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_premessa

0. STRUTTURA 
_AREE AGRICOLE DI VERSANTE (AAV) I 
VALORI DI PAESAGGIO

Come ogni zona montuosa, il paesaggio rurale della 
provincia trentina è caratterizzato dalle aree agricole di 
versante (AAV) che costituiscono un paesaggio tipico di 
questo territorio. Il loro riconosciuto valore identitario è 
fondamentale da un punto di vista culturale, ma anche 
produttivo ed ecologico. Il tratto più caratteristico è costi-
tuito dalle opere di sistemazione del terreno: i terrazza-
menti. Nonostante l’intrinseco ed eccezionale valore di 
questi paesaggi, il PUP (Piano Urbanistico Provinciale) 
non distingue le aree agricole di fondovalle da quelle di 
versante, non attribuendo perciò a queste ultime un ruo-
lo determinante nella definizione del paesaggio trentino 
e allo stesso tempo non considerando i rischi a cui esse 
sono sottoposte in quanto aree sensibili.
La nostra ricerca invece è partita proprio da questo pre-
supposto ed ha inteso costruire un quadro di riferimento 
per la specificità delle aree di versante, entro il quale 
fosse possibile definire una strategia condivisa di inter-
vento per la valorizzazione e il potenziamento della mul-
tifunzionalità di queste aree agricole.
Fin dall’ipotesi metodologica presentata in fase di con-
corso si proponeva infatti un approccio integrato che, 
una volta riconosciuti i valori e i rischi delle aree agri-
cole di versante trentine fosse in grado di promuovere 
strategie per restituire a queste aree un ruolo di prima-
ria importanza nell’ambito di un programma territoriale 
orientato allo sviluppo sostenibile. Il quadro conoscitivo 
necessario a determinare valori e rischi di questo pa-
esaggio ha avuto come obiettivo quello di individuare 
le aree da salvaguardare, quelle da recuperare e, infi-
ne, quelle suscettibili di trasformazione e di definirne le 
modalità in termini di configurazioni (nuove e/o reinter-
pretazioni) e strumenti/dispositivi, prevedendo politiche 
e forme di incentivazione per garantire la fattibilità degli 

interventi.
La ricerca si è articolata in 6 parti, di cui si riporta in 
sintesi il contenuto:
_note introduttive
Nella prima parte si costruisce il quadro di riferimento 
generale dello studio attraverso:
-le DEFINIZIONI delle AAV, cioè le principali caratteri-
stiche agronomiche, paesaggistiche, colturali, espresse 
attraverso descrizioni e schemi tipologici;
-l’EvOLUZIONE storica, un breve excursus in cui attra-
verso la descrizione degli eventi storici principali legati 
al settore agricolo, si rilegge la struttura del paesaggio 
agrario trentino;
-i MATERIALI, cioé gli elementi caratterizzanti delle 
AAV quali le tipologie di sistemazione dei terreni in pen-
denza, i muri a secco, il sistema di accessibilità, il siste-
ma idrico, i manufatti e gli elementi accessori connessi 
alla coltivazione, descritti dal punto di vista tipologico e 
attraverso schemi e immagini;

_apparato analitico_contesti area vasta
Questa seconda parte della ricerca ha riguardato la co-
struzione di un apparato analitico a scala d’area vasta, 
cioè esteso all’intero territorio provinciale. Esso è il ri-
sultato dell’incrocio di un rilievo sul campo e delle infor-
mazioni ricavate dal sistema GIS. Ogni area agricola di 
versante viene descritta da 1 scheda large A3, conte-
nente mappe, documentazioni fotografiche, raccolte di 
dati, descrizioni e schemi.

_mappa sintetica del pregio paesaggistico
L’apparato analitico dei contesti d’area vasta è la base 
sulla quale sono state elaborate la carta dei valori e la 
carta dei rischi. Dal punto di vista metodologico questa 
parte rappresenta il nucleo centrale della ricerca, dove 
si definiscono le aree sensibili oggetto della tutela o de-
gli eventuali interventi futuri. Estese agli ambiti agrico-
li di versante dell’intero territorio provinciale e su base 
cartografica della carta tecnica provinciale, le due carte 
sono state costruite applicando criteri di valore e aspetti 
di rischio ai contesti individuati nella fase precedente.

