47
Paesaggio infrastrutturale
Paesaggio agricoloPaesaggio dei sistemi geomorfologici e ambientali 85
Paesaggio del turismo
21
Paesaggio dell'acqua
Paesaggio agricolo
Paesaggio "archeologico"
3
Paesaggio del turismo
Paesaggio "archeologico"

659
238
214
19
32
47
85
21
3

Edifici di recente costruzione

PAESAGGIO DEI SISTEMI GEOMORFOLOGICI E AMBIENTALI
Aree ad alta naturalità
8
Corridoi ecologici
0
Paesaggi geomorfologici
24

113
96
10
113
7
96
10
12
7
0
12
0
0

PAESAGGIO DELL'ACQUA
Dighe
Centrali idroelettriche
Artificializzazione
dei fiumi
PAESAGGIO
DELL'ACQUA
Dighe
Sponde dei fiumi
Centrali idroelettriche
Sponde dei laghi
Artificializzazione dei fiumi
Cascate, gole
e forme di acqua incidenti sul paesaggio
Sponde dei fiumi
Attività produttive
Sponde legate
dei laghiall'uso dell'acqua

PAESAGGIO DEI SISTEMI GEOMORFOLOGICI E AMBIENTALI
Aree ad alta naturalità
8
Corridoi ecologici
0
Paesaggi geomorfologici
24

1
2
2
41
29 2
2
84
129

Cascate, gole e forme di acqua incidenti sul paesaggio
Attività produttive legate all'uso dell'acqua

0

8
1

!"#$"%%&'()*+",'(
!"#$"%%&'()*+",'(

O&%:#(

-./(0"#$"%%&(

;,$#4&"5#,/()*+",&(
;,$#4&"5#,/()*+",&(

!"#$"%%&'(&,1*"$2*)3)*".#(
!"#$"%%&'(&,1*"$2*)3)*".#(

<4&=6&(5',)5#,2".&>(#4&=6&($2'*&6&>(#4&=6&(
<4&=6&(5',)5#,2".&>(#4&=6&($2'*&6&>(#4&=6&(
*"00*#$#,2"/?&(

-./(0"#$"%%&(

O&%:#(

M#,2*".&(&4*'#.#3*&6:#(
M#,2*".&(&4*'#.#3*&6:#(

*"00*#$#,2"/?&(

-*/=6&".&AA"A&',#(4#&(=)5&(
-*/=6&".&AA"A&',#(4#&(=)5&(

@0"A&(0)++.&6&(B$2*"4#>(0&"AA#>(5#*6"/>(#66C(
!"#$"%%&'(4#&($&$2#5&(%#'5'*1'.'%&6&(#(
!"#$"%%&'(4#&($&$2#5&(%#'5'*1'.'%&6&(#(
"5+&#,2".&(
"5+&#,2".&(

-*##("4(".2"(,"2)*".&2N(((((
-*##("4(".2"(,"2)*".&2N(((((

@0"A&(0)++.&6&(B$2*"4#>(0&"AA#>(5#*6"/>(#66C(
!"*6:&>('*/()*+",&(

!"#$"%%&'(4#..7"68)"(

@0',4#(4#&(=)5&(

@0',4#(4#&(=)5&(

M'**&4'&(#6'.'%&6&(
M'**&4'&(#6'.'%&6&(

!"*6:&>('*/()*+",&(

!"#$"%%&'(4#..7"68)"(

!"#$"%%&(%#'5'*1'.'%&6&(

!"#$"%%&(%#'5'*1'.'%&6&(

D"2#*1*',2(

@0',4#(4#&(."%:&(

@0',4#(4#&(."%:&(

!"#$"%%&'("%*&6'.'(

!"#$"%%&'("%*&6'.'(

D"2#*1*',2(
!#*&1#*&#()*+",#(

M"$6"2#>(%'.#(#(1'*5#(4&("68)"(&,6&4#,/($).(
0"#$"%%&'(

<4&=6&(4&(*#6#,2#(6'$2*)A&',#(
!#*&1#*&#()*+",#(

-J?&2N(0*'4)J?#(.#%"2#("..7)$'(4#..7"68)"(
0"#$"%%&'(

!"#$"%%&'(4#.(2)*&$5'(

M"$6"2#>(%'.#(#(1'*5#(4&("68)"(&,6&4#,/($).(

!"#$"%%&'(4#.(2)*&$5'(

!"#$"%%&'(9"*6:#'.'%&6'9(

-J?&2N(0*'4)J?#(.#%"2#("..7)$'(4#..7"68)"(

<4&=6&(4&(*#6#,2#(6'$2*)A&',#(

!"#$"%%&'(9"*6:#'.'%&6'9(

ALTI PAESAGGI
Viste panoramiche dall'alto
Bosco (anche rapporto
prati - pascoli - bosco)
ALTI PAESAGGI
Viste
panoramiche dall'alto
Edifici tradizionali
/ storico-monumentali
Bosco
(anche
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Edifici tradizionali / storico-monumentali
Strade e sentieriEdifici di nuova costruzione
Infrastrutture sciistiche
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Valichi e passi Profilo delle montagne
Prati e pascoli Valichi e passi
Prati e pascoli
Ghiacciai
Ghiacciai
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1
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PAESAGGIO INFRASTRUTTURALE
Ponti, viadotti
Manufatti e opere d'arte di recente costruzione
Strade paesaggistiche
PAESAGGIO INFRASTRUTTURALE
Piste ciclo-pedonali
Ponti, viadotti
Tramvie e Manufatti
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a funecostruzione
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sportive
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Aree produttive
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PAESAGGIO AGRICOLO
Aree agricole terrazzate e ciglionate

PAESAGGIO AGRICOLO
Castelli ed edifici storico-tradizionali
Aree agricole terrazzate
e ciglionate
11
Il disegno
della trama agricola
Castelli ed edifici storico-tradizionali
Gli spazi della produzione agricola e le pratiche26
Il disegno della trama
agricola
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Siepi,
filari e muri a secco
Gli spazi della produzione agricola e le pratiche
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PAESAGGIO DEL TURISMO
Edifici ad uso turistico
Insediamenti turistici
Attività sportive extra-sciistiche
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Edifici ad uso turistico Nuclei termali
9

Insediamenti turistici
Attività sportive extra-sciistiche
Nuclei termali
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0
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PAESAGGIO "ARCHEOLOGICO"
Insediamenti archeologici
Manufatti della Grande Guerra
PAESAGGIO "ARCHEOLOGICO"
Archeologia industriale
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Archeologia industriale
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3.4 CONFRONTO TRA FONTI E SINTESI

Variazione	
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  di	
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Mettendo a confronto le sei fonti oggetto
dell’indagine emerge che il tema di paesaggio più rappresentato è quello del
Paesaggio Urbano a cui corrisponde in
modo evidente la comunità più rappresentata, ossia la Val d’Adige grazie alla
presenza di Trento.
Seguono, nell’ordine, il tema degli Alti
Paesaggi, del Paesaggio Agricolo, del
Paesaggio dell’Acqua, del Paesaggio del
Turismo, del Paesaggio dei sistemi geomorfologici ed ambientali, del Paesaggio
delle Infrastrutture ed infine del Paesaggio Archeologico.
Il dato interessante è che il Paesaggio
Urbano, in termini percentuali, è rappresentato quasi il doppio delle volte degli
Alti Paesaggi, nonostante quest’ultimo
risulti primo, ad esempio, nelle immagini
di Trentino Marketing.
Le immagini presenti nelle guide turistiche rappresentano in modo quasi omogeneo tutto il territorio trentino attraversando quasi tutti i temi di paesaggio,
ovviamente con alcuni picchi nel caso
dei paesaggi urbani e d’alta quota.
Quella delle guide turistiche è una visione più “orizzontale” sia in termini spaziali
che tematici, mentre più “tendenziosa”
appare la visione di Trentino Marketing
e delle immagini d’autore. Basilico, per
esempio, descrive il paesaggio da una
angolazione specifica, quella del fotografo di città. Faganello nei documenti
che sono stati selezionati per questa indagine ha una visione più generale che si
accosta alla visione media. Le cartoline
della Fondazione Museo Storico privile-

giano in modo evidente i monumenti di
Trento e, più in generale, cittadini così
come lo fanno i dipinti del MART.
Nella lettura delle ricorrenze delle Comunità di Valle per fonte non è stato
possibile includere l’archivio di Trentino
Marketing. Infatti, nelle campagne di
promozione turistica, la maggior parte
delle volte non sono indicate le località
rappresentate nelle immagini. Questo fa
si che comunità quali la Val di Fassa e il
Primiero risultino solo al quinto e sesto
posto per numero di rappresentazioni,
sebbene Trentino Marketing faccia largo
utilizzo di immagini delle Dolomiti orientali e costituisca il principale contributo
al secondo posto spettante agli Alti Paesaggi.
Al primo posto si colloca la Valle dell’Adige per il peso rappresentato da Trento
soprattutto per quanto riguarda le immagini di paesaggi urbani.
Al secondo posto troviamo le Giudicarie, che risulta essere la comunità più
rappresentativa del paesaggio trentino,
offrendo soggetti in tutti temi di paesaggio grazie all’ampiezza del territorio e alla
sua diversità.
Al terzo posto troviamo l’Alta Valsugana ampiamente rappresentata per i suoi
laghi, per l’agricoltura, la presenza di
castelli e di nuclei storici e, in passato,
anche per la presenza di attività termali.
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Fonte 1 - Guide turistiche Fonte 2 - Flavio Faganello Fonte 3 - Gabriele Basilico Fonte 4 - Trentino marketing Fonte 5 - Archivio MART
Fonte 6 - Cartoline FMS
PAESAGGIO URBANO
36,11532625
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55,84691708
ALTI PAESAGGI
32,47344461
32,76595745
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PAESAGGIO INFRASTRUTTURALE
2,883156297
1,276595745
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PAESAGGIO DEI SISTEMI GEOMORFOLOGICI E AMBIENTALI
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Insediamenti
e paesaggio
nella
pianificazione
urbanistica
provinciale
del Trentino
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4.1 CONTESTI

Il rapporto tra insediamenti e paesaggio
in Trentino è profondamente cambiato
negli ultimi 50 anni, così come l’approccio della pianificazione urbanistica provinciale al tema, riflettendo le evoluzioni
del contesto socio-economico, le trasformazioni territoriali, l’alternarsi di diversi paradigmi di sviluppo, il rinnovarsi
della cultura urbanistica, degli strumenti
di pianificazione e di tutela ambientale e
paesistica.
Contesto socio-economico
In primo luogo, il contesto socio-economico dal secondo dopoguerra ad oggi
è radicalmente mutato, con evidenti impatti sull’organizzazione del territorio. Il
Trentino degli anni ’60 appariva una regione caratterizzata da forte marginalità,
sottosviluppo e migrazione, sia esterna
che interna. Una situazione, questa, che
produceva forti squilibri territoriali, con il
trasferimento massivo della popolazione
dalle “aree periferiche”, ancora rurali e
legate ad una economia di montagna,
verso l’asta dell’Adige, dove si concentravano i centri urbani principali e, di
conseguenza, l’offerta di lavoro extraagricolo. Negli anni ’80, invece, anche
grazie all’attuazione del primo PUP, si
era assistito a un notevole sviluppo sociale, economico, infrastrutturale, culturale. Inoltre, già si delineavano –sempre
sulla base delle indicazioni del PUP del
1967- la struttura urbana policentrica
ed il riequilibrio territoriale, e si riteneva concluso il ciclo di abbandono delle
“aree periferiche” e di concentrazione
della popolazione nelle aree urbane. Nel
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2007, poi, il nuovo PUP rifletteva le grandi trasformazioni avvenute negli ultimi
venti anni nella Provincia, anche come
conseguenza dei cambiamenti nello
scenario globale. A seguito delle profonde trasformazioni economico-produttive, sociali, culturali e, non ultimo, tecnologiche, che hanno investito il nostro
paese negli ultimi venti anni, si manifestano anche in Trentino le nuove dinamiche insediative sintetizzabili attraverso
le categorie dello “sviluppo urbano reticolare” e della “dispersione insediativa”.
Tuttavia, la struttura insediativa policentrica e diffusa, impostata dal PUP del ’67
e consolidata attraverso il PUP del 1987,
caratterizza ancora oggi il sistema insediativo Trentino, dando prova altresì che
la pianificazione urbanistica provinciale
ha avuto la capacità di indirizzare in buona parte le dinamiche territoriali.
Paradigmi di sviluppo
Per quanto riguarda i paradigmi di sviluppo, si passa dal paradigma della “modernizzazione” e dello sviluppo come
crescita illimitata (alla base del PUP del
1967), a quello dello sviluppo socio-economico equilibrato da provvedimenti di
tutela ambientale (PUP 1987), al più recente paradigma dello sviluppo sostenibile (PUP 2007), inteso come equilibrio
tra la sostenibilità sociale, ambientale,
economica e istituzionale.
Di conseguenza, cambiano anche i paradigmi di strutturazione del territorio.
Nel 1967 prevaleva la “teoria delle località centrali” di Christaller, tradotta da
Samonà nei due concetti altamente evocativi di “costellazione di città” e di “città
in estensione”, che rimandavano ad una
strutturazione diffusa, policentrica e ge-

rarchicamente organizzata dei centri urbani. I venti anni successivi, poi, erano
stati anni di crescita accelerata, anche
stimolata dal piano, che vedevano l’emergere di nuove situazioni problematiche. Si imponeva, dunque, una revisione
critica del concetto di “urbanizzazione
della campagna”, di analisi della mancata strutturazione della “città in estensione”, di contenimento dell’espansione. Si
trattava di rafforzare il sistema insediativo esistente, attraverso la riqualificazione delle aree urbane, la tutela dei valori
ambientali, e la formulazione di nuove
strategie positive di rilettura dei rapporti
tra città e campagna. Nel 2007, l’adozione dei principi dello sviluppo sostenibile
al livello locale portano a perseguire un
uso più razionale delle risorse territoriali. Come conseguenza delle dinamiche
insediative contemporanee, infatti, si individuano alcuni trend insediativi critici
in atto sul territorio: modelli di sviluppo
basati sull’utilizzazione poco “sostenibile” delle risorse naturali; assenza di un
governo pubblico che sappia esprimere ed attuare un preciso orientamento
integrato e strategico; forte pressione
abitativa; espansione del turismo residenziale. In particolare, il contenimento
di uso del suolo risulta essere una delle
priorità del Piano Urbanistico Provinciale del 2007, da perseguirsi attraverso
politiche integrate in cui risulta centrale
la pianificazione fisica del territorio (vedi
ad esempio la nuova disciplina urbanistica della casa).
Evoluzioni culturali e normative
In seguito alle evoluzioni della cultura
urbanistica nazionale e internazionale,

nonché della relativa legislazione, poi,
cambia anche la funzione del piano. Il
primo Piano Urbanistico Provinciale del
Trentino veniva approvato con l’idea di
integrare la programmazione socioeconomica con le caratteristiche fisiografiche del territorio, la localizzazione
e la qualità di insediamenti ed elementi
naturali. Il PUP del 1967 si poneva come
“piano dei piani”, strumento di pianificazione onnicomprensivo e sovraordinato
(secondo l’impostazione gerarchicopiramidale della legislazione urbanistica
del tempo) rispetto a qualunque altro
piano provinciale, contemporaneamente prescrittivo e orientativo: una sorta
di “Piano Regolatore Provinciale” di intervento diretto. Il secondo PUP, invece,
assumeva obiettivi di natura essenzialmente urbanistica e territoriale, determinati però sulla scorta di fondate ipotesi
socio-economiche, verificate dalla programmazione economica provinciale. Il
PUP del 1987 intendeva proporsi come
un “piano-struttura”: prescrittivo per
quanto riguardava le parti di interesse
provinciale, orientativo per le altre. Esso
si poneva come un “manuale” orientativo per l’azione urbanistica operativa dei
livelli di governo sottordinati, svolgendo
un ruolo prevalentemente di coordinamento ed indirizzo. Nel 2007, poi, il PUP
cambiava ancora funzione: esso è oggi
chiaramente lo strumento che traduce in
termini spaziali e urbanistici il programma di sviluppo provinciale, attraverso il
nuovo approccio metodologico: il “marketing territoriale”. Il ruolo del PUP, poi,
cambia anche in seguito alla riforma istituzionale e alla nuova legge urbanistica
provinciale: esso diventa lo strumento
generale di coordinamento territoriale e

di disciplina delle invarianti, componenti del territorio a carattere permanente,
nonché delle reti ambientali e infrastrutturali. Il nuovo PUP assume, ancora più
chiaramente, una funzione di indirizzo e
di raccordo per i piani sottordinati. Anche in seguito alle nuove tendenze della
cultura urbanistica internazionale, esso
si configura sostanzialmente come un
“piano territoriale strategico”, volto alla
formazione di una “visione strategica
condivisa” di sviluppo, in cui si privilegiano gli aspetti di indirizzo e di supporto conoscitivo per la pianificazione territoriale locale, rispetto a quelli prescrittivi
e di immediata applicazione.
Cambia, infine, anche l’approccio culturale alla risorsa paesaggio. Il “paesaggio”, infatti, veniva inteso nel 1967
prevalentemente come una risorsa per
lo sviluppo socio-economico, in particolare per il turismo. Nel 1987, poi, la tutela
del paesaggio veniva ricondotta all’ambito della tutela ambientale, riflettendo la
nuova cultura che si era sviluppata sia
a livello nazionale (e che trovava un riscontro concreto nell’introduzione della
cosiddetta “legge Galasso”), sia a livello
locale a seguito della catastrofe della Val
di Stava. Negli ultimi venti anni, infine,
si assiste ad un cambiamento culturale
profondo nella tutela paesistica, italiana ed internazionale. In primo luogo, la
critica radicale dei modelli dominanti di
sviluppo, nonché il degrado e la distruzione dell’ambiente e del patrimonio
paesistico perpetrati negli ultimi venti anni in molte parti del mondo, hanno
portato a considerare l’inscindibilità dei
problemi ambientali da quelli dello sviluppo economico, sociale e culturale.
L’affermarsi della globalizzazione del

mercato della produzione e degli scambi
e dei sistemi di informazione, poi, se da
un lato ha prodotto una sorta di “omologazione” culturale a livello mondiale,
dall’altro sembra aver posto l’attenzione
sulla riscoperta e la tutela del patrimonio
identitario locale. Il patrimonio naturale e
storico-culturale è, infatti, internazionalmente riconosciuto come un elemento
propulsore dello sviluppo locale sostenibile. Tale cambiamento culturale si riflette chiaramente nel nuovo PUP, laddove si riafferma il ruolo del paesaggio
come fattore di sviluppo locale e risorsa
competitiva. Infine, un nuovo movimento
culturale nel campo della conservazione della natura ha portato ad un diverso
approccio, recepito dalla “Convenzione
Europea del Paesaggio”. Questa sottolinea il riconoscimento del paesaggio
come “bene” indipendente dal valore
attribuitogli, ed ammette che tutto il territorio è paesaggio: spazi naturali, rurali,
urbani e periurbani, “sia i paesaggi che
possono essere considerati eccezionali,
sia i paesaggi della vita quotidiana, sia i
paesaggi degradati”.
Tutti questi cambiamenti profondi, in
primo luogo culturali, sono stati generalmente recepiti dalla legislazione urbanistica provinciale, riflettendosi anche
nell’elaborazione dei tre PUP redatti in
Trentino dal secondo dopoguerra ad
oggi.

4.2 ESITI
La valutazione sugli esiti dell’implementazione (o della mancata implementazione) delle indicazioni dei PUP relative al
rapporto tra insediamenti e paesaggio,
invece, risulta essere alquanto complessa.
Fino al secondo dopoguerra, gli insediamenti umani sono stati espressione di
un forte legame con i luoghi. Le condizioni climatiche, il sole, i venti, la necessità di difendersi dalle valanghe e dalle
inondazioni, hanno plasmato la morfologia degli abitati e dei territori circostanti. Questi insediamenti “vernacolari”
venivano realizzati con materiali locali,
secondo schemi ampiamente collaudati e perfezionati nel corso del tempo,
assecondando l’esigenza delle popolazioni locali di abitare e produrre. Essi si
adattavano di volta in volta alle caratteristiche del territorio, nei fondovalle o sui
pendii, stabilivano un legame simbiotico
con il territorio e le risorse naturali circostanti, queste ultime spesso alla base
delle strategie di sussistenza delle popolazioni locali.
Tutto ciò determinava un rapporto uomo-natura basato sulla sostenibilità e
sull’equilibrio. L’equilibrio territoriale tradizionale si manifestava con un’alternanza di costruito e di non costruito, di pieni
e di vuoti, di centri abitati e di campi, che
costituisce ancora oggi, in alcune parti
del territorio, un fattore identitario molto
forte.
Il paradigma della “modernizzazione”, intesa come sviluppo urbano e industriale,
ed i forti investimenti nelle infrastrutture
e nell’edilizia, hanno alterato in maniera

evidente questo equilibrio tra insediamenti e paesaggio. A partire dal secondo dopoguerra, infatti, si innescavano
alcuni trend negativi, anche determinati
dalle indicazioni del PUP; che risultano
ancora oggi in atto. Entrava in crisi il tradizionale rapporto uomo-territorio, che
da secoli aveva caratterizzato il territorio alpino, e cominciava lo spostamento
dalle zone collinari/montuose verso la
pianura. In seguito all’abbandono delle pratiche tradizionali di sussistenza,
veniva meno anche l’organizzazione
“verticale” degli insediamenti, tipica dei
pattern insediativi tradizionali, che vedevano l’abitato in stretta connessione con
l’agricoltura, il pascolo e l’utilizzo delle
risorse forestali: attività, queste, svolte
sui versanti montani. Nei centri minori
si assisteva, dunque, allo spostamento
degli insediamenti verso il fondovalle e
all’abbandono dei versanti montani, con
la conseguente perdita delle caratteristiche paesaggistiche tradizionali dei centri alpini, esemplificate dalla sequenza
abitato-campagna-foresta-alpe. I centri
urbani principali (prevalentemente Trento), invece, si espandevano notevolmente. Si assisteva, come in molte altre città
italiane, alla formazione delle “periferie”,
con tutti i problemi correlati a questo
fenomeno. Anche in questo caso, venivano alterati notevolmente i caratteri tradizionali dell’ambiente e del paesaggio
alpini.
La grande dotazione di aree naturali ed
il loro pregio ambientale sono uno dei
punti di forza del territorio provinciale
ancora oggi, e gli insediamenti umani
occupano una parte del territorio estremamente ridotta rispetto alle aree naturali, diversamente da quello che accade
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nelle altre regioni italiane.
Tuttavia, oggi assistiamo a due fenomeni insediativi problematici. Il primo consiste in un uso intensivo del fondovalle e
nell’abbandono dei versanti montani, sui
quali si osserva un deciso avanzamento
del bosco, quasi una rinaturalizzazione.
All’interno del sistema morfologico-ambientale tipicamente alpino del territorio
trentino, infatti, le dinamiche socio-economiche privilegiano i fondovalle, dove
si sviluppano oggi principalmente gli insediamenti e dove è in atto la sottrazione
continua di aree destinate ad uso agricolo, progressivamente investite dall’urbanizzazione. La dispersione insediativa
(urban sprawl) è il tipo di sviluppo urbano
contemporaneo in Trentino. Come conseguenza di tale dinamica insediativa,
oggi in Trentino può ritenersi “urbano”
non solo il territorio occupato dai centri
principali, secondari e terziari, ma anche
tutto il territorio che in maniera reticolare collega questi centri. Ciò si traduce,
come visto, con l’urbanizzazione della
quasi totalità delle valli, che presentano
una costellazione di insediamenti storici
e di espansioni pianificate principalmente negli anni ’60 e ’70, immersi in una
scia di urbanizzazione a bassa densità,
avvenuta negli ultimi 30 anni e caratterizzata dalla diffusione di residenze e
attività produttive. Le infrastrutture dei
trasporti (prevalentemente assi stradali) rivestono un ruolo fondamentale
nella contemporanea organizzazione
del territorio provinciale. Uno sviluppo
dell’occupazione del fondovalle senza
soluzione di continuità, poi, porta all’interruzione delle reti ecologiche trasversali agli assi fluviali: soprattutto le infrastrutture stradali e ferroviarie sono delle
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vere e proprie barriere, non solo ecologiche, ma anche di relazione spaziale tra
gli insediamenti umani. In relazione alla
dispersione urbana in atto, si tratta per
lo più di trasformazioni “spontanee” del
paesaggio, che prescindono dalla pianificazione territoriale istituzionale. Queste
trasformazioni sono, dunque, generalmente escluse dal governo del territorio
ed il paesaggio urbano contemporaneo
risulta essere, piuttosto, il prodotto della
sommatoria delle decisioni individuali. Il
risultato dei processi di cui sopra, è la
perdita di elementi caratteristici del paesaggio insediativo tradizionale (ad es. gli
insediamenti sui versanti che seguono
l’andamento del conoide, l’agricoltura e
i pascoli di montagna e la sequenza abitato-campagna-foresta-alpe). Si assiste
alla sostanziale omologazione del paesaggio urbano Trentino con quello dei
principali contesti urbani del nord Italia
(vedi, ad esempio, la “città diffusa” veneta). In generale, la perdita dell’identità
alpina si legge anche nella sostituzione
di architetture appartenenti alla tradizione locale. Se alcune forme architettoniche rimandano a quelle tradizionali,
tanto da poter essere definite “neovernacolari”, la maggior parte dell’edilizia
residenziale e non-residenziale presenta
un abaco tipologico omologato a quello
delle periferie dei maggiori centri urbani.
Il secondo fenomeno insediativo problematico risulta nello sviluppo di attività
edilizia d’alta quota. Se, infatti, la maggior parte della popolazione tende oggi
a concentrarsi principalmente lungo le
valli (vedi la valle dell’Adige e la Vallagarina che concentrano circa il 40% dei
residenti provinciali), anche gli insediamenti d’alta quota risentono di un certo

sviluppo edilizio. Si tratta soprattutto di
infrastrutture per il turismo e di alloggi
per il tempo libero e vacanze. In alcune
realtà territoriali, i dati evidenziano una
situazione giunta pressoché al limite
della sostenibilità sia sotto il profilo economico, che sotto quello ambientale. Da
un lato, infatti, il fenomeno delle “seconde case”, non favorisce lo sviluppo di un
sistema turistico efficiente e capace di
avere delle ricadute effettive e diffuse
sulla popolazione locale. Dall’altro, poi,
le ricadute di questo fenomeno in termini di degrado paesaggistico-ambientale
risultano essere particolarmente gravi in
un territorio sensibile come quello Trentino.
Il paesaggio al centro della pianificazione
Rispetto alle trasformazioni di cui sopra,
che hanno alterato nel tempo il rapporto
tra insediamenti e territorio in Trentino,
l’attenzione al tema del paesaggio è stata costante all’interno dei Piani Urbanistici Provinciali, anche se l’approccio
culturale, la normativa e gli strumenti di
tutela sono cambiati notevolmente nel
tempo.
Nel 1967 si consideravano solo i “paesaggi eccellenti” come degni di tutela,
per i quali la normativa provinciale prevedeva l’istituzione di parchi naturali (da
sottoporre ad appositi piani) e l’istituzione di vincoli specifici. La norma tendeva, in questo caso, a tutelare il quadro
ecologico spontaneo, senza sostanziali
modificazioni del paesaggio, secondo
un’ottica di conservazione ambientale a
carattere rigorosamente biologico o naturalistico. Accanto a queste “eccellenze paesistico-ambientali”, poi, venivano

perimetrate altre aree del territorio provinciale denominate “parchi attrezzati”,
da sottoporre ad un ulteriore vincolo.
Questi parchi attrezzati erano per lo più
territori di campagna, generalmente a
prato, e zone di bosco, in cui era ammissibile nuova edilizia e la collocazione
di nuove infrastrutture e servizi: in sintesi, erano zone di potenziale espansione
urbana. La finalità del vincolo di tutela
nel caso dei “parchi attrezzati” consisteva nel fissare i criteri affinché i nuovi
insediamenti non fossero in contrasto
con l’ambiente precostituito, dagli insediamenti tradizionali al quadro naturale.
Inoltre, le “unità insediative” venivano intese da Samonà a tutti gli effetti come
“unità di paesaggio”, ossia come unità
progettuali omogenee, capaci di suggerire soluzioni progettuali coerenti con la
forma dei luoghi. Tuttavia, le indicazioni
offerte ai comprensori (e dunque a tutti i livelli di pianificazione sottordinata)
erano, in questo caso, alquanto vaghe.
Tale vaghezza di indirizzo al livello di
pianificazione “attuativa” (i piani comprensoriali), unita alla lunga e difficile gestazione dei piani comprensoriali stessi,
lascerà la pianificazione attuativa ai comuni, con risultati molto vari da caso a
caso, proprio per la mancanza di regole
chiare e criteri precisi di riferimento. Si
può, in sintesi, affermare che le indicazioni del PUP sono state perse in fase di
realizzazione del piano.
L’approccio del PUP del 1987 risultava
sostanzialmente simile al precedente.
Concretamente, infatti, la nuova impostazione culturale del PUP del 1987,
non si traduceva in innovazioni rilevanti,
quanto piuttosto nella ridefinizione delle aree già delimitate dal PUP originario

e nella precisazione di alcune intuizioni
avanzate da quest’ultimo. La concezione di “paesaggio”, poi, risultava essere
ancora legata all’idea delle “eccellenze
paesaggistiche”, nonché diluita dall’associazione tra tutela ambientale e tutela paesaggistica, per cui il concetto di
paesaggio risultava indistinguibile da
quello di ambiente. Inoltre, il PUP del
1987 risultava essere decisamente vago
nell’indicare le caratteristiche qualitative
dei nuovi insediamenti. Tale vaghezza di
indirizzo lasciava, ancora una volta, un
ampio margine di azione alla pianificazione comprensoriale e comunale.
Nel 2007, la missione della pianificazione rispetto alla questione ambientale e
paesaggistica diventa allo stesso tempo
“strategica” e “regolativa”. Il paesaggio
diventa la chiave per l’integrazione dei
vari ambiti della pianificazione, nonché
strumento di valutazione e verifica delle
trasformazioni del territorio previste dal
piano. Il nuovo Piano Urbanistico Provinciale prevede in particolare due strumenti relativi al paesaggio. Il primo è la “carta delle tutele paesistiche”, una specifica
cartografia che rappresenta le aree e i
beni sottoposti alle procedure autorizzatorie finalizzate alla tutela paesistica.
Il secondo è la “carta del paesaggio”,
un nuovo strumento di lettura delle forme del territorio, di riconoscimento dei
suoi valori, e di indirizzo delle possibili
trasformazioni. La carta del paesaggio,
intesa come approfondimento dell’inquadramento strutturale, individua le
cosiddette “unità di paesaggio”, definite
mettendo in evidenza forme geomorfologiche, immagini identitarie e caratterizzazioni dei diversi ambiti territoriali.
La carta del paesaggio è lo strumento

interpretativo principale per disciplinare
gli aspetti di maggior valore del paesaggio. Essa è il riferimento imprescindibile
per i piani territoriali delle comunità e per
gli interventi da essi previsti.
In sintesi, anche all’interno del nuovo
PUP si ripete l’approccio tradizionale,
che vede un duplice atteggiamento verso la risorsa paesaggio: regolativo per
quanto riguarda le “eccellenze paesistiche” (la carta delle tutele paesistiche è
prescrittiva, contiene norme ed indicazioni precise); qualitativo e strategico
per i paesaggi ordinari (vedi le indicazioni della carta del paesaggio rispetto ai
sistemi complessi di paesaggio).

4.3 RIFLESSIONI CONCLUSIVE

Il compito di definire linee guida specifiche per determinare un rapporto più
equilibrato tra insediamenti e paesaggio passa adesso ai “territori”, in sede
di elaborazione dei “piani territoriali della
comunità”, attraverso i quali i nuovi enti
territoriali intermedi dovranno gestire la
pianificazione d’area vasta.
Resta aperta la domanda se i “territori”
sapranno superare il ruolo puramente
tecnico-amministrativo ricoperto in passato dai comprensori, per raccogliere la
sfida della sostenibilità e tradurla in un
modello di sviluppo basato sulle risorse
locali e sulla valorizzazione del patrimonio naturale, culturale e storico. Rispetto
a questo modello di sviluppo, autodiretto e gestito in sede locale, il rapporto tra
insediamenti e paesaggio risulta cruciale, in quanto il paesaggio viene ad es-

sere inteso come un fattore essenziale
dello sviluppo locale.
La risposta alla domanda di cui sopra,
inoltre, è strettamente connessa alla
qualità dei processi decisionali che le
amministrazioni locali dei “territori” sapranno mettere in atto e dalla loro disponibilità di risorse finanziarie e tecniche
adeguate. Un ruolo importante, inoltre,
sarà ricoperto dalle comunità locali e,
dunque, risulterà di fondamentale importanza la loro maturità nel recepire i
principi della sostenibilità (in particolare,
la necessità di un approccio integrato
tra obiettivi di riqualificazione ambientale, sviluppo economico ed equità sociale) e nel metterli in pratica sia all’interno
dei processi decisionali, sia nelle azioni
di implementazione di piani e programmi
territoriali.
In questo senso il paesaggio, in quanto espressione immediata della cultura
materiale di una comunità, verrebbe ad
essere la cartina al tornasole dei valori intorno ai quali la comunità stessa si
organizza, che la rappresentano, in cui
essa si identifica. Valori identitari intesi
non come riproposizione di tradizioni
passate ed escludenti, ma come principi
strategici che possano indirizzare le trasformazioni future e, dunque, includere
anche i “nuovi cittadini”, sempre più numerosi in Trentino, con i loro valori e le
loro aspirazioni.
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1987 PIANO URBANISTICO PROVINCIALE - INTERPRETAZIONE

1967 PIANO URBANISTICO PROVINCIALE - INTERPRETAZIONE

INSEDIAMENTI E POPOLAZIONE

SCENARIO

1500 m slm

INSEDIAMENTI E POPOLAZIONE

SCENARIO

1500 m slm
1200 m slm

7.527

900 m slm

52.554

600 m slm

89.265

300 m slm

82.470

+ 3,89%

900 m slm

- 2,97%

600 m slm

- 1,74%

300 m slm

+ 2,09%
+ 7,83%

POPOLAZIONE 1981

180.215

1500 m slm

POPOLAZIONE 1961

1500 m slm

1200 m slm

181.014

900 m slm

1.224.262

600 m slm

2.070.423

300 m slm

2.248.795
6.512.600

..............

SUPERFICIE ABITAZIONI 1981

900 m slm

..............

600 m slm

..............

SISTEMA INSEDIATIVO

300 m slm

..............

comprensori insediamenti esistenti autostrada

comprensori
strade 1° cat
esistente
da potenziare
di progetto

..............

strade 2° cat
esistente
da potenziare
di progetto

strade 3° cat

strade 4° cat

esistente
da potenziare
di progetto

esistente
da potenziare
di progetto

ferrovia
unità insediative

esistente
da potenziare
di progetto

capoluoghi locali

SUPERFICIE ABITAZIONI 1961

insediamenti per n° di abitanti

SISTEMA INSEDIATIVO
comprensori

insediamenti residenziali

infrastrutture esistenti

infrastrutture previste

aereoporti previsti

(40,8 Km2)

autostrada

(28,3 Km2)

strade 1° cat
esistente
da potenziare
di progetto

strade 2° cat
esistente
da potenziare
di progetto

strade 3° cat

IL PAESAGGIO E LE TUTELE

IL PAESAGGIO E LE TUTELE

esistente
da potenziare
di progetto

strade 4° cat
esistente
da potenziare
di progetto

ferrovia

AREA A TRASFORMABILITÀ NULLA

AREA A TRASFORMABILITA’ NULLA
aereoporti previsti

AREA A TRASFORMABILITA’ RIDOTTA

esistente
da potenziare
di progetto
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INDICAZIONI PER UN CORRETTO INSEDIAMENTO

79,7%

1987 Piano Urbanistico Provinciale

1967 Piano Urbanistico Provinciale

1200 m slm

1200 m slm

INDICAZIONI PER UN CORRETTO INSEDIAMENTO

23%
16%

10,5%

SISTEMA PAESAGGISTICO - Aree vincolate
aree a trasformabilità nulla

1967
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1968

1969

1970

1971

1972

Gli edifici devono armonizzarsi
con l'ambiente circostante

aree a trasformabilità ridotta

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

I nuclei di edilizia nuova non
devono contrastare con i
nuclei tradizionali

1980

1981

I nuovi nuclei devono avere una
struttura continua e compatta
evitando la formazione di
costruzioni isolate

1982

1983

1984

Attestamento lungo gli assi stradali
(parcheggi - questi in particolare sempre
ai margini del bosco - e manufatti)

1985

1986

1987

L’eventuale crescita degli insediamenti
deve avvenire come consolidamento
dell’esistente, per saturazione degli
spazi interclusi

SISTEMA PAESAGGISTICO - Aree vincolate
aree a trasformabilità nulla

1987

1988

1989

1990

1991

1992

aree a trasformabilità ridotta

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

I nuovi insediamenti non devono
incidere negativamente sulla
immagine degli abitati consolidati,
devono tenere conto delle
configurazioni tipologiche, delle
strutture insediative originarie e delle
conformazioni dei siti

2001

2002

Deve essere evitata l’urbanizzazione
su suoli che hanno buone carat_
teristiche dal punto di vista agricolo

2003

2004

Considerare con la massima
attenzione il modo in cui l'immagine
degli insediamenti viene percepita
dall'esterno. Scegliere per le espansioni
soprattutto le aree disposte ai margini
laterali dei nuclei antichi,
lungo le stesse linee di livello

2005

2006

2007
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2007 PIANO URBANISTICO PROVINCIALE - INTERPRETAZIONE
INSEDIAMENTI E POPOLAZIONE

SCENARIO

1500 m slm
1200 m slm

+ 5,56%

900 m slm

+ 4,15%

600 m slm

+ 5,10%

300 m slm

+ 8,79%
+ 5,74%

POPOLAZIONE 2001

1500 m slm
1200 m slm

+ 15,15%

900 m slm

+ 12,08%

600 m slm

+ 12,91%

300 m slm

+ 16,05%

2007 Piano Urbanistico Provinciale

+ 15,37%
SUPERFICIE ABITAZIONI 2001

SISTEMA INSEDIATIVO
comuntià di valle

aree per insediamenti

ediﬁcato

collegamenti funzionali

aeroporto e interporto
esistente
di progetto

ferrovia

alta capacità

esistente
da potenziare
di progetto

autostrada
esistente
di progetto

strade principali

strade locali

esistente
da potenziare
di progetto

esistente
da potenziare
di progetto

collegamenti funzionali

ediﬁcato

autostrada
esistente
di progetto

sistemi complessi di paesaggio
di interesse ediﬁcato tradizionale

viabilità principale
esistente
da potenziare
di progetto

sistemi complessi di paesaggio
di interesse rurale
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sistemi complessi di paesaggio
di interesse forestale

viabilità locale
esistente
da potenziare
di progetto

sistemi complessi di paesaggio
di interesse alpino

sistemi complessi di paesaggio
di interesse ﬂuviale

ferrovia
esistente
da potenziare
di progetto

aeroporto e interporto
esistente

AREA A TRASFORMABILITÀ NULLA

di progetto

alta capacità

AREA A TRASFORMABILITÀ RIDOTTA

INDICAZIONI PER UN CORRETTO INSEDIAMENTO

71,56%

28,37%

Deve essere data attenzione
all’arredo urbano, spesso
estraneo alla tradizione per
forme e materiali, ai tetti e
ai prospetti

SISTEMA PAESAGGISTICO - Aree vincolate
aree a trasformabilità nulla

2007
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comunità di valle

2008

2009

2010

2011

2012

aree a trasformabilità ridotta

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Deve essere posta
attenzione al rapporto
tra centro storico e
intorno; è necessario
evitare anche singoli
interventi “stonati”

2020

2021

E’ necessario evitare
la saldatura dei nuclei
storici lungo le direttrici
infrastrutturali; in gene_
rale è da scoraggiare la
tendenza a costruire
lungo le strade

2022

2023

Gli insediamenti recenti
devono essere riqualifi_
cati dal punto di vista architet_
tonico e urbanistico, dei
volumi e degli spazi esterni

2024

2025

L’architettura delle nuove
opere deve misurarsi con
il contesto, non scimmiot_
tare quella di altri contesti
in questo modo può diventare
parte di un organismo e
non un corpo estraneo

2026

2027

| 99

5
100 |

Un raffronto
con le politiche
di tutela e
progetto
nell’arco
alpino
italo/europeo
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5.1 TEORIA E PRATICA
PAESAGGISTICA: TUTELA E
TRASFORMAZIONE DELL’IDENTITÀ
Negli anni ’60, Emilio Sereni, con estrema
lungimiranza, diceva agli studenti della
facoltà di architettura di Roma:
[…] nella nostra età di obbligatoria esasperata
specializzazione della ricerca scientifica e delle
	
  
realizzazioni tecniche credo più che mai alla universitas studiorum, ad una collaborazione e ad un
confronto fra le varie discipline, capace di contribuire al ristabilimento di un’unità del nostro mondo
culturale, di una coerenza della nostra concezione
del mondo. […] di una tale coerenza più che mai mi
appare condizione decisiva – non solo morale, ma
gnoseologica – l’unità di teoria e pratica: ed in un
Paese, in tempi come questi nostri, pochi problemi
come quelli della teoria e della pratica paesaggistica son divenuti di una così urgente, bruciante
attualità. Perché se è vero che del paesaggio umano città e campagna costituiscono come i due poli
fondamentali, non vi è dubbio che proprio questo
rapporto città-campagna è quello che in questi
anni, in questi giorni stessi, vorrei dire, è centrale
in una crisi, che esige indagini e soluzioni urgenti1.

