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Proiezioni al futuro

Futuri scenari
Prime applicazioni
metaprogettuali
al contesto
provinciale
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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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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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GLI ORTI E LA FRUTTICOLTURA URBANI

Città Centri Paesaggio: strategie generali per il paesaggio urbano

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
terreni
Vi
sono
degli con
spazilaincolti
in ambito
di a
periferia,
con ortipiede
e frutteti
varietà antiche
da riscoprire.
fruttetiecologico.
antichi diprende
unadiformazione
boschiva
di basso Ivalore
ventanoèboschetti
con iinfestanti
quali creare
una
magliapseudocacia
di paesaggio
Questa
costituitaurbani,
da specie
quali
Robinia
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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

1.2

AGRICOLTURA PERIURBANA/AREE RURUR-

assi
pedonali e ciclabili di collegamento,dove oggi invece la maglia
BANE
urbana si caratterizza per poca permeabilità.

spazi incolti e neoformazioni boschive di basso valore ecologico contribuiscono ad una poca permeabilità pedonale o ciclabile degli spazi
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i cittadini rimettono a cultura il suolo fertile della città,
coltivano luoghi, fanno paesaggi

orti e boschetti e frutteti di varietà antiche, un nuovo paesaggio urbano di periferia che crea un tramite con la viticoltura

i cittadini rimettono a cultura il suolo fertile della città,
coltivano luoghi, fanno paesaggi

orti e boschetti e frutteti di varietà antiche, un nuovo paesaggio urbano di periferia che crea un tramite con la viticoltura

L’agricoltura periurbana diventa strumento per porre ordine lì dove i
casuali, perdendo di funzionalità.
Assecondando le direttive della politica agricola comunitaria per il
AGRICOLTURA PERIURBANA/AREE RURUR-natore in ambito periurbano appare concreto. L’agricoltura, facendo
BANE
utilizzo di più colture differenti, può creare un reticolo regolare che
possa svolgere differenti funzioni, quindi non solo produttive e dove

1.2

L’agricoltura periurbana diventa strumento per porre ordine lì dove i
del paesaggio, si costituisce così un ecosistema urbano, che oltre
a fornireperdendo
dei beni diquali
i prodotti agricoli, fornisce servizi culturalicasuali,
funzionalità.
ricreativi e di microregolazione
per le comunità
locali.per il
Assecondando
le direttive dellaclimatica
politica agricola
comunitaria

natore in ambito periurbano appare concreto. L’agricoltura, facendo
utilizzo di più colture differenti, può creare un reticolo regolare che
possa svolgere differenti funzioni, quindi non solo produttive e dove

casuale e poco funzionale

multifunzionale

casuale e poco funzionale

multifunzionale

Desvigne e Dalnoky,
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.
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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
DI PUBBLICHE PROPRIETA’
nimento, legato ad una produzione casearia di stampo comunitario
E
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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

Ecologia Paesaggio Urbanistica

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

Ecologia Paesaggio Urbanistica: strategie generali per il paesaggio della rete ecologica

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

0
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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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della fauna

della fauna

e collegamenti tra aree protette (fonte alpMedia 2006)
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processi idrogeologici più profondi

progettare ecodotti

studiare l’attraversamento dei corridoi ecologici

progettare ecodotti

studiare l’attraversamento dei corridoi ecologici

progettare ecodotti

rinaturalizzare i corsi d’acqua

corso d’acqua canalizzato privo di valore ecologico, ricreativo e culturale

rinaturalizzare i corsi d’acqua
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modo alla macchia riparia di sviulpparsi, si innesca così la graduale

modo alla macchia riparia di sviulpparsi, si innesca così la graduale

modo alla macchia riparia di sviulpparsi, si innesca così la graduale

Landschaftspark Duisburg Nord
Landscape Architecture Latz+Partners
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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)

Acqua Paesaggio

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

10 KM
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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
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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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i

i
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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
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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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