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INTRODUZIONE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

nuove aree rispetto al patrimonio di montagna. Questi ultimi potranno rappresenta-
re delle nuove occasioni per integrare paesaggio-ambiente e architettura, provando 
ad incorporare nelle proprie logiche di progetto i limiti attuali dello sviluppo econo-
mico.
Per aumentare le possibilità di miglioramento delle qualità paesaggistiche delle 
aree produttive è necessario mettere in relazione più Comunità di Valle attraverso le 
aree produttive che insistono sulle arterie infrastrutturali e naturali di connessione, 
importanti sistemi nodali per i cluster appena citati.
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Le 7  matrici di lavoro che si ritroveranno nel documento consistono in:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Progetti e strategie 
per il paesaggio delle aree artigianali e 

industriali del Trentino
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LETTURA E INTERPRETAZIONE DEI CARATTERI DEGLI INSEDIAMENTI 
PRODUTTIvI

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

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

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

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

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

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

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

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

1980 1980

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Castelnuovo 2012
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Rielaborazione del Llibre de Estils dels Sectors d’activitat Econòmica, Institut Català del Sòl, Generalitat de Catalunya, gruppo di ricerca titolato coordintato da 
JLP arquitectes, Sebastià Jornet, Carles Llop, Joan Pastor

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A partire dalle condizioni appena di-
scusse, abbiamo organizzato una se-
rie di elaborazioni, sia per supportare 
e  validare talune considerazioni, ef-
fettuate anche attraverso l’utilizzo dei 
classici strumenti d’interpretazione e 
lettura sul campo, sia per far emerge-
re casistiche non delineate o evidenti.
In questa direzione, a partire dai dati a 
disposizione, abbiamo costruito alcuni 
strumenti interpretativi per giungere a 
delle considerazioni quali-quantitative, 
utili per una rappresentazione di sinte-
si dalla quale sia possibile effettuare 
alcune prime considerazioni.
A tale scopo è bene precisare che alle 
differenti scale il fenomeno della di-
spersione assume caratteristiche dif-
ferenti; in tal senso abbiamo effettuato 
valutazioni con differenti livelli di ap-
profondimento e con diverse modalità, 
cercando di cogliere livelli di comples-
sità di fenomeni che vanno dalla scala 
degli edifici e delle aree, fino a quella 
territoriale.



28 |

insediamenti di fondovalleValle dell’Adige, Mezzolombardo Alt. 227m s.l.m.
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Analisi morfologica del territorio e criteri insediativi connessi ai 
diversi contesti
Questa matrice si sviluppa su tre rapporti principali che si generano fra le aree 
produttive e la morfologia del contesto (uno di base e gli altri due conseguenti ma 
vincolanti): 
1. il rapporto con i versanti montani: viene riconosciuto in tre sottocategorie. Il rap-
porto con piè di versante, il rapporto con un’intera costa di un versante e il rapporto 
con una struttura convessa o concava del territorio in caso di collocazione su una 
sella su un poggio o su un gradone o un bacino. Questi sono rapporti fondazionali 
generati da un’istintiva capacità dell’uomo di percepire piani inclinati, concavità e 
convessità del suolo.
2. Il rapporto con i corsi d’acqua: viene anch’esso contraddistinto da due sottocate-
gorie che dipendono dalla dimensione della via d’acqua. Il rapporto delle aree con 
i fiumi minori sarà completamente diverso dal rapporto con i grandi corsi d’acqua 
di fondovalle. Nello scorrimento delle acque superficiali minori si generano solita-
mente incompatibilità dovuta alla rigidezza e dimensione della “piastra produttiva”.
3. Il rapporto con le infrastrutture: il diverso modo con cui le aree si collegano, se-
condo le tre categorie precedenti, con i versanti montani. Spesso succede che le 
arterie siano nate da una lenta trasformazione di antiche mulattiere, mentre a volte 
succede che vengano pianificate nuove arterie completamente nuove per il salto 
tecnologico che si è acquisito nel nostro modello produttivo.
Queste tre categorie di rapporti fisico-morfologici fanno quindi emergere tre modalità 
di inserimento delle aree produttive dal punto di vista morfologico: gli insediamenti 
produttivi di fondovalle e a piè di versante (o di margine), gli insediamenti produttivi 
di costa al versante (o a mezzo monte), e gli insediamenti che non si riconoscono 
in nessuna delle due categorie precedenti riconducibili a insediamenti produttivi di 
sella-gradone-poggio-bacino (nelle diverse scale, potrebbero stare su un passo ma 
anche in una valle molto estesa fatta di piccoli dossi come la val di Non). 
In sostanza, per continuare a leggere le conformazioni del suolo  e dell’insedia-
mento produttivo non si può che fare riferimento al rapporto di Ezio Mosna di inizio 
secolo, precisamente del 1927 e ai suoi studi di paleografia, che però divideva le ti-
pologie in undici categorie. Nella matrice che qui si propone invece si ritene di dover 
semplificare in tre macrocategorie per facilitare il lettore e l’utente finale dello studio. 
Gli insediamenti produttivi di fondovalle e a piè di versante (o di margine), i limiti del 
sistema produttivo del fondovalle tra infrastruttura e “piè” di versante.

