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.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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*Gli edifici derivano dalla Carta Tecnica Provinciale aggiornata al 2003.
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