Il passo riportato è quanto mai rappresentativo non solo per la sua attualità
e per la capacità di analisi e previsione
del suo autore, ma anche per la chiarezza con la quale emerge dallo scritto una
delle questioni fondamentali della tutela e
della pianificazione del paesaggio: il rapporto tra teoria e pratica paesaggistica ,
dove per teoria deve intendersi l’evolversi
del pensiero sul paesaggio, mentre per
pratica paesaggistica2 devono intendersi tutti gli intrecci tra pianificazione del
paesaggio e pianificazione urbana, che
possono riassumersi nella dialettica città-campagna di cui parla Sereni.
Le diverse forme di tutela e pianificazio102 |

TABELLA SISTEMI DI PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA
Stato

Livello Statale

Livello
Regionale

Livello
sovracomunale

Livello
comunale

Livello
sottocomunale

Germania
Austria
Svizzera
PAT

ne del paesaggio che si sono susseguite nel tempo, sia in Italia che all’estero,
non hanno sempre considerato tutti gli
aspetti coinvolti e la multidisciplinarità
necessaria all’analisi del complesso sistema paesaggistico. Così alcune leggi
di tutela hanno richiamato matrici ecologiche, altre leggi possono essere ricondotte a matrici estetiche, mentre poche
volte sono state richiamate ragioni di tipo
identitario connesse al concetto di paesaggio culturale. La tendenza attuale che si fonda sulla Convenzione Europea
del Paesaggio (CEP - Firenze, 2000), firmata da ventisette Stati della Comunità
Europea, tra i quali non compaiono però
Germania e Austria - allarga il concetto
di paesaggio a tutti i territori e ne considera tutti gli aspetti, ponendo al centro i
valori identitari e di appartenenza espressi nelle forme del paesaggio, siano esse
forme della natura o forme generate dalla
prassi umana, identificando in queste sia
il paesaggio agrario che quello urbano. In
queste forme l’uomo riconosce se stesso
e la sua appartenenza ad un territorio e
su queste forme devono e vanno a calarsi
gli strumenti di tutela e pianificazione. In
questi strumenti sono contenuti quindi i
veicoli della conservazione e della evo-

luzione dell’identità paesaggistica di un
dato territorio e di conseguenza di un popolo. E ciò dovrebbe avvenire non a scapito ma vantaggio del dato di partenza. In
particolare, seguendo ancora Sereni:
[…] All’indagine del paesaggio o dell’urbanistica, come alla prassi del politico riformatore o del
tecnico della programmazione, i problemi del paesaggio si presentano e si impongono così, dapprima proprio in quanto problemi di un dato di fatto
storico, dal quale egli non può prendere le mosse;
ma in quanto problemi, per ciò stesso, di un limite
dinanzi al quale egli non potrebbe in alcun modo
arrestarsi, senza il rischio di vedere esaurita in partenza la ragione stessa di ogni sua indagine storiografica, e la sua possibilità addirittura, di una sua
prassi rinnovatrice. […] A risolvere questa interna
contraddizione del paesaggio, in quanto irrefutabile dato di fatto, e in quanto limite del processo storico, l’urbanista e il politico riformatore, e lo stesso
privato operatore economico, ricorre – e non può
non ricorrere - che alla propria prassi viva e attuale, che afferma prepotente il suo diritto di contro
alla prassi e al diritto di passate generazioni, ormai
irrigidite e cristallizzate nelle forme del paesaggio.

In questa ultima affermazione compare
un’altra questione al centro della pianificazione del paesaggio: stabilire il rapporto tra conservazione e innovazione
– in altre parole tutela e progetto - delle
forme del paesaggio al fine di rispondere alle rinnovate esigenze espresse dalla

comunità nella sua interezza senza che
ciò comporti la perdita dei valori identitari, ma anzi ricercando nuove possibilità
espressive di tali valori.
La pianificazione paesaggistica, analizzando le forme e ricostruendo i rapporti
tra urbano ed extraurbano, parte dalla
individuazione delle criticità e delle potenzialità di un dato paesaggio, e arriva,
attraverso il progetto, alla definizione di
strumenti operativi in grado di realizzare
la nuova visione del paesaggio, coerente
con il passato e con il presente ma proiettata verso il futuro.
La realizzazione di un tale progetto sul
paesaggio necessita, in generale, della
universitas studiorum sereniana e, nello
specifico del territorio Trentino, può avvalersi di un confronto con le politiche attuate in Paesi che condividono con il Trentino alcuni caratteri tipici, in particolare il
rapporto con la montagna, la presenza di
architetture rurali tipiche, per certi aspetti
l’uso del suolo. Esiste inoltre una sorta di
“entità amministrativa” che è quella della
Convenzione delle Alpi (Salisburgo 1991),
firmata da Austria, Francia, Germania,
Italia, Svizzera, Liechtenstein e UE, che
riconosce un’unitarietà di questi territori
e promuove la protezione e lo sviluppo
sostenibile dell’arco alpino attraverso politiche di cooperazione transfrontaliera tra
gli stati alpini3.
Riconosciuto il carattere teorico-pratico
della pianificazione paesaggistica, gli
intrecci di questa con la pianificazione
urbanistica e la complessità degli ambiti
posti in essere, l’obiettivo che ci si pone
con questo studio è analizzare le esperienze di pianificazione paesaggistica europee di ambito alpino, in particolare Austria, Svizzera e Germania, e l’esperienza

della provincia di Bolzano per confrontarle con quella della provincia di Trento
verificando di quest’ultima non solo le
eventuali carenze e quindi la possibilità di
integrazione con strumenti attivi già sperimentati altrove, ma anche le eventuali
potenzialità e i caratteri innovativi.

5.2 I SISTEMI DI PIANIFICAZIONE
PAESAGGISTICA IN AMBITO ALPINO
Le politiche di tutela, pianificazione e
valorizzazione dei paesaggi sono, in generale e, per alcuni Stati in ordine alla
legislazione emanata a seguito della
Convenzione Europea del Paesaggio,
estese agli spazi naturali, urbani, rurali, e
alla totalità del territorio, e sono di base
fondate sulla conoscenza dei valori di un
certo paesaggio e dei processi che lo
caratterizzano, quindi sulla interazione
tra elementi statici e dinamici, naturali e
culturali, suscettibili di criticità e potenzialità. Nel caso particolare degli spazi
alpini si distinguono i punti di forza più
significativi “nella qualità e integrità delle risorse naturali, nella specificità e nel
pregio delle componenti ambientali, nella varietà delle culture pur riconducibili
ad una matrice unitaria, forgiata dalle
asperità, dal territorio”, mentre i punti di
debolezza riguardano “l’elevata fragilità
ambientale e la scarsa fruibilità del territorio da parte dell’uomo, le avversità climatiche e orografiche, la scarsità di spazi
e la diffusione dei potenziali dissesti. La
molteplicità di funzioni si riflette in una
varietà di interessi e di operatori, talvolta
in conflitto tra loro, tra l’altro in accordo

sinergico, più o meno temporaneo”4. La
gestione di tali conflitti è obiettivo fondamentale e comune delle politiche di tutela
e progetto del paesaggio alpino, mentre
sono elementi differenzianti le diverse
matrici culturali dalle quali gli ordinamenti
legislativi sul paesaggio hanno preso le
mosse. Di qui la diversità degli strumenti
vigenti nell’arco alpino che, secondo Sartorio, rappresenta un limite alla cooperazione internazionale finalizzata all’assetto
dell’intero territorio alpino5, che richiederebbe strumenti comuni.
Nell’analisi dei sistemi di pianificazione
dei diversi Stati e Regioni dell’arco alpino
si parte proprio dall’evidenziare le differenti matrici alla base delle diverse leggi
di pianificazione del paesaggio: esse si
distinguono in matrici estetiche, legate a
una visione del paesaggio condizionata
dalle descrizioni letterarie e dalle rappresentazioni artistiche, per cui il valore del
paesaggio è legato in particolare alla sua
“bellezza”, e matrici di tipo ecologico, più
vicine alle scienze naturali, alla geografia
e alla biologia, per le quali il paesaggio è
riconosciuto non solo per il suo aspetto
estetico ma anche per i suoi caratteri oggettivi. È bene sottolineare però che gli
attuali sistemi di pianificazione e tutela
del paesaggio, pur con tali differenti origini, sono oggi orientati ad una integrazione di estetica ed ecologia, secondo un
modello integrato di sostenibilità ambientale, e sono indirizzati alla salvaguardia
e valorizzazione complessiva di quegli
aspetti culturali e naturali che caratterizzano l’identità dei luoghi.
La tabella comparativa, della quale qui si
riporta lo schema, è stata costruita per
ciascun Paese differenziando la matrice
culturale con colori diversi, verde per la

matrice ecologica, giallo per la matrice
estetica, e riportando gli strumenti di pianificazione inerenti il paesaggio in relazione ai corrispondenti livelli amministrativi. Per la provincia di Trento si è usato
il colore rosa per evidenziare la visione
integrata. Gli strumenti di pianificazione
sono stati suddivisi in strumenti di indirizzo e strumenti operativi.
Germania
La pianificazione del paesaggio in Germania - che come l’Austria non ha mai
firmato la CEP - si basa sulla Legge
Federale sulla Protezione della Natura
(Bundesnaturschutzgesetz) del 1976.
L’obiettivo principale di questa legge è
la difesa dell’ambiente naturale, per cui
per lo stato tedesco nella legislazione in
materia di paesaggio si riconosce una
matrice di carattere ecologico. La legge
è stata modificata nel 2006 dalla nuova
Legge Federale che ha abrogato la legislazione quadro anche in materia di paesaggio: i singoli Länder hanno così ampia
autonomia legislativa. Gli unici vincoli per
i Länder consistono nel rispetto del Principio della corrente contrapposta (Gegenstromprinzip), disciplinato dalla Legge Federale della Gestione del Territorio,
nonché dei principi della gestione del territorio stabiliti nella medesima legge.
Il principio della corrente contrapposta
è un principio di particolare importanza
perché consente un rapporto continuo e
diretto tra i livelli di pianificazione: da un
lato lo sviluppo, la gestione e la salvaguardia di parti del territorio devono armonizzarsi con i presupposti e le esigenze del territorio complessivo. Dall’altro
lato però anche lo sviluppo, la gestione e
la salvaguardia del territorio complessivo

deve armonizzarsi con i presupposti e le
esigenze delle parti del territorio. Il principio della corrente contrapposta pertanto
costituisce un’interfaccia importante tra
la gestione del territorio e l’urbanistica.
Secondo questa norma i piani di utilizzazione delle aree e i piani comunali speciali devono essere tenuti in considerazione
nell’elaborazione dei piani regionali. Il
principio della corrente contrapposta impedisce che l’armonizzazione diventi una
strada a senso unico dal livello superiore
al livello inferiore.
Caratteristica fondamentale della pianificazione paesaggistica tedesca è inoltre la forte integrazione con il sistema di
pianificazione urbanistica a tutti i livelli. A
ogni livello amministrativo, Länd, regione
o comune, corrisponde uno strumento di
pianificazione paesaggistica, il che comporta la presenza di due gradi di tutela
del paesaggio: uno concreto coincidente con le regolazioni dell’intervento sulla
natura nell’ambito della pianificazione
urbanistica; e uno astratto per cui la pianificazione paesaggistica fissa le particolari finalità paesaggistiche tramite un
piano, sviluppandole e integrandole nella
pianificazione edilizia. In generale è possibile affermare che in Germania la tutela
del paesaggio naturale o antropizzato, di
eccellenza o ordinario, “è storicamente
radicata ed è pervasiva delle politiche
per lo sviluppo del territorio governate
dai piani”. Inoltre il tema della sostenibilità ambientale si risolve soprattutto “in
termini di protezione, pianificazione e gestione dei paesaggi”6.
In base alla integrazione tra piani e politiche sul paesaggio, il sistema di pianificazione paesistica segue quello della pianificazione urbanistica attraverso scale
| 103

diverse di riferimento che corrispondono
ai diversi livelli amministrativi:
- livello di Land, Programma Paesistico
- livello distrettuale (consorzio di comuni),
Piano Paesistico Generale
- livello comunale, Piano Paesistico
- livello sottocomunale, Piano di sistemazione del verde.
Altro carattere distintivo della pianificazione paesaggistica tedesca, come di
quella austriaca e in generale dei paesi
di origine anglosassone che basano le
leggi sulla natura su matrici ecologiche, è
la capacità di riportare le analisi multidisciplinari alla base dei piani e le interpretazioni di settore a livelli di sintesi tali da
avere reali risvolti operativi.
Infatti, nell’ambito dei piani di indirizzo Programma Paesistico, Piano Paesistico Generale, Piano Pesistico comunale - esistono, per ogni livello, strumenti
operativi che consentono la realizzazione degli obiettivi, come i programmi di
finanziamento delle attività previste dai
programmi paesaggistici.
Di particolare interesse è uno strumento
di compensazione promosso a livello comunale: l’Ökokonto o ecoconto. Si tratta
appunto di uno strumento di compensazione ecologica per cui ogni comune
dispone di aree con le quali bilanciare i
danni o gli impatti negativi prodotti sul
territorio da trasformazioni territoriali.
Questo strumento, che prevede quindi
l’esistenza di superfici di equilibro, risponde al principio di parsimonia nell’uso del suolo, che rappresenta una delle
problematiche maggiori dei territori in cui
l’aspetto paesaggistico è fondamentale
per l’economia e lo sviluppo, come nel
caso dei territori alpini.
In sintesi, il sistema di pianificazione pae104 |

saggistico tedesco si regge su una rigorosa corrispondenza, ai vari livelli amministrativi, tra piani urbanistici e piani per il
paesaggio.
Austria
Il sistema di tutela del paesaggio in Austria è molto simile a quello della Germania poiché in entrambi i Paesi l’attuale
legislazione ambientale fa riferimento alla
Legge del Reich sulla Protezione della
Natura emanata nel 1935, in vigore in Austria a seguito della annessione al Reich
nel 1938. Inoltre, come in Germania, anche in Austria gli Stati federali sono dotati
di proprie leggi per la tutela della natura
e il governo del territorio. La gestione del
patrimonio naturale è demandata ai Länder dalla stessa costituzione Austriaca
del 1925, art. 15.
La tutela del paesaggio è considerata un
problema legato in prevalenza alla sostenibilità ambientale e alla funzionalità
ecologica e produttiva dei diversi territori; per tale carattere anche la legislazione
austriaca, come quella tedesca, si può ricondurre ad una matrice di tipo ecologico.
Le leggi dei Länder hanno subito un rinnovamento e una evoluzione negli ultimi
decenni grazie ad accordi internazionali - quali Convenzione di Ramsar (Convenzione sulle zone umide di importanza internazionale, 1971), Convenzione di
Berna (Conservazione della vita selvatica
e dell’ambiente naturale, 1979), la Convenzione delle Alpi (1991); Convenzione
di Rio sulla biodiversità (1992) - e, in seguito all’ingresso dell’Austria nell’Unione
Europea (1995), quasi tutti i Länder hanno
infatti rinnovato le proprie leggi sulla protezione della natura assumendo le direttive comunitarie.

Gli strumenti di gestione del paesaggio
sono rappresentati da programmi di sovvenzionamento o piani di tipo agronomico
e forestale, mentre i classici piani paesistici, come in Germania, sono subordinati
ai piani urbanistici e hanno una struttura
di tipo gerarchico che parte dal livello federale per arrivare a quello comunale.
I piani paesistici ai diversi livelli diventano legali e vincolanti sono in dipendenza
dei piani urbanistici il che ne ha limitato
l’efficacia. Per ovviare a questo problema
quasi tutti i Länder, tra cui il Tirolo, prevedono, all’interno delle proprie leggi sulla
Protezione della Natura e del Paesaggio,
piani paesistici svincolati dalle leggi urbanistiche e quindi indipendenti dai piani urbanistici promossi a livello amministrativo
locale. Questi piani sono rivolti in particolare alle aree che hanno maggiore valenza turistica, e per le quali si prevedono tutela ma anche dotazione di infrastrutture
e gestione. Quindi in sostanza si possono
distinguere:
- Piani paesistici collegati alla pianificazione urbanistica;
- Piani paesistici indipendenti dalla pianificazione urbanistica e previsti dalle
Leggi per la Protezione della Natura e del
Paesaggio dei singoli Lander.
Un ulteriore passo avanti nella tutela del
patrimonio ambientale si è avuto nel 1999
con la nuova Legge Federale per la Protezione dei Monumenti che ha introdotto Il concetto di monumento naturale. In
questo modo il regime di tutela riservato
ai monumenti veri e propri e all’architettura rurale è stato esteso anche ai parchi
e ai giardini, nonché a particolari territori.
Volendo esemplificare, è da considerarsi
monumento unitario un edificio e un’area
ad esso collegata per ragioni di tipo pro-

duttivo: il “maso” per le sue caratteristiche geografiche e storiche, costituisce
l’unità produttiva rurale tradizionale in
ambito alpino ed è di facile individuazione paesaggistica (costituisce un organismo paesaggistico distinto)7.
La politica paesaggistica di tutela dell’ultimo trentennio è stata inoltre caratterizzata dall’aggiunta di “obiettivi dinamici” – sviluppo e gestione – accanto
agli obiettivi “statici” – conservazione,
mantenimento, protezione. Gli obiettivi
di sviluppo e trasformazione ecocompatibile dei paesaggi antropizzati sono stati
perseguiti attraverso programmi attuativi,
sovvenzioni e incentivi. Gli obiettivi dinamici riguardano in particolare la regolamentazione del rapporto tra due settori,
quello agro-silvo-pastorale e quello turistico, il che suggerisce la necessità di un
approccio interdisciplinare. La gestione
economica dei programmi viene effettuata dai ministeri per l’ambiente e dai due
ministeri per il turismo e l’agricoltura e
silvicoltura.
I programmi, diversi a seconda dei Länder, sono distinti in:
- Programmi per lo sviluppo del territorio agricolo, che mirano alla tutela del
paesaggio agrario storico al quale viene
riconosciuto valore paesaggistico. Questi programmi introducono il concetto di
multifunzionalità, ossia la possibilità offerta all’agricoltore di integrare le coltivazioni
con il lavoro di tutela e manutenzione;
- Incentivazione di attività alternative,
attraverso la promozione turistica delle
aziende agricole e la diretta commercializzazione di prodotti tipici o prodotti da
agricoltura biologica.
- Promozione di produzioni alternative
adatte all’ambiente alpino. Attraverso la

consulenza di esperti di marketing del
Ministero dell’agricoltura viene promossa la coltivazione di prodotti particolari,
ad esempio i frutti di bosco con tempi
di maturazione diversi, sfalsati rispetto
al periodo di commercializzazione degli
stessi prodotti coltivati in zone di pianura.
Accanto ai frutti di bosco altra produzione alternativa sono le piante aromatiche
e officinali.
- Incentivazione dei servizi diretti di cura
e manutenzione del paesaggio. In particolare i ministeri erogano particolari
contributi agli agricoltori che in cambio
garantiscono determinate prestazione
tese alla manutenzione e promozione de
paesaggio agrario storico e tradizionale.
Per attuare questo tipo di programma
ogni Länd individua alcuni elementi che
caratterizzano e rendono tipico il paesaggio culturale - come ad esempio i prati
magri, i prati di montagna, i prati presso
le malghe, i prati alberati con larice e alberi da frutto, gli steccati in legno, i muri
a secco, i sistemi di irrigazione e altri
manufatti tipici – e si sovvenzionano gli
agricoltori che si impegnano a conservare e/o ripristinare tali elementi. Il successo di tali programmi è legato al fatto
che essi vengono realizzati in un ambito
alpino composto da aziende agricole per
lo più di piccole dimensioni, secondo un
modello insediativo tedesco tipico del
versante nord delle Alpi.
Ai programmi di protezione si aggiunge
la legislazione sulla tutela delle aree boschive, che in Austria viene intesa non
solo come protezione di un elemento del
paesaggio ma anche come valorizzazione delle funzioni che il bosco ha all’interno del territorio urbanizzato. Il patrimonio
boschivo, che ricopre il 46% del territorio

nazionale, è tra i pochi ad essere gestito
a livello centrale su scala federale attraverso i Piani di Sviluppo Forestale - con
valore autonomo rispetto alla legislazione urbanistica - che costituiscono “il più
importante strumento di pianificazione
paesistica in Austria”8. I Piani di Sviluppo Forestale (Waldentwicklungspläne –
WEP), istituiti con la Legge Federale del
1975, sono stati più volte aggiornati. Tutto
il territorio nazionale è assoggettato alla
pianificazione funzionale delle foreste
e a seconda del Länd, lo strumento del
WEP viene inserito all’interno della pianificazione urbanistica o paesistica (Piani
di Utilizzo dei Suoli e Piani Paesistici Comunali). Per la redazione dei Piani di sviluppo forestale il territorio viene suddiviso
in unità di piano, corrispondenti all’unità
amministrativa dei singoli distretti o di più
distretti qualora si tratti di un’unica superficie forestale. I Piani di Sviluppo Forestale si articolano in una parte generale, in
scala 1: 50.000, che ricopre l’intera unità
di piano (la parte più rilevante degli elaborati in questo tipo di piano è però costituita da istruzioni e prescrizioni scritte) e
una parte specialistica, in scala 1: 25.000,
che riguarda solo alcune aree particolari,
e si occupano di progetti diversi come i
boschi ricreativi o la percezione delle fasce di bosco lungo le infrastrutture. Gli
stessi piani prevedono una zonizzazione funzionale, attraverso l’individuazione
delle particelle funzionali, caratterizzate
da diverse funzioni o da un funzione guida, distinte in funzione produttiva; funzione protettiva; funzione migliorativa della
qualità ambientale; funzione turistico ricreativa; funzione puntiforme o lineare.
Nel piano viene indicato anche il livello di
priorità e di urgenza dei singoli obiettivi.

Tra le tavole che compongono il piano,
interessante è la mappa austriaca delle
foreste che indica il diverso grado di naturalità delle foreste.
Oltre ai programmi di gestione e ai piani paesistici il sistema austriaco prevede anche:
- Piano gestionale, destinato alla organizzazione delle aree paesaggistiche
protette quali parchi naturali e nazionali
e ne prevede e individua gli elementi di
gestione quali gli accessi, le infrastrutture
di servizio, le zone di protezione, le aree
ricreative.
- Piano di manutenzione paesaggistica,
che viene redatto per le aree paesaggistiche protette, per le aree naturali protette
e per le aree o zone di quiete. Questo piano, gestendo in maniera puntuale il paesaggio culturale, specie quello agricolo
tradizionale, contiene indicazioni precise
sui tempi di concimazione o falciatura dei
prati e, nel caso si aree private, prevede
la stipula di contratti con i contadini proprietari, i cosiddetti contratti di manutenzione del paesaggio e della natura.
- Piano di manutenzione paesaggistica di
dettaglio, riferito a zone piccole e delicate
come gli elementi paesaggistici protetti, aree protette speciali, biotopi protetti,
aree di sviluppo ecologico.
A partire dal 1992 il Ministero per la Ricerca Scientifica ha promosso e finanziato la ricerca sul paesaggio culturale, che
ha l’obiettivo di individuare nuove strade
nell’uso e nello sviluppo sostenibile dei
paesaggi culturali austriaci. Caratteristiche della ricerca sono l’interdisciplinarità,
la trans-disciplinarità, la partecipazione pubblica e l’impostazione finalizzata
all’attuazione pratica. In base ai risultati
delle indagini condotte vengono proposti
e valutati diversi scenari futuri, dei quali

si cerca di leggere e pesare positività e
negatività.
Svizzera
La pianificazione paesaggistica in Svizzera ha visto nel corso degli anni un
passaggio da una visione prettamente
estetica a una visione più completa che
considera la natura e il paesaggio come
un insieme di componenti culturali e biologiche. La tutela è regolata dalla Costituzione del 1962, art. 24 sexies (completato
nel 1987). L’articolo parla di tutela del paesaggio nel senso più esteso del termine,
comprendendo nel patrimonio naturale
anche quello storico-culturale. L’articolo
dispone che la protezione del paesaggio è di competenza cantonale. I Cantoni
devono predisporre anche gli strumenti
amministrativi e finanziari finalizzati alla
salvaguardia e alla gestione del patrimonio naturalistico.
La Confederazione è invece delegata a
legiferare per quanto riguarda la protezione della flora e della fauna indigene e
ha il compito di stanziare sussidi economici e di finanziare progetti compatibili
con la protezione dell’ambiente in base
ad una valutazione di impatto ambientale. La Confederazione stabilisce i criteri
di salvaguardia mediante un organismo
centrale mentre è compito dei Cantoni
redigere i piani di attuazione coerenti con
gli indirizzi della Confederazione.
Ulteriore riferimento normativo è la Legge sulla protezione della natura del 1966
(aggiornata nel 1995), che stabilisce i
compiti della Confederazione, tra cui la
compilazione di inventari di oggetti di importanza nazionale.
La Legge sulla pianificazione del territorio
del 1979 (modificata nel 2012) riconosce
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l’unitarietà del sistema paesaggio, composto da elementi antropici e naturali, e
il paesaggio è definito come insieme degli aspetti ecologici e delle interazioni tra
l’attività umana e l’equilibrio ambientale.
Stabilisce inoltre gli strumenti di pianificazione a livello cantonale e comunale.
La pianificazione è organizzata quindi secondo la seguente struttura: la Confederazione predispone la legislazione quadro
che prevede i principi generali, mentre ai
Cantoni spetta la realizzazione dei piani
direttori cantonali che in ogni caso devono essere coerenti con i principi federali.
I Cantoni dispongono di vari strumenti
per la pianificazione del territorio:
- Leggi sulla pianificazione del territorio
e l’edificazione: esse specificano quanto
dettato in forma di principio dalla legge
federale; da notare la grande differenza di
impostazione che esiste tra un Cantone e
l’altro, specie per quelle norme non considerate a livello federale. La differenza si
nota in particolare nei cantoni caratterizzati da aree urbane e quelli caratterizzate
da un territorio rurale. Si è posta quindi
una esigenza di armonizzazione tra le legislazioni dei diversi Cantoni.
- Piano direttore cantonale (vincolante
per le autorità): Il piano direttore cantonale, assimilabile allo strumento del piano
di coordinamento territoriale provinciale
previsto dalla legislazione italiana, è lo
strumento di pianificazione principale per
una pianificazione a lungo termine del
territorio. Non può essere considerato un
prodotto finito ma piuttosto un programma che regola e coordina le tappe di un
territorio che evolve. Per questo i piani
direttori sono costantemente aggiornati
alle nuove esigenze e situazioni e vengono rivisti integralmente ogni 10 anni. Pe106 |

culiare il fatto che questi piani possano
essere modificati e aggiornati costantemente, il che dà vita a quel tipo di pianificazione che possiamo definire dinamica
e non statica. Il piano direttore cantonale
è uno strumento strategico, operativo e
coordinato.
- Strumento strategico perché sulla base
dello stato di fatto individua strategie da
perseguire per lo sviluppo del territorio;
- Strumento operativo poiché dalle strategie discendono progetti e misure operative
in forma di schede accompagnate da piani;
- Strumento coordinato poiché persegue
le politiche territoriali a livello federale e
coordina la propria pianificazione con
quella degli altri Cantoni e delle regioni
di frontiera. I Cantoni di frontiera devono
collaborare con le regioni dei Paesi limitrofi nel caso in cui le loro azioni hanno
ripercussioni oltre il confine nazionale.
I piani direttori cantonali devono essere
coerenti con la pianificazione federale. La Confederazione svizzera adotta
concezioni come quella del paesaggio
nazionale e piani settoriali, come il piano
AlpTransit, per pianificare e coordinare i suoi compiti nella misura in cui essi
incidano notevolmente sul territorio e
sull’ambiente.
Gli obiettivi indicati dalla legge federale
sulla pianificazione del territorio sono essenzialmente 3:
1) Utilizzazione parsimoniosa del suolo
perseguita attraverso due linee:
- Regolamentazione del consumo di nuove superfici tramite il privilegio di misure
di densificazione e di nuova destinazione
di edifici esistenti o all’interno dell’area
già edificata;
- Ripartizione ottimale delle diverse destinazioni in modo da ridurre la rete dei

trasporti e evitare la creazione di piccole
entità urbanizzate.
2) Obbligo di coordinare la pianificazione
ai tre livelli, di Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni. Il coordinamento consentirà di raggiungere l’obiettivo primario
che è ridurre il consumo di suolo.
3) Favorire uno sviluppo armonioso di
tutto il paese. Per raggiungere questo
obiettivo la confederazione parla di messa in rete di città e spazi rurali, ossia di
realizzare un programma di “concentrazione decentrata” dell’urbanizzazione,
con territori urbanizzati molto compatti
ma in rete con i piccoli centri rurali delle
valli alpine, ai quali viene riconosciuto un
grande potenziale di sviluppo.
Il terzo obiettivo mette in gioco il concetto
di armonia, che è insisto nel sistema di
pianificazione territoriale svizzero poiché
la pianificazione territoriale si occupa di
tutti gli aspetti che riguardano il territorio,
dall’ambito urbano alle infrastrutture, dal
diritto fondiario a quello fiscale, dall’agricoltura alla protezione della natura e del
paesaggio.
Provincia autonoma di Bolzano
La pianificazione paesaggistica della
provincia di Bolzano affonda le sue radici
nella L. P. 24 luglio 1957, n. 8, la prima disposizione locale a tutela del paesaggio,
nella quale vennero recepiti a livello provinciale i principi fondamentali della legge statale del 1939 ed in seguito furono
sottoposti a vincolo paesaggistico circa
due terzi del territorio provinciale.
Per tale ragione è possibile riconoscere
nella protezione della natura in Alto Adige
una matrice di tipo estetico e un regime
di protezione di tipo vincolistico e autorizzatorio, indipendente e sovraordinato alla

pianificazione urbanistica.
A questa prima legge di protezione della
natura, segue la L. P. 25 luglio 1970, n.
16, che ha fornito una disciplina di tutela molto innovativa rispetto alla passata
legge del 1953. La nuova legge conferma
però in pieno i criteri estetici posti nella
tutela, come si può desumere dall’art. 1
Art. 1(Oggetto della tutela): Per tutela della bellezza e del carattere dei paesaggi
e siti si intende la conservazione e, dove
possibile, il restauro dell’aspetto dei paesaggi e siti, naturali, rurali ed urbani,
che presentano un interesse culturale od
estetico o costituiscono un ambiente naturale tipico.
Ulteriore innovazione si ebbe poi con la L.
431/85, detta legge Galasso, per la quale, abbandonati i criteri estetici, i vincoli
paesaggistici andarono a coprire parti
del territorio nazionale aventi determinate
caratteristiche oggettive.
Per quanto concerne il regime vincolistico, La legge di tutela del paesaggio
– legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16
– distingue due categorie di beni tutelati.
- beni tutelati con delibera della Giunta
provinciale;
- aree tutelate per legge.
A livello provinciale, la Provincia Autonoma di Bolzano è dotata del Piano Provinciale di Sviluppo e Coordinamento
Territoriale, strumento di indirizzo e coordinamento del territorio, approvato con
la legge provinciale 18 gennaio 1995, n.3.
Questo strumento prevede esplicitamente un utilizzo oculato e a lungo termine
delle risorse naturali e del paesaggio ed
ha tra gli obiettivi fondamentali: definire
i principi per assicurare un indirizzo coordinato della pianificazione a livello comunale e comprensoriale; formulare gli

obiettivi ed i principi urbanistici più importanti a livello provinciale, comprensoriale e comunale, con particolare rispetto
per le esigenze dell’ecologia.
Tra gli obiettivi specifici relativi al paesaggio il piano provinciale, che si compone
di sette principi, vi sono:
- Principio n. 3: priorità del territorio e
dell’ecologia
- Principio n. 5: tutela del paesaggio culturale e naturale
- Principio n. 6: tutela dell’ecosistema
Questi principi sono perseguiti grazie alle
“Linee guida natura e paesaggio in Alto
Adige” approvate con la delibera della Giunta Provinciale 2 settembre 2002,
n. 3147, e che hanno valore di piano di
settore del Piano di sviluppo e coordinamento territoriale, e che hanno l’obiettivo
di integrare, in un’ottica ecologica complessiva, i singoli provvedimenti e le strategie di difesa per la tutela della natura
e del paesaggio con strategie preventive
ed una maggiore collaborazione con gli
utilizzatori del territorio.
Alle linee guida devono conformarsi i Piani Paesistici veri e propri che sono redatti
su scala comunale che hanno la funzione
di trasformare in concrete pianificazioni gli obiettivi, i principi e le direttive del
piano provinciale di sviluppo e coordinamento territoriale e delle linee guida.
Il Piano paesistico comunale contiene il
Piano dei vincoli paesaggistici, “considerato dalla stessa amministrazione provinciale un prodotto di successo in quanto
nessuna regione all’interno o all’estero
può annoverare tra le sue conquiste un
sistema di zone protette esteso alla quasi
totalità della sua superficie”9.
Il piano paesistico, così come concepito
nella provincia autonoma di Bolzano, ol-

tre ad essere lo strumento che Individua
nel territorio comunale i beni sottoposti
a vincolo paesaggistico da parte della Giunta provinciale, individua anche le
zone di rispetto aventi l’obiettivo primario
di limitare i fenomeni di dispersione urbana e conservare i caratteri tipici dell’Alto
Adige, ossia insediamenti compatti separati da ampie fasce rurali. I piani attuativi,
redatti a scala comunale, si distinguono
in piani di gestione del verde, che si occupano della cura e della gestione del
verde nei centri abitati; piani di riqualificazione ambientale, che forniscono indicazioni precise circa l’inserimento di grandi
opere nell’ambiente; e programmi per il
paesaggio culturale, che hanno l’obiettivo di elaborare progetti per la cura e lo
sviluppo sostenibile di paesaggi culturali
che caratterizzano un specifico territorio
e vengono redatti in collaborazione con
le associazioni interessate.
In sintesi la strategia generale di pianificazione è incentrata sul principio di assoluta priorità della tutela del paesaggio e
della natura rispetto a tutti gli altri utilizzatori del territorio e alla stessa pianificazione urbanistica. D’altra parte questo indirizzo è del tutto conforme alla prevalenza
assoluta delle norme di diritto primario tra
cui i dettati costituzionali e nello specifico
l’art. 9 della Costituzione10.
Provincia autonoma di Trento
La Provincia Autonoma di Trento non
possiede piani paesaggistici. Gli strumenti per la gestione del paesaggio sono
contenuti nel Piano Urbanistico Provinciale (PUP) che è a tutti gli effetti un piano territoriale mentre la stessa gestione
è affidata alle Commissioni per la pianificazione territoriale ed il paesaggio delle

Comunità (CPC) nonché a disposizioni
particolari riguardanti il patrimonio edilizio montano.
A partire dal PUP del ‘67 di Samonà la
tutela del paesaggio è stata considerata
materia integrata alla gestione complessiva del territorio, rivelando una precoce
attenzione verso i nuovi significati che il
concetto di paesaggio andava assumendo accanto alla tradizionale concezione
estetica.
Il PUP del 2008, strumento attualmente
vigente, si basa sui principi di sostenibilità, sussidiarietà responsabile, competitività e sul superamento del semplice
regime vincolistico e autorizzatorio dei
singoli interventi, grazie alla integrazione
di pianificazione lettura del paesaggio e
valutazione delle possibili trasformazioni.
Il PUP affida la tutela del paesaggio, oltre
che alle norme e alla cartografia, ad alcuni allegati:
- Allegato D: Elenchi di invarianti (liste che
includono parti di territorio non trasformabili)
- Allegato F1: Linee guida della Carta del
paesaggio (articolate nei cinque ambiti
di cui si intende composto il paesaggio:
centri storici, campagna, bosco, montagna, fiumi). Le linee guida forniscono indicazioni rivolte principalmente agli strumenti di pianificazione subordinati11.
- Allegato F2: Temi e documenti, contiene riflessioni sul rapporto tra paesaggio,
governance e identità del territorio. Tali
documenti sono indirizzati a fornire un
quadro di riferimento per i Piani territoriali delle comunità ai quali è demandata la
tutela del paesaggio.
I Piani territoriali delle comunità, riferiti ai
territori delle singole comunità di valle,
perseguono i seguenti obiettivi: raggiungere un elevato livello di competitività ter-

ritoriale, valorizzare le risorse dell’identità
locale, realizzare un riequilibrio di tipo sociale. Il contenuto paesistico include: gli
approfondimenti e l’interpretazione della
carta del paesaggio delineata dal PUP
con riguardo all’ambito territoriale della
comunità; l’implementazione della disciplina d’uso delle invarianti; l’approfondimento delle indicazioni del PUP per le reti
ecologiche e ambientali.
Esiste inoltre una specifica normativa riguardante il patrimonio edilizio montano,
parte integrante del paesaggio delle Alpi.
La normativa fornisce indirizzi per gli interventi ammissibili e le destinazioni d’uso e regola il rapporto con le norme dei
piani regolatori generali.