rapporto movimento di suolo

rapporto con l’acqua conseguente 
(conseguente)

rapporto con le infrastrutture 
(conseguente)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CARTA DELLE PRODUZIONI

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

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

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

1. LETTURA E INTERPRETAZIONE DEI CARATTERI DEGLI
    INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

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

1.1 Matrici di riconoscimento

1.2 Carta delle produzioni

1.3 Zoom di comparazione cartografica

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

2.2 Azioni generali paesaggistiche e
      per la qualità insediativa

Aree produttive esistenti

Aree produttive programmate

Azioni Sub-azioni

Azioni Sub-azioni

Strumenti di supporto
agli interventi progettuali
e meta-progettuali

3. SCENARI TERRITORIALI PER I PAESAGGI
    PRODUTTIVI DI COMUNITA’   

   

3.1 Quadri di sintesi verso gli scenari per 
      il paesaggio produttivo

3.2 Paesaggi in trasformazione
Strumenti
(logiche)

di supporto alla
pianificazione

3.3 Ambiti territoriali delle prodizioni: 
      scenari ed idealtipi

4. FOCUS AREA: EX- CASOTTE

Caso esemplificativo d’intervento progettuale

OUTPUT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  INSERIMENTO AMBIENTALE   P_1
           continuità con le componenti ambientali

RIQUALIFICAZIONE AREE PRODUTTIVE 
ESISTENTI
riqualificazione e miglioramento

PROGETTAZIONE AREE PRODUTTIVE 
PROGRAMMATE

nuovi progetti per la qualità 

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

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

R_2  (RI) CONTESTUALIZZAZIONE
          continuità agli elementi sensibili al contesto

  INSERIMENTO URBANO  P_2            
continuità delle preesistenze con gli interventi

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

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

R_3  MITIGAZIONE
          interposizione di elementi

  INTEGRAZIONE  P_3
           relazioni fisico-morfologiche

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

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

R_4  (RI)VALORIZZAZIONE
          riqualificazione del patrimonio industriale

  IDENTIFICAZIONE  P_4
           nuove relazioni attraverso il contesto

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

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

R_5  RIEQUILIBRIO ENERGETICO E AMBIENTALE
          inserimento di sistemi tecnologici avanzati

PROGETTO ENERGETICO INTEGRATO  P_5
            integrazione di sistemi tecnologici avanzati

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

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

PER LE NUOVE ECOLOGIE

OBIETTIvI
PER LA QUALITA’ DEL PAESAGGIO 

PRODUTTIvO

PER IL MIGLIORAMENTO DELLE
RETI  E DEI FLUSSI

VERSO NUOVE MORFOLOGIE 
E DISPOSITIVI SPAZIALI

RISPETTO ALLE TRASFORMAZIONI 
URBANISTICHE

PER LE ENERGIE NEL PAESAGGIO

2.2.1 

2.2.2 

2.2.3 

2.2.4 

2.2.5
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luogo di riferimento: MEZZOLOMBARDO
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barriere ambientali