_apparato analitico_contesti locali
Le carte dei valori e dei rischi hanno permesso di in-
dividuare 5 aree maggiormente sensibili che in questa 
fase diventano oggetto di un’analisi più approfondita. Lo 
studio dei contesti locali tipici o eccezionali delle AAV 
trentine è costituito da una scheda medium di 4 A3 per 
ogni area sensibile, in cui sono raccolti disegni, carte, 
immagini, schemi. Si descrivono le caratteristiche ge-
nerali, di uso del suolo, di visibilità, di accessibilità, gli 
elementi di paesaggio, la trasformazione del paesaggio 
nei vari periodi dell’anno, i valori e i rischi specifici di 
ciascun contesto locale. 
Le comunità di valle in cui sono state individuate le aree 
maggiormente sensibili sono: la Val di Cembra, l’Alto 
Garda, la Rotaliana e Königsberg, l’Alta Valsugana, la 
Val di Non.

_disciplinari_strategie specifiche
Terminato l’apparato analitico, questo capitolo descrive 
le proposte strategiche per l’intervento sulle aree agrico-
le di versante. Le strategie generali sono tutela, turismo 
e sostenibilità. Per ogni linea di intervento individuata 
(manufatti, sistemi di produzione, accessibilità) le stra-
tegie generali vengono declinate in strategie specifiche 
per la trasformazione delle AAV. Le strategie specifiche 
(o disciplinari) sono il risultato della matrice in cui si in-
tersecano strategie generali e linee di intervento. 

_progetti pilota_tattiche locali 
In quest’ultima parte della ricerca si definiscono le azio-
ni da attuare sulle aree sensibili precedentemente ana-
lizzate. Il risultato della matrice che incrocia contesti e 
strategie specifiche è appunto costituito dalle tattiche lo-
cali che esprimono gli interventi puntuali da applicare ai 
diversi contesti locali. I progetti in aree sensibili (progetti 
pilota) infine raccontano tramite immagini e schemi gli 
interventi scelti per ogni area dell’apparato “medium”. 
Ogni progetto è rappresentato da una scheda “small” 
in A3 che dettaglia gli interventi proposti per ogni area 
e conclude la ricerca con delle possibili visioni della tra-
sformazione del paesaggio delle AAV trentine.
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1. METODOLOGIA
_VALORI E RISCHI: PAESAGGIO AGRARIO  
I  BENE CULTURALE, AMBIENTALE, 
PRODUTTIVO 

Il paesaggio, inteso come un’entità mutevole in cui 
sono le infinite azioni individuali che definiscono e 
modificano i luoghi1, è la lente attraverso la quale 
cogliere gli aspetti d’indeterminatezza e instabilità 
propri di una fase di cambiamento come quella che 
stiamo vivendo. Anche il paesaggio, come un bene 
culturale, è detentore di valori cruciali per la nostra 
società e allo stesso tempo è sottoposto a rischi, 
antropici, ambientali, strutturali2. A differenza del 
bene artistico però il sistema paesaggio è in divenire 
perché è legato alle dinamiche di trasformazione e 
sviluppo del contesto in cui si inserisce. E’ necessaria 
quindi un’analisi capace di descriverne il carattere 
variabile.  La ricerca sulle AAV non ha inteso catturare 
una condizione immobile e immutabile ma piuttosto 
si è posta l’obiettivo di raccontare un processo in cui 
i diversi elementi (struttura agricola, infrastruttura, 
sistema ambientale, sistema edilizio) contribuiscono a 
costruire un’immagine cangiante che è la prerogativa 
essenziale di un paesaggio vivo.

Si è quindi deciso di utilizzare la metodologia 
dell’analisi del rischio, una competenza specifica 
della tradizione della ricerca italiana sui beni culturali, 
che è sembrato lo strumento più appropriato per 
descrivere il carattere transitorio e mutevole dei 
paesaggi agricoli di versante. Questa metodologia 

1Franco Zagari, Questo è paesaggio, Gruppo Mancosu Editore, 
Roma 2006.
2 Mosé Ricci (a cura di), Rischiopaesaggio, Meltemi, Collana Babele, 
Roma 2003.

di analisi riprende quella sviluppata nel quadro dello 
studio di fattibilità “Fattori di rischio ed elementi di 
vulnerabilità del paesaggio”, coordinato per l’Istituto 
Centrale per il Restauro e per il Ministero per i Beni 
e le Attività Culturali dal Prof. M. Ricci nel 2001. Lo 
studio di fattibilità verificava la possibilità di applicare 
ai contesti paesaggistici il sistema Carta del Rischio 
del Patrimonio Culturale elaborato dall’Istituto Centrale 
del Restauro e basato sul monitoraggio dello stato di 
conservazione del bene.