5.3 POSSIBILITÀ DI INTEGRAZIONE
DELLA POLITICA DELLA PROVINCIA
AUTONOMA DI TRENTO CON LE
ESPERIENZE DELL’ARCO ALPINO
Nel 2010 Italia Nostra pubblica il primo
rapporto sulla pianificazione paesaggistica in Italia, presentando “un’analisi critica
dell’attuale situazione della pianificazione
in materia di paesaggio”12 per le diverse
regioni italiane, comprese quelle a statuto straordinario, e registrando uno stato
di ritardo rispetto alla applicazione del
codice Urbani (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, D. Lgs 42/2004). Per
quanto riguarda in particolare la provincia autonoma di Trento - che, pur esclusa
per lo statuto di autonomia dall’obbligo di
applicazione del Codice, è dotata di un
piano urbanistico provinciale a partire dal
1967 (PUP Samonà) - il rapporto sottoli| 107

nea l’inadeguatezza dell’attuale strumento urbanistico provinciale (PUP 2008) a
contenere i fenomeni di dispersione urbana e l’espansione incontrollata delle
infrastrutture nelle zone montane. Il problema fondamentale del piano, secondo
Toffolon, riguarda l’incongruità tra il modello di riferimento delle linee guida della
Carta del paesaggio, ossia “un paesaggio
in gran parte scomparso, dove appunto
città e campagna erano ambiti chiaramente individuabili (mentre ora sono inestricabilmente compenetrati)”13 e il nuovo
modello della campagna urbanizzata che
ha invaso non solo i confini più prossimi
alla città ma anche territori incontaminati, come le montagne “un tempo intonse
(mentre ora sono progressivamente erose da infrastrutture non sempre necessarie e spesso prive della minima consapevolezza paesaggistica) e i paesaggi
d’acqua che “non erano ancora incrostati
da sedimenti edilizi e infrastrutturali”14. Il
nuovo piano urbanistico provinciale delle
PAT non ha infatti risolto il problema principale, nato già a partire dal primo PUP
del ’67 che, se da un lato considerava la
pianificazione in maniera globale, riferendosi a tutti gli ambiti di trasformazione del
territorio, dall’altro ha alimentato il fenomeno della campagna urbanizzata, con
l’effetto di un sempre maggiore consumo
di suolo e di dispersione del paesaggio
urbano in quello rurale. Così dalla tradizione della città compatta si è passati alla
città diffusa con forti scompensi a livello
paesaggistico.
Secondo il rapporto né i PUP successivi a quello di Samonà né quello del 2008
pongono chiari freni a questo fenomeno perché hanno una comune carenza
di fondo: non definiscono un modello di
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crescita alternativo.
D’altra parte il rimedio suggerito per porre freno a questa condizione, ossia “precisi riferimenti normativi - non in forma
di indirizzi generali come quelli contenuti
nelle linee guida della carta del Paesaggio - che circoscrivessero, una volta e
per sempre, il territorio disponibile per
l’urbanizzazione e l’infrastrutturazione,
stabilizzandone le forme e le relazioni con
il paesaggio, e rendessero al contempo
indisponibile l’intero territorio rimanente”, rischia di essere un ritorno allo zooning vecchia maniera. Tali delimitazioni
e indicazione più vincolanti comportano
infatti dei rischi, tra cui quello di arrivare
a delimitazioni troppo nette che diventano confini cartografici disegnati sui
quali posizionare infrastrutture lineari o
insediamenti, e che spesso non tengono conto dei rapporti di reciprocità tra le
diverse parti del territorio, e/o di cristallizzare in un dato tempo storico ciò che
per natura è soggetto al cambiamento.
Questa prospettiva inoltre, oltre ad avere
i limiti suddetti, non è affatto in linea con
gli orientamenti della PAT che, come si è
visto, vanno verso il superamento del regime del vincolo, che è invece alla base
del sistema Altoatesino.
La questione del rapporto città-campagna e dell’elaborazione di linee di indirizzo orientate a limitare il fenomeno del
consumo di suolo e a trovare modelli di
crescita alternativi, rimane una questione
centrale anche nelle altre politiche di tutela e progetto del paesaggio in ambito
alpino. La lettura dei sistemi di pianificazione vigenti in Alto Adige, e in Europa, in
particolare Austria, Svizzera e Germania,
consente di fare un bilancio sulla politica di tutela e progetto del paesaggio in

provincia di Trento con riferimento ad un
quadro normativo più ampio rispetto a
quello italiano contenuto nel rapporto di
Italia Nostra,
In particolare, per risolvere il problema
del consumo di suolo potrebbe essere
introdotto uno strumento analogo all’eco-conto tedesco, traghettato e adattato
al territorio della PAT, così da avere una
compensazione territoriale ed ecologica in risposta agli impatti negativi delle
trasformazioni. In generale sarebbe auspicabile una programmazione “armoniosa” degli interventi che, come accade
in Svizzera, in Austria e nella Provincia di
Bolzano, abbia tra gli obiettivi l’uso parsimonioso del suolo, senza rinunciare alle
necessarie trasformazioni.
Per quanto concerne il territorio montano
e il patrimonio edilizio montano, esistono
nella PAT forme di finanziamento pubblico e di cogestione utilizzate per attuare
il restauro e il riuso di elementi di architettura tradizionale che hanno perso la
loro originaria funzione. Ancora il rapporto 2010 di Italia Nostra mette in evidenza
l’assenza di un adeguato censimento che
dia precisa indicazione della consistenza
qualitativa e qualitativa di tale patrimonio.
Per risolvere la questione sarebbe auspicabile arrivare agli inventari utilizzati in
Svizzera, e alla conseguente definizione,
come in Svizzera, di un “lessico della pianificazione del territorio”, redatto per parole-chiave, che non lascino dubbi interpretativi rispetto ai criteri e alle possibilità
di intervento indicate nelle linee guida.
Rispetto agli strumenti attivi in Austria,
acquistano particolare interesse le misure adottate nei Piani di manutenzione paesistica, e in particolare i contratti di manutenzione del paesaggio e della natura,

che, stipulati con i contadini proprietari,
riescono a controllare in modo puntuale
la conservazione dei caratteri tipici degli
insediamenti rurali alpini.
È inoltre auspicabile un maggiore coinvolgimento non solo dei progettisti ma
della stessa popolazione chiamata a
confrontarsi sulle possibili strategie per
risolvere i problemi esistenti. A tal proposito un riferimento sono i programmi per il
paesaggio culturale, attivi nella provincia
autonoma di Bolzano, che vengono redatti in collaborazione con le associazioni interessate.
Rispetto alla critica mossa sulla inesistenza di un modello di crescita alternativo nel PUP 2008, può essere utile ancora
utile un confronto con la Germania e l’Austria. Le interpretazione del paesaggio in
questi paesi “producono un’immagine
sintetica della struttura paesaggistica
da sottoporre alla pubblica discussione”
mentre negli altri paesi “sembra emergere una difficoltà nel passare dalla cartografia tematica a carte che restituiscano
una rappresentazione sintetica attraverso la selezione di elemento e/o sistemi
caratterizzanti”15. Un tentativo di superamento di questo limite da parte della PAT
può essere rappresentato dalla “farfalla
maculata” che restituisce una visione e
una previsione del territorio della provincia di sicura comunicabilità.
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Note

Archivio Istituto Fondazione Gramsci (AIFG) di
Roma, Fondo Emilio Sereni, Scritti e Discorsi 1963
(Giugno – dicembre), Storicità e dialettica del paesaggio, Conferenza agli studenti della facoltà di
Architettura di Roma, tenuta al cinema Roxy, su
invito del prof. Bruno Zevi, Roma 7 dicembre 1963.
Il manoscritto relativo alla conferenza è di 49 pagine, corredato da una serie di immagini numerate
che sono in parte quelle pubblicate nel libro Storia
del paesaggio agrario italiano nel 1963, e che con
molta probabilità corrispondono alle diapositive
proiettate durante la lezione. Le parti riportate qui
in corsivo, corrispondono alle parti sottolineate del
manoscritto.
2
Cfr. Pierre DONADIEU, Sciences du paysage: entre Théories et pratiques, Paris, Lavoisier 2012.
3
Cfr. Convenzione per la protezione delle Alpi
(Convenzione delle Alpi): Salisburgo, 7 novembre
1991, Ministero dell’Ambiente, Roma, 1991; http://
www.cipra.org/it/convenzione-delle-alpi.
4
Gianluigi SARTORIO, Il tema della pianificazione
in ambito alpino, in “Territorio”, n. 55, 2010, p. 115.
5
Ibidem. Un tentativo di superamento di questa
frammentarietà si è avuto con il progetto Regionalp attuato grazie all’Azione Pilota FESR (Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale) Spazio Alpino/Alpi
Orientali, programma congiunto di cooperazione
transnazionale tra Austria, Germania e Italia, che
si è sviluppato durante la programmazione 19941999, in cui le zone centrali e orientali dell’area alpina hanno lavorato insieme allo scopo di costruire
uno spazio unico di cooperazione. L’iniziativa è
rivolta a rafforzare l’economia di sistemi fragili in
territorio montano, inteso come “sistema unitario”
situato al centro dell’Europa. Nella programmazione 2000-2006 l’area di cooperazione viene estesa
all’intero arco alpino, aggiungendo allo spazio attuale le regioni nord-occidentali italiane e alcune
regioni del territorio francese. Un settore strategico per le regioni dello spazio alpino è il sistema della mobilità e della permeabilità delle Alpi, punto nevralgico dei traffici Nord-Sud e area estremamente
vulnerabile nonché luogo di conflitto tra esigenze di
sviluppo e esigenze di tutela. Cfr. G. PINESCHI, L.
SANTAROSSA (a cura), Spazio alpino. Tutela e valorizzazione dei territori dell’Europa alpina, Roma,
Gangemi, 2006; Gianluigi SARTORIO, Il tema della
pianificazione in ambito alpino, in “Territorio”, n. 55,
2010, p. 115-118.
6
Angioletta VOGHERA, Dalla conoscenza all’azione dui paesaggi. Le politiche del paesaggio cre1

scono in tutta l’Europa, in “ Parchi. Rivista della
federazione italiana Parchi e Riserve Naturali”, n.
52, giugno 2008, p. 2.
7
Cfr. Piero MAZZOLI, Tutela del paesaggio e programmi di ricerca in Austria, in Lionella SCAZZOSI
(a cura), Politiche e culture del paesaggio. Nuovi
confronti, Roma, Gangemi Editore, 2001, pp. 13 e
sgg.
8
Ibidem, p. 18.
9
Vezio DE LUCIA, Maria Pia GUERMANDI (a cura),
Primo Rapporto Nazionale sulla Pianificazione
Paesaggistica. Paesaggio: la tutela negata, Italia
Nostra Onlus, Associazione Nazionale per la tutela
del Patrimonio Storico, Artistico e Naturale della
Nazione, Roma, 18 ottobre 2010, p. 4.
10
“In una recente sentenza del 2009 i giudici della
Corte Costituzionale hanno ribadito che il paesaggio è un valore “primario” ed anche “assoluto”, intendendo per paesaggio innanzitutto “la morfologia
del territorio” regionale, e che esso riguarda “l’ambiente nel suo aspetto visivo”. In tal senso “l’art. 9
della Costituzione ha sancito il principio fondamentale della “tutela del paesaggio” senza alcun’altra
specificazione. In sostanza, è lo stesso aspetto del
territorio, per i contenuti ambientali e culturali che
contiene, che è di per sé un valore costituzionale.”
La priorità che l’ordinamento assegna alla protezione del paesaggio, è di livello gerarchico tale da
prevalere sugli altri valori costituzionali; pertanto,
sono le altre scelte ad essere eventualmente subordinate alla suddetta tutela e alle valutazioni
tecniche dell’amministrazione espresse in sede di
pianificazione urbanistica”. Cfr. Johanna EBNER,
Horand I. MAIER, Verena PERCHER, Disposizioni
fondamentali sulla tutela del paesaggio, Bolzano,
Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige, Ripartizione 28 – Natura e Paesaggio, Edizione tradotta
dal tedesco e aggiornata, 2010, p.70.
11
Le Linee guida del PUP del 2008 si rifanno ad
accordi internazionali quali la Convenzione delle
Alpi (Salisburgo, 7 novembre 1991), la Convenzione di Berna - Conservazione della vita selvatica e dell’ambiente naturale in Europa (Berna, 19
settembre 1979), l’Agenda 21 – Convenzione sulla biodiversità (Rio de Janeiro, giugno 1992), e a
Regolamenti UE quali la Direttiva 2009/147/CE Del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli
uccelli selvatici, la direttiva Habitat 92/43/CEE del
Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della
flora e della fauna selvatiche, il Programma Quadro

UE.
12
Vezio DE LUCIA, Maria Pia GUERMANDI (a cura),
cit., p. 1
13
Beppo TOFFOLON, La tutela del paesaggio nella
Provincia Autonoma di Trento, in Vezio DE LUCIA,
Maria Pia GUERMANDI (a cura), cit., p. 1.
14
Ibidem, p. 2. Riguardo al cambiamento di uso del
suolo nelle province autonome di Trento e Bolzano
cfr. Tavolo interregionale per lo sviluppo territoriale sostenibile dell’area padano-alpino-marittima,
Analisi, strumenti e politiche di controllo sull’uso
del suolo, documento presentato durante l’incontro di sottoscrizione dell’Agenda di Bologna, Bologna, 27 gennaio 2012.
15
Angioletta VOGHERA, Dalla conoscenza all’azione dei paesaggi. Le politiche del paesaggio
crescono in tutta l’Europa, in “ Parchi. Rivista della
federazione italiana Parchi e Riserve Naturali”, n.
52, giugno 2008.

TABELLA SISTEMI
DI PIANIFICAZIONE
PAESAGGISTICA

STATO
GERMANIA

Stato federale

Livello Statale
Länd

Livello Regionale
Regione o Distretto
(consorzio di comuni)

Legge Federale sulla Protezione
della Natura del 1976
(Bundesnaturschutzgesetz)

Programma Paesistico
(Landschaftsprogramm)
emanato da ogni singolo Länd

Piano Paesistico Generale
Piano quadro paesistico
(Landschaftsrahmenplan)

Emanata nel 1976 e modificata nel
2006 dalla riforma federale che ha
abrogato la legislazione quadro anche
in materia di paesaggio.
Ultima modifica nel 2010.

Aree di riferimento
Il territorio del Länd

Area di riferimento:
Regione o distretto

Obiettivi:
- Individuare le aree a livello
nazionale sulle quali concentrare le
politiche di tutela, distinte in:

Obiettivi:
- Specificare le indicazioni degli
strumenti sovraordinati
- Coordinare le zone da tutelare
tramite la definizione di percorsi e
punti di accesso;
- definire zone di protezione.

Obiettivo
- difesa dell ambiente naturale
(tradizione ecologica)
La pianificazione paesaggistica è
caratterizzata da una forte
integrazione con il sistema di
pianificazione urbanistica a tutti i
livelli. Ad ogni livello amministrativo,
Land, regione e comune, corrisponde
uno strumento di pianificazione
paesaggistica.

Aree naturali protette
Parchi nazionali
Aree paesaggistiche protette
Parchi naturali
Biosphärenreservate
Monumenti naturali
Elementi paesaggistici protetti

Piano Paesistico comunale
(Landschaftplan)

Piano strutturale degli spazi aperti

Area di riferimento:
Territorio comunale

Area di riferimento:
Porzioni di territorio comunale

Obiettivi:
- seguire le indicazioni del Piano
Paesaggistico Generale
- definire disposizioni vincolanti
- perseguire i principi di
cooperazione e compensazione
ecologica

Obiettivi:
- fissare i criteri ecologici da seguire
nel progetto di aree per il gioco e il
tempo libero

L Ökokonto (Eco-conto)

Piano di sistemazione del verde

Obiettivi
- Redigere piani di finanziamento
delle attività previste dai programmi
paesaggistici.

Strumento di compensazione
ecologica. Ogni comune dispone di
aree con le quali bilanciare i danni o
gli impatti negativi sul paesaggio
causati da trasformazioni territoriali.
Questo strumento prevede anche
tempi di realizzazione differenziati:
viene realizzata l area verde nella
zona di compensazione ecologica e
solo dopo alcuni anni si dà inizio
all edificazione.

Area di riferimento:
Porzioni di territorio comunale

Piano Paesistico

Piano di sistemazione del verde

Länd

Regione o Distretto
(consorzio di comuni)

Non c è una legge quadro a livello
federale

Programma Paesistico
(Landschaftsprogramm)

Piano Paesistico Generale

L art. 15 della Costituzione Federale
Austriaca del 1925 stabilisce che la
responsabilità della tutela del
patrimonio naturale e di quello
culturale ricade sui singoli Länder
Le leggi per la protezione della
natura e del paesaggio hanno
denominazioni e contenuti diversi
a seconda dei Länder.

Aree di riferimento
Il territorio del Länd
Obiettivi:
- Tutelare, gestire e sviluppare la
natura e paesaggio (obiettivi statici
e obiettivi dinamici)
- Individuare le aree da sottoporre a
tutela e il rispettivo grado di tutela
da applicare.

Come per la Germania, ad ogni livello
amministrativo corrisponde uno
specifico piano paesaggistico.

Livello Sottocomunale

Programmi operativi

Stato Federale

L origine delle leggi Austriache sulla
protezione della natura, molto simili a
quelle della Germania, è da
rintracciarsi nella Legge del Reich
sulla Protezione della Natura del
1935.

Livello Comunale

- fornire un riferimento per le misure
di conservazione del paesaggio.

In particolare i diversi Länder
utilizzano Programmi per il
paesaggio culturale che prevedono
l erogazione di contributi per la
protezione del paesaggio agrario
storico.
AUSTRIA

Livello Sovracomunale
Landkreis (distretto rurale)
Kreis (distretto urbano)

Obiettivi:
- Indicare le strutture vegetali da
inserire nei Piani di Edificazione
- Fornire indicazioni relative al
progetto degli spazi aperti sia
pubblici che privati.

Piano Paesistico

Piano di sistemazione del verde

Aree di riferimento
Distretto

Area di riferimento:
Territorio comunale

Area di riferimento:
Porzione di territorio comunale

Obiettivi:
- Specificare le indicazioni degli
strumenti sovraordinati

Obiettivi:
- seguire le indicazioni del Piano
Paesistico Generale

Obiettivi:
- Introdurre indicazioni di dettaglio
che specificano i contenuti del
piano paesistico di livello comunale.

Piano di sviluppo Paesistico
(Landschaftsentwicklungskonzept)
Aree di riferimento
zone particolari del Länd
Obiettivi:
- Promuovere gli obiettivi dinamici di
sviluppo del territorio.
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STATO

Livello Statale
Programmi per lo sviluppo del
territorio agricolo
Aree di riferimento
Paesaggio agrario storico
Obiettivi
- Incentivazione di attività
alternative
- Promozione di prodotti alternativi
in ambito alpino
- Incentivazione di servizi di
manutenzione del paesaggio
Piano Gestionale
Aree di riferimento
- i parchi nazionali e
- aree protette di particolare
rilevanza.
Obiettivi
- Fornire indicazioni di tipo
gestionale e progettuale come la
definizione delle reti di
percorrenza, gli accessi , le zone
di protezione, le aree ricreative
Piano di manutenzione
paesaggistica
Aree di riferimento
aree protette di piccole
dimensioni
- paesaggi culturali
- aree agricole di pregio
Lo strumento di attuazione principale
consiste nei
Contratti di manutenzione del
paesaggio e della natura
Piano di manutenzione
paesaggistica di dettaglio
Aree di riferimento
Elementi paesaggistici protetti
Obiettivi
- indicazioni specifiche sulla loro
conservazione e manutenzione.
Legge Forestale Federale del 1975

Piano di sviluppo forestale
Aree di riferimento
Aree forestali private o pubbliche
Obiettivi
- Pianificazione funzionale delle
foreste
A seconda del Land in cui tale piano
viene realizzato, esso assume valore
legale proprio oppure viene inserito
con carattere obbligatorio all interno di
altri strumenti urbanistici come i Piani
di Utilizzo dei Suoli e i Piani Paesistici
comunali.
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Livello Regionale

Livello Sovracomunale

Livello Comunale

Livello Sottocomunale

STATO
SVIZZERA
(Da una visione
prettamente
estetica del
paesaggio si è
passati nel corso
degli anni ad una
visione più
completa che
considera la
natura e il
paesaggio come
un insieme di
componenti
culturali e
biologiche)

Confederazione

Livello Statale

Cantone

Livello Regionale

Livello Sovracomunale

Livello Comunale

Livello Sottocomunale

Costituzione del 1962
art. 24 sexies (completato nel 1987)
L articolo parla di tutela del paesaggio nel senso più esteso del termine,
comprendendo nel patrimonio naturale e quello storico-culturale.
L articolo dispone che la protezione del paesaggio è di competenza
cantonale. I cantoni devono predisporre anche gli strumenti amministrativi e
finanziari finalizzati alla salvaguardi e alla gestione del patrimonio naturalistico.
La Confederazione è invece delegata a legiferare per quanto riguarda la
protezione della flora e della fauna indigene e ha il compito di stanziare sussidi
economici e di finanziare progetti compatibili con la protezione dell ambiente in
base ad una valutazione di impatto ambientale.
La Confederazione stabilisce i criteri di salvaguardia mediante un organismo
centrale mentre sarà compito dei Cantoni redigere i piani di attuazione coerenti
con gli indirizzi della Confederazione
Legge sulla protezione della natura (LPN) del 1966 (aggiornata fino al
1995)
La legge, riferita alla protezione della natura e del paesaggio, stabilisce i
compiti della Confederazione:
- Esaminare progetti di competenza nazionale
- Assegnare sussidi per la gestione dei biotopi
- Adottare provvedimenti di protezione straordinari
- Stipulare contratti con privati o acquisire aree nei casi di pericolo per la
conservazione del bene
- Compilare inventari di oggetti di importanza nazionale
Gli inventari - da aggiornare con regolarità e distinti in base all importanza
nazionale, regionale o locale - di beni di interesse storico e paesaggistico si
dividono in:
- Inventario federale degli abitati meritevoli di protezione;
- Inventario dei paesaggi, siti e monumenti naturali di importanza nazionale;
- Inventario delle vie di comunicazione storica esistenti (intesi come
collegamenti tra i precedenti).
- Inventari di biotopi (aggiunti nel 1987)

Inventari di beni di rilevanza
cantonale
Aree di riferimento
Aree di importanza cantonale
Obiettivi
Salvaguardia dei beni inseriti negli
inventari
Il
Cantone
interviene
nella
perimetrazione delle aree inserite
negli inventari e provvede affinché tali
aree siano inserite nei piani direttori
cantonali e nei piani regolatori.
Emana piani e norme di salvaguardia
per la tutela delle aree inserite negli
inventari.
Il Cantone emana decreti cantonali
per la protezione dei beni, finanzia gli
interventi, stipula contratti

Piani settoriali

Piano Direttore Cantonale
Definisce obiettivi e normative a livello
generale e può essere considerato un
piano di coordinamento e di indirizzo
delle linee di sviluppo del territorio.
È composto da:
- rapporto esplicativo
- obiettivi pianificatori
- schede di coordinamento

Area di riferimento
Il territorio della Confederazione

Area di riferimento
Territorio del Cantone

Obiettivi
- Definire progetti di interesse nazionale, validi per l insieme del paese.
- Costituire le basi per la pianificazione dei Cantoni

Obiettivi pianificatori
Suddivisi in quattro ambiti
- Patrimonio (naturale, paesaggistico,
culturale)
- Rete urbana
- Mobilità
- Vivibilità (l ambiente, le risorse
naturali, i pericoli naturali)
Gli obiettivi sono riassumibili in
- Uso parsimonioso del suolo
- Ordinato insediamento del territorio

Legge sulla Pianificazione del territorio del 1979
(modificata il 15 giugno 2012)
La legge riconosce l unitarietà del sistema paesaggio, composto da elementi
antropici e naturali e il paesaggio è definito come l insieme degli aspetti
ecologici e delle interazioni tra l attività umana e l equilibrio ambientale.
Stabilisce gli strumenti di pianificazione di livello cantonale e di livello comunale

Programmi di sviluppo
(Regioni)
Area di riferimento
Regioni di montagna formate da
associazioni di comuni
Obiettivi
- Coordinare la pianificazione in
queste aree con i piani direttori
cantonali e comunali

Piano Regolatore generale

Piani Particolareggiati

Area di riferimento
Territorio comunale

Area di riferimento
Porzioni di territorio comunale

Obiettivi
- Disciplinare
l uso
del
suolo
attraverso la divisione delle aree di
competenze, eccetto le aree a
bosco, in tre zone:
- Edificabili
- Agricole
- Protette

Obiettivi
- Pianificazione dettagliata di aree
ben dettagliate, come aree con
particolari interessi di protezione
naturalistica, ambientale o
monumentale

Contenuto paesaggistico
Il Piano Regolatore comunale
prevede la redazione di uno Studio
delle componenti naturali che è la
base per la redazione del Piano del
Paesaggio.
Piano del paesaggio
- Salvaguardia del paesaggio
- Protezione delle aree naturali
- Valorizzazione del patrimonio
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STATO

Livello Statale

Livello Regionale
Schede di coordinamento
strumento operativo di piano poiché le
schede introducono i criteri e i tempi
di applicazione degli interventi previsti
nonché le misure di gestione del
territorio.

Piano di utilizzazione cantonale
(assimilabile per valore legale ad un
Piano Regolatore Comunale)
Area di riferimento
Zone del Cantone di particolare
interesse
Obiettivi
- Disciplinare gli usi ammissibili del
suolo

Piano Particolareggiato di
Protezione cantonale
Aree di riferimento
particolari ambiti di territorio cantonale
Obiettivi
- Specifica nel dettaglio gli obiettivi
del Piano direttore cantonale
Piano di Gestione cantonale

Livello Sovracomunale
Piani regolatori intercomunali
Area di riferimento
Associazioni di comuni

Livello Comunale
culturale
- Promozione delle aree verdi

Obiettivi
- Concretizzare a livello regionale gli
indirizzi del piano direttore
cantonale

Piani comprensoriali
Area di riferimento
Area non definibile attraverso il limite
del comune
Obiettivi
- Affrontare problematiche che hanno
implicazioni a diversi livelli come la
protezione della natura e del
paesaggio

Livello Sottocomunale

PROVINCIA
AUTONOMA
DI BOLZANO

Livello Statale

Livello Regionale

Normativa di riferimento
L.P. 16/1970 –Tutela del paesaggio
A livello provinciale vengono
individuate le categorie di beni da
sottoporre a vincolo. I vincoli so
distinguono in:
- Vincoli derivanti da una delibera
della Giunta provinciale
- Vincoli derivanti da legge (ex lege
Galasso)

Matrice estetica

Piano di indirizzo o Piano direttore
comunale
Elemento preliminare determinante
della pianificazione e delle modifiche
al Piano Regolatore
Area di riferimento
Territorio comunale
Obiettivi
- Definire indirizzi e orientamenti per
la pianificazione delle utilizzazioni a
livello comunale

Come si può
desumere
dall art. 1 della
(1)
Legge
Provinciale n.
16/1970 - Tutela
del paesaggio
Art. 1(Oggetto
della tutela)

Piano Provinciale di Sviluppo e
Coordinamento Territoriale
Approvato con la legge provinciale 18
gennaio 1995, n.3.
Prevede esplicitamente un utilizzo
oculato e a lungo termine
delle risorse naturali e del paesaggio

Per tutela della
bellezza e del
carattere dei
paesaggi e siti si
intende la
conservazione e,
dove possibile, il
restauro
dell'aspetto dei
paesaggi e siti,
naturali, rurali ed
urbani, che
presentano un
interesse
culturale od
estetico o
costituiscono un
ambiente
naturale tipico.

Area di riferimento
Il territorio provinciale
Obiettivi
- Definire i principi per assicurare un
indirizzo coordinato della
pianificazione a livello comunale e
comprensoriale
- Formulare gli obiettivi ed i principi
urbanistici più importanti a livello
provinciale, comprensoriale e
comunale, con particolare rispetto
per le esigenze dell'ecologia.

Obiettivi
- definire il quadro economico per
l attuazione degli interventi
Legge Federale sui percorsi pedonali e sui sentieri del 1985
La legge pone l accento sull importanza culturale, turistica e ricreativa dei
percorsi storici quali rete di collegamento tra beni architettonici e aree di
interesse naturalistico.

Piano di settore “Linee guida natura
e paesaggio in Alto Adige”
approvato con la delibera
della Giunta provinciale 2 settembre
2002, n. 3147.

Legge Federale sull agricoltura del 1951 aggiornata nel 1993
Prevede
contributi per azienda
contributi di superficie
pagamenti diretti per prestazioni ecologiche particolari

Area di riferimento
Territorio provinciale

Piani settoriali
Aree di riferimento
Aree interessate da progetti di interesse nazionale
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Piano di settore
Area di riferimento
Si può estendere anche a parti
limitate, ma omogenee, del territorio
provinciale
Obiettivi
- trasformare in concrete
pianificazioni gli obiettivi, i principi
e le direttive del piano provinciale
di sviluppo e coordinamento
territoriale

Livello Comunale

Piano paesaggistico redatto su
base comunale
Area di riferimento
Il territorio comunale
Obiettivi
- Individuare nel territorio comunale
dei beni sottoposti a vincolo
paesaggistico da parte della Giunta
provinciale
- Individuare le zone di rispetto che
che hanno l obiettivo primario di
limitare i fenomeni di dispersione
urbana e conservare i caratteri tipici
dell Alto Adige, ossia insediamenti
compatti separati da ampie fasce
rurali.
Il piano paesaggistico contiene il
- Piano dei vincoli paesaggistici

Livello Sottocomunale

Piani di gestione del verde
Area di riferimento
Porzioni del centro abitato
Obiettivi
- Elaborare progetti per l allestimento,
la cura e la conservazione delle
aree verdi e degli spazi aperti
all interno dei centri abitati
Piano di riqualificazione
ambientale
Area di riferimento
Parti di grandi dimensioni del territorio
comunale
Obiettivi
- contenere pianificazioni
dettagliate su progetti di grandi
dimensioni;
- fornire precise indicazioni su
come le opere siano inserite
nell ambiente circostante nonché
sulla messa a dimora e sulla cura
di elementi del verde.

Principi fondamentali relativi al
paesaggio
- Principio n. 3:
priorità del territorio e
dell ecologia
- Principio n. 5:
tutela del paesaggio culturale e
naturale
- Principio n. 6:
tutela dell ecosistema

Aree di riferimento
aree protette di particolare
complessità

Obiettivi
- definire i progetti di interesse nazionale
- costituire la base per la pianificazione dei Cantoni

Livello Sovracomunale

-

Obiettivi e strategie
integrare, in un ottica ecologica
complessiva, i singoli
provvedimenti e le strategie di
difesa per la tutela della natura e
del paesaggio con strategie
preventive ed una maggiore
collaborazione con gli utilizzatori
del territorio.

Programmi per il paesaggio
culturale
Area di riferimento
Ambiti di paesaggio culturale di uno
specifico territorio
Obiettivi
- elaborare progetti per la cura e lo
sviluppo sostenibile di paesaggi
culturali che caratterizzano un
specifico territorio.
- Predisporre misure per la cura e
lo sviluppo dei paesaggi culturali
Vengono redatti in collaborazione
con le associazioni interessate.
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PROVINCIA
AUTONOMA
DI TRENTO
Visione
integrata già a
partire dagli
anni 60

(A partire dal
PUP del 67 di
Samonà la
tutela del
paesaggio è
stata
considerata
materia
integrata alla
gestione
complessiva
del territorio,
rivelando una
precoce
attenzione
verso i nuovi
significati che
il concetto di
paesaggio
andava
assumendo
accanto alla
tradizionale
concezione
estetica).

Livello Statale

Livello Regionale

Piano Urbanistico Provinciale 2008
Istituito con L. P. n. 1 del 2008
Il piano Urbanistico Provinciale ha
valore di piano territoriale a
contenuto paesistico (Dal 1991 la
materia - prima disciplinata dalla l.p.
n.12 del 1971 - è confluita nella legge
urbanistica provinciale)
Area di riferimento
Il territorio della PAT
Obiettivi
Sostenibilità
Sussidiarietà responsabile
Competitività
Integrazione
Contenuto paesistico
- Elenchi di invarianti (parti di
territorio non trasformabili)
- Carta del paesaggio
- Carta delle tutele paesistiche
- Carta delle reti ecologiche
ambientali
Le legge Istituisce le Comunità di
valle alle quali è demandata la tutela
del paesaggio.
Fondo per la riqualificazione degli
elementi storici e del paesaggio
Art. 78 della l. p. n. 1 del 2008
Art. 61 L.P. n.1 del 2008
Indirizzi e criteri generali per il
recupero del patrimonio edilizio
montano

Legge Provinciale n.11 del 2007
Legge provinciale sulle foreste e
sulla protezione della natura
Disciplina le foreste, le aree protette,
la tutela dei funghi, della flora e della
fauna minore. La legge è stata
integrata dalla Carta delle reti
ecologiche ambientali prevista dalla
l.p. n.1 del 2008

Livello Sovracomunale
COMUNITÀ DI VALLE

Livello Comunale

Piani Territoriali delle Comunità
Art. 21 L.P.n.1 del 2008

Piano Regolatore Comunale

Area di riferimento
Il territorio della Comunità

Area di riferimento
Il territorio comunale

Obiettivi
- Conseguire un elevato livello di
competitività territoriale
- Valorizzare le risorse dell identità
locale
- Riequilibrio sociale

Obiettivi
- Disciplinare l uso del suolo nel
quadro del Piano Territoriale di
Comunità

Contenuto paesistico
- approfondimento e interpretazione
della carta del paesaggio
delineata dal piano urbanistico
provinciale con riguardo all'ambito
territoriale della comunità;
- implementazione della disciplina
d'uso delle invarianti
- approfondimento delle indicazioni
del piano urbanistico provinciale per
le reti ecologiche e ambientali

Compensazione urbanistica
Art. 55 l.p. n. 1 del 2008
il piano regolatore generale può
riconoscere, a titolo di credito
edilizio, diritti edificatori da utilizzare
nelle aree destinate a edificazione.
L'efficacia del riconoscimento del
credito edilizio è subordinata alla
realizzazione degli interventi di
riqualificazione urbanistica e
ambientale o di delocalizzazione.

Livello Sottocomunale

Piano attuativo
strumento per la pianificazione
urbanistica di dettaglio di determinate
parti del territorio comunale, in
conformità alle prescrizioni degli
strumenti urbanistici.
Area di riferimento
Porzione di territorio comunale
Obiettivi
Pianificazione urbanistica attuativa di
dettaglio in conformità alle
prescrizioni degli strumenti urbanistici
sovraordinati

Matrice
ecologica
Matrice
ecologica

Matrice
Matrice
culturale
ecologica
(estetica)
Matrice
Matrice
culturale
ecologica
(estetica)
Visione
Matrice
Matrice
integrata
culturale
ecologica
(estetica)
Visione
Matrice
integrata
culturale
(estetica)
Livello di
Visione
Matrice
indirizzo
integrata
culturale
(estetica)
Livello di
Visione
indirizzo
integrata

Livello
Livello di
Visione
operativo
indirizzo
integrata
Livello
Livello di
operativo
indirizzo
Livello
Livello di
operativo
indirizzo

Livello
operativo
Livello
operativo

Prevede due livelli di piani
1°livello
Piani forestali e montani (di
competenza dell amministrazione
provinciale, di orientamento)
2°livello
Piani di gestione aziendale
Piani semplificati di coltivazione
Piani di tipo operativo che entrano nel
dettaglio rispetto al piano del livello
superiore
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Svizzera Svizzera

Germania Germania

Concezione Paesaggio
Concezione
Concezione
svizzero Paesaggio
Paesaggio svizzero
svizzero
Freistaat Bayern

Freistaat
Freistaat Bayern
Bayern

Baden-Württemberg Baden-Württemberg
Baden-Württemberg

Svizzera Svizzera

Germania Germania

Concezione
Concezione
Paesaggio svizzero
svizzero
Concezione Paesaggio
svizzero Paesaggio
Freistaat Bayern

Freistaat
Freistaat Bayern
Bayern

Baden-Württemberg
Baden-Württemberg Baden-Württemberg
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Austria

Austria

Vorarlberg

Vorarlberg
Vorarlberg

Salzburg

Salzburg
Salzburg

Kärnten

Kärnten
Kärnten

Tirol

Tirol
Tirol

Austria

Austria

Vorarlberg

Vorarlberg
Vorarlberg

Salzburg

Salzburg
Salzburg

Kärnten

Kärnten
Kärnten

Tirol

Tirol
Tirol

Alto AdigeAlto Adige

Alto AdigeAlto Adige
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Ricognizioni
Mosaico
di usi
Tendenze
in atto
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6.1 PAESAGGI NATURALI E
PAESAGGI URBANI

Questa sezione del lavoro è introdotta
da un elaborato in cui si evidenzia la variazione della superficie edificata al fine
di esplicitare la consistenza dei cambiamenti occorsi nelle aree urbanizzate
a partire dagli anni ‘60, attraverso tre
momenti principali: 1960-1987-2004). Le
trasformazioni prodotte da questa dinamica influiscono, fra le altre, sull’assetto
complessivo del paesaggio e sui suoi usi
prevalenti.
L’obiettivo principale è quello di individuare gli ambiti paesaggistici, che nel
corso degli anni, sono stati soggetti a
maggiori trasformazioni indotte da fattori antropici: crescita degli insediamenti e
dell’infrastrutturazione in primis.
A tale scopo sono state esplicitate le dinamiche di crescita lungo i telai infrastrutturali principali e quantificati gli usi prevalenti
attuali e la superficie occupata dagli insediamenti nei tre periodi individuati.
La lettura delle dinamiche di crescita
e la variazione dell’edificato è stata
desunta dalla ricostruzione cartografica degli ambiti edificati. In particolare
sono state individuate tre fasi principali corrispondenti all’incirca con le
fasi della programmazione provinciale
(PUP 1967, PUP 1987, PUP 2007).
Vi è dunque un livello di base rappresentato dalle dinamiche insediative che
si sovrappone ad un uso del suolo recente, organizzato secondo categorie
prevalenti.
L’uso del suolo è un fattore discriminante
per un governo sostenibile del territorio
e del paesaggio. Le informazioni dedu122 |

cibili dalla carta dell’uso del suolo sono,
infatti, essenziali per capire le dinamiche
di trasformazione del paesaggio e per
orientare le politiche di salvaguardia,
gestione e pianificazione da adottare in
futuro.
Il suolo è sede della biodegradazione
con produzione di biomassa, stoccaggio e trasformazione di elementi naturali,
organici e di energia: Esso è inoltre un
filtro biologico per la protezione delle acque sotterranee e lo scambio di gas con
l’atmosfera. Per tali motivi l’importanza
della protezione del suolo è riconosciuta
a livello internazionale.
Le trasformazioni di origine antropica
incidono in maniera spesso irreversibile
sui cicli fisico-chimici e biologici naturali. In questo senso i fattori maggiormente impattanti sono la cementificazione
e l’infrastrutturazione, più in generale,
l’impermeabilizzazione.
Alla luce di queste brevi considerazioni,
il paesaggio trentino è qui scomposto
in 16 tessere, ognuna delle quali corrisponde ad una Comunità di Valle. A
partire dalla mappa degli usi del suolo
disponibile (riferita al 2003), ogni tessera
è stata descritta attraverso una doppia
aggregazione delle categorie d’uso. La
prima lettura sintetica degli usi del suolo
individua le seguenti categorie: insediamenti urbani, aree produttive e commerciali, impianti, verde attrezzato, agricoltura, bosco, paesaggi vegetati d’alta
quota, montagna ghiacciai, aree umide
e acque (fiumi e laghi).
Il secondo livello di lettura è quello delle “supercategorie”, ottenute attraverso
una successiva sintesi degli usi. Sono
state così riconosciute quattro categorie:

• Insediativo, di cui fanno parte gli insediamenti, le infrastrutture, le aree produttive, gli impianti e le aree verdi attrezzate;
• artificiale, cioè i corsi d’acqua artificializzati e i laghi artificiali;
• agricolo, ovvero i seminativi, i vigneti,
i frutteti e frutti minori, gli oliveti, i prati
stabili, le colture agricole eterogenee;
• naturale, in cui confluiscono il bosco,
le aree vegetate d’alta quota, la montagna, i ghiacciai, le aree umide, i laghi e i
corsi d’acqua naturali.
Il fine è quello di comprendere attraverso la sintesi e restituire in termini numerici il rapporto tra il paesaggio naturale e
quello antropizzato.
Le differenze, in termini di uso del suolo, tra le diverse comunità costituisce la
base da cui elaborare strategie a livello
provinciale.
La ricomposizione del mosaico restituisce un’immagine del Trentino in cui
prevalgono le aree naturali su quelle
seminaturali (agricoltura) e artificiali (insediamento e artificiale). Si tratta di una
netta prevalenza: più di 533.000 ettari
di aree naturali a fronte di 23.800 ettari
circa d’insediamento, 61.300 ettari circa
di aree agricole e 819 ettari di fiumi e laghi artificializzati. Non bisogna tuttavia
dimenticare che nella categoria “aree
naturali” sono comprese le montagne
e i ghiacciai, quindi parti del paesaggio
che, per ovvie ragioni, in fase di valutazione occorrerebbe tenere separati.
Una lettura delle diverse tessere mette in
evidenza le criticità dei fondovalle principali, quello dell’Adige innanzitutto, ma
senza dimenticare la Valsugana o la Val
di Non e d ancora la cosiddetta “Busa
del Garda”.

Questi dati rappresentano la base per
la costruzione di una banca dati permanente sul paesaggio trentino, ovvero di
quello che abbiano definito il Trentino
“EcoGeoscape”. In esso dovranno convergere informazioni riguardo a: reti ecologiche (idrografia naturale e antropica),
mosaico agro/forestale, insediamento
storico, insediamenti urbani (moderno/
contemporaneo) e reti infrastrutturali.

CAVE

ARBUSTETI E MUGHETI

PAESAGGI NATURALI E PAESAGGI URBANI
TRASF_INS
CLASSI USO DEL SUOLO

BOSCHI

aggregazione di classi derivanti
da dati uso del suolo della
P.A.T. (2004)

ROCCE, RUPI E GHIACCIAI

1,28 %
0,19 %
1,02 %
2,75 %

zone umide e acque
cave e discariche
reti stradali e ferroviarie
zoneurbanizzate

- 7962,13 ha
- 1227,90 ha
- 6348,09 ha
- 17053,93 ha

arbusteti e mugheti

- 28603,70 ha

colture agricole

- 33624,76 ha

rocce, rupi e ghiacciai

- 66088,96 ha

prati e pascoli

- 101397,60 ha

bosco

- 335202,61 ha

4,60 %

5,42 %

10,64 %

16,33 %

VARIAZIONE DELLA SUPERFICIE
EDIFICATA IN TRENTINO

15942,81 ha
57,75 %

COLTURE AGRICOLE

12103,91 ha

5481,72 ha

ZONE UMIDE E CORPI D’ACQUA

PRATI E PASCOLI

1960

1987

2004
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Comunità della Valle di Cembra

Alcuni paesaggi di Comunità
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Comunità della Val di Non

Comunità della Valle di Sole

Comunità delle Giudicarie

Paesaggi di Comunità | 02

6.2 INFRASTRUTTURE E PAESAGGIO

Le infrastrutture sono probabilmente, fra
i più potenti elementi che contribuiscono
a generare dei processi di cambiamento, non solo nel paesaggio. I tracciati
e i vettori che si spostano al loro interno, inducono e attivano trasformazioni
nel contesto, più o meno elevate, più o
meno impattanti e reversibili.
Le grandi infrastrutture sono spesso
causa di dibattito e conflitto politico.
Quasi sempre sono il portato di interessi che travalicano quelli delle comunità
locali, sposano una dimensione di grande scala e di necessarietà, ma si calano negli ambiti indigeni, nel giardino di
qualcuno, che invece non le sente affatto come indispensabili. Attivano infine
nuove sindromi di massa (Nimby).
Il Trentino però vive una condizione in
cui esso stesso si configura, a memoria d’uomo, e nel suo centro (la Valle
dell’Adige), come un’infrastruttura naturale all’interno delle Alpi, esattamente in
mezzo alle due più grandi pianure europee. Questa condizione presuppone che
da sempre siano presenti attività legate
al commercio di transito, alla stagionalità dei flussi e dei traffici. In questo l’infrastruttura, in rapporto al grado di osmosi
che riesce a stabilire con i territori che
attraversa, può divenire un elemento apportatore e attivatore di ricchezza e d’innovazione.

INFRASTRUTTURE E PAESAGGIO
TRASF_INFRA

ELETTRODOTTI

CENTRALI IDROELETTRICHE

NUOVI COLLEGAMENTI DELLA
RETE VIARIA
IMPIANTI SCIISTICI ESISTENTI
E AMBITI SCIABILI

INTENSITA’ DELLE TRASFORMAZIONI
GENERATE DALLE INFRASTRUTTURE

PROGRAMMI DELLA MOBILITA’
SOSTENIBILE SU FERRO (TRACCIATI)

PROGRAMMI DELLA MOBILITA’
SOSTENIBILE SU FERRO (FERMATE)

NODI DI DORSALE
RETE FIBRE OTTICHE

PROGRAMMI RETE T.A.C.
DORSALE
RETE FIBRE OTTICHE
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6.3 TRASFORMAZIONI DEL
PAESAGGIO | INFRASTRUTTURE
Nella sezione infrastrutture, s’indagano i
rapporti di forza che le infrastrutture generano rispetto al contesto paesaggistico di un’area in modo da evidenziarne le
trasformazioni. Generalmente partendo
proprio dal rapporto con le grandi infrastrutture si riesce a visualizzare e analizzare la trasformazione del paesaggio.
Per questo è obiettivo di questa sezione
sintetizzare ed evidenziarne questi processi.
Questi rapporti forzati e di forza rispetto a un’infrastruttura, a volte, generano
una spirale positiva nelle trasformazioni
del paesaggio, e in generale sono un termometro dello stress che una comunità
vive nei confronti di quell’idea di “paesaggio violato” che generalmente viene
percepito da tutti i livelli.
Nel considerare l’influenza delle infrastrutture, è fondamentale riconoscere
che esistono diverse criticità, alle diverse scale. Per esempio, le bretelle stradali e le circonvallazioni si trascinano interessi legati alla destinazione d’uso dei
suoli, ma anche trasformazioni fisiche
legate agli sbancamenti e alle gallerie.
Mentre, quando parliamo di ferrovie, le
criticità principali derivano dal taglio che
esse generano tra le parti di uno stesso
areale, di uno stesso paesaggio.
Quando parliamo d’impianti sciistici, la
problematica è ancora diversa, è legata, da un lato, ai nodi di interscambio e
alla capacità di mettere in relazione la
ferrovia con impianti di risalita, dall’altra
all’impatto sul paesaggio per disboscamento e deturpamento dell’immagine di
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“paesaggio selvaggio”.
Esistono infrastrutture, come quelle ciclabili, che hanno letteralmente rivalutato brani di territorio e che oggi hanno un
grande valore per la ricettività turistica,
generando un paesaggio d’infrastrutture integrate che in taluni casi si sono
espresse anche attraverso infrastrutture
di grande valore paesaggistico, quali i
ponti sull’Adige.
Anche le centrali idroelettriche, che hanno generato grandi impatti ambientali e
mutazioni nella regimentazione dei fiumi, hanno saputo essere anche luoghi
d’incontro per la comunità, nonostante
l’imponenza delle opere infrastrutturali.
Non c’è solo la centrale di Fies che rappresenta questo rapporto tra comunità
e infrastrutture, ma ci sono anche i laghi
artificiali di Santa Giustina in val di Non e
molti altri che generano un rapporto profondo con il paesaggio.