CN

CN

CP

PHIE

Zona interesse 
comuntario - SIC

a

QF

IE

AZIONI PER LE AREE PRODUTTIVE ESISTENTI

(RI) NATURALIZZAZIONE
potenziare le componenti naturali

NUOVE ECOLOGIE
SU

B 
az

io
ne

az
io

ne

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

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

rinaturalizzazione

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

garantire una connessione  alle reti ecologiche 
esistenti

• garantire la massima percentuale di permea-
bilità delle pavimentazioni

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

volumetriche  
• costruire barriere alberate per il contenimento 

e la compattazione delle future espansioni 

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

menti degli spazi di articolazione e i dispositivi 
di connessione spaziale

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

elementi areali
• creazione di zone cuscinetto per: infiltrazione 

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

• uniformare le recinzioni (integrazione di siepi 
arbustive coerenti)

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

acque, picchi termici) 
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luogo di riferimento: STORO 

depuratore

QA

MT

MT

CN

CN

CP

CP

PH

IE RI

QF

a

nuove masse boschive

nuove alberature a filare 

coperture verdi

sistema di spazi verdi

continuità con gli elementi naturali

terreno agricolo

previsione delle zone 
di nuova edificazione

limite  
RETE NATURA 2000

AZIONI PER LE AREE PRODUTTIVE PROGRAMMATE

INSERIMENTO AMBIENTALE
continuità con le componenti ambientali

SU
B 

az
io

ne

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

meteoriche
• dove possibile inserire sistemi di fitodepurazio-

ne integrati al contesto naturale

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

elementi naturali, un collegamento alle
• reti ecologiche attuali territoriali

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

mento e la compattazione delle future espan-
sioni

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

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

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

passaggio delle acque

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

acque, picchi termici) 

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

gistica
• predisporre alberature interne all’area (filari 

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

• progetto uniforme di recinzioni 

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

INSERIMENTO URBANO
continuità delle preesistenze con gli interventi

RETI E FLUSSI

SU
B 

az
io

ne

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

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

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

so, attribuzione crediti compensativi)

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

nuclei urbani preesistenti)
• studio delle accessibilità e diversificazione dei 

flussi

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

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

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

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

luogo di riferimento: CONDINO

IM

QA

PUP

CP

RI

IM

AS

PH

RI

PH

PU

viabilità principale (mezzi pesanti) 

accessi secondari  

connessione alla rete di piste ciclabili

accessi principali (mezzi pesanti)

aree di stoccaggio

riqualificazione del fronte su strada 

previsione delle zone di nuova edifi-
cazione

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

sistema di spazi verdi

aree di compattazione

a

b

a

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

nuità al tessuto urbano

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

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

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

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

MT

QA

CV

IM

IM

coperture verdi

facciate con elevata 
qualità architettonica

aree di stoccaggio

nuove alberature a filare

a

AZIONI PER LE AREE PRODUTTIVE PROGRAMMATE

INTEGRAZIONE
Relazioni fisico-morfologiche

NUOVE MORFOLOGIE E DISPOSITIVI SPAZIALI

SU
B 

az
io

ne

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

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

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

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

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

a

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

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

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

  

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

 

1. 
NUOVE ECOLOGIE 

2. 
RETE E FLUSSI 

3. 
NUOVI  MORFOLOGIE E 
DISPOSITIVI SPAZIALI (elementi)  

4. 
TRASFORMAZIONI URBANISTICHE 

5. 
ENERGIE NEL PAESAGGIO 

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

(sub-azioni specifiche per il paesaggio programmato produttivo) 

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

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

R: -mascherare e mitigare le aree di  

stoccaggio merci/materiali e di sosta dei 

mezzi pesanti  

 