Il rischio è inteso come funzione delle componenti 
pericolosità e vulnerabilità. La pericolosità è 
l’insieme dei fenomeni che producono rischio e che 
potenzialmente investono il territorio nel quale il bene 
si trova. Si tratta di elementi estrinseci che riguardano 
tutte quelle variabili fisiche, ambientali, sociali e 
umane che possono in qualche modo contribuire 
alla manifestazione del processo di degrado. La 
vulnerabilità è attinente al bene, è cioé l’attitudine 
del bene ad essere danneggiato, la sua fragilità nei 
confronti dei fenomeni di pericolosità. Rispetto al 
paesaggio la vulnerabilità deve intendersi come la 
fragilità dei suoi caratteri fisici, funzionali e di senso 
che ne strutturano l’identità e il significato e come la 
possibilità che questi vengano alterati o cancellati per 
effetto di eventi naturali o, più facilmente, per cause 
indotte dalla pressione antropica.

Lo studio sulle AAV ha quindi utilizzato il metodo 
VALORI E RISCHI per stabilire le aree più sensibili 
da destinare ad un intervento prioritario. Le strategie, 
come obiettivi a lungo termine, e le tattiche, come 
risposte immediate alle questioni contingenti e alle 
peculiarità dei contesti, sono incentrate infatti su una 
logica basata sulla premialità e sull’incentivazione, 

determinate in relazione al grado di rischio o di valore 
dell’area o, ancor di più, ad una combinazione di questi 
due fattori. A prescindere dalla futura scelta delle 
amministrazioni competenti in merito alle strategie 
da adottare per salvaguardare questi paesaggi, il 
contributo più significativo di questa ricerca è quindi 
la metodologia di individuazione e di classificazione 
delle aree. Il risultato principale dello studio è costituito 
dalle carte dei valori e dei rischi, che determinano 
l’importanza delle aree e stabiliscono la scala di 
priorità, considerando il paesaggio alla stregua di un 
bene culturale da conservare e valorizzare.
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_note introduttive

2. DEFINIZIONI_
IL PAESAGGIO DELLE AAV TRENTINE

Definizione di AAv
Le aree agricole di versante sono terreni agrari situati 
su pendii collinari e montani, trasformati dall’attività 
antropica attraverso sistemazioni idraulico-agrarie che 
consentono la coltivazione di colture solitamente con 
basse esigenze di fertilità e profondità del terreno.
Le AAV trentine sono interessate principalmente da 
terrazzamenti coltivati a vigneto, frutteto, oliveto e, in 
maniera marginale, da colture ortoflorofrutticole e 
da pascoli. L’agricoltura in queste zone oltre a svolgere 
un ruolo di primaria importanza per la tutela e la 
salvaguardia del territorio, ha segnato in modo peculiare 
il paesaggio, creando scenari tipici con forte identità 
geografica e storica. Questi scenari sono il risultato di 
una lenta e faticosa integrazione avvenuta, nel corso 
dei secoli, tra l’uomo e la natura, che ha portato a un 
grado di convivenza quasi simbiotica. L’agricoltura delle 
aree di versante si è sviluppata, infatti, in parallelo con 
la creazione di opere di sistemazione con le quali 
le superfici naturali sono state trasformate in terreni 
agrari. Nonostante la significativa impronta determinata 
nelle epoche passate dagli interventi sulla morfologia 
naturale, il paesaggio artificiale si è sempre 
inserito armoniosamente nell’ambiente naturale. 
L’agricoltura, pur trasformando aree molto estese, ha 
sfruttato le capacità produttive dirette dell’ambiente 
intervenendo sul paesaggio con modi spesso compatibili 
con le risorse ecologiche. La sensibilità ecologica di 
questo approccio è evidente se si guarda al risultato 
complessivo: intere valli o singoli pendii fortemente 

trasformati sono frutto di singole opere, attuate in tempi 
diversi e con diverse capacità tecniche ed economiche, 
ma che si sono perfettamente integrate tra loro e nel 
paesaggio. I terrazzamenti, i muri a secco, i ciglioni, i 
manufatti, le strade rurali e altri tipi di realizzazioni, 
rivestono, oggi, un ruolo funzionale ed estetico molto 
efficace. Ciò ha reso tali paesaggi un patrimonio 
collettivo da difendere, mantenere e potenziare.