NUOVI PORTALI PER LE TAV

NUOVI IMPIANTI DI RISALITA
E CONNESSIONI FERROVIARIE

NUOVI VIADOTTI
NUOVE CONNSESSIONI RAPIDE (FRECCIONI)

CENTRALI IDROELETTRICHE
NUOVI PORTALI TAV
CAVIDOTTI

TRALICCI DELL’ALTA TENSIONE
FERROVIA LOCALE
TAV
FERMATE FERROVIARIE

CICLABILI PROMISCUE
NUOVI NODI DELLA VIABILITA’ E
NUOVI VALORI SIMBOLICI

CICLABILI POCO PROMISCUE

AUTOSTRADA
STATALE
STRADE LOCALI
RETI FIBRA OTTICA E NODI

NUOVE BRETELLE VIARIE
FRECCIONI DI CONNESSIONE PUP’08

NUOVO SCALO FERROVIARIO A TRENTO
COSTRUZIONE DI NUOVE
CONNESSIONI CICLABILI

RIUTILIZZO CULTURALE DELLE
INFRASTRUTTURE IDROELETTRICHE

RIVALORIZZAZIONE DI ANTICHE
CENTRALI (ES: EX MONTECATINI)

TAV-COME FATTORE DI
RICONVERSIONE DELLA STRUTTURA ESISTENTE

TRASFORMAZIONI DELLA
VIABILITA’ URBANA (ROVERETO)

0

10 KM
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RICOGNIZIONI
TRASFORMAZIONI
UN APPROFONDIMENTO
SU TRE CASI
CAMPIONE
| 129

.7.1 FENOMENI DI TRASFORMAZIONE
La necessità di fare un approfondimento
su tre comuni campione - Mezzano, Folgaria, Cavalese, ma in questa occasione
viene presentato solo il caso di Mezzano - è derivata dalla consapevolezza che
alcune dinamiche di trasformazione che,
alla scala territoriale, non sono evidenti
né rilevanti dal punto di vista dell’incidenza sul paesaggio, lo diventano, invece, a una scala più ravvicinata. Quando
la grana dell’osservazione e della rappresentazione si fa più fine e meno grossolana alcuni fenomeni si dimostrano
determinanti per il contributo che hanno
dato alla costruzione dell’attuale configurazione del paesaggio.
Per questa ragione è stato necessario,
innanzitutto, identificare quelli che si
considerano i fattori determinanti delle
trasformazioni del paesaggio e, in secondo luogo, dotarsi di strumenti di lettura e di interpretazione che consentono non solo la descrizione di fenomeni
e dinamiche paesaggistiche ma anche il
successivo monitoraggio attraverso uno
sforzo di oggettivazione dell’informazione che permette la misurazione e la comparazione del fenomeno nel tempo.
Questo lavoro di lettura, interpretazione
e misurazione, oltre a fornire un metodo
di lavoro, costituisce anche il materiale di base da cui partire per il costante
monitoraggio delle trasformazioni del
paesaggio - costituisce, quindi, un importante bagaglio per l’Osservatorio del
Paesaggio -. Dovrà quindi essere sottoposto a periodici aggiornamenti non solo
in termini di dati ma anche di nuove dinamiche individuate.
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È necessario sottolineare che i comuni
scelti non si considerano come campioni rappresentativi delle dinamiche che
coinvolgono il paesaggio del Trentino
bensì come territori in grado di far emergere delle tendenze che possono essere
generalizzabili e, quindi, essere utilizzati
come possibili campi di applicazione per
sperimentare un metodo di analisi e interpretazione.
Vengono qui descritti i fenomeni e le dinamiche di trasformazione che hanno
avuto effetto su alcuni aspetti peculiari
del paesaggio trentino e che si è ritenuto
significativo prendere in considerazione
per la loro rappresentatività rispetto al
modello di sviluppo del paesaggio e ad
alcune sue distorsioni.
Consumo di suolo
Si tratta di un fattore fondamentale che
descrive il rapporto conflittuale tra insediamenti, infrastrutture e aree agricole.
L’attività edilizia è, ormai dagli anni ‘60
dello scorso secolo, un’attività che compete con quella agricola. Questa competizione, nel tempo, ha visto il retrocedere
dell’attività primaria in favore di quella
edilizia con la conseguente perdita di
superficie dedicata alla produzione di alimenti, alla tutela della biodiversità, all’equilibrio del territorio e dell’ambiente, alla
produzione di beni pubblici quali la qualità dell’aria e dell’acqua, la prevenzione
del dissesto idrogeologico. Anche dal
punto di vista paesaggistico la diffusione
edilizia spesso comporta la compromissione della struttura insediativa originaria
che finisce per assumere caratteristiche
incoerenti con quelle storicamente consolidate.

Dinamica del bosco
Benché non ci sia unanimità nel definire
il fenomeno dell’avanzamento del bosco
come negativo o positivo dal punto di vista ecologico e ambientale, si può dire,
con una qualche certezza che questa
dinamica è, per il paesaggio alpino, il
sintomo di un generale declino delle attività agricole, in particolare zootecniche.
Aree un tempo coltivate si sviluppano in
boschi attraverso un processo di successione secondaria. Questi processi di
abbandono delle terre producono anche
radicali trasformazioni paesaggistiche
quali la perdita della relazione caratteristica tra aree aperte e aree alberate pascoli, prati, e bosco in alta quota; sequenza abitato, campagna, bosco, alpe
- tipica delle aree alpine, con la conseguente omogeneizzazione, banalizzazione e chiusura dei quadri paesaggistici.
Dinamica delle aree agricole
Un altro tema, già in parte anticipato nelle
due voci precedenti, è quello del consumo di suolo agricolo, quindi produttivo,
causato dall’aumento dell’urbanizzazione. Si registra una doppia dinamica
nelle aree agricole. La prima è costituita
dall’espandersi dei nuclei insediati. La
seconda è rappresentata da un fenomeno meno evidente ma forse più pericoloso che è costituito dall’incremento della
dispersione insediativa con il relativo aumento di densità edilizia e lo sviluppo di
una diffusa rete di strade e infrastrutture.
Entrambi questi fenomeni portano all’erosione di suolo agricolo produttivo alterando la tipica sequenza descritta al
punto precedente oltre a produrre ingenti
danni nella sfera economica, sociale oltre che ambientale.

Altro fenomeno di rilievo indagato per le
aree agricole è la radicale trasformazione che si è progressivamente realizzata
rispetto alle tipologie di coltura agricola
insediata. Se si escludono il fondovalle
dell’Adige ed alcuni, altri ambiti particolarmente pregiati, si registra infatti sul
territorio della provincia la quasi totale
sparizione delle colture tipiche del territorio alpino e prealpino di quota collinare
e montana e la loro sostituzione con il
bosco o il prato.
Dinamica degli insediamenti
Oltre a determinare la quantità e qualità
di suolo “consumato” dagli insediamenti è fondamentale definire le modalità di
espansione degli stessi. È importante
arrivare a descrivere e interpretare quelle che sono le relazioni tra insediamenti
storici - tradizionalmente compatti - e
nuove espansioni - tendenzialmente a
bassa densità e dispersi -, il rapporto
tra spazio costruito e spazio aperto, per
verificare la permanenza o meno dei modelli insediativi storici e per individuare
fenomeni di criticità, imminenti o già in
atto, quali la saldatura tra nuclei, l’espansione lineare e indifferenziata, la perdita
dei fronti storici, ecc.

7.2 STRUMENTI DI LETTURA E DI
INTERPRETAZIONE E METODO DI
LAVORO
Per indagare i fenomeni di trasformazione del paesaggio individuati è stato
necessario dotarsi di alcuni strumenti.
Normalmente ci si rifà agli indicatori per

il paesaggio per i quali esiste un’ampia
letteratura scientifica e che sono considerati gli unici strumenti di monitoraggio
e valutazione attualmente esistenti (Vallega, 2008). Il tentativo fatto in questa
sede è stato quello di individuare delle
tendenze rimandando a una fase successiva l’elaborazione di indicatori specifici o l’applicazione di quelli già codificati in letteratura.
Per ogni campione è stata descritta l’evoluzione dei singoli fenomeni, spesso
anche mettendoli a confronto, attraverso una lettura diacronica di cinque fasi
storiche corrispondenti alla cartografia
disponibile a livello provinciale: il Catasto
storico, il Volo IGM-GAI del 1954, l’ortofotocarta PAT del 1973 e quella del 1994,
e, infine, le immagini ortofotogrammetriche del volo AGEA 2008. La scansione
temporale tra una fonte cartografica e
l’altra è, come si vede, piuttosto omogenea per le ultime quattro; c’è invece un
salto temporale importante tra la prima
e la seconda; trascorrono, infatti, più di
100 anni e due guerre tra le due rilevazioni.
Per quanto riguarda le informazioni che
è possibile dedurre dalle carte anche in
questo caso ci si trova di fronte ad uno
scarto importante. Il catasto storico è,
infatti, molto dettagliato rispetto alla destinazione d’uso del suolo anche se non
è possibile ricavarne informazioni di tipo
qualitativo. Le informazioni deducibili
dalle foto aeree derivano da un processo
di fotointerpretazione, dipendono, quindi, dalla qualità delle immagini stesse.
È fondamentale rilevare che le immagini
del volo del 1954 hanno risoluzione molto bassa e che per essere elaborate hanno subito un processo di georeferenzia-

zione con relativi problemi di scala e di
deformazione. Queste foto aeree vanno,
quindi, considerate come una fonte poco
affidabile. Nonostante questo è stato ritenuto necessario prenderle in considerazione.
Metodo
Il lavoro di ricostruzione delle dinamiche di trasformazione del paesaggio
viene effettuato non su tutto il territorio
comunale bensì su una porzione significativa. Nell’ambito di indagine, infatti, si
concentrano tutti i fenomeni che a livello
comunale è rilevante approfondire. Gli
ambiti vengono definiti anche attraverso
criteri più oggettivi. Il punto di partenza
è la carta delle pendenze; si delimitano
delle porzioni morfologicamente ben
definite - fondovalle, conoide, versante,
ecc. -. Questa informazione di tipo topologico viene incrociata con informazioni
derivanti dal PUP quali la presenza di
aree agricole di pregio, di insediamenti
storici, di aree sciabili, di sistemi complessi di paesaggio, fronti panoramici di
particolare pregio, paesaggi di particolare pregio, limiti di espansione degli abitati. Si arriva così a definire una perimetrazione che non solo tiene conto delle
caratteristiche morfologiche ma anche
delle qualità paesaggistiche.
La prima fase del lavoro consiste nel ridisegnare le superfici boscate, gli insediamenti, la rete stradale e i corsi d’acqua
principali rispetto alle cinque scansioni
temporali. La limitatezza delle classi di
uso del suolo analizzate dipende in parte
dalla risoluzione dei documenti cartografici a disposizione e in parte dall’impossibilità di svolgere l’attività di controllo
successiva all’interpretazione dell’imma-

gine fotografica. Si è, quindi, scelto di
analizzare solo le classi di uso chiaramente identificabili. Attraverso questa
fase di restituzione cartografica si è in
grado di misurare le superfici e di leggere
la tendenza evolutiva sul lungo periodo
in modo comparativo.
A questa prima fase di analisi per macro
categorie segue una fase più dettagliata
che mette a confronto gli usi del suolo
derivanti dal catasto storico con quelli
della carta dell’uso del suolo della Provincia aggiornata al 2003. In questo caso
non si è in grado di ricostruire il trend
evolutivo ma di “fotografare” la situazione in due precisi momenti storici. Oltre
all’informazione di tipo quantitativo che
ci consente di determinare le variazioni
d’uso è possibile avere informazioni di
tipo qualitativo, per esempio sulla varietà
di usi presenti, sulla omogeneità o eterogeneità degli usi, sulla frammentazione o
compattezza, ecc.
A queste fasi di lettura e interpretazione
della copertura del suolo seguono degli
approfondimenti sugli insediamenti, sulle
superfici boscate e su altri fenomeni rilevanti a seconda del contesto specifico
- nel comune di Mezzano, per esempio,
viene fatto un approfondimento sul conoide alluvionale rispetto alle questioni
legate all’attività agricola -. Particolare
attenzione è posta sulle dinamiche di
crescita degli insediamenti messa in relazione con l’andamento demografico.
Di queste dinamiche si individuano le
modalità insediative e i fattori strutturanti
per dare un’interpretazione del fenomeno propedeutica a una futura definizione
di strategie di intervento.

7.3 IL CASO DI STUDIO DI MEZZANO
Il Comune di Mezzano ricade nel territorio della Comunità di valle del Primiero e quindi nella porzione orientale
della Provincia. Il territorio comunale si
estende trasversalmente alla valle del
torrente Cismon ed occupa pertanto una
significativa porzione del fondovalle per
espandersi sui due versanti della vallata. Causa queste caratteristiche morfologiche, sono rilevabili sul territorio di
Mezzano numerose delle dinamiche paesaggistiche e territoriali tipiche di molte
realtà della provincia. Il fondovalle è stato, infatti, investito da processi di trasformazione ricorrenti nelle vallate trentine e
caratterizzati dalla violenta espansione
delle aree urbanizzate e delle infrastrutture di comunicazione, dalla presenza di
fenomeni di saldatura tra nuclei insediativi e dalla radicale trasformazione dell’uso
del territorio agricolo. Le aree di versante
del comune analizzato sono state valutate rappresentative delle dinamiche che
stanno progressivamente smantellando
il sistema secolare di uso del territorio
centrato sulla zootecnia di montagna,
con il ridimensionamento sensibile degli
spazi a prato, l’avanzata inarrestabile del
bosco e la crisi del sistema territoriale
basato sulla presenza di baite e malghe.
Definizione dell’ambito
La perimetrazione dell’ambito di indagine all’interno del territorio comunale
è stata definita, come già anticipato, a
partire da considerazioni sui fenomeni
da analizzare e sulla condizione orografica. Le dinamiche di cui tener conto per la
loro incidenza sul paesaggio di Mezzano
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riguardano, in particolare, il fondovalle
principale e il versante esposto a sud-est
che affaccia sul Cismon. Nel fondovalle
è, infatti, possibile leggere le dinamiche
del nucleo urbano principale, quelle del
torrente e, infine, i fenomeni di trasformazione che riguardano l’attività agricola, in particolare nell’area interessata
dal conoide alluvionale. Sul versante,
invece, sono significative le dinamiche
legate al bosco e al patrimonio edilizio
connesso con le attività legate al pascolo
e allo sfalcio dei prati. L’ambito è, quindi,
definito su due lati dal confine comunale, su un terzo dalla cresta del versante
di nord-ovest e su un quarto dal piede
del versante opposto per una superficie
complessiva di 659 ettari (13,5% della
superficie comunale).
Tendenze evolutive
Gli usi del suolo che è stato possibile
comparare nelle loro variazioni negli anni
sono il bosco, l’insediamento di Mezzano, anche in relazione a quello di Imer,
l’ambito del torrente Cismon e la rete infrastrutturale.
Come prevedibile, per tutte le citate classi d’uso si è assistito, nel corso di quasi
160 anni, a un incremento di superficie
occupata a scapito, tendenzialmente,
delle superfici destinate all’attività agricola.
La superficie dell’insediamento è quella
che ha subito il maggiore incremento, è,
infatti, passata da poco più di 10 a circa
50 ettari con un aumento del 495%. La
tendenza che si registra negli ultimi anni
è, però, di rallentamento della crescita.
La superficie del bosco è, invece, passata da 143 a 389 ettari con un incremento
del 271%. Il bosco si estende, nel corso
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del tempo, fino al piede del versante - il
punto in cui la pendenza varia passando
ad una condizione quasi pianeggiante preservando solo alcune aree destinate,
già a partire dalla metà dell’Ottocento,
alle attività dell’alpeggio.
La superficie dell’ambito del torrente Cismon vede un lieve incremento. Questo
incremento è dovuto, quasi certamente,
all’abbandono delle attività agricole nell’800, infatti, tutti i terreni fertili a disposizione subivano un ipersfruttamento - ma ciò è stato in parte ridotto dalle
opere di irreggimentazione e di artificializzazione che hanno ridotto, negli anni,
la superficie del letto fluviale.
La comparazione tra il Catasto storico
e la carta dell’uso del suolo del 2003 ci
consente di rilevare alcuni fenomeni importanti. Si rileva, in questo lasso temporale, la totale scomparsa delle superfici destinate al pascolo e all’arativo. Di
particolare rilievo è la scomparsa di arativo che nel catasto storico si sviluppava su una superficie di 145 ettari. All’avanzamento del bosco si accompagna
la riduzione delle superfici a prato che,
seppur complessivamente diminuiscono, aumentano nel fondovalle andando a occupare la superficie dei terreni
che a metà Ottocento erano costituiti
da seminativi. Si assiste alla comparsa
di aree di arbusteto e mugheto, segno
del continuo avanzamento del bosco. In
generale si rileva una semplificazione e
omogeneizzazione del paesaggio frutto
della tendenza all’abbandono dell’attività
agro-pastorale.

Insediamento: dinamiche di trasformazione
Non è stato possibile scindere l’analisi della dinamica dell’insediamento di
Mezzano da quella di Imer. Se, infatti, nel
1850 i due centri erano separati e ben distinguibili l’uno dall’altro, dal 1954 in poi
risulta evidente una tendenza alla saldatura tra i due insediamenti. Negli anni che
vanno dal 1973 al 2008 questa tendenza
si concretizza nelle forme di un edificato
senza alcuna soluzione di continuità lungo l’attuale SS50 – tanto che oggi proprio
in quella direzione i limiti all’edificazione
posti dal PUP del 2008 sono già stati superati. Oltre all’espansione lungo la direttrice longitudinale in direzione est-ovest,
si registra, soprattutto nel periodo che va
dal 1973 al 2008 una consistente occupazione di suolo nell’ambito di fondovalle considerato. I circa 30 ettari di suolo
edificato del 1973, diventano infatti più di
50 nel 2008. Si tratta di un fenomeno le
cui ragioni appaiono slegate dal rapporto con la crescita demografica. A questo
proposito è interessante notare come,
dal 1973 al 2008 ad una crescita della
superficie edificata (+60%) corrisponda un incremento demografico davvero
poco rilevante (+3,9%). Solo nell’ultimo
decennio analizzato il trend di crescita
degli insediamenti sembra aver subito
una leggera flessione, anche se poco
significativa se si considera che comunque gli abitanti di Mezzano sono passati
da 1667 a 1631 unità e che ognuno di
loro dispone di una superficie edificata
di 309 mq, oltre 4 volte in più rispetto ai
66,5 mq di cui disponeva nel 1850.
I fattori strutturanti che hanno determinato tale crescita sono dati essenzialmente
dalle infrastrutture viarie e dalla presenza

del fiume. L’espansione dell’insediamento ha seguito, infatti, in prima istanza, le
principali direttrici di collegamento e, in
secondo luogo, è stata determinata dal
grado di sicurezza che le opere idrauliche sono riuscite a garantire rispetto ad
eventuali inondazioni del Cismon.
In definitiva, si assiste a due fasi principali dell’evoluzione dell’insediamento
di Mezzano, la prima (1850-1973) in cui
la crescita si verifica soprattutto in direzione ovest verso Imer e a nord-ovest a
risalire il versante e una seconda fase
(1973-2008) in cui vi è una definitiva occupazione ed infrastrutturazione del fondovalle, anche a sinistra del Cismon.
Bosco: l’andamento delle superfici
boscate e dei margini
L’andamento del bosco, a partire dal
1850, è in constante crescita, con dislocazioni dovute a differenti vicissitudini.
Nel 1850, così come rilevato dal catasto,
si considera il bosco come interamente
gestito, quindi come fonte economica.
È evidente la sua ridotta estensione a
vantaggio delle colture agricole, in particolare prati e arativi. Nell’arco di un secolo, dal 1850 al 1954, è evidente una
redistribuzione della superficie a bosco,
da ricondursi a un probabile utilizzo del
legname nel corso della prima guerra
mondiale, e a un successivo riassetto governato, visibile nel 1954, quando
però comincia a essere manifesta una
tendenza all’abbandono dell’agricoltura
di versante e a un’espansione del bosco.
Dal 1973 al 1994 il bosco vive il massimo periodo di espansione, consumando
suolo agricolo che viene abbandonato
proprio in concomitanza del boom economico e dell’abbandono delle campa-

gne, fenomeno comune a tutta l’Italia
e che il Trentino vive in primis. Dopo il
1994, probabilmente grazie alle politiche
europee per il sostegno allo sviluppo rurale, secondo pilastro, e in concomitanza con l’avvio dell’attività del Caseificio
Sociale Comprensoriale, ricomincia una
gestione dei prati da sfalcio che riprendono a disegnare i perimetri del bosco
in modo netto. Si giunge a oggi con un
bosco notevolmente espanso su tutti i
versanti, che presenta però un livello elevato di gestione e definizione del margine. Lo studio del margine è risultato un
interessante strumento di analisi, infatti
lì dove è rilevabile da ortofoto uno stacco netto tra prato e bosco, si presuppone che l’attività dell’uomo regolamenti il
bosco, mantenendolo entro un limite, lì
dove il margine appare invece sfrangiato,
punteggiato di piccoli alberi ed arbusti,
si presuppone che l’attività agricola sia
cessata e quindi il bosco inizia ad espandersi con le specie pioniere.
Il conoide, uno zoom
Il conoide alluvionale di Mezzano è un’area significativa per le dinamiche che
interessano l’attività agricola. Nel 1850
quest’area di circa 120 ettari è tutta destinata all’agricoltura. La superficie maggiore è quella occupata dagli arativi che
coprono quasi il 60% del conoide; la parte più centrale dello stesso è, invece, occupata in prevalenza dai prati che sono
punteggiati da appezzamenti sparsi di
seminativo anche di piccole dimensioni.
Nel 2003 questa condizione varia notevolmente perché scompaiono del tutto gli
arativi che si convertono a prato e si assiste alla crescita di alcune aree boschive
che occupano il 7,4% della superficie del

conoide costituite prevalentemente dall’ispessimento di alcuni filari interpoderali
e dall’avanzamento del bosco stesso fin
oltre il piede del versante. La dinamica
dell’attività agricola viene accompagnata
da quella dell’attività edilizia che incide
pesantemente sulla struttura rurale. Se
nel 1850 il conoide era punteggiato da
pochi edifici sparsi concentrati soprattutto nella zona a nord-est, nel 2003 si verifica un aumento considerevole della loro
densità. Si passa da 65 a 262 edifici ossia
da una densità di 0,54 edifici per ettaro a
2,72. Con il numero di edifici aumenta anche l’estensione della rete di strade vicinali e interpoderali e quindi la frammentazione dello spazio agricolo che è sempre
più urbanizzato. Oltre all’aumento della
dispersione insediativa si assiste, come
già descritto, all’espansione del nucleo
urbano principale, con la relativa erosione
di superficie agricola alla quale vengono
sottratti oltre 9 ettari di terreno coltivabile.
In sintesi, se la superficie edificata - edifici
sparsi e nucleo urbano - nel 1850 era di
0,54 ettari nel 2003 si arriva a poco più di
12 ettari con un incremento del 2220%.
Torrente Cismon
Il torrente, nel corso di 160 anni, ha subito notevoli interventi di irreggimentazione
che hanno corrisposto a un sostanziale
aumento del grado di artificializzazione
del corso d’acqua. Le opere più importanti sono state realizzate a seguito della piena del Cismon del novembre 1966.
Se questi interventi non hanno inciso in
modo determinante sulla superficie complessiva dell’ambito fluviale hanno però
prodotto consistenti variazioni nel tracciato del torrente stesso e nell’ampiezza
della macchia riparia.
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* Le elaborazioni presenti in
queste mappe sono prodotte a
partire dal catasto storico e dalla
carta dell’uso del suolo della
Provincia aggiornata al 2003.
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8.1 INTRODUZIONE
Dal territorio come misura al paesaggio come valore verso una nuova
figura, dal Trentino urbano al Trentino paesaggio (la ri-costruzione della
“farfalla maculata”)
“Cosa tiene assieme la città verde dei
disurbanisti, la città socialista di Milioutine, Broadacre City e la Stadtlandshaft
di Schwarz? Si tratta di configurazioni
che dal punto di vista ideologico si situano agli estremi del pensiero liberale, rivoluzionario e conservatore. Rette,
nondimeno, dalle stesse ossessioni:
estensione infinita dell’edificato, sostenuta da configurazioni a rete; fiducia
nell’ideologia del piano; convinzione che
un “quadro concettuale unitario” possa
tenere assieme città e campagna. Non
più dunque la figura-sfondo che distingue l’urbano da ciò che non lo è, tipica di
tanto pensiero moderno, ma la dissoluzione della città. O, come recita il titolo,
la città-paesaggio. Nozione centrale nel
pensiero di Schwarz, allusiva, oggi potremmo dire, di tante inquietudini contemporanee” (Panos Mantziaras, “La
ville-Paysage. Rudolf Schwarz et la dissolution des villes”)
“Società Ambiente e Paesaggio sono i
grandi temi del confronto etico, economico e politico nel periodo della crisi
globale. La cultura del progetto architettonico, di città e di paesaggio non può rimanere insensibile o far finta che questi
problemi non la travolgano costringendola a cambiamenti profondi.” (M. Ricci,
Nuovi Paradigmi)
La ricerca “Trentino, dalle trasformazioni
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ai nuovi paesaggi” tratteggiata nelle sue
linee principali fino a questo punto, illustra e analizza l’insieme dei complessi
fenomeni del territorio che costituisce
l’estesa superficie della provincia. Lo fa
da un’angolazione che privilegia la risorsa paesaggio come elemento principale
e caratterizzante.
In questa direzione ha inciso non poco
nel lavoro svolto, ciò che nella cultura
urbanistica e progettuale, ha costituito
un passaggio fondamentale: la necessità di un rapido e necessario passaggio
da un sistema di misure (il territorio) a un
sistema di valori (il paesaggio). Questo
importante approccio va inteso come lo
sfondo generale e di carattere concettuale - nonché come obiettivo principale - delle ricerche e dei progetti prodotti
per questa occasione. Tutto ciò non per
una semplice moda o tendenza - come
sembra emergere dalla onnipresenza
del termine paesaggio - ma perché nel
paesaggio si riconoscono intere comunità come quella trentina, e nella narrazione che ciascuno di noi ne fa in realtà
raccontiamo noi stessi, il nostro modo di
essere, di vivere e percepire quanto ci
circonda, senza soluzione di continuità:
dalla cima della montagna al centro della città. Nel paesaggio ci identifichiamo
e attraverso il paesaggio conferiamo valore e senso al nostro agire. “Il paesaggio è dentro di noi” (Morelli) e in questa
direzione, nei progetti (di architettura e
di città, alle diverse scale) produciamo
un’operazione continua, critica e permanente di interpretazione del paesaggio.
Le forme dell’habitat contemporaneo incluse quelle indagate in questa occasione nel Trentino - assumono, dunque
e assumeranno sempre di più, il paesag-

gio come principale categoria descrittiva, all’interno della quale queste forme
si trasformano in spazi del vivere e del
muoversi e in cui trovano altri e nuovi significati più coerenti con i singoli o l’insieme dei contesti.
Il lavoro di ricognizione e proposta strategica svolto, interpreta pertanto i macro
fenomeni in questo segmento di relazioni dello spazio abitato e umano, e li
traduce in azioni per lo sviluppo futuro,
centrate sulla necessità della riconferma
del valore di risorsa primaria del paesaggio, della sua ricostruzione e riconfigurazione, attraverso articolate e adeguate strategie, e come garanzia di tenuta
identitaria e culturale, oltre che naturalistica ed ecologica.
Per evidenziare, come prioritaria, la necessità di un approccio olistico alla progettazione degli spazi, dalla scala ampia
a quella ravvicinata, il gruppo di lavoro
ha elaborato una serie di “mappe” strategiche che delineano un nuova visione
intermedia e interscalare di contesto, le
“comunitàpaesaggio”. Ampie porzioni di
territorio abitato e non, orientati verso la
possibilità di far ri-convivere i sistemi artificiali esistenti con quelli naturali, con
nuove forme di equilibrio e convivenza,
in cui centri urbani, infrastrutture ecologiche e infrastrutture artificiali, ibridandosi, diventano “oasi ecologiche”, nuovi e rigenerati sistemi di reti al servizio
degli abitati, insiemi che riorganizzano
un territorio e ridisegnano un nuovo paesaggio attraverso necessari elementi
progettuali in cui la natura rientra protagonista, ripartendo da dove è stata
“espulsa”.
Le mappe non vanno, tuttavia, considerate come un ennesimo piano per il

Trentino, ma, al contrario, come una visualizzazione della situazione attuale e
della sua proiezione e visione nei prossimi anni, fuori dagli scenari di piano e
dentro le strategie paesaggistiche.
In tale contesto, il termine “comunitàpaesaggio” deve essere considerato culturalmente provocatorio, e inteso come
strumento di comunicazione di nuovi e
futuri modelli, che richiedono una pianificazione provinciale - affidata al nuovo
livello intermedio di Comunità - più forte
ed efficacemente ricca di progetti, e una
maggiore collaborazione tra le municipalità, i centri, le città, facendo perno
dunque, da ora in poi, sui paesaggi di
Comunità, le Comunità di paesaggi.
Ma che tipo di modello è la “comunitàpaesaggio”?
Si può parlare di un modello non certamente nuovo, ma di un modello rivisitato, ripensato per il Trentino, a misura di
queste realtà, e costruito alla luce delle
numerose esperienze che si sono infittite
su questi temi, dall’avvento delle teorie
urbane in poi. Si può parlare -per la “comunitàpaesaggio”- della messa a punto
di una nuova declinazione paesaggista,
dentro la quale il paesaggio è essenzialmente culturale, oltre che luogo fisico,
e la sua costruzione attiva rimanda alla
natura come luogo di esercizio di una
responsabilità etico-sociale.
Negli ultimi anni si sono sviluppati nuovi
modi di concepire la rete urbana contemporanea (Clementi, Pavia, Ricci e altri, Boeri, Lanzani, 1990 e seg., Oswald,
Bacchini e Michaeli, 2003, Secchi-Viganò, 2005) in cui gli elementi e le caratteristiche delle città e dei centri si possono trovare in molte forme e in numerosi
punti (Sieverts, 1997), e dove i confini tra

“centro” e “periferia” si propagano all’interno di una rete complessa e frammentata (Graham e Marvin 2001, Thierstein).
Ma vengono in mente, anche, in questa
sequenza di riflessioni, la mai superata
teoria di modello lineare di Soria y Mata,
ma anche la mancata opportunità di città e territori collegate tra attività umane e
sviluppo biologico-naturale, di Geddes,
e la città giardino di Howard, tre esempi
che in modi del tutto diversi -attraverso
la “riduzione” del pensiero di alcuni tra
i padri dell’urbanistica moderna- hanno
trovato anomale attuazioni. Si aggiungono a queste descrizioni, per ovvie ragioni di richiami teorici e di “opportunità
mancate” per la collettività, La “Ville Radieuse” di Le Corbusier, il cui motto, anticipatore dell’odierna sostenibilità, era
“sole-verde-spazi”, e la Broadacre City
di Frank Lloyd Wright, la città immersa
nei campi agricoli e in cui ci si muoveva con mezzi ultramoderni (per l’epoca,
1932) e non inquinanti.
Oggi è il caso di ripensare che non si è
trattato di “visioni utopiche”, ma della
necessità di immaginare, attraverso la
ricerca urbanistico-progettuale, spinta
verso il futuro (quello che oggi noi viviamo come presente), modelli di vita urbana totalmente differenti da quelli negativi
che hanno poi preso il sopravvento.
Un rivisitato ritorno di queste teorie, oggi,
anche in virtù di una maggiore riflessione di studi ed esperienze, applicate alle
forme urbane contemporanee sarebbe
in grado di portare ancora beneficio al
nostro habitat presente e futuro.
Ed è opportuno qui fare un breve riferimento, in direzione di studi attuali, alle
nuove aree di ricerca che tra America ed
Europa hanno centrato il loro interesse

sulla fine dell’era metropolitana e l’inizio di una nuova stagione di sensibilità
alla natura e al paesaggio, all’ecologia.
Si collocano oggi con evidente rilievo, in
questo segmento, il Landscape Urbanism e l’Ecological Urbanism, il Landscape Sensitive Design e il Landscape, Urban Design & Context (sviluppato nella
Scuola di Trento).
Verso strategie condivise: dal PUP
2007, nuovi approcci al progetto di
paesaggio, otto possibili strategie e
visioni per il futuro, mappe, scenari
Per offrire nuove visioni, alternative
al modello espansionista urbano che
– come si è evidenziato - ha coinvolto anche il Trentino, per ricostruire, nei
prossimi anni una figura coerente e in
cui tornare ad identificarsi culturalmente - individuata in quella della “farfalla
maculata”, per semplicità ed efficacia di
comunicazione, alternativa dunque alla
“macchia di leopardo” - il nostro studio
e le indicazioni di carattere progettuale
che lo esplicitano, propongono di creare una nuova stagione di attenzione
ai fenomeni descritti, anche attraverso
la riduzione dei contrasti maggiori tra il
paesaggio urbanizzato e quello naturale, mediante una serie di interventi che
propongono un percorso culturale e di
metodo.
L’obiettivo è di identificare le qualità
inespresse e le potenzialità della nuova stagione amministrativa, intorno alla
quale costruire questo nuovo percorso,
attraverso la componente che abbiamo
definito “comunitàpaesaggio”, per svilupparle ulteriormente per il prossimo
futuro.
Le comunità paesaggio significano, in un

prossimo futuro, anche una diversa gestione dei sistemi di rete reale e virtuale,
attraverso la riduzione delle distanze e
l’unitarietà di informazioni, con connessione smart che accorciano distanze,
nelle Alpi, altrimenti impossibili da rendere superabili, diminuiscono spostamenti inquinanti, tutelano, in altre forme
e con diverse modalità, il paesaggio.
Occorre poi prendere piena coscienza
che i processi di urbanizzazione intensiva, dai quali il Trentino, in diverse sue
aree geografiche, non è rimasto esente,
inglobano non solo le aree della espansione periurbana, ma volte anche quelle
della città storica, dei quartieri consolidati e della città pubblica, le grandi infrastrutture, le aree agricole di frangia
e quelle intensive, in cui continue dinamiche mescolano i rapporti all’interno
di una struttura oggi divenuta piuttosto
labile. Città e centri urbani, di qualsiasi
forma e dimensione, sono oggi entità in
continua e imprevedibile evoluzione, a
volte sembrano sfuggire a ogni tentativo
di descrizione e di ripensamento.
Bisogna dunque prenderne atto, e in tal
senso, cambiare ottica: qualsiasi forma
di vantaggi attuali (tra quelli numerosi
elencati) devono essere rafforzati nella forma, nella sostanza, negli obiettivi,
mentre le aree critiche, con i problemi
evidenziati, devono essere percepite
come una sfida progettuale e non solo
come un possibile aspetto negativo o
una incapacità e inadeguatezza della
macchina amministrativa.
Il nostro lavoro, tra interpretazione e
proposta, tenta pertanto di articolare
queste opportunità, usando anche le
contraddizioni, attraverso otto strategie,
descritte di seguito.
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8.2 CITTÀ CENTRI PAESAGGIO
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Descrizione del documento cartografico
Scenario
Le aree urbane sulle quali l’intervento
strategico deve concentrarsi sono quelle
dell’ultima urbanizzazione indifferenziata, le aree periurbane del costruito recente spesso di scarsa qualità. Il primo
passo è, quindi, quello di definire queste
aree, di identificarle e perimetrarle, un’operazione non semplice perché in realtà
non esiste una definizione “scientifica” di
cosa siano. Il criterio scelto per definirle
è quello della densità di edifici per ettaro,
tutte le aree che hanno da tre a tredici
edifici per ettaro sono state considerate

aree di frangia urbana - ovviamente sono
stati esclusi i centri storici, le aree insediative consolidate che a volte possono
essere caratterizzate da tessuti meno
densi, e tutti quegli insediamenti che non
presentano caratteristiche di forte urbanizzazione -. È stata, inoltre, circoscritta,
attraverso un buffer di 100 metri, la zona
“rururbana”, l’area che definisce, spesso
in forma ambigua, il rapporto tra la città e
la campagna, un rapporto che proprio lì
può ricomporsi. È, infatti, in queste aree
che viene reinterpretato il paesaggio del
prato stabile e che le superfici degli incolti vegetati vengono re-immesse in un
nuovo ciclo produttivo. È affidato alle
attività agricole il compito di ricomporre
la relazione tra aree urbane e aree extraurbane, il ruolo di tessuto connettivo dei
nuclei urbani sparsi che senza realmente
saldarsi si congiungono attraverso filamenti disordinati, la funzione di creare
nuove gerarchie e nuove regole per gli
insediamenti. Gli incolti vegetati interclusi nelle aree rururbane possono essere
occasione per la creazione di un mosaico policolturale che passa attraverso
l’orticoltura urbana gestita spontaneamente o a opera di associazioni e comitati di quartiere. Le superfici a prato stabile possono essere trasformate in prati
alberati che qualificano gli spazi aperti
e le aree interstiziali definendo meglio il
confine tra urbano e rurale e fornendo
“regole” anche solo per una migliore lettura di questo tipo di paesaggio.
Strategie generali
Tali strategie reinterpretano il ruolo dell’agricoltura rispetto ai centri urbani.

può essere affidato il ruolo di creare una
maglia di paesaggio urbano funzionale,
sia da un punto di vista sociale (attività
ricreative) che di collegamento (assi pedonali e ciclabili).

Comune di Rovereto scala 1:100000

Città Centri Paesaggio*
UrbanLandscape
AGRICOLTURA PERIURBANA
è affidato alle attività di agricoltura
periurbana il compito di ricomporre
la relazione tra città e aree extraurbane, il ruolo di tessuto connet_
tivo dei nuclei urbani sparsi che
senza realmente saldarsi si congiun_
gono attraverso filamenti disordinati

1.2 In ambito periurbano, caratterizzato
da orditure disordinate e casuali, l’agricoltura diventa uno strumento di riorganizzazione del paesaggio e un “argine”
alla dispersione delle funzioni urbane.

LE AREE PERIURBANE E
DI FRANGIA
per meglio definire e identificare le
aree periurbane, quelle del costruito
recente, spesso di scarsa qualità, è
stata costruita una griglia che ha
consentito di misurare la densità di
edifici per ettaro; le aree con densi_
tà compresa tra i 3 e i 13 edifici, so_
no state considerate come periurba_
ne
da 3 a 4 edifici
da 4 a 6 edifici
da 6 a 9 edifici
da 9 a 13 edifici
AREE “RURURBANE”
la fascia che definisce, spesso in
forma ambigua, il rapporto tra la
città e la campagna, è anche il luo_
go in cui questo rapporto può ricom_
porsi

Comuni di Trento e Pergine scala 1:100000

Comuni di Riva del Garda e Arco scala 1:100000

REINTERPRETRE IL PAESAGGIO
DEL PRATO STABILE
le superfici a prato stabile negli am_
biti interessati da frange periurbane
vengono trasformate in prati alberati
che qualificano gli spazi aperti e le
aree interstiziali definendo meglio il
confine tra urbano e rurale
IL PRATO STABILE
superficie a copertura erbacea den_
sa, non soggetta a rotazione, utiliz_
zata normalmente a scopo agricolo
GLI ORTI URBANI E LA MEMORIA
DELL’ANTICO BROLIO
gli incolti vegetati che si trovano in
ambito periurbano possono essere
occasione per la creazione di un mo_
saico policolturale; questi spazi pos_
sono essere oggetto di orticoltura ur_
bana gestita spontaneamente o a ope_
ra di associazioni e comitati di quartiere

Città Centri Paesaggio

La natura come strumento di progettazione: le caratteristiche naturali definiscono ampiamente le diverse e varie
“comunitàpaesaggio” presenti oggi, potenzialmente, in Trentino. Per limitare, da
un lato, lo sviluppo urbano crescente, e
dall’altro riportare forme di equilibrio tra
le ultime indifferenziate urbanizzazioni e
i sistemi ecologico-naturalistici, è importante definire rigorosamente la sequenza
degli spazi aperti, sia nelle valli densamente popolate che nelle zone alpine
più in quota. Il Trentino, nelle sue parti,
è diventato una catena di paesaggi urbani che assumono varie forme e articolate funzioni. Se in questa direzione,
per esempio, il ragionamento s’inverte,
ossia “la montagna alpina diventa città”
(Dematteis), ma è evidente non nel senso dell’urbanizzazione diffusa, ma come
dotazione di servizi di rango in mezzo
alla natura e come luogo in cui concentrare attività eccellenti, cambia anche
l’approccio, che da negativo e riduttivo
sposta invece l’attenzione sul progetto,
sulla sua qualità e sull’intelligenza dei
territori.
È possibile, inoltre, introdurre forme di
contrasto al modello “espansionista”, attraverso una serie di azioni mirate, tra le
quali un tema è di fondamentale importanza e riguarda gli spazi aperti: il progetto di paesaggio, in generale il progetto
urbano e le sue diverse componenti interscalari, devono tendere a lavorare nelle aree interstiziali, tra le pieghe del costruito recente (ultimi cinquanta anni) e le
parti consolidate, soprattutto nei luoghi
dello scarto, del riuso, dell’abbandono,

del confine tra urbano e rurale. Occorre
tendere alla costruzione della nuova, futura, forma del territorio trentino soprattutto per mezzo di operazione di riciclo,
recupero e rigenerazione di quanto realizzato, definendo un collante nuovo che
abbia proprio nel progetto dello spazio
aperto, attraverso le reintroduzione del
paesaggio nei sistemi urbani, il suo forte elemento di ricostruzione del tessuto
connettivo lacerato e sfrangiato.
Simbolicamente la frase nuova non è
“più verde” (colore e significato che hanno perso di efficacia, negli anni) semmai
è “più azzurro”, laddove questo colore,
che simbolicamente rappresenta anche
il superamento delle vecchie concezioni
urbanistiche e delle teorie che le hanno
supportate, rappresenta, insieme, nella
sua fusione, tanto il “verde” della natura
e del paesaggio nel suo insieme, quanto “l’azzurro” delle acque, così come le
sfumature del cielo e dei diversi sistemi
ambientali ed ecologici.