R: -riutilizzo e riordino degli spazi di 

stoccaggio funzionalmente alla ridefinizione  

degli spazi collettivi interni all’area 

trattamento delle pavimentazioni 

(permeabilità dei suoli) 

R: -realizzare sistemi di trattamento delle acque 

meteoriche (rete duale per l’approvvigionamento 

idrico e il recupero delle  acque)        

sistemi di raccolta e trattamento delle acque 

piovane 

• canali o vasche di biofiltrazione 
(fitodepurazione) 

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

sistemi di trattamento delle acque meteoriche rete 

duale per l’approvvigionamento idrico e il recupero 

delle  acque sistemi di raccolta e trattamento delle 

acque piovane 

• canali o vasche di biofiltrazione 
(fitodepurazione) 

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

 

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

STENIBILITÀ 

(sub-azioni specifiche per il paesaggio programmato produttivo) 

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

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

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

 

03 PP_ PAESAGGI POTENZIALI: ENERGIA E FLUSSI 

(sub-azioni specifiche per il paesaggio programmato produttivo) 

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

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

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

fabbricazione (verso un chiusura dei cicli di 
produzione) 

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

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

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

“cunicoli intelligenti” 
 

 
 

04 GU_ GESTORE UNICO  

sub-azione specifica per il paesaggio programmato produttivo 

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

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

PH

industria paesaggioindustria tradizionale

IM

industria paesaggio

industria tradizionale

PP

industria paesaggio

industria tradizionale

GU

industria paesaggioindustria tradizionale

GESTORE UNICO

SUB-Azioni specifiche per il paesaggio
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SUB 
AZIONE 

AZIONE 
 

R: sub azione che si esegue sulle aree produttive esistenti 

  

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

 

1. 
NUOVE ECOLOGIE 

2. 
RETE E FLUSSI 

3. 
NUOVI  MORFOLOGIE E 
DISPOSITIVI SPAZIALI (elementi)  

4. 
TRASFORMAZIONI URBANISTICHE 

5. 
ENERGIE NEL PAESAGGIO 

05 PUP_ PEREQUAZIONE URBANISTICA PER IL PAESAGGIO 

sub-azione specifica per il paesaggio programmato produttivo 

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

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

 

06 CN_ POTENZIALITA’ DELLE COMPONENTI NATURALI DEL PAESAGGIO  

PRODUTTIVO 

(sub-azioni specifiche per il paesaggio areale produttivo) 

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

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

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

  

07 CP_ COMPATTAZIONE PER IL RISPARMIO DI PAESAGGI NATURALI E  

ANTROPIZZATI 

(sub-azioni specifiche per il paesaggio areale produttivo) 

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

P: - compattazione delle aree per 

restituire continuità al tessuto urbano 

 

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

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

 

08 RI_ RISTRUTTURAZIONI INDUSTRIALI E URBANE NEL PAESAGGIO  

(sub-azioni specifiche per il paesaggio areale produttivo) 

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

 

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

 

09 MT_ MODELLAZIONI DI SUOLO  

(sub-azioni specifiche per il paesaggio areale produttivo) 

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

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

  

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

DELLE AREE PRODUTTIVE  

(sub-azioni specifiche per il paesaggio edificato produttivo) 

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

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

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

11 IE_ INTERPOSIZIONE DI ELEMENTI  

COERENTI CON IL PAESAGGIO 

(sub-azioni specifiche per il paesaggio edificato produttivo) 

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

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

hermatura acustica 
• zone cuscinetto abbattimento polve

ri e agenti inquinanti   
• facilitare la percezione degli acces

si all’area 
• uniformare le recinzioni (integrazio

ne di siepi arbustive) 
 

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

12 QA_ QUALITA’ DEI NUOVI PROGETTI 

(sub-azioni specifiche per il paesaggio edificato produttivo) 

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

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

P: - riconoscibilità uniforme delle qualità 
architettoniche 

P: - progettazione dei corpi edilizi con orientamento 
ottimale secondo le geometrie solari del luogo 
utilizzo di materiali e schermature per il confort 
termoigrometrico  degli edifici  
 