Caratteristiche delle AAv
Le AAV possono essere definite come terreni agrari 
situati su pendii collinari e montani trasformati 
dall’attività antropica attraverso sistemazioni idraulico-
agrarie che consentono la coltivazione di colture 
solitamente con basse esigenze di fertilità e profondità 
del terreno. Tali aree sono generalmente caratterizzate 
da terrazzamenti creati con muri a secco realizzati 
con diverse tipologie a seconda delle caratteristiche 
geomorfologiche del territorio. Tipiche in questi siti 
sono le coltivazioni della vite e dell’olivo, anche se non 
mancano le colture ortoflorofrutticole (orti e piccoli frutti). 
La frutticoltura (perlopiù melo) che come superficie 
coltivata in provincia è seconda solo alla viticoltura, per 
le sue elevate esigenze di fertilità del terreno, di input 
agronomici e di meccanizzazione si è sviluppata in aree 
agricole di fondovalle e bassa collina, eccezion fatta 
per la principale zona di produzione (Valli del Noce) 
dove le coltivazione sui versanti montani ha sfruttato 
sistemazioni principalmente a ritocchino senza l’utilizzo 
di opere di terrazzamenti, muri a secco ecc.
Le sistemazioni di versante differiscono per tipologia a 
seconda della geomorfologia del territorio; l’elemento 
di criticità principale è la pendenza del suolo. In 
funzione di questo elemento si possono distinguere 
differenti situazioni: in terreni con pendenze fino al 
20% non sono necessari particolari elementi di 

sistemazione, pendenze fino al 35- 40% consentono 
soluzioni sia trasversali al pendio (terrazzamenti 
più o meno grandi, gradoni, ciglioni ecc.) che lungo la 
linee di massima pendenza (ritocchino), in situazioni 
con pendenze comprese tra il 35- 40% ed il 70- 75% 
richiedono, invece, sistemazioni che seguano le 
curve di livello (terrazzamenti o ciglioni raccordati). 
In aree di versante, infine, con pendenze superiori al 
70- 75% l’unica destinazione possibile è quella più 
naturale: il bosco o il pascolo permanente.
Un altro elemento fortemente limitante per la tipologia 
di sistemazione agraria è la profondità del suolo che 
risulta decisiva sulla scelta della larghezza dei ripiani 
dei terrazzamenti e sulla tipologia di sistemazione da 
adottare: situazioni con elevate profondità dello strato 
di suolo coltivabile presente sopra la roccia madre 
consentono la trasformazione del pendio tramite ciglioni 
con rampe inerbite, al contrario uno strato superficiale 
molto sottile necessita di un intervento di terrazzamento 
con muri a secco1.

Caratteristiche agronomiche delle AAv
Dal punto di vista agronomico le AAV sono caratterizzate 
da attitudini produttive diverse a seconda della 
posizione, dell’altitudine e delle caratteristiche 
pedologiche. La posizione oltre che definire l’area 
climatica di appartenenza (fattore limitante perlopiù per 
la coltivazione dell’olivo) è importante per l’esposizione, 
la giacitura e l’orientamento della coltura. L’altitudine 
consente di distinguere zone di pianura (100- 200 
metri), di mezza collina (200- 300 metri), collina (200- 
500 metri) e alta collina o mezza montagna (500- 900 
metri). In virtù della relazione esistente tra quota e 