LE SUPERFICI DEGLI INCOLTI
VEGETATI
zone comprese tra le aree ancora agri_
cole e le aree urbane, spazi interstiziali,
interclusi e residuali spesso frutto dell'ab_
bandono dell'attività agricola non più
economicamente sostenibile per ragioni
fondiarie
* Lo scenario viene applicato ai soli
comuni in cui la particolare condi_
zione di intensa, recente urbanizza_
zione ha prodotto insediamenti
incoerenti con il tessuto consolidato
e con le matrici insediative tradizio_
nali: Trento, Rovereto, Arco, Riva e
Pergine

1.1 Alle aree agricole in ambito urbano
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Vi sono degli spazi incolti in ambito urbano di periferia, dove spesso
prende piede una formazione boschiva di basso valore ecologico.
Questa è costituita da specie infestanti quali Robinia pseudocacia
(robinia), Ailanthus altissima (albero del paradiso) insieme ad Ulmus
minorORTI
(olmo campestre).
GLI
E LA FRUTTICOLTURA URBANI
Questi spazi possono divenire luogo per coltivare la città, “coltivare
luoghi, fare Paesaggi” (Lambertini, A. 2012).
Associazioni cittadine, scuole, comitati di quartiere possono stipulare
accordi
municipalità
perurbano
mettere
coltura dove
questispesso
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(robinia), Ailanthus altissima (albero del paradiso) insieme ad Ulmus
assi pedonali
e ciclabili di collegamento,dove oggi invece la maglia
minor
(olmo campestre).
urbanaspazi
si caratterizza
per pocaluogo
permeabilità.
Questi
possono divenire
per coltivare la città, “coltivare
luoghi, fare Paesaggi” (Lambertini, A. 2012).
Associazioni cittadine, scuole, comitati di quartiere possono stipulare accordi con la municipalità per mettere a coltura questi terreni
con orti e frutteti di varietà antiche da riscoprire. I frutteti antichi diventano boschetti urbani, con i quali creare una maglia di paesaggio
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L’agricoltura periurbana diventa strumento per porre ordine lì dove i
casuali, perdendo di funzionalità.
Assecondando le direttive della politica agricola comunitaria per il
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Parc d’Issoudun, France

del paesaggio, si costituisce così un ecosistema urbano, che oltre
a fornire dei beni quali i prodotti agricoli, fornisce servizi culturaliricreativi e di microregolazione climatica per le comunità locali.
Desvigne e Dalnoky,
Parc d’Issoudun, France

8.3 ALTI PAESAGGI

Vivere in quota, vivere e proseguire ad
abitare altopiani e zone alto collinari, è
stato, fin dai primi insediamenti in Trentino, la conquista di un piccolo privilegio.
È stato e resta un obiettivo anche delle
politiche pubbliche che hanno mirato alla
permanenza delle popolazioni nei loro
luoghi, anche con un obiettivo, non solo
sociale, ma anche naturalistico e geomorfologico. Se la montagna si spopola,
se nessuno più si preoccupa di manutenerla si depaupera e si disgrega.
Per questo i soleggiati altopiani sopra le
valli, le colline alte, le quote sopra gli ottocento metri, sono stati usati –e restano privilegiati- come area residenziale. E
per anche questo motivo che, negli ultimi decenni, la costruzione diffusa di case
unifamiliari in queste aree ha tuttavia
consumato territorio e modificato i paesaggi. Sia le attività turistiche, che la necessità primaria di permanenza residenziale in queste are, da parte chi desidera
vivere alla “periferia” degli insediamenti
principali e vicino alla natura, confermano una tendenza che però ha contribuito alla formazione della attuale “città
territorio”. Non sarà facile, nei prossimi
anni, arrestare questa tendenza, ed è
auspicabile questa forma di permanenza
residenziale e di attività correlate. Tuttavia gli strumenti di pianificazione nella
costruzione, anche in queste aree delle
“comunitàpaesaggio”, dovranno mostrarsi sensibili alla nuova stagione del
paesaggio, e dovranno, con opportune
strategie, individuare, organizzare e contenere la tendenza al consumo incon-

trollato del territorio. I progetti in quota,
sugli altopiani, devono essere sviluppati
basandosi sull’idea della compattezza,
sulla reintroduzione del paesaggio come
elemento prevalente nell’azione progettuale che dovrà essere mirata soprattutto alla rigenerazione dell’esistente. In
alcuni punti di particolare pregio paesaggistico è possibile la realizzazione di “osservatori” paesaggistici, connessi a punti di sosta e ristoro, collegati a itinerari
naturalistici, sul circuito dei rifugi alpini.
Questi ultimi, le baite, gli alpeggi, i villaggi, devono essere ripensati e riconvertiti,
riformulandone sia la possibile funzione
(non solo residenziale e anche turistica),
sia la forma architettonica in termini di
relazioni tra paesaggio, tradizione e contemporaneità, infine inserendoli in itinerari di “parkways” e “strade paesaggio di
Comunità”.
Un tema fondamentale riguarda, in questa direzione, proprio le infrastrutture
per questi luoghi. La migliore ipotesi dal
punto di vista sensibile al paesaggio di
questi luoghi, prevede di collegare i villaggi con sistemi di trasporto pubblico
(metropolitane sia orizzontali che verticali), attraverso i quali sarà possibile connettere e raggiungere con facilità, senza
altri carichi inquinanti, e attraversando il
paesaggio, tali zone e i servizi di valle.
Infine in molte delle aree sciistiche, oggi
notevolmente congestionate, si possono
convertire molti dei manufatti e le stesse
aree delle piste, insieme ai diversi percorsi di funivie abbandonate, verso la
riconversione di aree pedonali, liberando
questi contesti, in quota, dalla ulteriore
pressione turistica di massa e ridestinando le zone parcheggio, in disuso, a nuovi

usi di tipo polivalente per il godimento
del tempo libero in montagna.
Descrizione del documento cartografico
Scenario
L’obiettivo per questa carta è quello di
riconoscere l’identità dei paesaggi d’alta
quota valorizzando la possibilità progettuale di metterli a sistema con le parti più
conurbate del Trentino. I tematismi che
confluiscono nella mappa e che vengono incrociati per trovare possibili sinergie
sono:
• i passi di montagna;
• la rete dei paesi del turismo;
• le strade di montagna e i sentieri di sella;
• gli impianti sciistici;
• i paesaggi del “fronte immobile”;
• le forcelle e gli itinerari di grandi visuali;
• le neoformazioni boschive;
• il sistema delle Dolomiti UNESCO;
• gli immobili di montagna;
• i paesaggi delle regole;
• le aree boscate;
• la rete dei castelli.

che tradizionali. La strategia propone la
riscoperta di queste modalità di gestione
anche alla luce di quanto previsto dalle
politiche agricole comunitarie.
2.2 La strategia propone delle forme di
mitigazione delle infrastrutture legate alla
fruizione turistica della montagna sia in
fase di progettazione che di realizzazione
delle stesse.
2.3 I passi dolomitici sono tra i paesaggi più rappresentativi dei paesaggi d’alta
quota. Per la loro valorizzazione la strategia propone di minimizzare gli impatti
dovuti alle infrastrutture della mobilità e
l’inserimento di nuove funzioni culturali/
ricreativi in grado di esaltare tali contesti
(il riferimento è all’esperienza ormai consolidata de I suoni delle Dolomiti.

Strategie generali
La strategia proposta per i paesaggi alpini trentini ne valorizza le peculiarità e
riconosce degli ambiti particolarmente
significativi dove poter applicare delle
strategie più specifiche per un nuovo
modo di abitare tali paesaggi.
2.1 Le forme di gestione comunitaria
dei paesaggi d’alta quota ha garantito
per secoli la manutenzione dei pascoli
d’altura e delle sequenze paesaggisti-
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“Alto” vuole dire sia divenuto grande e cresciuto sia che si è
innalzato ed è posto sopra. Ma può anche voler significare il fatto
che è necessario porre l’accento sulla fermezza e la sicurezza di
una determinata idea: un idea di fermazza. Allora, alti paesaggi,
sono paesaggi di montagna alpina e prealpina che hanno la
capacità di fornire un valore aggiunto a tutto il territorio Trentino.
Sono dei territori dove il paesaggio del bosco e dell’alpeggio, il
paesaggio della memoria di battaglie, dell’identità medioevale,
alpina e cristiana si cristallizzano per divenire figure di riferimento
irrinunciabili e irrinunciabili il mito della montagna.

O

O
O
O

O

2.1

O

O

O O

O

O
O
PAESAGGIO DI NEOFORMAZIONI
DEL BOSCO (strategia generale)
Le aree di rinaturalizzazione na_
scono per lo più all’abbandono col_
turale. Si assiste ad un avanza_
mento del bosco a scapito delle
aree destinate al pascolo e allo
sfalcio. In futuro queste aree ritorne_
ranno ad avere una funzione agro_
forestale.

O

O

O
O

FORCELLE ITINERARI
DI GRANDI VISUALI

O

Per percorrere questo paesaggio è
fondamentale attrezzare i luoghi delle
grandi visuali in modo da permettere la
costituzione di un valore aggiunto
territoriale che può essere speso
anche per altre attività e serve da
immagine di riferimento per il turista

PAESAGGI DI PASSAGGI
Storicamente transumanze e contrab_
bandi, oggi movimenti di persone che
approfittano delle qualità degli alti
paesaggi che accedono dai Passi
riscoprendo la serenità e ritrovando
una dimensione più intima.

O

RETE DEI PAESI DEL TURISMO

O
PAEASAGGI DELLE PROPRIETA’ PUBBLICHE
E DELLE REGOLE

O

O

I boschi di neoformazione sono una risorsa e non
più solo un problema o un valore per la rinaturalizzazione
bosco nelle zone anticamente dedicate ai prati-pascoli.
Si tratta di gestirli e valorizzarli,
coltivarli attraverso una migliore efficienza delle
ASUC (Amministrazione Separata Usi Civici).
WOODLANDSCAPE PAESAGGI DI BOSCO

Le esigenze agro-energetiche del Trentino stanno
modificando il rapporto con il patrimonio boscato
amplificato dai Piani Montani Forestali e attraverso
nuove possibilità imprenditoriali. I privati si consorzieranno,
fonderanno le loro proprietà.
La rete naturalistica in certi periodi nelle serie di 25 +
25 anni si trasforma ampliandosi in alcuni punti e diminu
endo in ambiti di sviluppo silvopastorale. Le coopera_
tive di gestione ambientale insieme alle ASUC ragionano
intorno al tavolo di concertazione rispetto al Piano
Forestale Montano per individuare comparti di
gestione unitaria del bosco anche nelle politiche di taglio.

Di giorno si circola nelle montagne
aiutati dalle infrastrutture di mobilità
si concentrano la sera nei paesi
-dove la dimensione degli alti paes
aggi si fa comunità ed entra in
relazione con la città mosaico
territoriale del Trentino, alimentando
e ricostituendo la farfalla maculata.
STRADE DI MONTAGNA
E SENTIERI DI SELLA
Il sistema montano si alimenta attra
verso grandi arterie da percorre a
piedi, a cavallo, in trial, in bicicletta. Lo
sport d’avventura diviene un asset di
sviluppo fondamentale attraverso una
buona strutturazione di questi percorsi.
PAESAGGI D’IMPIANTO
(invernale ed estivo)
Questi impianti favoriscono
l’accesso ai sistemi d’alta quota,
permettendo un successivo
-accesso agli alti paesaggi, attra_
verso i sentieri di sella o attraverso
e le ciclabili in discesa.

DOLOMITI GEOSCAPE
PAESAGGIO DI PIETRA
SISTEMI DOLOMITI UNESCO
(strategia generale)

Tutte le attività si generano ai piedi
dei grandi massicci dolomitici e
in generale delle grandi pietre che
caratterizzano i sistemi montani
del Trentino, sia nelle alpi come
nelle prealpi. Queste relazioni an_
dranno potenziate
IMMOBILI DI MONTAGNA
E DEI PAESI D’ALTA QUOTA
I paesi sono la linfa vitale della
presenza umana in sistemi montani così duri e costosi da mantenere. Essi vivono rigenerando il
tessuto turistico, rigenerando e
riutilizzando il sistema montano,
dando anche lavori complementari
a quelli tipici dell’alta montagna
(ossia turismo, zootecnia e silvicoltura).
La complementarietà è un valore
che consiste in lavori tipici
dell’artigianato locale del mantenimento del parco immobiliare, ma
anche in alcune pratiche di lavoro
complementare favoriti dalla
trentino netowork, come il telelavoro. Anche le baite possono lavorare in questa direzione, ampliandosi
di dimensione e permettendo più di
una pratica al proprio interno:
turismo/zootecnia.
PAESAGGI
DEL FRONTE IMMOBILE
il fronte immobile, oltre che valore
identitario della prima guerra mondiale,
è anche una struttura diffusa nel
paesaggio. Molte trincee sono
nascoste tra i boschi ma costituiscono
un grande effetto sorpresa per la
percezione di una comunità e dei
visitatori. Questo aspetto andrà poten
ziato
0
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Questo è possibile in primis attraverso soluzioni progettuali atti a risolvere problemi oggi
presenti quali aree di parcheggio di elevato impatto paesaggistico,
strutture alberghiere e servizi vari. Questi dovrebbero trovare nuove
forme di integrazione con la morfologia, che in alta quota è l’aspetto dominante del paesaggio, in quanto spesso nuda. Ripensare in
maniera integrata queste strutture, dà la possibilità di inserire nel
contesto differenti attività culturali e didattiche volte a sottolineare
questo aspetto di interfaccia proprio dei passi.

milgore inserimento dell’impianto nel paesaggio

nuovo impianto ben inserito nel paesaggio, possibilie riutilizzo per
nuove funzioni dei vecchi tracciati dismessi
Teleférico Rabaçal

2.3

2.3

nuovo impianto ben inserito nel paesaggio, possibilie riutilizzo per
nuove funzioni dei vecchi tracciati dismessi

milgore inserimento dell’impianto nel paesaggio

nuovo impianto ben inserito nel paesaggio, possibilie riutilizzo per
nuove funzioni dei vecchi tracciati dismessi
Teleférico Rabaçal

paesaggio di passaggio, passo di montagna deturpato da ampie
aree a parcheggio e servizi sparsi, non c’è funzione culturale,
ma solo infrastrutturale

inserire nel paesaggio le funzioni infrastrutturali
ed introdurre nuove funzioni culturali

paesaggio di passaggio, passo di montagna deturpato da ampie
aree a parcheggio e servizi sparsi, non c’è funzione culturale,
ma solo infrastrutturale

inserire nel paesaggio le funzioni infrastrutturali
ed introdurre nuove funzioni culturali

paesaggio di passaggio, passo di montagna deturpato da ampie
aree a parcheggio e servizi sparsi, non c’è funzione culturale,
ma solo infrastrutturale

inserire nel paesaggio le funzioni infrastrutturali
ed introdurre nuove funzioni culturali

paesaggio di passagio con funzioni infrastrutturali ben inserite
e nuove funzioni culturali
historial de la vendèe
PLANO 1

paesaggio di passagio con funzioni infrastrutturali ben inserite
e nuove funzioni culturali
historial de la vendèe
PLANO 1

paesaggio di passagio con funzioni infrastrutturali ben inserite
e nuove funzioni culturali
historial de la vendèe
PLANO 1

Alti Paesaggi: strategie generali per il paesaggio d’alta quota

O

Alti Paesaggi

Sono alti paesaggi, la cui gestione non può prescindere da una proprietà ed una regola comune. Pascoli di altura che in molti casi oggi
tendono a scomparire per processi di naturale riforestazione dovuta
all’abbandono delle pratiche di sfalcio. Questi paesaggi devono ritrovare nelle antiche regole che li gestivano una possibilità di mantePAESAGGI
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8.4 INFRASTRUTTURA PAESAGGIO

I disagi, l’inquinamento, dovuti a traffico
e rumore, la disarticolazione insediativa,
sia nella Valle dell’Adige che in altre aree
e nelle valli turistiche limitrofe, devono
essere ridotti mediante l’introduzione di
differenti azioni progettuali.
Da una parte un sistema di trasporto
pubblico ad elevate prestazioni e ridotto inquinamento. L’idea è la conferma di
progetti in essere: un treno veloce con
passaggi più frequenti, sia esso metrò
o ferrovia leggera, in grado di muoversi
tanto nei centri urbani principali, collegando i diversi e sparsi quartieri urbani
e consentire di raggiungere – con analoghe modalità - le valli limitrofe. La connessione dovrebbe essere intelligente
e coordinata per poter offrire un’offerta
di trasporto verso parchi naturali, aree
turistiche, aree di quiete, che potranno
essere raggiunti servendosi della rete di
trasporti verticali coordinati con quelli
orizzontali. A questi aspetti, in prevalenza urbanistico-funzionali, e con forte ricaduta sostenibile, va aggiunta la
questione del rapporto tra infrastrutture e paesaggio: strategie e azioni che
affrontino il tema della mobilità da una
prospettiva diversa e complessiva. Strategie che sappiano rispondere ad una
domanda sempre crescente di mobilità
tra centralità urbane e aree marginali,
per costruire una accessibilità egualitaria in tutte le parti del territorio urbano,
evitando “segregazioni” e limitazioni,
non devono far dimenticare che le infrastrutture attraversano, in Trentino in
particolare, aree di particolare pregio
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naturale, di sensibilità ecologica e relativa vulnerabilità, di valore paesaggistico
indiscusso.
Il progetto di queste infrastrutture, quelle future (per le quali anche è auspicabile
una forte limitazione come per il costruito urbano) e nei casi di molte di quelle
esistenti, deve tendere ad una ricomposizione tra il manufatto e il paesaggio
che attraversa e spesso “separa”.
Azioni interessanti in corso sono rintracciabili, in Trentino, nel progetto di
ripensamento della A22/Autobrennero
in termini di “ecouboulevard” osmotico, oppure nel progetto del tracciato di
ferrovia ad alta capacità del Trentino, e
in questa direzione le azioni che si suggeriscono riguardano la definizione in
termini paesaggistici delle strade di passo – non solo quelli dolomitici - di alcuni
tratti di strade provinciali in quota verso
una destinazione di percorso “paesaggistico”. E’ possibile pensare a un “anello
paesaggistico” del Trentino, una strada
vera (non solo come quelle virtuali suggerite nelle cosiddette “strade del vino e
dei sapori”) che prendendo le parti più
suggestive (in quota e nelle valli) delle
differenti strade esistenti tra le “comunitàpaeaggi” possa costituire un reale e
originale itinerario tra paesaggio, cultura, arte, tradizione, natura e cibo.
Analogamente è auspicabile il ripensamento di molti tratti di strade “panoramiche” in strade paesaggio dalla percorrenza “lenta”, con attrezzature puntuali
(punti informazioni, di sosta e relax, di
visuale sul paesaggio e natura, piccoli ristoranti e aree snack, degustazione
e vendita di frutta e prodotti tipici, ecc.)
connesse inoltre con la rete dei centri

natura e dei futuri “centri per il paesaggio” del Trentino.
In questa strategia infrastrutturale va
immaginato uno nuovo e diverso ruolo e
sviluppo dei cosiddetti nodi. I nodi infrastrutturali (svincoli, uscite autostradali,
rotatorie importanti, connessioni tra stazioni ferroviarie e in futuro metropolitane,
ecc.) sono soggetti a pressioni continue
dovute alla costante fusione di diversi
“acceleratori urbani” come lo shopping
commerciale, le strutture pubbliche e le
intersezioni delle reti di trasporto. Intorno ai nodi principali nelle diverse zone,
si può pensare alla dotazione di sistemi
di “porte”, con parcheggi interrati o efficacemente pensati nel contesto, come
parti del paesaggio esistente, tutto ciò
per incentivare e agevolare l’uso dei
mezzi pubblici, ridurre la pressione del
traffico e diminuire inquinamento acustico e impatto sul paesaggio. Lungo i
collegamenti principali, sarà importante sviluppare un sistema secondario di
“porte” (nodi) per consentire e facilitare
l’accesso alle valli limitrofe e verso le
strade paesaggio.
Infine, un aspetto di grande rilevanza è
il futuro avvento delle cosiddette “smart
infrastructures”, ossia le nuove potenzialità di connessione attraverso i sistemi
ICT, che non solo abbattono gli spostamenti reali sulla rete fisica dei trasporti, e
dunque i carichi inquinanti, ma rendono
più veloce, intelligenti ed efficaci insiemi complessi di informazioni per la città,
i trasporti, il godimento della natura e
della rete di beni culturali e delle azioni
immateriali.

Descrizione del documento cartografico
Scenario
La strategia proposta parte da alcune
considerazioni su: disagi, inquinamento
- dovuti a traffico e rumore - disarticolazione insediativa prodotti dalle infrastrutture della mobilità, sia nella Valle
dell’Adige che in altre aree e nelle valli
turistiche limitrofe.
Tale strategia punta su un trasporto pubblico a elevate prestazioni e ridotto inquinamento. Essa conferma i progetti e
le ricerche/sperimentazioni in corso: un
treno veloce con passaggi più frequenti,
sia esso metrò o ferrovia leggera, il ripensamento della A22 come infrastruttura osmotica, etc.
Un altro tema cruciale che emerge dalla strategia proposta è quello dei nodi.
Intorno ai nodi principali nelle diverse
zone, si può pensare alla dotazione di
sistemi di “porte”, con parcheggi interrati o efficacemente pensati nel contesto,
come parti del paesaggio esistente, tutto ciò per incentivare e agevolare l’uso
dei mezzi pubblici, ridurre la pressione
del traffico e diminuire inquinamento
acustico e impatto sul paesaggio.
Un ultimo, ma non meno importante,
aspetto emergente è quello delle cosiddette “smart infrastructures”, ossia le
nuove potenzialità di connessione attraverso i sistemi ICT, che non solo abbattono gli spostamenti reali sulla rete fisica
dei trasporti, e dunque i carichi inquinanti, ma rendono più veloce, intelligenti
ed efficaci insiemi complessi di informazioni per la città, i trasporti, il godimento
della natura e della rete di beni culturali
e delle azioni immateriali.

Strategie generali
3.1 Laddove ci sia necessità di rispondere a una domanda sempre crescente di connessione tra centralità urbane
e aree marginali, il tracciato della nuova
infrastruttura per la mobilità sostenibile
dovrà seguire le linee del paesaggio e
favorire punti privilegiati di osservazione
del paesaggio.
3.2 Nei casi in cui il paesaggio periurbano sia privo di una pista ciclabile di quartiere sarà necessario collegare prevedere questo tipo di collegamento tra i vari
servizi quali scuole, uffici e abitazioni.
3.3 Le vecchie strade dismesse possono
essere riconfigurate al fine di strutturare
itinerari di percezione del paesaggio. I
dispositivi proposti sono quelli del visual
landscape: punti di sosta, apertura di visuali ecc.
3.4 I nodi di interscambio tra la mobilità
sostenibile a scala territoriale e la trama dei percorsi ciclo-pedonali vengono
considerati come tasselli che si inseriscono nel mosaico storico e naturale del
paesaggio, pertanto dovranno essere
progettati come elementi ordinatori della
funzionalità del paesaggio.
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3 Infrastruttura Paesaggio: strategie generali per il paesaggio delle infrastrutture
MOBILITA’ SOSTENIBILE VELOCE E
PAESAGGIO PENDOLARE

Infrastruttura Paesaggio

Le vie storiche dei treni abbandonate
nel primo e secondo dopoguerra
vengono rivalutate per l’uso turistico
del paesaggio:
ferrovia dell’alta anaunia
ferrovia della val di fiemme
ferrovia della maza
Questo paesaggio viene rivalutato
attraverso vie ciclabili e
passeggiate, e attraverso
un filobus elettico

Strade con forte valenza
paesaggistica che attraversano le
Comunità di Valle trasversalmente.
ECOBOULEVARD A22, un’infrastrut
tura osmotica per il paesaggio.
NODI E SNODI FONDAMENTALI

TRACCIATI ESTERNI VIADOTTI
E TUNNEL

PAESAGGIO PENDOLARE
La condizione esistenziale del
pendolarismo permette la
costituzione di punti privilegiati di
osservazione sul paesaggio,
alimenta la scena del quotidiano
per il viaggiatore pendolare di
grande valore e contribuisce
a costituire un attaccamento
idenditario al paesaggio locale
ma anche un senso di monotonia.

Il tracciato esterno segue per
quanto possibile le linee del
paesaggio esistente quando
questo è già funzionale e di alto
valore ecologico/agricolo. Quando
si attraversarà il paesaggio con
viadotti, essi saranno integrati
utilizzando strutture leggere,
mimetiche, magari con barriere
alberate secondo un principio di
mitigazione lineare.
NUOVI TRACCIATI DELLE
PISTE CICLABILI
Le linee del paesaggio esistente e i
corridoi ecologici, riprendono un alto
valore funzionale ed ecologico/agricolo
permettendo l’ampliamento anche della
ciclabilità locale e più minuta rispetto alla
ciclabile provinciale.

Gli snodi tra metroland e piste
ciclabili sono nuclei di riqualificazione paesaggistica. In alcune aree
urbane degradate e sono tasselli
che si inseriscono nel mosaico
storico, agricolo e nella rete
ecologica dei sistemi ambientali lì
dove il paesaggio presenta già
notevole qualità da potenziare
territorialmente.
PISTA CICLABILE COME
VEICOLO DEL TURISMO DI QUALITA’
Piste ciclabili che attraversano un
ambito significativo, dove un
grande albero, un campanile, la
riva di un fiume, diventano di
grande valore potenziale per l’immagine
di un turismo di qualità.
METROLAND_
NUOVA FERROVIA DEL TRENTINO
La rete deve essere di rapida
connessione e ineccepibile da l
-punto di vista dei rapporti infras
truttura _paesaggio
La rete parte dalla rete esistente
Male, Trento, Pergine,
Rovereto, Ala e viene migliorata.

tracciato di mobilità sostenibile veloce (M) che segue le linee del paesaggio e
diventa motivo ordinatore della funzionalità del paesaggio che attraversa

M
M

creare piste ciclabili del quotidiano tra abitazione, scuola e lavoro

i
3.3

Percorsi di Sella in gestione a
Società Alpinisti Trentini (SAT)

Le vecchie strade dismesse possono diventare strade di osservazione ad uso pedonale e ciclabile del paesaggio, come itinerario
che porta a toccare elementi salienti e caratterizzanti il paesaggio
che muta e costantemente si rinnova sotto gli occhi di chi percorre
la strada, strada dei gradienti e della stagionalità. La lettura del pache si aprono e si chiudono, nonché delle variazioni stagionali nei
foliage autunnale, avviene attraverso
interpretazioni illustrative lungo il percorso con punti di sosta narrativi della percezione che si ha del paesaggio. Le progettazione
delle nuove strade deve seguire per quanto possibile l’andamento
del paesaggio, valorizzandolo nelle vedute che si aprono, secondo
i principi progettuali insiti nelle discipline di visual landscape, ben
sviluppate nei progetti di tracciati stradali negli Stati Uniti già nella
prima metà del secolo XX.

IMPIANTI DI RISALITA E
STAZIONI PRODUCONO
PAESAGGIO E ENERGIA
Le stazioni degli impianti di risalita
e le strutture annesse, vengano
percepite nel paesaggio secondo
dei volumi ed un rapporto con il
bosco consolidato nell'immaginario
identitario e divengono osmotiche.
Impianti a fune progettati per la
mobilità sostenibile e la riduzione di
inquinanti produrranno energie
e nuove potenzialità.

tracciare seguendo le linee del paesaggio e favorire punti privilegiati di
osservazione del paesaggio M

M

paesaggio perurbano privo di una pista ciclabile di quartiere, che possa

STRADE PAESAGGIO COME LETTURA DEL
PAESAGGIO

L’abbandono o la diminuzione
di rango di un’arteria genera delle
possibilità progettuali che possono
aumentare le qualità paesaggistiche
generali delle infrastrutture della
“città mosaico territoriale”.

M
paesaggio periurbano privo di mobilità sostenibile veloce

3.2

Punti di grande valore per la
possibilità di addentrarsi nel
paesaggio alpino

STRADE PAESAGGIO GENERATE
DA UNA NUOVA BRETELLA

M

La pista pedonale e ciclabile è un paesaggio lineare da percorrere nel quotidiano e non soltanto nei momenti di svago. I percorsi
casa-scuola, casa-lavoro sono sempre più assicurati da una mobilità ciclabile, che diviene al tempo stesso momento di osservazione,
in modo da contribuire ad un senso di attaccamento al paesaggio
menti che lo costituiscono, quali una chiesa, un grande albero, una
staccionata, così come ampiamente espresso nella letteratura in
Psicologia Ambientale.

INTERSEZIONE TRA
SENTIERI SAT E
STRADE PAESAGGIO

STRADA-PAESAGGIO-COMUNITA’

M

M
NUOVE PISTE CICLABILI PER IL QUOTIDIANO

RINNOVAMENTO DEi PERCORSI
DI TRENI DELL’IMPERO
NEL PAESAGGIO

3.1

Il tracciato esterno di una nuova mobilità sostenibile veloce segue
per quanto possibili le linee del paesaggio esistente quando questo
è già funzionale e ad alto valore ecologico/agricolo. In caso diverso
(piastre eco-paesaggistiche, vedi anche le strategie di indirizzo ecologico) il tracciato stesso individui una trama di potenziamento della
rete ecologica e sia motivo ordinatore della funzionalità del paesaggio che attraversa. Quando c’è bisogno di attraversare in viadotto
lo si faccia nel modo da minimizzare gli effetti, utilizzando strutture
leggere, evitando barriere alberate secondo il principio della mitigazione lineare che al contrario rimarcano il segno nel paesaggio.
Il tracciato esterno dovrà altresì favorire dei punti privilegiati di osservazione sul paesaggio, creando così uno scenario del quotidiano
per il viaggiatore pendolare di alto valore, che contribuisca all’attaccamento al paesaggio locale.

i
i
M
strada nel paesaggio

i

tracciare una strada paesaggio

M

paesaggio periurbano con piste ciclabili di quartiere che diventano occasioni di progettazione per raggiungere
obiettivi
i
di qualità nel paesaggio stesso

i
i

i
i

i
i

i

M

strada paesaggio
Strutman Landscape Architecture
Belvedere Drentsche, Olanda

M
SNODI FONDAMENTALI

3.4

M

Il sistema delle piste pedonali e ciclabili è in connessione con il
sistema di mobilità leggera per una integrazione della mobilità. Gli
ne per le aree urbane degradate. Questi sono tasselli che si inseriscono nel mosaico storico, agricolo e nella rete ecologica dei sistemi
ambientali, lì dove il paesaggio presenta già notevole qualità.

M

M
M

TAV/TAC PAESAGGIO
Ipotesi dei tracciati dell’alta velocità
sulla quale vanno pensati alcuni
dettagli di inserimento
paesaggistico dell’infrastruttura,
come ad esempio i portali.
Porte d’interscambio con la rete
esistente sulla quale la Provincia
sta elaborando delle strategie
progettuali di inserimento
paesaggistico.

paesaggio periurbano

progettare lo snodo come tema ordinatore della
funzionalità del paesaggio

Global Arquitectura Paisagista
Ciclovia de Lisboa

paesaggio di snodo in ambito periurbano

Infrastruttura Paesaggio: strategie generali per il paesaggio delle infrastrutture

Il progetto d’infrastruttura dovrà
ragionare per il paesaggio su due livelli: il primo
prenderà in considerazione grandi progetti
d’infrastruttura (TAV e Matroland) articolando i rapporti
territoriali e gli interessi per riconoscere alcuni dispositivi progettuali legati alla mitigazione e più in generale
all’inserimento della infrastruttura. La modalità di
ragionare su progetti calati dall’alto non può che essere
quella di costruire progetti di paesaggio infrastrutturali
che sappiano determinare gli spazi residuali tra le
arterie, risignificando intere trame di città. Il secondo
livello ragionerà sulla capacità di muovere progetti di
piccoli pezzi di nuove infrastrutture viabilistiche, piccoli
ampliamenti o risistemazioni delle stesse rispetto alle
logiche generali d’interazione tra municipi e comunità di
valle. Si propone che questo livelli vengano rinforzati
da strade che hanno un particolare valore per il paesaggio di Comunità, che esprimono l’interconnessione
identitaria paesaggistico-territoriale tra le valli. Esse
potranno anche esacerbare le antiche vie dei treni del
passato.
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8.5 ECOLOGIA PAESAGGIO
URBANISTICA
Studi e ricerche di alto valore scientifico
- non ultimo l’imponente volume “Ecological Urbanism” di Mohsen Mostafavi
e Gareth Doerty, di Harvard GSD- hanno messo in evidenza la stretta e profonda relazione che esiste tra ecologiaurbanistica-paesaggio.
Con alcune sottili differenziazioni di
tipo metodologico, nel complesso si è
d’accordo sulla necessità, come scritto
in precedenza, che il progetto (alle sue
differenti scale) ponga una nuova attenzione ai fenomeni ecologici e alla complessità che questi racchiudono. “Una
nuova etica ed estetica dell’urbano” è
pertanto quanto si richiede nel proporre
soluzioni che diano risposte alla modificazione, alterazione delle reti ecologiche in conseguenza delle recenti e
intense urbanizzazioni. La natura come
infrastruttura ecologica (gratuita! La
natura fornisce servizi “ecosistemici”
a tutti noi senza alcuna bolletta da pagare), è dunque la proposta sulla quale
abbiamo centrato la visione di una rete
eco-paesaggistica e urbana che ritrova
un suo profondo equilibrio e una logica, per l’appunto, di rete. Infrastruttura
ecologica è la natura che, oltre a donarci vitalità e vivacità, ha la capacità di
purificare l’acqua e l’aria e di regolarne
i flussi, dunque rappresenta un modello di sicurezza da rispettare e tutelare.
Del resto la questione ambientale, attraverso strategie e azioni che affrontino il tema della sostenibilità dei progetti
per mezzo di un ripensamento del ruolo
delle componenti ecologiche, e ad una
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attenzione alla scarsità e non-riproducibilità delle risorse, da sempre affrontata in forma separata, deve trovare una
ricomposizione unitaria, che solo il progetto di paesaggio è in grado di garantire tenendo uniti i differenti livelli.
Le Alpi, come spazio d’innovazione,
laboratorio ambientale-ecologico, consentono la possibilità di sperimentare
nuove formule. Per il Trentino, in questa
occasione, la nostra proposta si articola attraverso un elemento innovativo
di progetto, individuato in una serie di
“piastre ecopaesaggistiche”, le quali
correndo lungo la concatenazione degli
spazi aperti, naturali, artificiali, sensibili,
ri-costruiscono infrastrutture ecosostenibili, ri-connettono e alimentano parti
di costruito reintroducendovi il paesaggio, ricostituendo i corridoi ecologici e
naturali, e conferendo nuove qualità allo
spazio aperto, con una visione d’assieme e non per parti separate e non in
dialogo.
Questo nuovo approccio vuol dire anche cambiare metodi e modalità di
costruzione di un progetto sensibile al
paesaggio. Sempre più le autorità pubbliche dovranno indirizzare alla costituzione di gruppi interdisciplinari che
siano in grado di radunare progettisti,
architetti del paesaggio, biologi, urbanisti, specialisti dell’ambiente e ingegneri. Vere squadre multidisciplinari.
I progetti, nel loro insieme, non possono essere ridotti al paesaggismo di
stampo tradizionale: sono, allo stesso
tempo, progetti urbanistici e di architettura e richiedono una complessità di
approcci.

Descrizione del documento cartografico
Scenario
Questo scenario pone all’attenzione
alcuni temi che è ormai inderogabile
affrontare. Non è più possibile immaginare interventi di risarcimento e/o
ripristino ambientale che si occupino
specificamente della questione tecnica prescindendo dalle questioni che
riguardano gli aspetti legati alla gestione del paesaggio. Ci si occupa dei
drosscapes - il riferimento è al libro di
Alan Berger “Drosscape: Wasting Land
in Urban America” (2007) -, paesaggi
che hanno terminato il proprio ciclo di
vita - per esempio le aree industriali dismesse - e/o che accolgono le attività
dello scarto - discariche, depuratori -,
paesaggi che devono essere risarciti e
recuperati con operazioni non solo di
ripristino o di bonifica ma con progetti
di paesaggio che siano in grado di risignificare luoghi che sono stati sfigurati
e alterati, di attribuire loro nuovo valore
e nuovo senso attraverso l’azione ecologica.
I paesaggi dello scarto vengono fatti
reagire, in questa mappa, con i paesaggi ad alta naturalità e sensibilità per
comprendere le possibili interazioni,
sovrapposizioni e condizioni conflittuali. La mappa fa emergere tutti quegli
ambiti - da quelli fluviali ai siti contaminati da bonificare - in cui sono previsti
interventi di ripristino, recupero, riqualificazione - di tipo ambientale e paesaggistico - per arrivare a definire aree
a maggiore concentrazione e conflittualità sulle quali la strategia individua
delle “piastre ecopaesaggistiche” che
declinano le modalità in cui il paesag-

gio diventa struttura, regola e dinamica
dell’intervento.
L’obiettivo generale di questa strategia è quello di ricomporre dinamiche e
processi ecologici in contesti frammentati e discontinui. Da un punto di vista
più strettamente ecologico-ambientale
vengono riconosciute e classificate sia
le fonti di stress che le aree interessate
dai loro impatti.

conseguenze in termini ecologici e di
biodiversità. Si propone quindi la rinaturalizzazione dei corsi d’acqua è quale
azione necessaria e fondamentale per
la costituzione di una rete ecologica alla
scala vasta.

Strategie generali
4.1 La proposta si articola attraverso un
elemento innovativo di progetto, individuato in una serie di “piastre eco-paesaggistiche”, le quali correndo lungo la
concatenazione degli spazi aperti, naturali, artificiali, sensibili, ri-costruiscono infrastrutture ecosostenibili, ri-connettono e alimentano parti di costruito
reintroducendovi il paesaggio, ricostituendo i corridoi ecologici e naturali,
e conferendo nuove qualità allo spazio
aperto, con una visione d’assieme e
non per parti separate e non in dialogo.
4.2 In contesti fortemente urbanizzati
e infrastrutturati di fondovalle la continuità ecologica è interrotta da vere e
proprie barriere fisiche che rendono difficoltoso l’attraversamento per la fauna
selvatica. In questi punti è necessaria la
progettazione di ecodotti (sovrappassi
e sottopassi) opportunamente studiati
rispetto agli habitat esistenti.
4.3 I corsi d’acqua sono gli elementi
naturali che maggiormente contribuiscono alla continuità ecologica. La
loro trasformazione legata agli usi antropici (dighe, briglie, canalizzazioni)
ha interrotto tale continuità, con gravi
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FONTI DI STRESS ECOLOGICO
E AMBIENTALE
sono state classificate come fonti di
stress ecologico e ambientale: le
discariche e gli impianti di depura_
zione (elevato), le aree estrattive
(alto) e le aree produttive (medio)
elevato

medio
AREE INVESTITE DA STRESS
ECOLOGICO E AMBIENTALE
ambiti contigui alle fonti di stress e
che ne vengono condizionati;
sono stati definiti costruendo un
buffer di 500 metri a partire dai pe_
rimetri delle fonti
elevato
alto
medio
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1
da 1 a 2
da 2 a 6
da 6 a 23
AMBITI FLUVIALI ECOLOGICI
(DAL PGUAP)
l’individuazione della valenza
ecologica degli ambiti fluviali è
necessaria per definire i criteri di
tutela e valorizzazione
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In contesti fortemente urbanizzati di fondovalle è possibile incontrare delle vere e proprie barriere agli spostamenti della fauna, dovuti a
presenza di infrastrutture, cosìcome riportato nella carta presedenFASCE
SI ATTRAVERSAMENTO DIFFICOLTOte. E’ possibile per la fauna superare tali limiti, tramite ecodotti, che
SO
PER LA
FAUNA
attraversano
i fasci
di infrastrutture in corrispondenza dei principali
corridoi ecologici.