R: - ottimizzare l’involucro edilizio per il confort 
interno degli edifici 

PUP

industria paesaggio

industria tradizionale

CN

industria paesaggio

industria tradizionale

CP

industria paesaggio

industria tradizionale

RI

industria paesaggio

industria tradizionale

MT

industria paesaggio

industria tradizionale

x

x

60°

IE

industria paesaggio

industria tradizionale

35°

QA

industria paesaggioindustria tradizionale

QF

industria paesaggio

industria tradizionale
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Trattamento secondario di depurazione (successivo ad un trattamento primario con himof e/o degrassatori)

feedback ecologico

semplice a lungo termine

peso economico

Categorie valutative

Sub-azioni specifiche per il paesaggio programmato produttivo

PH PAESAGGIO DELL’ACQUA E DEGLI SPAZI APERTI DI STOCCAGGIO

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

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

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

Fitodepurazione su copertura e riuso delle acque

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

Fitodepurazione su copertura per i nuovi edifici

Criticità del processo tradizionale

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

Raccomandazioni generali per la qualità paesaggistica dei luoghi

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

Alcuni criteri generali per il progetto

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

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

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

 SUB-AZIONE  GA_GESTIONE ACQUE         2 
 
 

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

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

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

• Disoleatori/dissabbiatori; 

• Degrassatori; 

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

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

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

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

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

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

per il lavaggio di mezzi e attrezzature; 

• Ridurre la produzione di acque reflue. 
 

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

 =   ×   × 


  −  ×  

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

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

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

 
 
 

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

zone adibite alla fitodepurazione delle 
acque

aree di stoccaggio

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

PH

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

industria tradizionale

industria paesaggio

01
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rete ferroviaria 
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connessione con
il tessuto esistente

ZONA PRODUTTIVA
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Sezioni stradali in funzione di una diversa mobilità ed accessibilità

Nuove connessioni sostenibili per la mobilità e l’accessibilità

feedback ecologico

intermedio a medio termine

peso economico

Categorie valutative
Sub-azioni specifiche per il paesaggio programmato produttivo

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

(AZIONI R_2/P_2/P_3/R_4)

Criticità del processo tradizionale

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

Raccomandazioni generali per la qualità paesaggistica dei luoghi

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

Alcuni criteri generali per il progetto

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

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

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

IM

industria tradizionale

i

RETE VIARIA

     accesso alla zona produttiva

     rete di distribuzione territoriale

     rete interna principale

     rete secondaria e di servizio
    

ALTRI ELEMENTI

     cartellonistica informativa delle  
 imprese

   

 

RETE DI COLLEGAMENTO

     rete ferroviaria

     trasporto pubblico (BUS)

     percorsi pedonali

     piste ciclabili

PARCHEGGI

         parcheggio a piazzale

         parcheggio il linea

         parcheggio biciclette

RETE DI TRASPORTO PUBBLICO

           fermate del BUS
           con raggio minimo di 500m

           parcheggio biciclette
           con raggio minimo di 300m

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

cunicoli unicisezione tipo di un viale PRINCIPALE

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

ASSE PRINCIPALE

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

RETE PRIMARIA

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

RETE DI SERVIZIO

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

02

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

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

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

feedback ecologico

articolato a breve termine

peso economico
Categorie valutative

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

Sub-azioni specifiche per il paesaggio programmato produttivo

PP PAESAGGI POTENZIALI: ENERGIA E FLUSSI

(AZIONI R_2/R+P_5)

Produzione agricola locale 

Centrale micro-cogenerazione a biomassa

Scarti filiera agroalimentare e forestale

Sistema di teleriscaldamento

Sistema rete elettrica

Aree boschive dei versanti

scarti da operazioni 
di deforestazione

scarti della produzione
agricola locale

cunicolo unico
sottoservizi 

03 05

0604
semplice a medio termineCategorie valutative

feedback ecologicopeso economico

GESTORE UNICO (G.U.)