1 Paolo Facchini e Mario Falcetti. Corso di viticoltura di alta collina. 
Supplemento al bollettino dell’Istituto Agrario San Michele a/A, anno 
2, n. 1.
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caratteristiche pedologiche il fattore terreno varia a 
seconda delle situazioni sopra elencate, passando da 
situazioni di terreni alluvionali, profondi, freschi e fertili 
del fondovalle, a situazioni di collina caratterizzate da 
terreni di trasporto giacenti sui fianchi delle valli meno 
fertili e asciutti, arrivando a terreni strappati al bosco, 
superficiali e poco fertili della mezza montagna.
L’uso attuale delle aree agricole di versante trentine, 
come accennato in precedenza, riguarda principalmente 
la viticoltura. Della superficie viticola totale, che si 
attesta intorno ai 10.000 ettari, circa un terzo è composto 
di vigneti collocati nelle AAV, in posizioni con difficoltà 
strutturali (forte pendenza, altitudine, terrazzamenti); i 
vigneti coltivati su terrazzamenti infatti rappresentano 
una realtà molto diffusa e interessano circa 2.500 
ettari di superficie. L’area maggiormente significativa 
è rappresentata dalla val di Cembra. L’olivicoltura 
specializzata, sebbene interessi solo l’area climatica 
sub-mediterranea della Valle del Sarca (e in specifici 
e limitati siti della Bassa Vallagarina) è attuata su 
aree di versante pedemontane interamente costituite 
da terrazzamenti o sistemazioni a ciglioni. I 400 ettari 
di olivaie presenti sul territorio dell’Altogarda che si 
sviluppano a un’altitudine compresa tra i 100 e 300 
metri, hanno un ruolo paesaggistico di grande efficacia 
estetica sia per le caratteristiche sistemazioni con muri 
a secco delle terrazze e delle lunette sia per l’aspetto 
monumentale delle piante stesse (secolari).

Tendenze in atto nelle Av trentine
Le tendenze in atto nelle AAV sono, in generale, 
diverse a seconda delle colture: negli ultimi due anni 
la viticoltura ha subito un forte rallentamento - sia in 
termini di rinnovamento degli impianti che di espansione 
in aree marginali - a causa della crisi strutturale del 
mercato e della riduzione delle liquidazioni delle cantine 

sociali. In controtendenza, spinta da fini diversi da quelli 
economici, l’olivicoltura è interessata da una piccola 
espansione nelle zone di versante più esposte e calde 
della Valle dei Laghi e in piccola misura nella Bassa 
Vallagarina. 
Le sistemazioni delle aree di versante (terrazzamenti, 
gradoni, ciglioni, lunette) in una logica di tipo 
prettamente economico presentano diverse 
problematiche:

• basso numero di piante a ettaro;
• accessibilità ridotta per le macchine operatrici e 

conseguente difficoltà nella meccanizzazione delle 
operazioni colturali;

• aumento del numero di ore per unità di superficie 
coltivata;

• aumento dei costi di produzione rispetto alle aree 
agricole di fondovalle;

• elevato rischio di abbandono in seguito alla 
contrazione del valore delle diverse produzioni 
agricole. 

In determinate situazioni, come ad esempio nel caso degli 
operatori agricoli part-time per i quali nella coltivazione 
di determinate colture (prima tra tutte l’olivo) i valori più 
importanti sono il mantenimento di un patrimonio o la 
produzione per autoconsumo, l’aspetto economico di 
maggior peso è la manutenzione delle sistemazioni del 
terreno, soprattutto nel caso di muretti a secco.

3. MATERIALI_
ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELLE 
AREE DI VERSANTE

A. SISTEMAZIONE DEI TERRENI IN PENDENZA
Le sistemazioni dei terreni in pendenza hanno un 
ruolo centrale per le AAV: da esse dipendono tutti gli 
altri aspetti (muretti a secco, sistemi di smaltimento 

delle acque, accessibilità, elementi accessori delle 
coltivazioni) che nell’insieme concorrono a definire il 
paesaggio agrario di versante.  
Le diverse tipologie di sistemazioni dipendono dalla 
morfologia del territorio (pendenza e uniformità dei 
versanti). Con pendenze basse (5-20%) non sono 
necessarie sistemazioni. In aree agricole poste su 
versanti con pendenze comprese tra il 35-40% e 70-
75% sono invece necessarie sistemazioni. 
La forma più usuale è quella dei terrazzamenti realizzati 
con muri a secco. Il gradonamento, generalmente su 
pendenze modeste, consiste invece nella creazione di 
brevi ripiani sostenuti da segmenti di murature alternati 
a ciglioni erbosi. La dimensione del gradone può variare 
in larghezza, mantenendosi comunque su dimensioni 
più ampie delle terrazze. Il ciglionamento, presente in 
aree con pendenze ridotte e con elevate profondità dello 
strato di suolo coltivabile, consiste in terrapieni sostenuti 
verso valle da ciglioni erbosi (scarpate) che presentano 
un’inclinazione meno marcata di quella dei terrazzamenti 
(es. le olivaie dell’Altogarda). Altra sistemazione tipica 
delle olivaie sono le «lunette»: piccoli terrazzamenti di 
forma semilunare, estese al massimo qualche decina 
di metri quadrati, sostenute a valle da muretti a secco a 
sviluppo arcuato; questo sistema è attuato in condizioni 
di versanti irregolari e con pendenze originarie molto 
accentuate. 