ASTE FLUVIALI, RECUPERO
DEL VALORE ECOLOGICO
nell’ottica di rispondere all’obiettivo
prioritario di risanare gli “ecosistemi
acquatici” come garanzia di conser_
vazione e ripristino della qualità del_
le acque, alcuni ambiti fluviali eco_
logici con valenza bassa devono
essere interessati da progetti di
riqualificazione
I PAESAGGI AD ALTA
NATURALITÀ E SENSIBILITÀ
rete ecologica e ambientale propo_
sta dal PUP08 e definita sulla base
della pianificazione su: risorse idri_
che e relative aree di protezione,
parchi naturali, SIC e ZPS, riserve,
aree che presentano elevata inte_
grità come rocce e ghiacciai

AMBITI FLUVIALI CON
VALENZA PAESAGGISTICA
così come definiti dal PGUAP che per
determinare la valenza paesaggistica
fa riferimento a tre criteri: continuità,
naturalità, fruibilità; sulla base di
questi vengono stabiliti gli interventi di
tutela e valorizzazione

PAESAGGI CON CONFLITTI
DA RICOMPORRE
sono individuati nella intersezione tra
le aree ad alta naturalità e sensibilità e
gli ambiti investiti da stress ecologico
e ambientale; sono oggetto di possibili
interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica
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fortemente sulla struttura profonda del paesaggio

4.2

ECOLOGICO E PAESAGGISTICO

4.3

I corsi d’acqua imbrigliati ed incanalati dove possibile possono esrinaturalizzazione
dei corsi
non sololaè biodiversità
importante
sere rinaturalizzati.dunque
In questo
modod’acqua
si incrementa
e la rete ecologica. I corsi d’acqua sono infatti corridoi ecologici di
anche
strategia
Acqua Paesaggio),
ma ancheDEL
perchè VALORE
supporti una
ASTE
FLUVIALI,
RECUPERO
primaria
importanza.
ricreativa
e culturale.
Ifunzione
corsi d’acqua
sono
anche paesaggio dove gli stessi cittadini si
ECOLOGICO
E
PAESAGGISTICO
muovono a piedi o in bicicletta e svolgono attività ludiche come

4.3

I corsi d’acqua imbrigliati ed incanalati dove possibile possono essere
rinaturalizzati.dunque
In questo
si incrementa
rinaturalizzazione
dei modo
corsi d’acqua
non solola èbiodiversità
importante
e la rete ecologica. I corsi d’acqua sono infatti corridoi ecologici di
primaria
importanza.
anche strategia
Acqua Paesaggio), ma anche perchè supporti una
Ifunzione
corsi d’acqua
sono
anche paesaggio dove gli stessi cittadini si
ricreativa
e culturale.
muovono a piedi o in bicicletta e svolgono attività ludiche come
rinaturalizzazione dunque dei corsi d’acqua non solo è importante
anche strategia Acqua Paesaggio), ma anche perchè supporti una
funzione ricreativa e culturale.

fortemente sulla struttura profonda del paesaggio

fortemente sulla struttura profonda del paesaggio

della fauna

4.3

I corsi d’acqua imbrigliati ed incanalati dove possibile possono essere rinaturalizzati. In questo modo si incrementa la biodiversità
e la rete ecologica. I corsi d’acqua sono infatti corridoi ecologici di
primaria importanza.
ASTE
FLUVIALI, RECUPERO DEL VALORE
I corsi d’acqua sono anche paesaggio dove gli stessi cittadini si
ECOLOGICO
muovono a piedi oEinPAESAGGISTICO
bicicletta e svolgono attività ludiche come

ambiti di paesaggio affetti da impianti estrattivi, pressione edililizia in area

ambiti di paesaggio affetti da impianti estrattivi, pressione edililizia in area

4.2

In contesti fortemente urbanizzati di fondovalle è possibile incontrare delle vere e proprie barriere agli spostamenti della fauna, dovuti a
presenza di infrastrutture, cosìcome riportato nella carta presedente. E’ possibile per la fauna superare tali limiti, tramite ecodotti, che
attraversano i fasci di infrastrutture in corrispondenza dei principali
corridoi
ASTEecologici.
FLUVIALI, RECUPERO DEL VALORE
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ambiti di paesaggio affetti da impianti estrattivi, pressione edililizia in area

4.2

PIASTRE ECOPAESAGGISTICHE
ri-costruiscono infrastrutture ecosostenibili, ri-connettono e alimentano parti di
costruito reintroducendovi il paesaggio,
ricostituendo i corridoi ecologici e
naturali, e conferendo nuove qualità allo
spazio aperto, con una visione
d’assieme e non per parti separate e
non in dialogo
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4.1

quelli idrogeologici più profondi tra i quali può risultare una stretta
In contesti fortemente urbanizzati di fondovalle è possibile incontracorrispondenza. Importante è la pianificazione temporale e la conre delle vere e proprie barriere agli spostamenti della fauna, dovuti a
sapevolezza che si può operare sull’innesco di processi, i cui tempi
presenza di infrastrutture, cosìcome riportato nella carta presedenFASCE
SI per
ATTRAVERSAMENTO
DIFFICOLTOte. E’ possibile
la fauna superare tali limiti, tramite
ecodotti, che
attraversano
i fasci
di infrastrutture in corrispondenza dei principali
SO
PER LA
FAUNA
corridoi ecologici.

con valenza bassa

con valenza mediocre

che quegli ambiti di paesaggio affetti da impianti estrattivi, pressione
no
fortementeECO-PAESAGGISTICHE
sulla struttura profonda del paesaggio. Questi ad oggi
PIASTRE
hanno bisogno di strategie atte a far sì che questi ambiti possano
essere ricconvertiti in stepping stone di una ricostituenda rete ecologica (cave, discariche), od essere permeabili ai principali corridoi
necessari .Il lavoro si incentra quindi nel ricomporre dinamiche ora-che quegli ambiti di paesaggio affetti da impianti estrattivi, pressione
quelli idrogeologici più profondi tra i quali può risultare una strettaPIASTRE
corrispondenza.
Importante
è la pianificazione
temporale
e ad
la conno fortementeECO-PAESAGGISTICHE
sulla
struttura profonda
del paesaggio.
Questi
oggi
sapevolezza
chedisistrategie
può operare
processi,
tempi
hanno
bisogno
atte asull’innesco
far sì che di
questi
ambitii cui
possano
essere ricconvertiti in stepping stone di una ricostituenda rete ecologica (cave, discariche), od essere permeabili ai principali corridoi
necessari .Il lavoro si incentra quindi nel ricomporre dinamiche orache quegli ambiti di paesaggio affetti da impianti estrattivi, pressione
quelli idrogeologici più profondi tra i quali può risultare una stretta
no
fortemente sulla
struttura profonda
del paesaggio.
Questiead
corrispondenza.
Importante
è la pianificazione
temporale
la oggi
conhanno
bisogno
di si
strategie
atte asull’innesco
far sì che questi
ambitii cui
possano
sapevolezza
che
può operare
di processi,
tempi
essere
ricconvertiti
in
stepping
stone
di
una
ricostituenda
rete
ecoFASCE SI ATTRAVERSAMENTO DIFFICOLTOlogica (cave, discariche), od essere permeabili ai principali corridoi
SO PER
LA FAUNA
necessari
.Il lavoro
si incentra quindi nel ricomporre dinamiche ora-

AREE DI RECUPERO PUNTUALE
aree di riqualificazione urbana e ter_
ritoriale; aree produttive dismesse o
interessate da degrado insediativo
che necessitano di riconversione
produttiva o di riqualificazione
ambientale e paesaggistica (PUP08)

AREE DI ATTRAVERSAMENTO
DIFFICOLTOSO PER LA FAUNA
zone che offrono maggiore resisten_
za al movimento dei mammiferi
maggiori; si tratta quindi di interru_
zioni nella continuità della rete eco_
logica che sarebbe utile indagare e
risolvere

con valenza elevata

4.1

PIASTRE ECO-PAESAGGISTICHE

4.1

alto

PRESENZA DI SITI INQUINATI
DA BONIFICARE
numero di siti contaminati per comune
in cui è prevista la bonifica e il
ripristino ambientale
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progettare ecodotti

studiare l’attraversamento dei corridoi ecologici

progettare ecodotti
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progettare ecodotti

rinaturalizzare i corsi d’acqua

corso d’acqua canalizzato privo di valore ecologico, ricreativo e culturale
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8.6
. ACQUA PAESAGGIO

fici, didattici, culturali e ludico-ricreativi.
Descrizione del documento cartografico
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Scenario
Questo scenario assume il fiume Adige
come perno principale del nuovo sistema di relazioni tra natura e urbanizzato,
paradigma di nuove forme di “collaborazione” attiva tra ecologia, sistema delle
acque nel paesaggio, e i centri abitati.
Essa mira non solo al miglioramento della qualità naturalistica dei corsi d’acqua,
ma alla loro riqualificazione in quanto
fornitori di servizi ecosistemici, che comprendono: il supporto alla vita, l’approvvigionamento, la regolazione climatica e
i valori culturali (secondo la definizione
data dal Millennium Ecosystem Assessment, 2005). Estendere le zone protette
lungo l’Adige, inserire ponti naturalistici
e aree verdi, ricreare un’interazione tra
spazi aperti e costruiti sono le azioni
necessarie per il raggiungimento di tali
obiettivi.
Strategie generali
5.1 La riappropriazione del rapporto con
i paesaggi fluviali e lacustri da parte dei
cittadini e dei turisti non può che passare
attraverso un miglioramento delle condizioni di accessibilità e fruibilità. A tal fine
si propone di riprogettare le sponde e gli
argini, spesso realizzati tenendo conto
dei soli parametri di messa in sicurezza
del territorio circostante o per ragioni di
sfruttamento della risorsa idrica.
5.2 Il waterfront è uno degli ambiti più
sensibili del paesaggio contemporaneo.
Le aree urbane hanno spesso negato qualsiasi tipo di rapporto con i corsi

I parchi fluviali daranno nuova linfa alla rete ecologica che la
comunità deve sapere riorganizzare per rispondere alle esigenze
ecologiche che la Comunità Europea esige.
Il Deflusso Minimo Vitale dei fiumi e la Funzionalità Perilacuale
che i nostri sistemi idrici devono riacquistare vengono organizzati
a partire da un nuovo strumento progettuale che saprà modificare fisicamente le parti del territorio. Hidro (parola che fa pensare
allo sfruttmanto della risorsa idrica) e Water (parola che fa
pensare ecologia dei fiumi), in una comunità che costruisce il
proprio paesaggio delle rive divengono un tutt’uno nel progetto di
paesaggio di un parco fluviale. Lo strumento non sarebbe
necessario se non ci fossero le aggressioni che molte produzioni
e molti insediamenti mettono in atto sulla rete idrografica e sulle
sue sponde riparie. Il parco coordina l’urgenza di riqualificazione
paesaggistica a partire dalle criticità degli insediamenti e delle
produzioni. I fronti ed i sistemi urbanizzati si ridefiniscono lavorando sulla permeabilità; i paesaggi agricoli riconoscono il passaggio
di un torrente permettendo una rinaturalizzazione delle sponde e
delle parti limitrofe. Gli esiti di questi processi naturali vengono
percepiti dalla comunità che sa sempre ritrovare, rispetto alle
speci che vivono intorno all’acqua, nuovi valori di convivenza.

5.3 Gli indici delle caratteristiche morfometriche e biotiche di un ecosistema
fluviale o lacustre (IFF, IFP, IBE) possono
essere utilizzati come strumenti di progetto e di sensibilizzazione. Per quanto
riguarda il progetto di paesaggio essi
forniscono indicazioni preziose sulla necessità di ridurre il grado di artificialità
dei corpi idrici apportando così benefici
non solo in termini ecologici. Si propone,
laddove possibile, di mitigare e ridurre
gli effetti negativi di briglie e salti artificiali attraverso l’inserimento di scale di
risalita per l’ittiofauna. Ciò comporterebbe vantaggi per la biodiversità dei corsi
d’acqua e, indirettamente, per quelle attività umane strettamente legate alla loro
qualità (pesca, didattica etc.).
5.4 Le aree di confluenza di due corsi
d’acqua sono particolarmente interessanti da un punto di vista ecologico, pertanto si propone di restituire naturalità a
tali aree che spesso si trovano in ambito
agricolo o industriale e sono ridotte alla
stregua di uno svincolo cementificato.

NUOVI CLUSTERS DELL’EDU
CAZIONE E DELL’OSPITALITÀ

I nuovi cluster dell’ospitalità sono
-infine strumenti di socializzazi_
one che riassumono e tengono
insieme tutti i processi di
riqualificazione fluviale
(Laboratori Territoriali e
Centri di Esperienza)
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Il Piano Generale di Utilizzazione delle
Acque Pubbliche (PGUAP), in vigore nella Provincia di Trento dal 2007 sostituisce
il concetto di “fascia fluviale” con quello
di “ambito fluviale”. Non si tratta di una
semplice sostituzione di termini, ma di
un cambio di prospettiva che sottolinea
una mutata sensibilità nell’affrontare le
questioni relative ai sistemi idrografici.
L’obiettivo generale è quello di promuovere interventi tesi a ristabilire una situazione di equilibrio ecosistemico negli
ambiti individuati dagli strumenti provinciali. In altre parole, si tratta di delineare un percorso di conoscenza, ricerca
e progetto di recupero e valorizzazione
non solo degli aspetti ambientali, ma anche di quelli paesaggistici, nonché delle
forme legate alla strutturazione del territorio.
Obiettivi specifici sono: la valorizzazione
paesaggistica degli spazi naturali seminaturali di ambiti fluviali caratterizzati da
un uso agricolo generalmente banalizzato, attraverso la ricucitura spaziale delle
zone residue ad elevata potenzialità biotica o la costruzione ex-novo di tali zone;
la tutela delle specie vegetali e animali
ritenute rare o minacciate, nonché di
habitat particolari in condizioni di degrado o soggetti a vulnerabilità, attraverso
interventi localizzati; la determinazione
dell’efficienza delle fasce riparie come
corridoi fluviali; ridurre gli impatti rilevanti derivanti dalla pressione antropica
dovuta all’urbanizzazione e/o agli usi
turistici; migliorare, potenziare e, laddove necessario, razionalizzare la fruizione
delle rive dei fiumi dei laghi a fini scienti-

d’acqua (si veda a questo proposito,
a solo scopo esemplificativo, il tratto
dell’Adige che attraversa la città di Trento), pertanto si propone la riconfigurazione delle sponde come vero e proprio
spazio pubblico multifunzionale dove
svolgere attività ludico-ricreative, culturali e di agricoltura urbana.

INDICATORI DI PAESAGGIO
FLUVIALE-LACUALE
INDICE DI FUNZIONALITA’ FLUVIALE
INDICE BIOTICO ESTESO
Gli indicatori di biodiversità, come la
presenza o meno di trote marmorate,
o di microorganismi viene spiegata
alla comunità ma vengono costruite
anche delle azioni di monitoraggio
che periodicamente divengono note
ai cittadini attraverso l’azione di
miglioramento della percezione.
STRATEGIA GENERALE

PERCORRIBILITA'
DELLE RIVE DEI LAGHI E DEI FIUMI

PAESAGGIO DI WATERFRONT
Laddove la città si affaccia al fiume
alcuni particolari progetti divengono
un segno di una nuova fusione tra
comunità ed ambiente.
VALORIZZAZIONE AMBIENTALE
E NATURALISTICA DELLE
FASCE RIPARIALI
RINATURALIZZAZIONE
DEI SISTEMI DI CONFLUENZA
Anche nella confluenza di più fiumi si
generano spazi di valore rispetto alle
rive. Oggi si deve lavorare per creare
degli spazi di dimensioni adeguate
rispetto agli usi agricoli che solita_
mente circondano queste aree di
confluenza (dette anche fasce tampone).

PAESAGGIO DI TUBI
(centrali idroelettriche)
Dai fiumi e dai laghi si potranno ripercorre le tracce dei tubi che producono
l’energia. Il paesaggio dei tubi è un
paesaggio legato alla didattica sulla
gestione del territorio, per la costruzione di un’identità legata alle energie che
va valorizzata
PERCEPIRE L’ACQUA:
PORTE AL PARCO E AL PAESAGGIO
Il parco territoriale e fluviale lavorerà
sull’immagine dell’aumento della città
pubblica che si appropria delle rive
vicino ai fiumi. La percezione
migliorerà grazie all’informazione
sullo stato dell’acqua
che nel parco viene amplificata attraverso
dei portali informativi per le comunità.

La percorribilità delle rive deve miglio_
rare soprattutto per la distanza che
esiste tra l’acqua e le persone. Le
vecchie rive e le briglie austroungariche
non rispondono più alle esigenze di
qualità del paesaggio. È necessario
costruire delle forme intermediatrici tra
le rive e l’acqua. Ammorbidire le rive
permetterà di aumentare la biodiver_
sità. L’ecotono ripario potrà sempre
aumentare la qualità dei singoli areali.
ACCESSIBILITA’ AL PAESAGGIO
DELLE RIVE DEI LAGHI E DEI FIUMI
Tutte le rive vengono riabilitate; i
laghi vengono connessi ai fiumi che
affluiscono e il parco territoriale
fluviale, come gestore legato ai BIM
coordina progetti innovativi anche di piccole
produzioni energetiche che
mettono in relazione l’architettura del
paesaggio con le professionalità di
controllo di qualità.

ACCESSIBILITA' DELLE RIVE
l’accessibilità per le persone
diversamente valide deve esegursi
a partire da un valore sociale
condiviso: la fratellanza.
Questo valore forse va espresso
più come costruzione sociale e
non è detto che debbano costruirsi
sempre spazi sbarierati come unico
valore per costruire l’accessibilità
Per esempio si possono costruire
strutture non permanenti
MULTIFUNZIONALITA'
DEL PAESAGGIO FLUVIALE
La multifunzionalità consiste nel
-portare diversi usi sul fiume. Canyon
-ing, canoa e rafting, pesca e balnea
bilità si strutturano attraverso il parco
territorial-fluviale attraverso una
buona articolazione dei diversi
interessi, nel rispetto delle qualità
ecologiche del fiume.
RISTRUTTURAZIONE E DEI SALTI
Le qualità del fiume vengono continu
amente migliorate ristrutturando tutti i
salti d’acqua per permettere la risalita
della fauna ittica.
0
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5 Acqua Paesaggio: strategie generali per il paesaggio dell’acqua
PERCORRIBILITA’, ACCESSIBILITA’ E
PERCEZIONE DELLE RIVE DEI FIUMI
E DEI LAGHI

5.1

L’accessibilità e la percorribilità delle rive devono migliorare la di-

i

attualmente esiste. Le vecchie sponde austro-ungariche nella maggior parte dei casi non rispondono più alle esigenze di qualità del pa-

Acqua Paesaggio: strategie generali per il paesaggio dell’acqua

tra le rive e l’acqua, fatto che incrementerà inoltre la biodiversità.
Tali forme, unitamente all’innesco di processi di rinaturalizzazione
del corso d’acqua, permettono la fruizione da parte dei cittadini delle
identitario e ricreativo. Ad oggi la maggior parte dei corsi d’acqua
incanalati tra argini alti impedisce questo atto di riavvicinamento
all’acqua, che in passato si è sempre osservata come elemento da
controllare ed utilizzare. La percezione del paesaggio che si ha dai
le aspettative dei cittadini e per tale motivo andrà considerato in

i
assenza di accessibilità e percorribilità delle sponde, il paesaggio dell’acqua
non viene percepito

eliminare gli ostacoli

accessibilità e percorribilità delle sponde, percezione del paesaggio dell’acqua

i

Grebbeberg / Rhenen / Netherlands
Michael van Gessel Landscape Architecture

ambiti con il paesaggio circostante.

WATERFRONT, INTERFACCIA
PAESAGGIO URBANO E FLUVIALE

8.7 AGRICOLTURA
URBANISTICA

i

5.2

Il waterfront rappresenta oggi uno degli ambiti più studiati nell’architettura del paesaggio, ciò a testimoniare una forte esigenza di
gurazione degli argini e/o della frammentazione dovuta alla pesante infrastrutturazione dei fondovalle, bisogna intervenire per creare
nuovamente accessibilità e continuità visiva tra l’ambito urbano e
waterfront è spazio pubblico riconquistato, multifunzionale, dove praticare attività ricreative, culturali, nonchè agricoltura urbana.

mettere in relazione

RICONFIGURAZIONE ECOLOGICA
DEI SALTI D’ACQUA
Il processo di rinaturalizzazione di un corso d’acqua non può pre-

i

impediscono la risalita della fauna ittica che deve deporre le uova.
Ciò non solo provoca un danno ecologico, rendendo poco biodiverso un corso d’acqua, ma anche un danno alle funzioni sociali e
ricreative che questo può supportare, ad esempio la pesca o l’attività didattica, funzioni che possono essere supportate solo da un
paesaggio d’acqua vivo e ricco di biodiversità.
Il monitoraggio del grado di vitalita’ avviene attraverso indici qua-

RINATURALIZZAZIONE DEI SISTEMI DI
CONFLUENZA

Turenscape (Beijing Turen Design Institute)
Shanghai Houtan Park: Landscape as a living system
DesvigneDalnoky
Parc D’Issoudun, France

i

5.3

Questi indici sono anch’essi strumenti di calibrazione del progetto,
ed al tempo stesso devono essere strumento dell’azione didattica
ricolta ai cittadini.

i

nuovo pesaggio del waterfront

i

i
i

corso d’acqua con salti non superabili dalla fauna ittica

corso d’acqua rinaturalizzato privo di barriere

i

5.4

i

maggior interesse ecologico. La varietà di microhabitat che si presenta rende possibile un alto valore di biodiversità. L’interesse di
questo paesaggio fa si che possa al tempo stesso supportare una
si trovano in ambito agricolo od industriale e sono ridotte alla streun processo di rinaturalizzazione necessario alla ricostituzione di
microhabitat e biodiversità.

rinaturalizzare
Architerra group landscape architects
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PAESAGGIO

Sarà mai possibile che quelle parti di
margine (valli, altipiani, residui di aree
abitate, ecc.) dello spazio alpino, che
strappate, un tempo, all’impervia morfologia o alla presenza di acque e conquistate all’agricoltura per fame e per
necessità primarie, possano tornare alla
natura, anche se governata?
Ecco forse risiede in questa difficile domanda – e nella non scontata rispostal’idea di come il paesaggio agricolo possa tornare ad essere una componente
attiva del paesaggio alpino odierno e futuro, funzionando da catalizzatore “ecologico-ambientale” tra costruito e paesaggio naturale. Il paesaggio agricolo è
stato intelligentemente definito un “terzo
territorio, posto a metà strada tra urbanità e ruralità” (M.V. Mininni), nel contesto alpino del Trentino ciò è ancor più
realistico guardando la conformazione
di queste aree che sembrano bordare i
confini della città, soprattutto nella Valle
dell’Adige, e che riescono a far sopravvivere una sorta di perenne e incomprensibile dialogo tra la cultura agricola, e il
paesaggio che la contraddistingue, e il
diffuso effetto città.
Ed è per questo motivo che al paesaggio
agricolo è dedicata una delle otto specifiche linee strategiche di questo lavoro,
attraverso una serie di obiettivi generali
che rappresentano una delle finalità del
presente progetto.
Per quanto ricordato all’inizio di queste
riflessioni e proposte, al tentativo di tutelare con interventi mirati le aree agricole di pregio, sottraendole all’ulterio-

re edificazione e urbanizzazione, deve
corrispondere una semplificazione della
normativa urbanistica di governo del territorio rurale (e vitivinicolo e della mela,
soprattutto vista la loro estensione) mirando più a progetti di integrazione tra
queste aree e altre attività, piuttosto che
alla regolamentazione, In questo senso
l’idea che anche queste parti siano una
delle “peculiarità” del paesaggio di questi luoghi e del paesaggio alpino, deve
far cambiare passo.
La sola attività “agrituristica” come già
ampiamente dimostrato, non è sufficiente ad inserire l’agricoltura in circuiti combinati, occorre, al contrario, mediante
ulteriori proposte progettuali e ricerche
correlate, prevedere modelli di sviluppo
per aree agricole, partendo dalla loro
specificità.
Occorre pertanto un programma strategico di promozione, attraverso un riconoscimento attento delle diverse identità
di questi luoghi, e la proposta di azioni
di salvaguardia e tutela attiva delle componenti ambientali, paesaggistiche, storiche, culturali, dei paesaggi agrari.
Ciò può significare anche il miglioramento della fruizione e utilizzazione del
territorio agricolo da un punto di vista
paesaggistico, ambientale e turistico,
ma con progetti specifici e mirati a riconoscerne peculiarità e valori. Uno di
questi che si propone, come emergente
per la sua coerenza con le caratteristiche dei luoghi (di Valle Adige soprattutto) è il riconoscimento e la progettazione
di una “WineWay” una strada paesaggio
del vino, un progetto centrato su una
delle eccellenze paesaggistiche e produttive del Trentino, cui far seguire altre
azioni che possano concorrere alla sal-

vaguardia, ripristino e arricchimento delle componenti ecologiche, ambientali e
paesaggistiche insite nei paesaggi agricoli. Costituendo nuove opportunità per
il tempo libero dei residenti dei centri urbani limitrofi, per un turismo selezionato
e mirato, per la definizione di un nuovo
rapporto tra città e campagna da creare
attraverso iniziative che coinvolgano sia
il pubblico che il privato.
Descrizione del documento cartografico
Scenario
La strategia per i paesaggi agrari passa
attraverso 4 principali linee di azione:
1. la costituzione di 3 parchi del paesaggio agricolo - Parco agro-fluviale della
Val d’Adige, Parco agro-fluviale del Sarca, Parco del paesaggio agricolo della
Val di Non;
2. un nuovo sistema di connettività - piste
ciclabili e Strade Paesaggio del Gusto;
3. interventi puntuali - il sistema dell’ospitalità;
4. interventi puntuali - le aree di rinaturalizzazione.
1. La presenza di aree agricole di pregio, di sistemi di paesaggio di interesse
rurale e di una fiorente attività economica legata all’agricoltura lungo le valli
dell’Adige, del Sarca e di Non, e nel caso
delle prime due valli, l’affiancamento
con sistemi fluviali di rilievo, ha portato
ad immaginare tre parchi agricoli strutturati a partire dalle specificità delle
produzioni e delle peculiarità locali. Il
parco agri-fluviale della Valle dell’Adige
dovrebbe puntare a una diversificazione
del suo paesaggio agrario e a sviluppare
la connettività lenta trasversale. Il parco
fluviale del Sarca può puntare sulla va-

lorizzazione e la conoscenza della grande varietà colturale agricola presente.
Infine, il parco della Val di Non, oltre che
incrementare la diversità del paesaggio
agrario, dovrebbe lavorare sulla qualità
dei manufatti edilizi.
2. Il nuovo sistema di connettività si
struttura su due velocità, una lenta, la
ciclovia, e l’altra più veloce. Nel primo
caso si tratta di integrare i tratti di pista
ciclabile già esistenti con nuovi tracciati
che consentono di dare continuità agli
itinerari che attraversano gli ambiti per il
turismo enogastronomico. Il secondo sistema proposto, quello delle strade paesaggio del gusto, costituisce un tentativo di implementazione delle strade del
vino e dei sapori già esistenti, queste,
infatti, non sono vere e proprie strade
bensì ambiti territoriali ampi. Questi nuovi itinerari/strade attraversano i parchi
agricoli consentono una lettura integrata
del contesto attraversato, il paesaggio
viene associato al prodotto e viceversa,
la qualità del paesaggio diventa garanzia
della qualità del prodotto e viceversa.
3. Un’indagine sulla densità delle strutture ricettive (agritur, cantine, ecc) ha fatto
emergere alcune aree in cui la presenza di queste è rada e/o nulla. Collegata, quindi, alla costituzione dei 3 parchi
agricoli e alla istituzione delle Strade Paesaggio è importante immaginare nuovi
cluster dell’ospitalità che costituiscono
porte di accesso ai parchi agricoli, centri di educazione e di informazione legati
alla produzione agricola, oltre a svolgere
le normali funzioni di accoglienza.
4. Si propongono attività che siano in
grado di contrastare la tendenza alla
rinaturalizzazione attraverso l’incentivazione di alcune produzioni locali e della
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filiera corta. La rinaturalizzazione è dovuta per lo più all’abbandono colturale in sistemi insediati marginali, per la
maggior parte si tratta di prati da sfalcio
meno comodi e meno produttivi.
Strategie generali
Tale strategia si articola intorno al concetto di agricoltura multifunzionale. Oltre
ad essere ormai entrata nella sensibilità
e nella cultura comune, l’agricoltura multifunzionale è anche una priorità della
riforma della Politica Agricola Comune
avviata con Agenda 2000, poi rafforzata dalla riforma della PAC post 2013
prevista dalla Strategia 2020 dell’Unione Europea. Essa fa riferimento a un’agricoltura che non si limiti alla semplice
produzione di materie prime a scopo alimentare, ma che punti a integrare in un
più ampio quadro d’insieme una serie di
funzioni e servizi aggiuntivi a beneficio
dell’intera società.
La multifunzionalità rappresenta per
certi versi un ritorno al passato e, per
altri, un passo deciso verso il futuro. Un
ritorno al passato, in quanto si tratta di
una riscoperta della natura complessa dell’attività agricola, non limitata alla
mera applicazione di cognizioni agronomiche alla sola fase della produzione.
Ma ci si trova di fronte, nel contempo, ad
un approccio del tutto nuovo, in quanto
il mondo agricolo e l’opinione pubblica
nel suo complesso si stanno rendendo
conto che quanto prima era considerato
come un semplice elemento accessorio
del momento produttivo, ora acquista
un’importanza anche autonoma e un
valore di per sé. Si scopre così che la
pulizia periodica dei canali irrigui non è
solo un’esigenza dell’agricoltore finaliz178 |

zata ad assicurare un regolare ciclo di
crescita delle colture, ma è anche uno
strumento indispensabile di conservazione del territorio rurale di cui tutti fruiamo. Le stesse considerazioni valgono
per molte altre funzioni tradizionalmente
assolte dagli operatori agricoli, dal taglio
dei boschi alla manutenzione delle strade agro-silvo-pastorali.
A tutto ciò si aggiunge una gamma di
servizi sempre più evoluti che le imprese
agricole mettono a punto costantemente al fine di soddisfare le richieste di un
pubblico sempre più esigente e attento
alle dinamiche del mondo rurale.
Le imprese multifunzionali si occupano
prevalentemente di trasformazione e di
vendita diretta dei prodotti aziendali, di
salvaguardia del territorio rurale, di agriturismo, di recupero e messa a coltura
di antiche varietà vegetali e razze animali, nonché di didattica rurale. (L. Pisoni,
2009)
6.1 L’industrializzazione dell’agricoltura ha portato man mano all’abbandono dei prati da sfalcio meno comodi e
meno produttivi. Questo in molte aree
ha prodotto una crescita del bosco a
scapito di lembi di paesaggio rurale
dove da sempre la percezione del limite tra prato e bosco è risultata netta
e caratterizzante. La politica agricola
comunitaria nel piano del 2020 sottrae
i fondi per lo sviluppo rurale, fornendo invece aiuti diretti per produzioni
di alta qualità e legate al paesaggio. Il
Piano di Sviluppo Rurale del Trentino
per il 2020 accentri le risorse al fine di
incentivare produzioni locali ed a filiera corta che pongano gli agricoltori in
condizioni di recuperare vecchi prati

oramai in abbandono ed in balia del
bosco che avanza.
6.2 A oggi la rete di mobilità dolce del
Trentino risulta molto sviluppata. Per il
futuro necessita di una maggiore continuità tra ambiti paesaggistici rurali
differenti, in modo che si possa sempre più affidare la scoperta e la conoscenza del paesaggio rurale, nelle sue
diversificate espressioni, dall’uliveto,
al meleto, alla malga, ad una mobilità
dolce continua e ben attrezzata.
6.3 L’atto conoscitivo del paesaggio
avviene attraverso degli itinerari che
uniscono i diversi paesaggi della produzione agricola, secondo un sistema
integrato di segnalazioni, aree informative, osservatori di educazione alla
struttura profonda del paesaggio ed alle
sue dinamiche. Le strade paesaggio uniscono i paesaggi agricoli, con quelli più
prettamente naturali ed estremi, fornendo una declinazione della grande diversità del paesaggio trentino.
6.4 L’ospitalità rurale dovrà sempre più
organizzarsi sotto forma di parchi agricoli che assumano l’estensione di interi lembi di territorio ricchi di paesaggi agricoli diversificati. Il nuovo cluster
includerà porte di accesso ai parchi,
punti di educazione ed informazione. La
ricettività dei singoli agriturismi dovrebbe in sinergia portar avanti una gestione
partecipata del parco agricolo, incluse le
attività educative. In questo modo si potrà creare una offerta turistica completa
che porti il turista non solo a godere del
singolo agriturismo, ma ad appropriarsi
dell’intero contesto di paesaggio.

6.5 Parco agro-fluviale del Sarca. Il costituendo parco fluviale del Sarca attraversa un paesaggio ricco di diversità
colturale agricola. Il parco e il fiume possono divenire una spina dorsale essenziale per la mobilità dolce e per la valorizzazione e la conoscenza delle varie
colture, anche molto piccole, di natura
orticola e selvicolturale, che si alternano
lungo il corso del fiume. Si auspica che il
costituendo parco non sia soltanto parco fluviale, ma parco agro-fluviale.
6.6 Parco del paesaggio agricolo della
Val di Non. L’industrializzazione della
produzione delle mele ha notevolmente
semplificato il paesaggio e comportato
una perdita di diversità. Ulteriore problema è lo stoccaggio della produzione,
con conseguente massiccia presenza di
strutture adatte a tale scopo. La creazione di un parco agricolo necessita di azioni fondamentali, quali la messa in rete di
percorsi e processi informativi e la tendenza alla estensificazione dei processi
agricoli che permetta l’affiancamento al
meleto di produzioni complementari di
nicchia, che possano diversificare il paesaggio e incrementare la biodiversità.
Inoltre è necessario ricercare tecnologie
sperimentali di stoccaggio che possano
limitare la realizzazione di ingombranti
strutture fuori terra in favore, ad esempio, di nuove strutture ipogee.

di agricoltura più diversificata, ovvero
la pratica di colture complementari, la
messa a dimora di siepi e filari alberati. Nella valle dell’Adige, la creazione di
un parco agro-fluviale si basa su due
azioni fondamentali: diversificare e attraversare, ovvero creare un sistema
ciclabile che non solo corra lungo gli
argini del fiume, ma possa diramarsi
lateralmente per raggiungere cantine e
agriturismi, secondo la logica del nuovo
cluster dell’ospitalità, come indicato nelle strategie generali. Nell’ambito fluviale
di contempla ovviamente dove possibile
la rinaturalizzazione del corso dell’Adige,
così come indicato nella strategia Acqua
Paesaggio.

6.7 Parco agro-fluviale dell’Adige. L’intensificazione della produzione vinicola
ha enormemente semplificato il paesaggio, rendendolo meno variegato. I nuovi
obiettivi della Politica Agricola Comunitaria per il 2020 indicano l’incentivazione
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3 unità

MOBILITA’ LENTA PER LA FRUIZIONE DEL PAESAGGIO RURALE

Agricoltura Paesaggio Urbanistica

Strada del vino e dei sapori
dal Lago di Garda alle Dolomiti
di Brenta

milk
milk
milk

abbandono dei prati e crescita del bosco

anche in INFRA_SCAPE
TOUR_SCAPE
HIGH_SCAPE

PAESAGGI DEL TURISMO
ENOGASTRONOMICO
(ESISTENTI)
Strada del vino e dei sapori
della Vallagarina

barriera

2 unità

barriera

1 unità

recuperare vecchi prati oramai in abbandono ed in balia del bosco
che avanza.

barriera
barriera

RICETTIVITÀ
densità di strutture ricettive
(malghe, agritur, cantine) su
0,25 Km2 (griglia di 500x500 m)

STRADE PAESAGGIO
DEL GUSTO
itinerari attraverso i parchi agricoli
che permettono di associare al pae_
saggio il prodotto enogastronomico
in cui viene prodotto, la qualità del
paesaggio diventa garanzia della
qualità del prodotto

barriera

anche in INFRA_SCAPE
TOUR_SCAPE

6.1

L’industrializzazione dell’agricoltura ha portato man mano all’abbandono dei prati da sfalcio meno comodi e meno produttivi. Questo
in molte aree ha prodotto una crescita del bosco a scapito di lembi di
paesaggio rurale dove da sempre la percezione del limite tra prato
e bosco è risultata netta e caratterizzante.
La politica agricola comunitaria nel piano del 2020 sottrae i fondi per
lo sviluppo rurale, fornendo invece aiuti diretti per produzioni di alta
qualità e legate al paesaggio. Il Piano di Sviluppo Rurale del Tren-

barriera

nuovi tratti

PAESAGGIO DEL CONFLITTO
BOSCO/PASCOLO

barriera
barriera

piste ciclabili esistenti

IL PAESAGGIO DEL BOSCO
CHE SI ESTENDE
aree di rinaturalizzazione dovu_
ta per lo più all’abbandono col_
turale. Si assiste ad un avanza_
mento del bosco a scapito delle
aree destinate al pascolo e allo
sfalcio

6.2

incentivare i prodotti tipici locali e attraverso questi rendere possibili
le pratiche di sfalcio

nuovo sfalcio del prato e contenimento del bosco

collegare paesaggi agricoli differenti

mobilità dolce in grado di collegare paesaggi agricoli differenti da
nord a sud

disegnare paesaggi lineari su percorsi nuovi o già esistenti e fornire
strumenti di lettura

strade e itinerari a lungo raggio che attraversano paesaggi agricoli
diversi, attrezzati per fornire una lettura del paesaggio

Ad oggi la rete di mobilità dolce del Trentino risulta molto sviluppata. Per il futuro necessita di una maggiore continuità tra ambiti
paesaggistici rurali differenti, in modo che si possa sempre più afmobilità dolce continua e ben attrezzata.

Strada della mela e dei sapori
delle Valli di Non e di Sole
Strada dei formaggi delle Dolo_
miti
Strada del vino e dei sapori
Colline Avisiane, Faedo, Valle
di Cembra
AREE CON CONFLITTI
DA RICOMPORRE
aree in cui la tendenza alla rinaturalizzazione e quindi all’abbandono
deve essere contrastata; le aree
vanno riconquistate dall’agricoltura
di pregio o dal prato da sfalcio
PARCO DEL PAESAGGIO
AGRICOLO DELLA VAL DI NON
da realizzare con l’avvio di azioni
quali: messa in rete di percorsi e
processi informativi, estensificazione della produzione per affiancare
al meleto produzioni complementari di nicchia per la diversificazione
del paesaggio e l’incremento della
biodiversità
PARCO AGRO-FLUVIALE
DEL SARCA
il parco fluviale in costituzione
potrebbe caratterizzarsi anche
come parco agricolo; la ricchissima
diversità colturale agricola degli
ambiti che il fiume attraversa può
costituire motivo di attrattività
turistica complementare al paesaggio fluviale stesso
PARCO AGRO-FLUVIALE
DELLA VAL D’ADIGE
da realizzare con l’avvio di azioni
quali: diversificare l’agricoltura
rispetto alla viticoltura, creare un
sistema ciclabile che non solo
corra lungo gli argini del fiume, ma
possa diramarsi lateralmente per
raggiungere, per esempio, cantine
e agriturismi

spesso mancanza di collegamento tra paesaggi agricoli differenti

Strada del vino e dei sapori
della Piana Rotaliana

STRADE PAESAGGIO

Strada del vino e dei sapori
di Trento Città del Concilio
Strada del vino e dei sapori
della Valsugana
NUOVI CLUSTER
DELL’OSPITALITÀ
nelle aree con forte potenzialità
turistica legata all’agricoltura è
possibile implementare le strut_
ture della ricettività dove queste
presentino una scarsa densità
PAESAGGI AGRICOLI RILEVANTI
aree agricole di pregio (PUP
2008 “individuate sulla base
del pregio colturale e paesag_
gistico, da riconoscere e tute_
lare al fine della valorizzazione
produttiva e dell'attrattività
complessiva del territorio”)
sistemi di paesaggio di interes_
se rurale (PUP 2008 “riguarda i
territori che sono decisivi per
conservare l'equilibrio territo_
riale e urbanistico tra aree edi_
ficate e aree libere”)
“MANUFATTI” SINGOLARI
la presenza di questi “manufatti”
denuncia la permanenza di una
attività agricola di tipo tradizionale

6.3

L’atto conoscitivo del paesaggio avviene attraverso degli itinerari
che uniscono i diversi paesaggi della produzione agricola, secondo
un sistema integrato di segnalazioni, aree informative, osservatori
di educazione alla struttura profonda del paesaggio ed alle sue dinamiche.
Le strade paesaggio uniscono i paesaggi agricoli, con quelli più
prettamente naturali ed estremi, fornendo una declinazione della
grande diversità del paesaggio trentino.