(AZIONI P_4/P_5)

GU

BUS
P (car pooling)

(bike sharing)

G.U.
Gestore 
Unico

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

1 = Lotto agricolo_proposta di TRASFORMAZIONE: nuove aree industriali =

2 = Lotto SATURO

3 = Lotto incolto_proposta di TRASFORMAZIONE: nuove aree industriali =

1 =  Lotto agricolo preservato =

2 = Lotto SATURO
 
3 = Lotto nuova area industriale =

1

2

3

1

2

3

COMPARTO COMPARTO

Trasferimento e concentrazione delle volumetrie preservando suoli di pregio

feedback ecologico

articolato a lungo termine
Categorie valutative

peso economico

PUP PEREQUAZIONE URBANISTICA PER IL PAESAGGIO 

(AZIONI P_2/P_4/R_4)

SITUAZIONE INIZIALE

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

PROCESSO TRADIZIONALE PROCESSO VIRTUOSO

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

feedback ecologico

semplice a lungo termine

peso economico
Categorie valutative

POTENZIALITA’ DELLE COMPONENTI NATURALI DEL PAESAGGIO PRODUTTIVO

(AZIONI R_1/P_2/R_3/P_3)

CN

Sub-azioni specifiche per il paesaggio areale produttivo

zona produttiva su versante

crinale con rischio di frane e caduta massi

zona produttiva su versante

barriere per protezione frane
nuovi volumi per la produzione 

integrati alle protezioni

PRIMA

DOPO

argine duro

rinaturalizzazione 
dell’argine
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feedback ecologico
Categorie valutative

feedback ecologico

07 08

Rapporti di copertura rispetto al lotto minimo verso la compattazione

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

feedback ecologico

articolato a lungo termine
Categorie valutative

peso economico

COMPATTAZIONE PER IL RISPARMIO DI PAESAGGI NATURALI E ANTROPIZZATI

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

CP

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

1/3 di cubatura di distribuzione

2/3 di cubatura effettiva

Lotto destinato all’azienda

Rapporto di copertura: 60%

Altezza massima: 20m

Distribuzione verticale nel modello di sviluppo su più livelli

Edificazione tradizionale su comparto

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

Riorganizzazione del comparto attraverso la 
compattazione (LOTTO MINIMO)

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

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

Riorganizzazione degli spazi del lavoro e dei grandi edifici industriali

feedback ecologico

a breve terminesemplice 
Categorie valutative

peso economico

RISTRUTTURAZIONI INDUSTRIALI E URBANE NEL PAESAGGIO

(AZIONI R_1/R_4/P_4)

RI

PRIMA
unica grande impresa di 
produzione industriale

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

integrazione di elementi antisismici

struttura esistente

nuove pareti per i corpi interni

AGROALIMENTARE

LEGNO

LAVORO

RICERCA

‘ALVEARE PRODUTTIVO’

DOPO
Mix funzionale di differenti 
realtà produttive

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

uffici / residenza
ricettivo / commerciale

industria / produzione

KRUXAMSTERDAM
Bodisco, Dumas, Asmuth, Scherjon

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

feedback ecologico

intermedio a medio termine

Categorie valutative

peso economico
MODELLAZIONI DI SUOLO 

(AZIONI P_1/R_3/P_3)

MT

Sub-azioni specifiche per il paesaggio areale produttivo

Criticità del processo tradizionale 

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

Raccomandazioni generali per la qualità paesaggistica dei luoghi

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

Alcuni criteri generali per il progetto

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

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

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

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

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

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

Integrazione e mitigazione dei volumi edificati mediante modellazioni del suolo

Stato preesistente Processo tradizionale di 
realizzazione delle aree 
industriali

Utilizzo del suolo nei 
progetti di ristrutturazione 
degli edifici 

Integrazione dei nuovi 
volumi edificati

livellamento del suolo

regimentazione delle acque e 
impermeabilizzazione del suolo

fascia di ‘presa d’aria’