B. MURI A SECCO
I muri a secco sono opere murarie tradizionali che 
venivano realizzate  senza o con scarso impiego di 
leganti. I materiali da costruzione erano reperiti in loco e 
derivavano dal dissodamento del terreno o provenivano 
dalle cave. In alcuni casi probabilmente venivano 
riutilizzati materiali ricavati da abitazioni isolate dismesse 
o da interi nuclei insediativi abbandonati. 
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I muri di sostegno possono presentarsi omogenei o 
eterogenei per morfologia, pezzatura o litologia delle 
pietre costituenti. 
Il sistema costruttivo prevede una fondazione costituita 
da blocchi piuttosto grossi e di forma regolare su cui 
poggiano diversi strati di pietrame grossolano; per il 
tamponamento e la stabilizzazione degli interstizi sono 
presenti tassellature costituite da pietrame minuto. 
L’altezza varia a seconda della pendenza originaria, 
così come lo spessore che si rastrema verso la 
sommità. La posa a secco assicura il drenaggio delle 
acque piovane. Nella parte retrostante al muro viene 
collocato un contromuro costituito da pietrisco di 
diametro decrescente, utile a facilitare lo sgrondo delle 
acque meteoriche in eccesso e a ridurre, così, la spinta 
idrostatica del terrapieno.

C. SISTEMA DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE 
METEORIChE 
Lo smaltimento avviene parzialmente attraverso i muri 
a secco. Il deflusso principale avviene generalmente in 
appositi percorsi trasversali e lungo la pendenza. Ogni 
terrazzo dispone di un proprio sistema di smaltimento. 
Anche storicamente per la raccolta dell’acqua si 
costruivano pozzi e cisternette in pietra ai piedi dei 
muri o lungo i percorsi interpoderali.
La progettazione del sistema di smaltimento delle acque 
e la sua manutenzione (pulizia dei pozzi e delle cisterne) 
sono fondamentali anche in relazione al sistema di 
accessibilità. Si devono infatti evitare interferenze tra 
i due sistemi, per garantire da un lato la pulizia delle 
strade di accesso ai fondi, dall’altro che le superfici 
asfaltate diventino pericolosi scivoli di grandi portate 
d’acqua, soprattutto al tornante. 

D. ACCESSIBILITÀ1 
Il sistema della viabilità interpoderale, tradizionalmente 
costituito da sentieri, è stato in molti casi recentemente 
trasformato per esigenze legate alla meccanizzazione 
delle coltivazioni. Spesso, infatti, le strade sterrate sono 
state asfaltate e le loro caratteristiche geometriche 
modificate (larghezza, pendenza etc…) per permettere 
il passaggio dei mezzi agricoli. In alcuni casi tali strade 
sono state lastricate con materiali locali (ad es. il porfido 
in Val di Cembra).
Da un punto di vista morfologico quanto osservato da 
Antonio Sarzo per la valle di Terragnolo, e riportata qui 
di seguito, può essere generalizzato per tutto il Trentino.
Gli elementi principali della viabilità tradizionale sono 
costituiti da percorsi di internamento (di fondovalle  e 
di fianco vallivo), che procedono  con andamento a 
fasciapoggio oppure tagliano obliquamente il versante, 
risalendo la valle del Leno. Da questi prende origine la 
sentieristica minore, data da una fitta trama di percorsi 
interpoderali  e intrapoderali  decorrenti a rittochino, che 
penetrano all’interno della parcellizzazione fondiaria. 
L’accesso ai terrazzi  e spesso possibile  solo tramite 
scalette in ferro o in pietra, con rampe ricavate nello 
spessore delle murature e parallele o perpendicolari 
all’andamento del muro. Rare appaiono le scalette a 
sbalzo realizzate con pietre sporgenti.