NUOVI CLUSTER DELL’OSPITALITA’/PARCHI
AGRICOLI PARTECIPATI

i
i
i

6.4

L’ospitalità rurale dovrà sempre più organizzarsi sotto forma di parchi agricoli che assumano l’estensione di interi lembi di territorio ricdi accesso ai parchi, punti di educazione ed informazione. La ricettività dei singoli agriturismi dovrebbe in sinergia portar avanti una
gestione partecipata del parco agricolo, incluse le attività educative.
In questo modo si potrà creare una offerta turistica completa che
porti il turista non solo a godere del singolo agriturismo, ma ad appropriarsi dell’intero contesto di paesaggio.

muri a secco
siepi

singoli agriturismi sparsi in contesti di paesaggio agricolo omogeneo

creare una rete, fare parco per un nuovo cluster dell’ospitalità

i
i
i

i

rete comune di agriturismi e consorzi cooperativi che portano avanti
una gestione partecipata del parco agricolo ed una comune attività
ricettiva

Agricoltura Paesaggio Urbanistica: strategie generali per il paesaggio agricolo

MOBILITÀ LENTA PER
FRUIZIONE PAESAGGIO
nuovi tratti di pista ciclabile per
integrare la rete esistente al fine
di facilitare la connettività tra
ambiti turistici enogastronomici

milk

Agricoltura Paesaggio Urbanistica
AgroLandscapeRururbanism

i

0

10 KM

barriera

barriera
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barriera

i
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Agricoltura Paesaggio Urbanistica: strategie localizzate per il paesaggio agricolo

6.5

PARCO AGRO-FLUVIALE DEL SARCA

8.8 TURISMO PAESAGGIO

una spina dorsale essenziale per la mobilità dolce e per la valorizzazione e la conoscenza delle varie colture, anche molto piccole,
di natura orticola e selvicolturale, che si alternano lungo il corso del

il paesaggio ed incrementare la biodiversità. Inoltre è necessario
ricercare tecnologie sperimentali di stoccaggio che possano limitare la realizzazione di ingombranti strutture fuori terra in favore, ad
esempio, di nuove strutture ipogee.

barriera

barriera

L’industrializzazione della produzione delle mele ha notevolmente
riore problema è lo stoccaggio della produzione, con conseguente
massiccia presenza di strutture adatte a tale scopo. La creazione di
un parco agricolo necessita di azioni fondamentali, quali la messa
-

barriera

6.6
barriera

PARCO DEL PAESAGGIO AGRICOLO DELLA
VAL DI NON

barriera

milk

i

produzione intensiva delle mele, bassa diversità del paesaggio e
presenza di ingombranti strutture di stoccaggio del prodotto, poca
permeabilità nei confronti di una mobilità dolce

i

i

-

caggio ipogeo delle mele

6.7

PARCO AGRO-FLUVIALE DELL’ADIGE

della Politica Agricola Comunitaria per il 2020 indicano l’incenti-

l’agricoltura rispetto alla viticoltura, ed attraversare, ovvero creare
un sistema ciclabile che non solo corra lungo gli argini, ma possa
diramarsi lateralmente per raggiungere cantine ed agriturismi, secondo la logica del nuovo cluster dell’ospitalità, come indicato nel-

tracciare itinerari che superino le singole produzioni locali, e creino
collegamento tra diversi comprensori

itinerari a lungo raggio che attraversano paesaggi agricoli diversi,
con segnalazioni, integrato con aree informative, osservatori di educazione alla struttura profonda del paesaggio ed alle sue dinamiche

barriera

barriera

ciclabile, interstizi occupati da viticoltura intensiva e strutture di servizio alla pratica agricola, agriturismi come entità
puntuali

barriera

dove possibile la rinaturalizzazione del corso dell’Adige, così come
indicato nella strategia di Acqua Paesaggio.

i

i
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Desvigne Dalnoky, Parc d’Issoudun, France

È ormai un’acquisizione quasi di senso
comune il fatto che il turismo sia uno
dei settori economici che crescono di
più e più rapidamente anche in momenti
di profonda crisi economica come l’attuale. È ormai altrettanto senso comune
che il fenomeno turistico sia, però, anche uno dei primi agenti coinvolti nella
trasformazione del territorio e del paesaggio. Il turismo è stato e continua a
essere riconosciuto come una delle modalità di trasformazione del territorio che
provoca le più estese alterazioni degli
ecosistemi naturali, dei valori ambientali
e delle identità dei paesaggi locali. Viene spesso considerato come l’origine di
“abusi” e di forti impatti sul paesaggio
e sull’ambiente, fisico e sociale, finendo per essere tanto causa quanto vittima del degrado del contesto che esso
stesso genera. L’attività turistica si basa,
infatti, essenzialmente sulla bellezza e
sull’attrattività del contesto e, quindi, impatti ambientali e paesaggistici negativi possono avere, alla lunga, l’effetto di
distruggere la risorsa stessa sulla quale
il turismo si basa. Sempre più spesso,
infatti, si fa ricorso alla locuzione “turismo sostenibile” per indicare un’attività
turistica che sia in grado di equilibrare gli
aspetti economici, ambientali e sociali.
La strategia che viene proposta va oltre,
però, il paradigma della sostenibilità, nella convinzione che è il tempo e il luogo,
il Trentino, di assumere il concetto della
sostenibilità come dato di partenza per
orientarsi verso una crescita che non sia
solo rispettosa del patrimonio esistente
ma che si fondi sulla qualità del conte-

sto, immaginando non solo interventi
orientati alla tutela bensì alla gestione
attiva che prevede un progetto di territorio e di paesaggio del turismo di qualità. Si deve quindi spingere verso una
forma di turismo che per la sua stessa
sopravvivenza ha interesse a garantire
protezione, tutela e valorizzazione delle
risorse naturali e del paesaggio, essendo queste le sue “materie prime”. Appare evidente che sia necessario ripensare i modelli di uso del territorio legati al
turismo, orientandoli verso una crescita
che sia sostenibile ma soprattutto verso
uno sviluppo che sia prevalentemente
qualitativo; è necessario cominciare a
ragionare su un nuovo modello di gestione e fruizione del territorio ispirato
alla qualità del progetto. Il turismo costituisce un’opportunità di diversificazione
dell’economia contribuendo allo sviluppo di molte altre attività che sono a esso
connesse - l’agricoltura, la pesca e i servizi –. Ha, inoltre, un positivo impatto sul
benessere materiale delle popolazioni
locali che si traduce, per esempio, in un
rinnovato interesse per l’artigianato locale, nel miglioramento delle comunicazioni, delle strutture per il tempo libero,
per la salute, in una generale consapevolezza del valore delle risorse naturali
e artificiali. È necessario, però, che gli
interventi futuri abbiano quale priorità la
qualità e, attraverso questa, trovino una
soluzione alle antinomie di un modello
finora basato sulla quantità e del quale abbiamo sotto gli occhi i risultati. Si
tratta, innanzitutto, di intervenire sull’esistente con operazioni di recupero del
degrado ambientale e urbanistico e con
attività di valorizzazione del patrimonio,
nella convinzione che la mera tutela non

sia in grado di costruire un progetto condiviso per il futuro.
Descrizione del documento cartografico
Scenario
Molti sono gli ambiti turistici che descrivono il territorio trentino, alcuni di questi
sono ambiti di turismo consolidato, altri
presentano punti di forza da valorizzare
per un’offerta di sistema assieme ad altri
ambiti, altri ancora sono territori più eterogenei con un’offerta minore ma più variegata che oltre a poter fornire un’offerta di sistema devono essere potenziati.
In ognuno di questi ambiti il paesaggio
può e deve costituire non solo lo sfondo bensì valore aggiunto, il paesaggio è
un catalizzatore turistico, è una risorsa
economica fondamentale perché è una
delle fonti primarie di turismo. Le bellezze naturali e un territorio ben tutelato
sono al primo posto come motivazione
di viaggio, l’assenza di un bel paesaggio
costituisce un motivo di rinuncia al viaggio verso una certa meta turistica. Le
caratteristiche dell’offerta turistica trentina sono fortemente radicate, ma il ciclo
di vita di molti prodotti è giunto oggi nella maggior parte dei casi, alla maturità,
con il rischio di un possibile declino in
assenza di azioni che rafforzino sia la
qualità competitiva che l’integrazione.
Lavorare sulla qualità competitiva significa, dal punto di vista di questa proposta, incidere sulla qualità del territorio e
nello specifico del paesaggio. È la qualità di un territorio complessivamente
inteso e del suo paesaggio a diventare
fattore trainante di flussi turistici. E la
qualità del territorio, prima che fattore di
attrattività per il turista, è componente

essenziale delle condizioni di benessere
dei suoi abitanti. La qualità del paesaggio è quella dei paesaggi d’alta quota e
delle Dolomiti UNESCO ma deve essere anche quella delle località sciistiche
o dei centri storici minori, è la qualità
diffusa sul territorio. A partire da questo
assunto si sviluppa la strategia che ragiona sia sulle strutture insediative che
sulla mobilità. Questa immagina i nuclei
storici come centri per l’ospitalità diffusa, ipotizza interventi di riqualificazione e riconversione per quelle strutture
che, pensate in altri periodi storici, per
altri flussi turistici e per una diversa tipologia di turista, sono oggi solo grandi contenitori/detrattori del paesaggio e
dell’ambiente, oggetto di un inesorabile
processo di decadimento. Immagina
una mobilità a tre velocità: una veloce
su ferro, una media, quella delle strade
paesaggio, e una lenta, quella delle piste
ciclabili. La strada e il camminare, con
vari mezzi, diventano percorso narrativo
e strumento di lettura del paesaggio costituendo un’offerta complementare alle
attività turistiche tradizionali.
Strategie generali
7.1 A oggi la rete di mobilità dolce del
Trentino risulta molto sviluppata. Per il
futuro necessita di una maggiore continuità tra ambiti paesaggistici differenti in modo che si possa sempre più ad
essa affidare la scoperta e la conoscenza del paesaggio nelle sue diversificate
espressioni. L’obiettivo di questa strategia è di delocalizzare il concetto di pista
ciclabile ai fini prettamente turistici locali, facendola diventare uno strumento di
attraversamento alla scala provinciale e
quindi europea. La pista ciclabile diviene
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occasione inoltre di riscoperta e di valorizzazione di aspetti del paesaggio, storici, agricoli e naturali, spesso poco noti,
quindi viene considerata come un progetto lineare di paesaggio e non semplicemente come la stesura di un nastro
finalizzato al transito delle biciclette.

7.3 Il concetto dell’ospitalità diffusa è
quella di essere un po’ casa e un po’
albergo. Le sue componenti sono dislocate in immobili diversi, che si trovano
all’interno dello stesso centro abitato.
L’aggettivo “diffuso”, denota dunque
una struttura orizzontale e non verticale
come quella degli alberghi tradizionali
localizzati in grandi strutture. L’Albergo
Diffuso si rivolge a una domanda interessata a soggiornare in un centro storico di
pregio, a vivere a contatto con i residenti,
più che con gli altri turisti e a usufruire di
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NUCLEI STORICI, CENTRI PER
L’OSPITALITÀ DIFFUSA
si può indurre la riqualificazione del
centro storico offrendo vantaggi ai
residenti dal frazionamento e dalla
ristrutturazione delle case antiche di
proprietà; è la logica dell’albergo
diffuso che utilizza e riqualifica
l’esistente contro quella dei grandi
“scatoloni” alberghieri
DENSITÀ DI BENI CULTURALI
AMBIENTALI E PAESAGGISTICI
densità di beni su 0,25 Km2 di
superficie (griglia di 500x500 m); a
parte alcuni nuclei di grande
concentrazione di beni (Trento,
Rovereto, Riva) è possibile
rintracciare una rete fitta di punti
ben distribuita sul territorio che può
costituire il sistema di offerta cultu_
rale di supporto agli ambiti più svi_
luppati dal punto di vista turistico
da 1 a 2 beni
da 2 a 6 beni

7.4 Negli insediamenti turistici storici,
sono necessarie strategie di riqualificazione dell’edificato e soprattutto di riciclo, attraverso l’introduzione di nuovi
usi, di grandi strutture oramai sovradimensionate. Nell’ottica di una ospitalità
diffusa e di nuovi collegamenti tramite
una mobilità sostenibile veloce, le grandi
strutture ricettive possono trovare nuovi utilizzi. Per ridurre il pendolarismo sul
capoluogo ed i centri principali, aziende, uffici, possono trovare dislocazione
in centri di montagna più periferici, una
volta che questi siano collegati tramite una mobilità veloce o le reti ICT. Le
grandi strutture ricettive possono essere
convertite in coworking hub, con uffici,
studi, spazi pubblici. Molti professionisti
ed imprenditori potrebbero essere economicamente incentivati ad aprire studi
ed uffici in centri di montagna, una volta che questi possano essere raggiunti
da sistemi di metropolitana. La qualità
dell’ambiente di lavoro sarebbe migliorato per l’abbattimento del pendolarismo e
per il paesaggio in cui verrebbe ad inserirsi.

da 6 a 20 beni
da 20 a 135 beni

POLARITÀ TURISTICHE
i comuni con le maggiori presenze
turistiche e quindi anche quelli con
la maggior pressione su ambiente
e paesaggio sono quelli sui quali
insistono le aree sciistiche e/o che
si trovano lungo le sponde dei laghi

fonte PUP 08: comuni con presenze
turistiche nel settore alberghiero superiore
alle 150.000 unità/annue secondo l’annuario
del turismo 2004

MOBILITÀ LENTA PER LA
FRUIZIONE DEL PAESAGGIO
nuovi tratti di pista ciclabile per
integrare la rete esistente al fine
di facilitare la connettività tra
ambiti turistici
anche in AGRO_SCAPE
INFRA_SCAPE

piste ciclabili esistenti
nuovi tratti
STRADE PAESAGGIO
TOUR-TOURING
la strada e il camminare diventano
percorso narrativo e strumento di
lettura del paesaggio; gli itinerari
attraversano gli ambiti turistici
costituendo un’offerta complementare alle attività tradizionali
anche in AGRO_SCAPE
HIGH_SCAPE
INFRA_SCAPE

SISTEMI TURISTICI
molti ambiti turistici descrivono il
territorio provinciale, alcuni di que_
sti sono ambiti di turismo consoli_
dato, altri presentano punti di forza
da valorizzare assieme ad altri am_
biti per un’offerta di sistema, altri
ancora sono territori più eterogenei
con un’offerta minore ma più
variegata che oltre a fornire un’of_
ferta di sistema devono essere
potenziati, si tratta di:
ambiti del turismo consolidato
ambiti per un’offerta di sistema
offerta minore
in ognuno di questi ambiti il pae_
saggio deve costituire non solo lo
sfondo bensì valore aggiunto
PROGRAMMI DI MOBILITÀ
SOSTENIBILE SU FERRO
sistema di trasporto pubblico a ele_
vate prestazioni e ridotto inquina_
mento che costituisce l’offerta di
trasporto verso parchi naturali, aree
turistiche, ecc. e che deve tendere
alla ricomposizione tra il manufatto
e il paesaggio che attraversa

Turismo Paesaggio

7.2 L’atto conoscitivo del paesaggio avviene attraverso degli itinerari che uniscono i diversi paesaggi della produzione
agricola, secondo un sistema integrato di
segnalazioni, aree informative, osservatori di educazione alla struttura profonda
del paesaggio ed alle sue dinamiche. Le
strade paesaggio uniscono paesaggi differenti, fornendo una declinazione della
grande diversità del paesaggio trentino.
La lettura del paesaggio attraverso il
flusso dei suoi elementi costituenti con
scenari che si aprono e si chiudono, avviene attraverso interpretazioni illustrative lungo il percorso con punti di sosta
narrativi. La narrazione indica la percezione che si ha dai diversi punti ponendo
attenzione alle variazioni stagionali nei
colori, dalla neve ai fiori estivi fino poi ad
arrivare al foliage autunnale.

Turismo Paesaggio
TourLandscape

normali servizi alberghieri, come la colazione in camera od il servizio ristorante.
L’albergo diffuso è particolarmente adatto a valorizzare borghi e paesi con centri
storici di interesse artistico od architettonico, che in tal modo possono recuperare e valorizzare, vecchi edifici chiusi e
non utilizzati ed al tempo stesso possono
evitare di risolvere i problemi della ricettività turistica con nuove costruzioni. È
necessario incentivare economicamente
lo sviluppo di questo modello che già sta
avendo successo in altre regioni italiane.

anche in INFRA_SCAPE

INSEDIAMENTI TURISTICI
le aree turistiche esistenti e
pianificate sono prevalentemente
concentrate nelle zone sciistiche e
lungo le sponde dei laghi principali;
sono questi gli ambiti in cui sono
necessari interventi di riqualificazione ma soprattutto una strategia
per immaginare un diverso futuro
per le strutture che risultano ormai
sovraddimensionate rispetto alla
domanda

0

10 KM
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Turismo Paesaggio: strategie generali per il paesaggio del turismo
MOBILITÁ DOLCE

7.1

8.9 IDENTITÀ PAESAGGIO

Ad oggi la rete di mobilità dolce del Trentino risulta molto sviluppata. Per il futuro necessita di una maggiore continuità tra ambiti
paesaggistici differenti in modo che si possa sempre più ad essa af-

Turismo Paesaggio: strategie generali per il paesaggio del turismo
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diventare uno strumento di attraversamento alla scala provinciale e
quindi europea. La pista ciclabile diviene occasione inoltre di riscoperta e di valorizzazione di aspetti del paesaggio, storici, agricoli e
naturali, spesso poco noti, quindi viene considerata come un progetto lineare di paesaggio e non semplicemente come l’nserimento di

spesso mancanza di collegamento tra paesaggi differenti

STRADE PAESAGGIO

collegare paesaggi differenti

i

7.2

L’atto conoscitivo del paesaggio avviene attraverso degli itinerari
che uniscono i diversi paesaggi della produzione agricola, secondo
un sistema integrato di segnalazioni, aree informative, osservatori
di educazione alla struttura profonda del paesaggio ed alle sue dinamiche.
Le strade paesaggio uniscono paesaggi differenti, fornendo una declinazione della grande diversità del paesaggio trentino.
tuenti con scenari che si aprono e si chiudono, avviene attraverso
interpretazioni illustrative lungo il percorso con punti di sosta narrativi.
La narrazione indica la percezione che si ha dai diversi punti ponen-

i
i

tracciare itinerari

foliage autunnale.Gli itinerari vengono
progettati lungo strade già esistenti,in uso o declassate, le quali vengono attrazzate con strumenti di lettura.

OSPITALITÁ DIFFUSA

mobilità dolce in grado di collegare paesaggi differenti da nord a sud

i

Studionova
Pista ciclabile come parco lineare, Caltagirone, Italia

i
i

itinerari che attraversano paesaggi differenti
Landscape Restoration Vall d’en Joan
BATLLE I ROIG

7.3

Il concetto dell’ospitalità diffusa è quella di essere un po’ casa e
un po’ albergo. Le sue componenti sono dislocate in immobili diversi, che si trovano all’interno dello stesso centro abitato. L’aggettivo “diffuso”, denota dunque una struttura orizzontale e non
verticale come quella degli alberghi tradizionali localizzati in grandi
strutture. L’Albergo Diffuso si rivolge ad una domanda interessata a soggiornare in un centro storico di pregio, a vivere a contatto
con i residenti, più che con gli altri turisti e ad usufruire di normali servizi alberghieri, come la colazione in camera od il servizio ristorante. L’albergo diffuso é particolarmente adatto a valorizzare
borghi e paesi con centri storici di interesse artistico od architettonico, che in tal modo possono recuperare e valorizzare, vecchi

risolvere i problemi della ricettività turistica con nuove costruzioni. E’ necessario incentivare economicamente lo sviluppo di questo modello che già sta avendo successo in altre regioni italiane.

all’interno dei nuclei storici dei centri abitati

al di fuori dei nuclei storici

INSEDIAMENTI TURISTICI

Transformation in Charrat
CLAVIENROSSIER ARCHITECTES

7.4

Negli insediamenti turistici storici, sono necessarie strategie di riduzione di nuovi usi, di grandi strutture oramai sovradimensionate.
Nell’ottica di una ospitalità diffusa e di nuovi collegamenti tramite una
mobilità sostenibile veloce, le grandi strutture ricettive possono trovare nuovi utilizzi. Per ridurre il pendolarismo sul capoluogo ed i cen-

Antigua Fabrica de Azucar de Mas de Roda

GARCÉS · DE SETA · BONET ARQUITECTES

montagna più periferici, una volta che questi siano collegati tramite
una mobilità veloce o le reti ICT. Le grandi strutture ricettive possono
essere convertite in coworking hub
Molti professionisti ed imprenditori potrebbero essere economicavolta che questi possano essere raggiunti da sistemi di metropolitana. La qualità dell’ambiente di lavoro sarebbe milgliorato per la riduzione del pendolarismo e per il paesaggio in cui verrebbe ad inserirsi.

insediemanti turistici con grandi strutture ricettive oramai poco utilizzate

collegare e riutilizzare, ridurre la stagionalità

insediamenti turistici con ospitalità diffusa e riutilizzo di grandi strutture ricettive come nuovi local coworking hub

Recupero di una Casa di campagna
EXIT ARCHITETTI ASSOCIATI

L’identità è uno stato di bisogno, ma anche una pretesa sempre insoddisfatta.
Dell’identità trentina è stato detto, con
un po’ di amarezza, che è la coscienza
della sua stessa perdita (cfr. www.trentinocultura.it).
In generale, i fattori che contribuiscono alla crisi d’identità in una società
tradizionale sono numerosi e complessi in quanto spesso interdipendenti tra loro. Nella dialettica tra locale/globale, specificità/omologazione
vi è la chiave di lettura per interpretare
tali processi e definirne eventuali traiettorie future.
Storici e sociologi concordano sul fatto
che lo stesso concetto di “Trentino” è
per certi versi una costruzione culturale,
specie se si risale alla storia che precede quella degli ultimi due secoli. I classici elementi del catalogo identitario di
origine nazionalista sono: una storia che
stabilisca la propria continuità attraverso le epoche, una serie di eroi “campioni
dei valori”, una lingua, un folclore, alcuni luoghi della memoria, un paesaggio
caratteristico, specialità culinarie, bandiere, animali simbolici, eccetera (cfr.
www.trentinocultura.it). In questo senso
il tema identitario assume un carattere
nostalgico diventando un condensato di
un mondo ormai passato che non esiste
più. Parlare di identità oggi e parlarne in
una provincia come quella trentina non
ha alcun significato se non se ne chiarisce il senso. Non di un ritorno ad un ideale o idealizzato “stato originario” può
trattarsi, ma piuttosto di un processo
che muta con il mutare dei tempi e delle

sensibilità, perché il Trentino è - come
ebbe modo di scrivere Aldo Gorfer – una
regione a cultura policroma.
L’identità trentina va pertanto declinata
in un concetto dinamico che sappia coniugare passato e presente per affrontare le sfide del futuro. In questo senso le
strutture identitarie proposte nella presente ricerca non sono semplici perimetrazioni territoriali, ma “unità identitarie
di paesaggio” in cui è possibile riconoscere specifici processi naturali, culturali
economici e sociali.
Descrizione del documento cartografico
Scenario
Tale strategia assume la qualità del paesaggio come fondamento dell’identità
provinciale e come risorsa per il futuro,
considerandola a tutti gli effetti come
un bene pubblico che offre significative e sostenibili opportunità ai sistemi
economici e sociali trentini. La sinergia
tra identità e qualità contribuisce infatti a creare un senso comune nei diversi
soggetti che agiscono sul paesaggio, in
primo luogo nelle società locali che con
il loro consenso costituiscono un fattore
decisivo per il successo delle politiche di
tutela, gestione e innovazione.
Nella strategia proposta vengono reinterpretate le diverse identità storiche alla
luce delle dinamiche contemporanee.
L’identità è infatti qui intesa non come un
concetto statico, ma come un processo
dinamico che si trasforma a partire dal
mutare dei contesti storico-culturali e
delle sensibilità di coloro che nel paesaggio vivono e si riconoscono. L’obiettivo generale non è quello di un ritorno ad
“un’identità ideale” , vera o presunta che

sia, tanto meno di sola protezione dei
paesaggi d’eccellenza, ma di individuare
uno scenario coerente su cui impostare
la futura stagione di pianificazione alla
scala delle comunità di valle.
In questo senso la strategia individua,
coerentemente con quanto previsto dalla Convenzione del Paesaggio e il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio
(D.Lgs.42/2004), tre livelli di azione:
• tutela e conservazione (protection):
per le strutture identitarie che non sono
state interessate da processi di trasformazione rilevanti e/o hanno mostrato
una maggiore resilienza alla perdita di
identità;
• gestione e trasformazione sostenibile
(management): laddove sia possibile intervenire su processi reversibili di perdita d’identità;
• riqualificazione e/o innovazione (planning): in quei contesti la cui identità risulta alterata e/o compromessa da trasformazioni strutturali.
Ad ognuno di questi livelli corrisponde
una tipologia di paesaggio che possiamo definire:
• paesaggi resilienti e resistenti: comprendono quelle strutture identitarie che
non sono state interessate da processi di trasformazione rilevanti e/o hanno
mostrato un maggiore grado di resilienza alla perdita di identità. Per questo
tipo di paesaggi la sinergia tra le diverse
componenti si raggiunge attraverso la
tutela;
• paesaggi reversibili: laddove si sono
verificati processi reversibili di perdita
d’identità. Per questo tipo di paesaggi
la sinergia tra le diverse componenti si
raggiunge attraverso la gestione e la
trasformazione sostenibile;

• paesaggi riciclabili: si tratta di contesti in cui l’identità risulta alterata e/o
compromessa da trasformazioni strutturali. In questo caso la sinergia tra le
diverse parti si raggiunge attraverso il
riciclo, inteso come mutazione di senso dell’esistente.
Strategie generali
8.1 Percepire un paesaggio è il primo
passo per riconoscersi in esso. Partendo da questo presupposto si propone di
valorizzare gli scorci che inquadrano gli
elementi identitari utilizzando interventi
che indirizzino e guidino lo sguardo: cortine alberate, quinte scenografiche, etc.
8.2 Le aree di compensazione e gli interventi di mitigazione non svolgono solamente un ruolo importante dal punto
di vista ambientale e naturalistico. Per le
aree urbane le aree di compensazione
sono spesso quelle agricole che lambiscono l’abitato e svolgono un’azione di
contenimento dei fenomeni di dispersione edilizia. L’agricoltura periurbana, considerata in relazione alla sua prossimità
e connessione con la città è anche strumento sociale di recupero di memoria
attiva, in quanto affidata alle organizzazioni di cittadini.
8.3 L’elevato frazionamento particellare,
le infrastrutture, l’urbanizzazione delle
valli, sono fattori che incidono negativamente sul valore identitario legato al paesaggio agrario. La strategia propone di
incentivare la realizzazione di tutti quei
dispositivi atti a ricreare continuità attraverso l’estensificazione dei dispositivi
a valenza ecologica (filari, siepi, ciglioni….) e delle testimonianze storiche-cul| 187

turali legate alle pratiche agricole (muretti a secco, canali, vasche di raccolta
delle acque…)

8.5 La politica Agricola Comune nel piano per il 2020 prevede aiuti economici
diretti per produzioni di alta qualità e
legate al paesaggio. Il Piano di sviluppo
rurale dovrebbe percepire queste disposizioni, promuovendo le pratiche agricole che prediligono produzioni locali e
filiera corta. Questo favorirebbe il recupero delle sequenze identitarie del paesaggio trentino (abitato, prato, bosco,
alpe) e la loro gestione e manutenzione.

PERCORSI DELLA MEMORIA

sono quei tracciati (viari e ferroviari che
attraversano i contesti maggiormente
evocativi e rappresentativi dell’ identità
trentina). Per questo tipo di connessioni si possono prevedere azioni che
vanno dalla tutela alla riqualificazione
fino al riuso (v. tracciati ferroviari
dismessi)
viabilità storica
sentieri alpini
sentiero della pace

tracciati ferroviari dismessi
PAESAGGI SINERGICI
Sono quei paesaggi attraverso i quali è
possibile reiterpretare le strutture
identitarie prevalenti alla luce delle
dinamiche di trasformazione contemporanee.
paesaggi resistenti/paesaggi resilienti
comprendono quelle strutture identitarie che non sono state interessate da
processi di trasformazione rilevanti e/o
hanno mostrato uun maggiore grado di
resilienza alla perdita di identità. Per
questo tipo di paesaggi la sinergia tra
le diverse componenti si raggiunge
attraverso la tutela
paesaggi reversibili
laddove si sono verificati processi
reversibili di perdita d’identità.
Per questo tipo di paesaggi la sinergia
tra le diverse componenti si raggiunge
attraverso la gestione e la trasformazione sostenibile
paesaggi riciclabili
si tratta di contesti in cui l’identità
risulta alterata e/o compromessa da
trasformazioni strutturali.
Per questo tipo di paesaggi la sinergia
tra le diverse parti si raggiunge attraverso il riciclo

Identità Paesaggio

8.4 l’industrializzazione di alcune produzioni agricole (soprattutto mele e vite) ha
semplificato la trama agricola con una
conseguente perdita di identità, accelerata anche dalla presenza dei manufatti per lo stoccaggio e il trattamento dei
prodotti. La proposta per invertire questa tendenza è quella di creare un parco agricolo con la conseguente messa
in rete di processi e modalità di produzione che privilegino la diversificazione
e la complementarità delle produzioni.
Per quanto riguarda i manufatti legati
alla conservazione dei prodotti agricoli
si propone invece di adottare soluzioni
meno invasive (ad esempio ipogee o con
mitigazione dell’impatto visivo), anche
prevedendo incentivi per l’adeguamento
e/o la rilocalizzazione di quelli esistenti.

Identità Paesaggio
IdentityLandscape

PERCORSI DELL’INNOVAZIONE
La fase di infrastrutturazione del
territorio è frutto di un’epoca (quella
moderna) in cui i valori identitari
insieme alle forme fisiche e socioeconomiche del territorio hanno subito
una trasformazione profonda in nome
del progresso e all’innovazione.
Gradualmente le stazioni ferroviarie, i
ponti stradali etc...sono entrati a far
parte anch’essi dell’identità di alcuni
contesti specifici. Tuttavia tale identità
in epoca molto recente è stata banalizzata in nome dell’efficienza, della
funzionalità e della specializzazione
delle infrastrutture.
Innovare le infrastrutture esistenti vuol
dire restituirgli un nuovo senso e una
nuova identità attraverso progetti che
ne aumentino le sensibilità al contesto
naturale e storico-culturale
viabilità principale
viabilità secondaria
linea ferroviaria

0
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Identità Paesaggio: strategie generali per il paesaggio identitario
VALORIZZAZIONE DI SCORCI

8.1

SEQUENZE IDENTITARIE DI
PAESAGGIO

Identità Paesaggio: strategie generali per il paesaggio identitario
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La politica agricola comunitaria nel piano del 2020 fornisce aiuti economici diretti per produzioni di alta qualità e legate al paesaggio. Il
Piano di Sviluppo Rurale del Trentino per il 2020 può accentrare le

mancanza di visibilità di scorci paesaggio di alto valore identitario

guidare lo sguardo e valorizzare

scorcio visivo aperto e valorizzato che contribuisce alla continuità
intergenerazionale del paesaggio identitario

pongano gli agricoltori in condizioni di recuperare vecchi prati oramai in abbandono ed in balia del bosco che avanza. Questo comporta un mantenimento dell’immaginario del prato sfalciato. Vedi
anche strategie di indirizzo agricolo.

perdita della percezione delle sequenze identitarie del paesaggio

incentivare pratiche agricole tese a recuperare tale sequenza

recupero della percezione delle sequenze identitarie del paesaggio

Paolo Burgi Arch. Paresaggista
Cardarda, Svizzera

8.2

l’assetto insediativo consolidato con interventi fuori scala e di forte
impatto sul paesaggio. Questo spesso ha determinato una invasione delle valli ed una erosione dei versanti delle colline ad opera
menti già descritti in altre strategie. L’agricoltura urbana e periurbana, con orti e frutteti, riprendendo la tradizione del Brolio, diventa un
utile strumento di ricucitura del contesto paesaggistico, cercando di
riprodurre una sequenza di paesaggio più vicina all’immagine storica consolidata degli ultimi 150 anni. L’agricoltura periurbana così
come descritto altrove, è anche strumento sociale di recupero di
tiere, associazioni culturali e cittadini.

DEFRAMMENTAZIONE

8.5

L’industrializzazione dell’agricoltura ha portato man mano all’abbandono dei prati da sfalcio meno comodi e meno produttivi. Questo
in molte aree ha prodotto una crescita del bosco a scapito di lembi di
paesaggio rurale dove da sempre la percezione del limite tra prato
e bosco è risultata netta e caratterizzante, con conseguente perdita
di valore identitario. Il valore identitario che vede susseguirsi nello

Particolare attenzione deve essere rivolta alle visuali aperte che ancora oggi permettono di godere della percezione del paesaggio nei
centri abitati. Nel momento in cui tale percezione garantisce una
continuità generazionale del processo identitario, essa deve essere
mantenuta come panoramicità sui luoghi storici. Tali scorci possono
essere valorizzati con interventi volti a creare quinte alberate che

MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE: ORTI E
FRUTTETI URBANI

Identità Paesaggio: strategie generali per il paesaggio identitario

perdita del rapporto consolidato tra il centro abitato
ed il contesto rurale

ricucire i paesaggi

elevata frammentazione del paesaggio agricolo

rendere meno intensiva l‘agricoltura

paesaggio agricolo industriale

rendere meno intensiva l’agricoltura, integrare i manufatti
nella morfologia paesaggio

recupero del rapporto consolidato tra il centro abitato ed il contesto
rurale

Desvigne Dalnoky
Parc d’Issoudun, France

8.3

L’elevato frazionamento particellare di alcuni paesaggi agricoli, unito ad un alto grado di infrastrutturazione locale, causa una perdita
del valore di identità del paesaggio, legato ad alcuni elementi confatti quali muri e terrazzamenti. La frammentazione causa non solo
una perdita di identità, ma come visto in altre strategie, interrompe i corridoi ecologici di collegamento. La strategia propone una
strategie di indirizzo ecologico si propone una rinaturalizzazione
dei corsi d’acqua, in queste di indirizzo identitario si propone invece, lì dove un canale ha una valenza storica, il suo mantenimento.
la Politica Agricola Comunitaria per il 2020, come agricoltura più “verde”. Vedi anche strategie di indirizzo agricolo.

MITIGAZIONE, INTEGRAZIONE NEL
PAESAGGIO AGRICOLO

paesaggio agricolo in rete

8.4

L’industrializzazione di alcune produzioni agricole quali mele e vite,

di diversità e conseguentemente di identità. Ulteriore problema è lo
stoccaggio della produzione, con conseguente massiccia presenza
di strutture adatte a tale scopo. La creazione di un parco agricolo
potrebbe in parte recuperare l’immagine identitaria di tali paesaggi.
Un parco agricolo necessita di azioni fondamentali, quali la messa in
paesaggio ed incrementare la biodiversità. Inoltre è necessario ricercare tecnologie sperimentali di stoccaggio che possano limitare la
realizzazione di ingombranti strutture fuori terra in favore, ad esemno nel piano della Politica Agricola Comunitaria per il 2020, come
agricoltura più “verde”. Vedi anche strategie di indirizzo agricolo.

Arch. Walter Angonese, Rainer Köberl e Silvia Boday
Cantina Manincor, Caldaro, Italia
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Ipotesi di applicazioni progettuali:
paesaggio, urbanistica e contesto in
Trentino
Le proposte sono mirate ad applicare
la serie di strategie individuate rispetto ad alcuni contesti desunti dai livelli
precedenti di questa ricerca. I metaprogetti presentati in questa parte agiscono partendo dal presupposto che sia
necessaria una maggiore interazione e
integrazione fra gli attori e le azioni di
trasformazione sul paesaggio che questi
esercitano.
Il paesaggio è spesso pensato e im-

maginato per parti, questa condizione
purtroppo è frutto di visioni disciplinari
differenti e talvolta anche divergenti, e
infine di strategie pianificatorie che derivano da processi storicamente strutturati e sempre dipendenti dai contesti.
Le strategie in questi casi esemplificativi, sono pensate quasi sempre in maniera da poter interagire fra loro e creare
quelle condizioni che aiutino a far emergere quel valore aggiunto che contribuisce, in maniera dinamica, a mantenere, supportare e generare paesaggi di
maggior pregio, ricchezza e qualità. Dei
cinque metaprogetti fatti se ne presenta
solo uno.
Tassullo: nuovi paesaggi produttivi
È evidente il peso che le trasformazioni indotte da un’agricoltura fortemente orientata verso la monocultura della
mela hanno avuto negli anni e come
queste abbiano modificato il senso e
l’immagine dei luoghi e dell’intera Val di
Non.
Se da una parte non è immaginabile
pensare di poter rinunciare a importanti
economie generate da queste produzioni, è altresì opportuno nel medio periodo valutare rispetto a degli scenari di
Comunità, non solo le azioni di salvaguardia e monitoraggio che supportano le produzioni, ma anche in generale
il sistema complessivo delle attività e
delle qualità paesaggistiche ed ecologiche della Valle.
Al di la dunque di considerazioni di carattere eminentemente estetico sulle
qualità dei manufatti di supporto alle
produzioni (grandi volumi di stoccaggio delle produzioni) e ai rapporti che
questi generano nel paesaggio rispetto

anche agli elementi patrimoniali e identitari (castelli e nuclei storici), è importante valutare il peso delle trasformazioni indotte dalle produzioni agricole
stesse, come ad esempio il periodico
rinnovo delle colture, che provoca un
impoverimento del suolo, compensato
poi dall’uso di fertilizzanti che finiscono
col riversarsi nelle falde e inficiare i livelli di qualità delle acque.
Va ricordato come sulla scia di esempi
provenienti dall’estero alcune aziende
locali stiano recuperando gli areali sotterranei delle vecchie cave, destinandoli a nuovi spazi di stoccaggio per le
mele; i benefici dovuti alle temperature
fresche di questi luoghi consentono un
notevole risparmio energetico, un impatto pressoché nullo sul paesaggio e
infine, la generazione di nuove economie.
Tutto ciò è un’utile dimostrazione di
come nuovi processi legati all’innovazione possano rappresentare importanti elementi di promozione di un intero contesto e al contempo di soluzione
di problemi specifici.
Le strategie proposte per il paesaggio
sono orientate in particolare ad una
maggiore integrazione fra i sistemi delle
produzioni agricole ed il turismo, immaginando la creazione di nuovi percorsi
e l’implementazione di quelli esistenti,
che fra storia, gusto e innovazione ci
conducano attraverso la Val di Non.

TASSULLO - VAL DI NON

PISTA CICLABILE ESISTENTE
PISTA CICLABILE PROGETTO
STRADA ESISTENTE

STRADA PAESAGGIO PROG
FERROVIA
AUTOSTRADA

INFRALANDSCAPE
STRADE PAESAGGIO

città fino al 1987

i

i

Le vecchie strade dismesse
possono diventare strade di
osservazione ad uso pedonale
e ciclabile del paesaggio, come
itinerario che porta a toccare
elementi salienti e caratterizzanti il paesaggio che muta e
costantemente si rinnova sotto
gli occhi di chi percorre la
strada, strada dei gradienti e
della stagionalità.

città fino al 1967

INFRALANDSCAPE
NUOVE PISTE CICLABILI
PER IL QUOTIDIANO
paesaggio periurbano con
piste ciclabili di quartiere che
diventano occasioni di
progettazione per raggiungere
obiettivi di qualità nel paesaggio stesso

AGROLANDSCAPE
NUOVI CLUSTER
DELL’OSPITALITA’/PARCHI
AGRICOLI PARTECIPATI

i

AGROLANDSCAPE

IDENTITYLANDSCAPE

PARCO DEL PAESAGGIO AGRICOLO DELLA VAL DI NON

MITIGAZIONE, INTEGRAZIONE
NEL PAESAGGIO AGRICOLO

Il costituendo parco fluviale del
Sarca attraversa un paesaggio ricco
di diversità colturale agricola. Il
parco ed il fiume possono divenire
una spina dorsale essenziale per la
mobilità dolce e per la valorizzazione e la conoscenza delle varie
colture, anche molto piccole, di
natura orticola e selvicolturale, che
si alternano lungo il corso del fiume.
Si auspica che il costituendo parco
non sia soltanto parco fluviale, ma
parco agri-fluviale.

Un parco agricolo necessita di azioni
fondamentali, quali la messa in rete
di percorsi e processi informativi e la
tendenza alla estensificazione dei
processi agricoli che permetta
l’affiancamento alle produzioni
principali di alcune complementari,
che possano diversificare il paesaggio ed incrementare la biodiversità.
Diversificazione del paesaggio
agricolo e nuove tipologie di inserimento degli edifici.

i

Rete comune di agriturismi e
consorzi cooperativi che portano avanti una gestione partecipata del parco agricolo ed una
comune attività ricettiva

Tassullo - Val di Non

Oltre le otto strategie descritte, una serie
di “progetti chiave” dovranno accompagnare, dando nuovo vigore, la nuova stagione amministrativa pubblica centrata
sul paesaggio.
Progetti architettonici e urbanistici di
una certa ambizione e qualità, originalità, possono avere un impatto vitale, in
particolare in zone problematiche, sia
urbane e non solo. Si tratta di progetti
con valore anche “simbolico” e “civico”,
che possono necessariamente variare di
dimensioni e prefigurare strutture culturali e sociali di elevata qualità architettonica, interventi negli spazi aperti, per
il turismo e di Land Architecture, Land
Art, fino alla gamma diversa e varia di interventi di progettazione del paesaggio,
volti anche a costruire occasioni di protezione e tutela attiva delle aree alpine,
con l’innesto sapiente di elementi contemporanei, in equilibrio e armonia con
il contesto, soprattutto come esemplificazione di possibili “indirizzi di qualità”
da adottare nelle politiche pubbliche di
rigenerazione e riqualificazione. Questa
stagione dovrà attuarsi prevalentemente
attraverso concorsi pubblici, per mezzo
dei quali selezionare le migliori proposte.
Al fine di dare opportunità i progettisti
trentini, soprattutto giovani, sarà auspicabile la formula dell’obbligo nel team di
progettazione di almeno uno o due componenti con tali caratteristiche. Le giurie
dovranno essere di assoluto valore internazionale e i bandi predisposti con cura
attenzione mirata all’ottenimento dei risultati migliori.