Utilizzo dei versanti per l’integrazione nel paesaggio

Integrazione dei volumi nel contesto

Gullesfjord Weight Control Station
Jarmund/vigsnæs Architects

Gullesfjordbotn, Kvæfjord, Norway, 2011

sistemi di circolazione 
dell’aria integrati in coperura

RIPORTO DI TERRENO da scavo 
per utilizzo nella copertura verde

RIPORTO DI TERRENO

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

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

feedback ecologico

intermedio a breve termine

Categorie valutative

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

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

QF

Sub-azioni specifiche per il paesaggio edificato produttivo

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

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

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

  ∑i=1  Svi+  ∑J=1 Sij Ѱ

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

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

Riduzione effetto “isola di calore” e miglioramento regimazione idrica

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

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

miscela di varietà
vegetali tipo “sedum”

ghiaia

substrato di coltura

elemento di filtro

contenitore di 
accumulo drenante

Criticità del processo tradizionale

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

Raccomandazioni generali per la qualità paesaggistica dei luoghi

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

Alcuni criteri generali per il progetto

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

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

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

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

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

10
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Valutazione della sostenibilità dei processi edilizi

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

feedback ecologico

intermedio a medio termine

peso economico

QUALITÁ DEI NUOVI PROGETTI E SOSTENIBILITA’ PER I PROCESSI EDILIZI

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

QA

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

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

Capannoni Artigianali Roncogno
Michele Bastiani

Pergine Valsugana (TN), 2005-2006

Salewa headquarter
Cino Zucchi Architetti and Park Associati

Bolzano, 2011

Centrale di Teleriscaldamento
Siegfried Delueg

Sesto Pusteria, 2005

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

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

i

Categorie valutative

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

Barriere percettive

Barriere ambientali

feedback ecologico

intermedio a medio termine
Categorie valutative

peso economico

INTERPOSIZIONE DI ELEMENTI COERENTI CON IL PAESAGGIO

(AZIONI R_1/P_1/R_3/R_5)

IE

ESTATE - protezione dalla radiazione solare

INVERNO - filtrazione della radiazione solare

Barriere percettive con tecnologie integrate per la captazione solare

Barriere percettive con elementi architettonici

Barriere verdi con movimento di terra e volumi ipogei

sistemi di schermatura

radiazione solare

propagazione del rumore

visibilità principale

propagazione di polveri 

zona di nuova edificazione
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feedback ecologico

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

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

1. LETTURA E INTERPRETAZIONE DEI CARATTERI DEGLI
    INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

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

1.1 Matrici di riconoscimento

1.2 Carta delle produzioni

1.3 Zoom di comparazione cartografica

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

2.2 Azioni generali paesaggistiche e
      per la qualità insediativa

Aree produttive esistenti

Aree produttive programmate

Azioni Sub-azioni

Azioni Sub-azioni

Strumenti di supporto
agli interventi progettuali
e meta-progettuali

3. SCENARI TERRITORIALI PER I PAESAGGI
    PRODUTTIVI DI COMUNITA’   

   