Infine, il nostro lavoro di progetto e ricerca propone di sviluppare questa serie di
concetti chiave, impostando un gruppo
permanente di progettazione all’interno di un Laboratorio Aperto Paesaggio
(LAP), che supporti sia l’attività delle
strutture tecnico-amministrative, che
quella dell’Osservatorio sul Paesaggio,
oltre la nascente stagione dei nuovi piani di Comunità e di comuni, e che veda
coinvolti ricercatori, progettisti, tecnici
pubblici, amministratori e imprenditori illuminati. Un Laboratorio che costituisca
una fonte aggiuntiva di conoscenze e
offra consulenza indipendente alla Provincia.
Un gruppo di studio, ricerca e progettazione composto come team interdisciplinare di esperti (economisti, amministratori pubblici, specialisti di scienze
sociali, urbanisti, architetti e progettisti
del paesaggio, ecologisti, botanici), che
studieranno, approfonditamente, le tendenze emerse in questo lavoro e nei progetti del Fondo Paesaggio, e porteranno
a nuove idee, prospettive e visioni per i
paesaggi del Trentino dei prossimi anni.

TOURLANDSCAPE
STRADE PAESAGGIO COME
LETTURA DEL PAESAGGIO
Le vecchie strade dismesse
possono diventare strade di
osservazione ad uso pedonale
e ciclabile del paesaggio, come
itinerario che porta a toccare
elementi salienti e caratterizzanti il paesaggio che muta e
costantemente si rinnova sotto
gli occhi di chi percorre
la strada, strada dei gradienti e
della stagionalità.

i

i
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Linee di indirizzo
comparative
per il progetto
dei nuovi paesaggi
in Trentino
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Scenari

01

Strategie generali
Città Centri Paesaggio

1.1 Orti e frutticoltura urbana
1.2 Agricoltura periurbana/aaree rururbane

Le aree urbane sulle quali l’intervento strategico si concentra sono
quelle dell’ultima urbanizzazione indifferenziata, le aree periurbane
del costruito recente spesso di scarsa qualità. Il primo passo è,
quindi, quello di definire queste aree, di identificarle e perimetrarle,
un’operazione non semplice perché in realtà non esiste una definizione
“scientifica” di cosa siano. Il criterio scelto per definirle è quello
della densità di edifici per ettaro. È affidato alle attività di agricoltura
periurbana il compito di ricomporre la relazione tra città e aree extraurbane, il ruolo di tessuto connettivo dei nuclei urbani sparsi che senza
realmente saldarsi si congiungono attraverso filamenti disordinati, la
funzione di creare nuove gerarchie e nuove regole per gli insediamenti.
Criticità

1. Crescita degli insediamenti

2. Dotazione di aree verdi non sempre sufficiente all’interno degli insediamenti

Indirizzi

Contenimento dei margini delle aree edificabili attraverso incentivi (anche
volumetrici) che premino:
-riuso e riciclo dei manufatti esistenti
-densificazione delle aree già urbanizzate
delimitazione di una fascia periurbana in cui sviluppare attività legate
all’agricoltura di prossimità
Conservazione e realizzazione di aree verdi urbane

3. Scarsa manutenzione delle aree verdi di transizione
e delle fasce di rispetto delle infrastrutture

Integrazione delle aree urbane nel paesaggio seminaturale attraverso la
reinterpretazione del paesaggio del prato stabile

5. Scarsa tutela delle risorse

Cura del verde urbano secondo criteri di naturalità, compostaggio in loco,
aumento delle superfici permeabili, recupero delle acque piovane, produzione
di energia da fonti rinnovabili

4. Scarsa integrazione con il contesto (morfologico e
paesaggistico)

7. Mancanza di rapporto tra insediamento e contesto
8. Mancanza di qualità nel paesaggio urbano nelle
espansioni recenti (dal Dopoguerra ad oggi)

9. Banalizzazione degli elementi e delle soluzioni
compositive, sia alla scala architettonica che urbana

10. Esistenza di spazi pubblici residuali e/o concepiti
come semplici vuoti da riempire con arredi urbani e
rivestimenti

Nuove relazioni tra insediamenti (manufatti isolati, nuove aree urbanizzate,
etc.) e contesto
Nuova sintassi del progetto di qualità

Nuove regole di inserimento dell’edificio nel paesaggio in modo che possa
essere un elemento di relazione e non un oggetto autoreferenziale

Spazio pubblico-collettivo come strategia progettuale di rigenerazione della
città

Progetti pilota alla scala
architettonica e urbana
Indirizzi per la qualità del
paesaggio urbano
cfr. AlpHouse - Building culture and Energy efficiency. Fair
stand handbook

Strumenti attuativi

Piano Urbanistico Provinciale
Piano di Comunità
Piano Regolatore Generale
Programma delle Opere
Pubbliche
Convenzione delle Alpi
Ecoconto (si veda l’esperienza
bavarese)

Reinterpretazione corretta della tradizione edilizia senza indulgere nelle
forme vernacolari, ma eliminando anche citazioni e usi di materiali estranei al
contesto.

6. Attuazione di singoli progetti indipendentemente dalle Maggiore coordinamento in fase di programmazione e pianificazione dei
altre attività in corso
progetti;

attivare un programma di interventi di mitigazione e compensazione sulla
scorta dell’esperienza bavarese dell’Okokonto
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Scenari

02

Strategie generali
2.1 Paesaggi di proprietà e regole
Alti Paesaggi

“Alto” vuole dire sia divenuto grande e cresciuto sia che si è innalzato
ed è posto sopra. Ma può anche voler porre l’accento sulla fermezza e
la sicurezza di una determinata idea. In modo colloquiale si dice “volare
alto” e spesso si riferisce a delle idee che sappiano raggiungere livelli
di eccellenza condivisa, poi, dall’uditore. Allora, alti paesaggi, sono
paesaggi di montagna alpina e prealpina che hanno la capacità di
fornire un valore aggiunto a tutto il territorio Trentino. Sono territori dove
il paesaggio del bosco e dell’alpeggio, il paesaggio della memoria di
battaglie, dell’identità medioevale, alpina e cristiana si cristallizzano per
divenire figure di riferimento irrinunciabili.

Criticità

Indirizzi

2. Gestione turistica delle baite con conseguente
degrado dei valori naturali e culturali

Regolazione mirata del flusso dei visitatori;

1. Ampliamento ed intensificazione dell’utilizzo del
bosco (cicli ravvicinati, eliminazione di vegetazione
vecchia e necromassa)

3. Ridestinazione delle colture, massicce opere di
dissodamento, scomparsa di biotopi di bosco
4. Costruzione ex novo di piste da sci e/o ampliamento
degli impianti esistenti

2.2 Paesaggi d’impianto
2.3 Paesaggi di passaggi

Elaborazione e concretizzazione di obiettivi di tutela della natura nell’ambito
della pianificazione forestale di settore

provvedimenti di tutela delle torbiere contigue ai manufatti d’alta montagna;
riuso e riciclo dei manufatti tipici delle alte quote trentine sulla scorta del
“Progetto baite in Trentino”
Mantenimento delle forme tradizionali di utilizzo molteplice del bosco;

determinazione di provvedimenti di mantenimento e cura dei margini boschivi
Dare priorità all’ampliamento di aree sciistiche preesistenti piuttosto che alla
creazione ex novo;
progettazione di nuovi tracciati compatibili con il paesaggio e inserimento di
norme per la manutenzione e la rinaturalizzazione;

5. Innevamento artificiale delle piste da sci
6. Conversione dei pascoli a prati da sfalcio (soprattutto
subalpini); abbandono dei pascoli
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Strumenti attuativi

Impiego mirato di premi per
la cura e la manutenzione del
paesaggio (attribuzione degli
incentivi a zone preferenziali
da definirsi per determinati tipi
colturali)
Banca dati della rete
sentieristica
Piani di settore
Schedatura dell’emerobia dei
boschi del Trentino
Piano Generale di Utilizzazione
delle Acque Pubbliche

integrazione morfologica dei manufatti di servizio

Direttive sui “cicli dell’acqua” per l’innevamento, verifica del fabbisogno,
risarcimento dei danni provocati dalle opere d’innevamento

Gestione dell’utilizzo tramite il sistema di incentivi all’agricoltura
contestualmente ai programmi per la valorizzazione del paesaggio rurale
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7. Incoerenza del rapporto tra insediamenti e
paesaggio alpino

Nuove relazioni tra insediamenti (manufatti isolati, nuove aree urbanizzate,
etc.) e contesto

Progetti pilota alla scala
architettonica e urbana
Indirizzi per la qualità del
paesaggio alpino
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Strategie generali
Infrastruttura Paesaggio

Il progetto di infrastruttura ragiona per il paesaggio su due livelli. Il primo
prende in considerazione i grandi progetti d’infrastruttura articolando i
rapporti territoriali e gli interessi per riconoscere alcuni dispositivi progettuali legati alla mitigazione e più in generale all’inserimento della infrastruttura. La modalità di ragionare su progetti calati dall’alto non può che
essere quella di costruire progetti di infrastrutture che sappiano determinare gli spazi residuali tra le arterie. Il secondo ragiona sulla capacità
di promuovere progetti di piccoli pezzi di nuova infrastruttura, piccoli
ampliamenti o risistemazioni delle stesse. Questo livello viene tenuto
insieme dalla forza delle strade paesaggio di Comunità, che esprimono
la interconnessione paesaggistico-territoriale tra le valli.
Criticità

1- Tracciato degli elettrodotti attraverso le aree boscate
2- Realizzazione di strade e sentieri

3- Costruzione ex novo di piste da sci e/o ampliamento
degli impianti esistenti

4- Mancata relazione, nell’impostazione dei progetti di
infrastrutture, tra manufatto e paesaggio soprattutto nel
caso della realizzazione di nuovi tracciati infrastrutturali.
Assenza di contestualizzazione delle infrastrutture in
luoghi e paesaggi sensibili (soprattutto in quota)

5- Assenza di percorsi turistici identificabili
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6- Carenza di circuiti continui e chiusi di piste ciclabili

3.1 Mobilità sostenibile veloce e paesaggio pendolare
3.2 Nuove piste ciclabili per il quotidiano
3.3 Strade Paesaggio come lettura del paesaggio
3.4 Snodi fondamentali

Indirizzi

Disegnare i tracciati in modo paesaggisticamente compatibile, in particolare
minimizzando il più possibile la frattura che si crea nei versanti boschivi
Minimizzazione dell’impatto attraverso un’analisi del fabbisogno

Dare priorità all’ampliamento di aree sciistiche preesistenti piuttosto che alla
creazione ex novo;

7- Carenza di nodi di scambio intermodale efficienti

8- Ridefinizione dei manufatti che compongono il sistema infrastruttura (paracarri, barriere, opere d’arte, ecc)

Strumenti attuativi

Nella realizzazione di nuovi tratti di pista ciclabile è necessario valutare i
tracciati con un approccio paesaggistico, in particolare prendendo in considerazione la visualità - relazione tra infrastrutture e paesaggio dal punto di vista percettivo - l’integrazione della geometria del tracciato con il territorio - coniugare
la geometria con la morfologia - il potenziamento dell’identità dei luoghi - infrastruttura come occasione di creazione di nuovi paesaggi o di riqualificazione e
di conoscenza I nodi di scambio intermodale tra piste ciclabili, strade paesaggio, mobilità
sostenibile su ferro devono essere pensati come occasione di riqualificazione
paesaggistica e punti fondamentali per la conoscenza del territorio e del paesaggio. I nodi devono essere dotati di sistemi informativi (cartellonistica, punti
informativi, ecc) integrati nel contesto e nel paesaggio

I molti manufatti che completano il sistema infrastruttura devono essere omogenei tendenzialmente lungo tutto il tracciato; per la loro realizzazione devono
essere utilizzati materiali ecosostenibili e riciclabili; il loro design, per colore e
forma, deve integrarsi nel paesaggio, non in forma mimetica ma in modo da
reinterpretare il territorio circostante

Piani di settore
Programma delle Opere Pubbliche

progettazione di nuovi tracciati compatibili con il paesaggio e inserimento di nor- Introduzione della valutazione di
me per la manutenzione e la rinaturalizzazione
impatto paesaggistico
I nuovi tracciati devono essere valutati anche rispetto a questioni ambientali e
paesaggistiche, in particolare rispetto alla visualità - relazione tra infrastrutture
e paesaggio dal punto di vista percettivo - all’integrazione della geometria del
tracciato con il territorio - coniugare la geometria con la morfologia - al potenziamento dell’identità dei luoghi - infrastruttura come occasione di creazione di
nuovi paesaggi o di riqualificazione -. In particolare nei paesaggi d’alta quota
deve essere riservata particolare attenzione alle condizioni morfologiche e di
visibilità
Nell’attuazione delle Strade Paesaggio è necessario prevedere un sistema
di segnaletica e di punti informativi che consenta a chi percorre il tracciato di
vedere e prendere coscienza del paesaggio che viene attraversato. Sono da
segnalare e attrezzare per soste o semplicemente per fornire informazioni gli
elementi salienti e caratterizzanti il paesaggio. Anche gli interventi di manutenzione e/o implementazione devono essere realizzati in modo che aiutino a
leggere e comprendere la struttura del paesaggio più profonda
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Strategie generali
4.1 Piastre ecologico-paesaggistiche
Ecologia Paesaggio Urbanistica

Questa strategia pone all’attenzione alcuni temi che è ormai inderogabile affrontare. Non è più possibile immaginare interventi di risarcimento
e/o ripristino ambientale che si occupino specificamente della questione
tecnica prescindendo dalle questioni che riguardano gli aspetti legati
alla gestione del paesaggio. Ci si occupa dei drosscape, paesaggi che
hanno terminato il proprio ciclo di vita - per esempio le aree industriali
dismesse - e/o che accolgono le attività dello scarto - discariche, depuratori -, paesaggi che devono essere risarciti e recuperati con operazioni
non solo di ripristino o di bonifica ma con progetti di paesaggio che
siano in grado di risignificare luoghi che sono stati sfigurati e alterati, di
attribuire loro nuovo valore e nuovo senso attraverso l’azione ecologica.

4.3 Aste fluviali, recupero del valore ecologico e
paesaggistico

Criticità

Indirizzi

2- Scomparsa di valori naturali, ambientali e paesaggistici legati alla costruzione di nuovi detrattori ambientali
(aree estrattive, discariche, impianti di depurazione,
aree produttive)

Interventi di mitigazione e compensazione ambientale e paesaggistica nei luoghi in cui verranno realizzati nuovi detrattori ambientali tali da creare o ripristinare elementi della rete ecologica e più genericamente della struttura ambientale e paesaggistica del contesto

1- Scomparsa di valori naturali, ambientali e paesaggistici legati alla presenza di detrattori ambientali (aree
estrattive, discariche, impianti di depurazione, aree
produttive)

3- Rischio di compromissione di aree sensibili e ad alta
naturalità a causa della contiguità e/o della compresenza di siti inquinati da bonificare e di fonti di stress
ecologico e ambientale

4- Tendenza alla banalizzazione e artificializzazione dei
corsi d’acqua con relativa perdita di funzionalità ecologica
5- Interruzione della continuità della rete ecologica per
la presenza di elementi di discontinuità, soprattutto le
infrastrutture lineari
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4.2 Fasce di attraversamento difficoltoso per la
fauna

Strumenti attuativi

Interventi di mitigazione e compensazione ambientale e paesaggistica nei luoghi in cui sono presenti detrattori ambientali tali da creare o ripristinare elementi Piani di settore
della rete ecologica e più genericamente della struttura ambientale e paesaggistica del contesto
PGUAP

Interventi di difesa e protezione degli ambiti “sensibili” attraverso l’introduzione
di fasce di protezione, zone cuscinetto e di transizione che svolgano una doppia azione: di protezione ambientale e mitigazione degli impatti percettivi
Miglioramento dell’efficienza dell’azione tampone esercitata dalla vegetazione
riparia attraverso interventi che favoriscano il ritorno della vegetazione riparia e
ricostituendo la relazione di continuità tra l’alveo e le sponde

Previsione di interventi che garantiscano per la fauna la possibilità della migrazione tra habitat diversi; creazione di sottopassi per la piccola
fauna vertebrata e per gli anfibi, di “ponti verdi” o ecodotti polivalenti per la
fauna maggiore. Interventi contestuali di diversificazione e arricchimento della
vegetazione presente per rafforzare la trama verde che garantisce la possibilità
di spostamento agli organismi viventi
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6- Negazione degli ecosistemi naturali nei contesti
urbani
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Per reintrodurre gli ecosistemi naturali nell’ambito dei contesti urbani è necessario definire e studiare il territorio di riferimento, i suoi valori ambientali,
paesaggistici e culturali come base per i sistemi urbani. L’obiettivo è quello di
inquadrare gli spazi urbani all’interno della matrice biofisica del territorio che
li ospitano. È importante integrare gli spazi di alto valore ecologico, in cui è
abbondante la presenza di acqua o che presentino una ricchezza in naturalità
della rete di spazi pubblici e verdi della città in modo che la sua qualità ambientale si preservi e migliori le condizioni di abitabilità e qualità ambientale dell’intorno urbano. È necessario, inoltre, creare dei corridoi verdi che colleghino gli
spazi naturali interni alla città con gli spazi naturali periurbani e rurali

| 207

Scenari

05

Strategie generali
Acqua Paesaggio

I parchi fluviali daranno nuova linfa alla rete ecologica che la comunità
deve sapere riorganizzare per rispondere alle esigenze ecologiche che
la comunità europea ci esige. Hidro e Water, comunità e paesaggio
delle rive divengono un tutt’uno nel progetto di paesaggio di un paro
fluviale. Il parco coordina l’urgenza di riqualificazione paesaggistica
a partire dalle criticità degli insediamenti e delle produzioni. I fronti
ed i sistemi urbanizzati si ridefiniscono lasciando lavorando sulla
permeabilità; i paesaggi agricoli riconoscono il passaggio di un torrente
permettendo una rinaturalizzazione delle sponde e delle parti limitrofe.
Gli esiti di questi processi naturali vengono percepiti dalla comunità che
sa trovare, rispetto a questi, nuovi valori di convivenza.
Criticità

1. Trasformazioni incongrue dei corsi d’acqua con
artificializzazione degli argini, deviazione dell’alveo e
inserimento di briglie etc.

5.1 Percorribilità, accessibilità e percezione delle
rive dei fiumi e dei laghi
5.2 Waterfront, interfaccia paesaggio urbano e
fluviale
5.3 Riconfigurazione ecologica dei salti d’acqua
5.4 Rinaturalizzazione dei sistemi di confluenza

Indirizzi

Determinazione di zone idriche di rispetto;
mantenimento delle fasce riparie esistenti e ricostruzione di quelle
compromesse e/o distrutte;

Strumenti attuativi

Piano Generale di Utilizzazione
delle Acque Pubbliche

Impiego mirato di premi per la
cura ed il mantenimento del
rinaturalizzazione dei corsi d’acqua anche attraverso l’eliminazione dei
paesaggio (attribuzione degli
salti d’acqua artificiali che impediscono la risalita della fauna ittica con un
incentivi a zone preferenziali
conseguente grave impatto ecologico
da definirsi per determinati tipi
2. Compromissione delle falde e dei corsi d’acqua
Incentivi per l’uso di pratiche agricole che riducono/eliminano l’uso di fitofarmaci colturali)
superficiali a causa dell’impiego massiccio di fertilizzanti Inserimento di barriere vegetali per ridurre le perdite aeree nella distribuzione
Piano di Utilizzazione
e fitofarmaci
dei fitofarmaci (effetto deriva)
Agronomica
3. Bonifica delle aree umide

4. Danni qualitativi alle acque dovuti al carico
zootecnico

5. Rapporto conflittuale tra i corsi d’acqua e gli
insediamenti umani (interfaccia paesaggio urbano e
fluviale)
6. Cesura nel rapporto tra sistemi fluviali principali e
contesti urbani attraversati
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Sospensione degli incentivi per l’eliminazione di elementi rilevanti per il
paesaggio nonché il prosciugamento di zone umide e l’irrigazione di zone aride
Valutazione della densità di bestiame rapportata alle caratteristiche dei siti

Migliorare la qualità dei servizi ecosistemici offerti dai corsi d’acqua soprattutto
in termini culturali (estetici, spirituali, educativi e ricreativi) oltre che di
approvvigionamento e di regolazione. (cfr. Millennium Ecosystem Assessment)

(cfr. Toscana, Piemonte, Emilia
Romagna)
Carta provinciale dei servizi
ecosistemici
Studi e progetti pilota

Costruire un sistema di waterfront come parchi fluviali/lacuali urbani
ecologicamente compatibili con gli ecosistemi naturali
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Strategie generali

6.1 Paesaggio del conflitto bosco/pascolo
Agricoltura Paesaggio Urbanistica

La strategia per i paesaggi agrari passa attraverso 4 principali linee di
azione:
1- la costituzione di 3 parchi del paesaggio agricolo - Parco agro-fluviale
della Val d’Adige, Parco agro-fluviale del Sarca, Parco del paesaggio
agricolo della Val di Non;
2- un nuovo sistema di connettività - piste ciclabili e Strade Paesaggio
del Gusto;
3- interventi puntuali - il sistema dell’ospitalità;
4- interventi puntuali - le aree di rinaturalizzazione.

6.2 Mobilità lenta per la fruizione del paesaggio
rurale
6.3 Strade Paesaggio
6.4 Nuovi cluster dell’ospitalità
6.5 Parco agro-fluviale del Sarca
6.6 Parco del paesaggio agricolo della Val di Non
6.7 Parco agro-fluviale dell’Adige

Criticità

1- Riduzione della varietà delle specie e inquinamento
dell’acqua di falda a causa dell’impiego massiccio di
fertilizzanti e fitofarmaci
2- Ricomparsa del bosco sui pendii aridi ripidi

3- Eliminazione di associazioni arboree, siepi, ecc.

4- Uso intensivo dei prati attraverso l’irrigazione e l’uso
di fertilizzanti
5- Agricoltura intensiva praticata attraverso opere di
riconfigurazione morfologica del terreno

6- Scomparsa di forme di utilizzo combinate selvicoltura/agricoltura
7- Intensificazione dell’utilizzo agricolo con scomparsa di elementi tipici del paesaggio culturale e di valori
naturali

8- Carenza di strutture ricettive in ambito agricolo per la
pratica del turismo rurale
9- Mancanza di relazione tra aree urbane e aree agricole
210 |

Indirizzi

Incentivazione del metodo di coltivazione integrata e biologica, limitazione
dell’impiego di prodotti chimici
Sfalcio di mantenimento o pascolo

Strumenti attuativi
Incentivi all’agricoltura
Piano di Sviluppo Rurale

Reintroduzione di elementi ecologici per garantire diversificazione e biodiversità Piano di Sviluppo Locale
Incentivi per le colture estensive
Impiego di premi incentivanti
e dei contributi per la cura e il
Disincentivazione per gli interventi di modellazione del terreno, incentivi per le
colture estensive, incentivi che premiano il mantenimento e la cura del paesag- mantenimento del paesaggio
gio
Ambiti Territoriali di Turismo
Mantenimento delle forme colturali tradizionali quali per esempio le consociaRurale Integrato (Esperienza
zioni colturali
toscana)
Adattamento del sistema di incentivi all’agricoltura secondo criteri più ecologici
Incentivazione alla costituzione di parchi agricoli attraverso forme di cooperativismo e di consorziamento tra imprese agricole per la promozione dei prodotti
e del territorio. Realizzazione di strutture informative, per attività educative e
ludico ricreative

Integrazione delle aree urbane nel paesaggio attraverso la reinterpretazione del
paesaggio agricolo, delle sue regole e modalità di impianto
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Strategie generali
7.1 Mobilità dolce
Turismo Paesaggio

Molti sono gli ambiti turistici che descrivono il territorio trentino, alcuni di
questi sono ambiti di turismo consolidato, altri presentano punti di forza
da valorizzare per un’offerta di sistema assieme ad altri ambiti, altri ancora sono territori più eterogenei con un’offerta minore ma più variegata
che oltre a poter fornire un’offerta di sistema devono essere potenziati.
In ognuno di questi ambiti il paesaggio può e deve costituire non solo lo
sfondo bensì valore aggiunto, il paesaggio è un catalizzatore turistico, è
una risorsa economica fondamentale perché è una delle fonti primarie
di turismo. Le bellezze naturali e un territorio ben tutelato sono al primo
posto come motivazione di viaggio, l’assenza di un bel paesaggio costituisce un motivo di rinuncia al viaggio verso una certa meta turistica.
Criticità

1- Sviluppo dell’industria alberghiera per aumentare
la capacità ricettiva e conseguente sviluppo edilizio e
infrastrutturale

2- Costruzione di collegamenti viari come conseguenza
e/o premessa per impianti per il tempo libero preesistenti
3- Attività turistica spesso in conflitto con principi di
sostenibilità

4- Superamento della capacità di carico turistica in contesti fragili e sensibili
5- Degrado di valori naturali a causa dell’elevata frequentazione di luoghi ad alta naturalità

6- Rischio di abbandono e sottoutilizzo di strutture per
la ricettività turistica in regioni del turismo consolidato
e/o in fase di contrazione del mercato
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7- Costruzione di nuovi complessi residenziali turistici

7.2 Strade Paesaggio
7.3 Ospitalità diffusa
7.4 Insediamenti turistici

Indirizzi

Determinazione paesaggisticamente compatibile della capacità ricettiva delle
regioni turistiche
Limitazione e specificazione delle modalità realizzative secondo criteri di compatibilità paesaggistica e ambientale
Redazione di una “Carta per il turismo sostenibile del Trentino” la Carta costituisce uno strumento assimilabile a un percorso di certificazione, che permette una migliore gestione del territorio per lo sviluppo del turismo sostenibile.
L’elemento centrale della Carta è la collaborazione tra tutte le parti interessate
a sviluppare una strategia comune e un piano d’azione per lo sviluppo turistico

Precisa regolamentazione del flusso di visitatori tramite l’introduzione di strumenti per valutare l’impatto ambientale del turismo e/o per determinare il livello
di cambiamento tollerabile a livello locale (Carrying Capacity) o globale (Ecological Footprint) da esso generato

8- Incoerenza delle tipologie turistiche prevalenti (albergo, baita, rifugio)

Favorire il riequilibrio nei carichi di sfruttamento turistico delle mete più attrattive
con misure volte a decongestionare le aree a maggiore pressione e a diversificare il ruolo del centro storico attraverso un’offerta che privilegi l’ospitalità diffusa. È necessario evitare la realizzazione di nuove strutture ricettive e promuovere forme di ospitalità diffusa attraverso l’incentivazione del recupero e della
valorizzazione di edifici dismessi, in abbandono e/o in stato di obsolescenza
nell’ambito dei centri storici
Reinterpretazione corretta della tradizione edilizia senza indulgere nelle forme
vernacolari, ma eliminando anche citazioni e usi di materiali estranei al contesto

Strumenti attuativi
Piano Provinciale di Sviluppo
Turistico
Codice mondiale di etica del
turismo
Carta europea del turismo
sostenibile
Carta per il turismo sostenibile
del Trentino

Regolamentazione mirata del flusso dei visitatori, provvedimenti di tutela

Riciclo e riuso di grandi complessi edilizi destinando gli spazi al lavoro a distanza, a laboratori per giovani artigiani e artisti a canone calmierato, agli spazi sociali spesso carenti in strutture urbane di origine prevalentemente turistica. Gli
interventi di riuso e riciclo saranno più che edilizi funzionali e dovranno essere
attuati nello spirito di economicità delle risorse
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Strategie generali

8.1 Valorizzazione di scorci

Identità Paesaggio

Tale strategia assume la qualità del paesaggio come fondamento
dell’identità provinciale e come risorsa per il futuro, considerandola a
tutti gli effetti come un bene pubblico che offre significative e sostenibili
opportunità ai sistemi economici e sociali trentini. La sinergia tra identità
e qualità contribuisce infatti a creare un senso comune nei diversi
soggetti che agiscono sul paesaggio, in primo luogo dalle società
locali che con il loro consenso costituiscono un fattore decisivo per il
successo delle politiche di tutela, gestione e innovazione. In questo
senso il paesaggio rappresenta un patrimonio identitario che non è
solo testimonianza del passato, ma anche un valore continuamente
arricchito da chi abita e usa il territorio.
Criticità

1. Scarsa visibilità e valorizzazione degli scorci
paesaggistici

8.2 Mitigazione e compensazione: orti e frutteti
urbani
8.3 Deframmentazione
8.4 Mitigazione, integrazione nel paesaggio
agricolo
8.5 Sequenze identitarie di paesaggio

Indirizzi

Incentivare la riqualificazione dei paesaggi di accesso ai centri storici con
soluzioni a favore della mobilità sostenibile e con il ricorso a quinte alberate e
progetti di spazi aperti che orientino la percezione dinamica;

Strumenti attuativi

Promuovere il risanamento ambientale e paesaggistico dei varchi di continuità
ambientale in corrispondenza dei principali corsi d’acqua e degli itinerari
pedonali e ciclabili
2. Frammentazione
3. Perdita delle sequenze identitarie di paesaggio

4. Trasformazione degli assetti insediativi e perdita dei
valori architettonici della tradizione alpina nelle costruzioni recenti (banalizzazione degli elementi identitari
con usi impropri, dal punto di vista culturale-progettuale)
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Introdurre progetti di architettura puntuali.

Incentivare la cooperazione su tutta la filiera agricola, compresa la gestione
del fondo per ridurre gli effetti prodotti da una struttura agraria fortemente
parcellizzata. Il modello di riferimento è quello delle regole.

Incentivare la salvaguardia e il ripristino dei terrazzamenti quali componenti del
paesaggio utili al mantenimento della stabilità idrogeologica;
incentivare la salvaguardia e il ripristino dei terrazzamenti quali componenti del
paesaggio utili al mantenimento della stabilità idrogeologica.
Favorire il mantenimento della trama dei borghi minori e delle altre emergenze
puntuali a valenza storica ( rocche, castelli, edifici religiosi ) come condizione
di presidio del territorio;
arginare il fenomeno della dispersione insediativa e ridurre gli impatti delle
infrastrutture attraverso un programma di interventi basato sulla mitigazione e
la compensazione;
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promuovere la riconfigurazione dei bordi esterni ai centri storici, con il
mantenimento o il consolidamento dei valori paesaggistici in particolare negli
spazi urbanizzati di transizione tra l’area centrale di maggior valenza storicoculturale e le aree urbane consolidate;
favorire la riqualificazione degli ambiti periurbani di transizione con l’urbanizzato
recente e caratterizzati dalla presenza di volumi edilizi dismessi, sottoutilizzati
o impropri, attraverso la prioritaria rimozione di elementi di forte disturbo
ambientale e paesaggistico, o in contraddizione con gli ambiti tutelati, e la
contestuale valorizzazione delle visuali di valore paesaggistico (cfr. Città Centri
Paesaggio);
incentivare il mantenimento delle attività agricole periurbane esistenti e la loro
ulteriore qualificazione paesaggistica al fine di integrare l’immagine del centro
storico con la varietà delle colture e delle trame paesistiche del contesto di
appartenenza;
incentivare il recupero dell’edilizia ordinaria tradizionale sia ai fini residenziali
che di servizio, a partire dalla riqualificazione degli edifici che sono stati oggetto
di interventi incongrui. Particolare attenzione dovrà essere dedicata al rapporto
tra l’edificio e:
- l’orografia: privilegiare le soluzioni che riducono gli sbancamenti e gli scavi;
- l’idrografia: numerosi sono gli esempi di architetture trentine che stabiliscono
uno stretto legame con l’acqua (palafitte, porticati, basamenti in pietra etc.)
- materiali del luogo: preferire l’uso di materiali locali come il legno (soprattutto
larice e abete) e i materiali lapidei (porfido, ma anche altre pietre come il
granito rosa di Predazzo o il verdello);
limitare l’effetto dei detrattori ambientali dimensionando le opere
compatibilmente con l’esigenza di un loro corretto inserimento paesaggistico,
e controllando attentamente il mantenimento degli standards di qualità
paesaggistico-ambientali nel contesto territoriale di riferimento.
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Indicazioni per
la costruzione
degli atlanti
dei caratteri
strutturali
dei paesaggi
di Comunità.
Approfondimento
su un caso di studio
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10.1 COMUNITÀ DI VALLE COME
NUOVE PIATTAFORME TERRITORIALI
- VERSO LA “FARFALLA MACULATA”
DEI PAESAGGI RICOMPOSTI
Il dibattito sulle nuove forme di gestione del territorio trentino, attraverso le
Comunità di Valle chiede una riflessione avanzata. Un tema importante, una
svolta da cui si attendono nuove forme
di governo, un’opportunità per i territori di immaginare il proprio futuro”, come
hanno commentato il Presidente Dellai e
l’Assessore Gilmozzi.
Se le leggi sono chiare e ormai avviate, sul reale ruolo, sui contenuti, sui
programmi di queste Comunità è utile aprire una stagione di riflessioni che
porti al centro alcuni obiettivi e priorità. Il Trentino è un territorio articolato e
complesso, le valli sono ramificazioni,
“cordoni ecologici che legano i diversi
“organi” di questo “corpo”, sono luoghi
di insediamenti e di produzioni, ma anche aree marginali. Ognuna di queste
valli, nel tempo, ha costruito una sorta di
“specializzazione” legata alle peculiarità
delle risorse, tutte, seppure in maniera
diversa, con vocazioni o aspirazioni di
turismo naturalistico. Se un disegno di
sviluppo può essere intravisto per queste nuove realtà, partendo dal riconoscere le vocazioni, il modello urbanistico
possibile deve fondarsi su strumenti agili, efficaci, “visionari”, realmente capaci
di “immaginare il futuro”.
Ciò vuol dire, con il PUP di sfondo, rivolgersi al cuore dei problemi, al riconoscimento dei territori, all’esaltazione
delle vocazioni. Tralasciando metodi
tradizionali di pianificazione, e puntan220 |

do –anche per adeguarsi alle direttive
della “programmazione EU 2007/2013”
- sulla costruzione di vere piattaforme
territoriali attraverso piani strategici, con
obiettivi concretamente raggiungibili
e una agenda strategica di progetti di
qualità fondati sulla peculiarità di ogni
comunità - da condividere con percorsi
culturali e con appositi “Forum” - con le
popolazioni locali. Soprattutto occorre
uno sforzo di creatività e innovazione,
laddove le reti (materiali e immateriali)
potranno cambiare il nostro futuro, e le
necessità di risorse ed energie rinnovabili, la sostenibilità diffusa e la capacità
di invertire lo sfruttamento intensivo dei
territori dovranno farci “abitare” diversamente la montagna e le valli.
I piani strategici delle nuove Comunità
di Valle occasione di un disegno politico
dello sviluppo di medio-lungo periodo,
di area vasta, per la competitività del
territorio in chiave sovra/locale- devono
poter intercettare queste sfide, individuando nelle valli, nei centri, nelle città che le punteggiano, i nuovi “nodi” di
eccellenza dell’armatura infrastrutturale
del territorio trentino, con la ricostruzione culturale di un’identità (non finta)
del modello alpino, la condivisione tra
modernità e tradizione, nuove matrici
nell’attenzione al paesaggio, che si traduca nei “paesaggi di comunità-comunità di paesaggi”, nella qualità degli spazi aperti, nella mobilità non inquinante
ed efficace, nella innovazione come occasione di conoscenza. Nella definizione
di un modello territoriale “multicentrico”
che riconosca e valorizzi le centralità
esistenti, protegga i luoghi naturali dalla
proliferazione urbana e punti sulla propensione del sistema a fare rete. Sarà

interessante, nella competizione –sanatra territori europei, avere Comunità di
Valle che aspirano ad avere un eccellente ruolo di avanguardia e sperimentazione di nuove forme di progetto, in territori
coesi e proiettati nel futuro, coniugando
azione politica-amministrativa con nuove e avanzate visioni strategiche, qualità
dei luoghi, valorizzazione del paesaggio,
mobilità sostenibile e nuove architetture
come contenitori eccellenti che sappiano recuperare, con intelligenza, la tradizione e tradurla in segni riconoscibili di
un nuovo corso.

Le Comunità non
sono solo confini
amministrativi, ma
luoghi e
paesaggi:
comunità
di paesaggi,
paesaggi
di comunità

1 territorio
15 comunità,
217 comuni
529.457 abitanti
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Comunità della Valle di Fiemme

19.780
abitanti

Comunità Bassa Valsugana e Tesino

26.887
abitanti
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Comunità di Primiero

10.048
abitanti

Comunità Alta Valsugana e Bersntol

51.561
abitanti

Comunità della Valle di Cembra

11.308
abitanti

Comunità della Valle di Sole

15.020
abitanti

Comunità della Valle di Non

39.134
abitanti

Comunità delle Giudicarie

37.550
abitanti

Comunità dell’Alto Garda e Ledro

42.955
abitanti

Comunità della Valle di Fassa

9.773
abitanti

Comunità della Vallagarina

90.448
abitanti

Comunità degli Altipiani Cimbri

4.521
abitanti

Comunità Rotaliana-Konigsberg

25.953
abitanti

Territorio della Valle dell’Adige

110.061
abitanti

Comunità della Paganella

4.731
abitanti

Comunità della Valle dei Laghi

9.349
abitanti
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Principali caratteri strutturali del paesaggio
delle Comunità approfondimento su un caso studio
10.2 PRINCIPALI
CARATTERI
STRUTTURALI DEL PAESAGGIO DELLE COMUNITÀ
- Comunità
della
Vallagarina
APPROFONDIMENTO SU UN CASO STUDIO - COMUNITÀ DELLA VALLAGARINA

Vallagarina centrale
Vallagarina
centrale

“Il limite superiore del territorio della Vallagarina
è fissato comunemente all’altezza dei ”Murazzi”,
stretta della valle poco a nord del paese di
Besenello, circa 10 chilometri a sud di Trento; a
nord di essa la valle prende il nome di Val
d’Adige. Il limite inferiore è lo sbocco nella
pianura Padana del fiume presso la chiusa di
Ceraino. Le parti più a nord della valle in cui
scorre l’Adige sono chiamate Val Venosta tra le
sorgenti e Merano, e Val d’Adige tra Merano e
l’inizio della Vallagarina.
Come la Val d’Adige, anche la Vallagarina è
di origine glaciale.
Dal punto di vista orografico la valle separa le
Prealpi Bresciane e Gardesane ad ovest dalle
Prealpi Venete ad est. Sporadicamente sono
presenti fenomeni carsici.”

Urbanizzazione
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Uso del suolo

Colture agrarie prevalenti
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caratteri strutturali identificativi dei paesaggi
10.3
CARATTERI
STRUTTURALI
IDENTIFICATIVI
DEI
PAESAGGI
rutturali
identificativi
deiidentificativi
paesaggi
caratteri
strutturali
identificativi
dei
paesaggi
caratteri
strutturali
dei
paesaggi

insediamenti
contemporanei
con alterazioni
insediamenti
insediamenti
insediamenti
mosaico
agricolo
mosaico
agricolo
paesaggistiche indotte
contemporanei
contemporanei
contemporanei
con alterazioni
con
alterazioni
con
alterazioni
paesaggistiche indotte paesaggistiche
paesaggistiche
indotte
indotte
mosaico agricolo

mosaico agricolo

mosaico agricolo

idrografia antropica
e naturale

idrografia antropica e
naturale

mosaico forestale
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insediamento
idrografia antropica
storico edeemergenze
naturale paesistiche
idrografia
antropica
idrografia
antropica
ee
naturale
naturale

insediamenti
contemporanei
con alterazioni
paesaggistiche
indotte

insediamento
storico ed
emergenze
insediamento
paesistiche

storico ed emergenze
paesistiche
insediamento
insediamento
storico
emergenze
storico
eded
emergenze
paesistiche
paesistiche

mosaico forestale

reti e
infrastrutture

mosaico forestale

reti e infrastrutture

reti e infrastrutture
mosaico
forestale
mosaico
forestale

reti
e infrastrutture
reti
e infrastrutture
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Note

Crediti fotografici
01 Daniele Benedetti Foresta di Paneveggio, Pale di San Martino
02 Marco Simonini Val di Fassa - Panorama del torrente Avisio innevato 2009
03 Daniele Benedetti Alberi nel Parco di Paneveggio
04 Thilo Brunner San Martino - Gruppo delle Pale - Trekking
05 Marisa Montibeller Val di Fassa - Trekking musicale - Dolomites Passages
06 Pio Geminiani Val di Fassa - Rifugio Passo Principe
07 Pio Geminiani Vallagarina - Lago di Garda visto dal Monte Baldo
08 Ben Wiesenfarth Valle di Ledro - Trekking e panorama sul Lago di Ledro
09 Pio Geminiani Dolomiti di Brenta - Panorama sul Gruppo del Brenta
10 Daniele Lira Val di Fassa - Panorama del Sass Pordoi
11 Daniele Lira Val Rendena - Dolomiti di Brenta - Trekking Musicale
12 Marco Simonini Valsugana - Castagneto in autunno presso Telve
13 Giorgio Deflorian Valle di Cembra - Vigneti
14 Romano Magrone Vigneti nei dintorni di Maso Nero, Piana Rotaliana
15 Romano Magrone Castel Toblino con vigneti
16 Ugo Visciani Vigneti - Schiava
17 Daniele Lira Besenello, Castel Beseno
18 Pio Geminiani Vallagarina, Rovereto, Castello di Rovereto, Panorama
19 Carlo Baroni Alto Garda - Torbole - Lago di Garda
20 Oliver Fiegel Valle dell’Adige - Trento - Centro Storico
Tutte le fotografie sopra elencate, pubblicate nella sezione “Paesaggi del Trentino”,
pagg. 18-37, provengono dalla Fototeca di Trentino Sviluppo S.p.A, Trento.
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