3.1 Quadri di sintesi verso gli scenari per 
      il paesaggio produttivo

3.2 Paesaggi in trasformazione
Strumenti
(logiche)

di supporto alla
pianificazione

3.3 Ambiti territoriali delle prodizioni: 
      scenari ed idealtipi

4. FOCUS AREA: EX- CASOTTE

Caso esemplificativo d’intervento progettuale

OUTPUT

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

M4
M3

M5

M3
M5

M7

M3
M6

M1

M3
M4
M5

M3
M5

M2
M1

M5

M2
M7

M5
M4

M7

M3
M7

M5
M6
M7

M6

M6

M5
M6

M2
M7

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

MEZZOLOMBARDO

STORO

TIONE di TRENTO

Lavis/Gardolo

CONDINO
VILLALAGARINA

MOLINA DI FIEMME

TRENTO NORD 

CASTELNUOVO

ALA

TUENNO

Cagnò/Preghena/Cis

Mattarello sud/Besenello nord

Lona/Pinè

Predazzo

Margoni/Roncegno

Molina di Fiemme

Comano Terme

Val di Ledro
Rovereto/Mori

Pietramurata

Masi di Vigo
Castelletto

Cembra/Palù/Lavis

M4

M3

M3

M2

M2M6

M6

M6

M6

M7

M5

M1

M1

M7

M7

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

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

Comunità A

Comune X

Comune Y

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

(Ri)Naturalizzazione - Inserimento Ambientale

(Ri)Contestualizzazione - Inserimento Urbano

Mitigazione - Integrazione

(Ri)Valorizzazione - Identificazione

Riequilibrio energetico e ambientale - Progetto energetico integrato

PER LE NUOVE ECOLOGIE

PER IL MIGLIORAMENTO DELLE RETI  E DEI FLUSSI

VERSO NUOVE MORFOLOGIE E DISPOSITIVI SPAZIALI

RISPETTO ALLE TRASFORMAZIONI URBANISTICHE

PER LE ENERGIE NEL PAESAGGIO

MATRICI DI RICONOSCIMENTO

AZIONI PAESAGGISTICHE PER LA QUALITÀ DEGLI INSEDIAMENTI

MATRICI E AZIONI PRINCIPALI NELLE COMUNITA’ DI VALLE
M4
M3

M5

M3
M5

M7

M3
M6

M1

M3
M4
M5

M3
M5

M2
M1

M5

M2
M7

M5
M4

M7

M3
M7

M5
M6
M7

M6

M6

M5
M6

M2
M7
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Paesaggi in trasformazione

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Comunità di Valle con elevato numero di 
imprese in settori specifici

per la definizione degli areali si rimanda al punto 1.2
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filiera del legno

filiera alimentare

cluster degli imballaggi

centri d’innovazione d’impresa

aree della logistica principale

industria alimentari e delle bevande

cluster del legno

passi e valichi alpini e prealpini

industria del legno e dei prodotti in
legno

ambiti corridoio

ambiti di connessione

ambiti produzioni locali

estrazione di minerali da cave

fabbricazione di carta e di 
prodotti di carta

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

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

SEZIONE d-d1     scala 1:5000

SEZIONE c-c1     scala 1:2000

SEZIONE b-b1     scala 1:2000

SEZIONE a-a1     scala 1:2000

a                                        a1

b                                            b1

c                                   c1

d 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  d

1

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

aggregazione 2 lotti aggregazione 3 lotti

   spazio per la produzione 8m

+ 1 livello uffici-servizio 4m

   spazio per la produzione 8m

+ 1 livello uffici-servizio 4m

+ 3 livelli uffici-sevizio 4+4+4m 

   spazio per la produzione 12m

+ 3 livelli uffici-sevizio 4+4+4m 

   spazio per la produzione 12m

+ 3 livelli uffici-sevizio 4+4+4m 

spazi per la produzione 

uffici/spazi di servizio

prospetto c-c        scala 1:1.000

vasche interrate contenenti residui
di lavorazione dello stabilimento
ex Alumetal 

trattamento 
di bonifica

a                                           a

b                                               b

c 

c 
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spazio interno
per la produzione

spazi di stoccaggio
all’aperto

lati per costruzione 
in aderenza

LOTTO MINIMO BASE - Tipo 2 MODALITÀ/POSSIBILITÀ DI AGGREGAZIONE DEL LOTTO

aggregazione 2 lotti aggregazione 3 lotti

   spazio per la produzione 8m

+ 1 livello uffici-servizio 4m

   spazio per la produzione 8m

+ 1 livello uffici-servizio 4m

+ 3 livelli uffici-sevizio 4+4+4m 

   spazio per la produzione 12m

+ 3 livelli uffici-sevizio 4+4+4m 

   spazio per la produzione 12m

+ 3 livelli uffici-sevizio 4+4+4m 

spazi per la produzione 

uffici/spazi di servizio

prospetto c-c        scala 1:1.000

vasche interrate contenenti residui
di lavorazione dello stabilimento
ex Alumetal 

trattamento 
di bonifica

a                                           a

b                                               b

c 

c 



62 |