E. ELEMENTI ACCESSORI CONNESSI ALLA 
COLTIvAZIONE 
I manufatti accessori alla coltivazione comprendono 
edifici, ricoveri per gli attrezzi agricoli, ripari ricavati 
all’interno dei muri di contenimento, sistemi di 
copertura. Si tratta perlopiù di manufatti tradizionali, 

1 Tratto da: Antonio Sarzo, Il paesaggio dell’abbandono nel circonda-
rio agreste di Senter (Valle di Terragnolo,Trentino), in Annali museo
Civico di Rovereto, sez. Scienze naturali, Vol. 22, 2006.

anche se recentemente si è assistito alla proliferazione 
di manufatti incongrui e precari contrassegnati da una 
bassa qualità costruttiva.
I sistemi di copertura e protezione delle coltivazioni 
sono le reti antigrandine, utilizzate in frutticoltura (melo), 
e le coperture antipioggia, utilizzate nella cerasicoltura 
e nella coltivazione di determinati piccoli frutti (tunnel). 
Questi sono diffusi soprattutto in Val di Non, l’area 
a maggior specializzazione frutticola in Trentino. Gli 
impianti antigrandine sono costituiti da palificazioni in 
cemento precompresso utilizzate per i pali di testata e 
i pali intermedi. Le reti, sorrette da funi di colmo e cavi 
di acciaio, sono composte da fili di polietilene ad alta 
densità; la colorazione delle reti influisce sull’effetto di 
ombreggiamento delle piante e quindi sulla qualità dei 
frutti. 
I moderni impianti di ciliegi sono protetti da particolari 
teli di polietilene ad alta densità che garantiscono 
contemporaneamente massima impermeabilità e 
circolazione dell’aria. Le tensostrutture sono costituite 
da pali di cemento alti circa 5 metri, piantati lungo le file 
e fissati da ancoraggi lungo il perimetro, sui quali sono 
montate funi trasversali e longitudinali che sostengono 
i teli in plastica. 
Sistemi di protezione antipioggia sono utilizzati anche 
nella coltivazione di piccoli frutti e sono denominati 
“tunnel leggeri” o “tunnel S. Orsola”. Queste strutture 
sono composte da moduli ad arco costituiti da strutture 
tubolari in ferro zincato, ricoperte da teli trasparenti in 
polietilene. Nella coltivazione della mora e del lampone 
sotto i tunnel sono presenti strutture di testata in ferro 
o legno abbinate a pali intermedi in ferro sui quali sono 
agganciati fili atti a sostenere le piante.
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_apparato analitico_contesti area vasta

4. SChEDE LARGE_
APPARATO ANALITICO ALLA SCALA PRO-
VINCIALE

QUADRO DEGLI STEP METODOLOGICI
L’apparato analitico alla scala provinciale (riportato 
in allegato alla presente relazione) ha costituito la 
base per le proposte strategiche e operative sulle AAV 
della Provincia Trentina, comprendendo i seguenti step 
metodologici:

1. CENSIMENTO AAV TRAMITE ANALISI DI FONTI 
RILEVANTI E RILIEVO FOTOGRAFICO SUL CAMPO
L’analisi degli strumenti di pianificazione a disposizione, 
gli incontri con le principali istituzioni e gli esperti del 
settore agricolo della Provincia (tra cui tecnici del 
Centro Trasferimento Tecnologico della Fondazione E. 
Mach), il rilievo fotografico sul campo, come verifica 
delle informazioni ricavate, hanno fornito la base per un 
primo censimento provvisorio delle AAV presenti sul 
territorio provinciale (vedi tabella excel allegata).

2. MAPPATURA DELLE AAV A SCALA D’AREA VASTA
Ai fini di identificare la probabile distribuzione territoriale 
delle AAV all’interno del territorio provinciale è stata 
effettuata anche una prima analisi a scala di area vasta 
su base GIS.

3. INCROCIO TRA CENSIMENTO E INFORMAZIONE 
GIS PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE AAV
Dall’incrocio tra le macro AAV ricavate dal primo 
censimento provvisorio e l’informazione GIS utilizzata 
per la mappatura delle AAV a scala d’area vasta è stato 
possibile fare una prima classificazione delle AAV, in 

termini di: quota, pendenza, uso del suolo agricolo, ecc.
I precedenti step metodologici hanno quindi reso 
possibile la classificazione delle AAV della Provincia 
Trentina. Per ogni Comunità di valle in cui sono presenti 
AAV, sono state create una serie di schede A3, una 
per ogni AAV. Ad ognuna è stato attribuito un codice 
progressivo che tiene conto della localizzazione dell‘area 
all’interno della Comunità di Valle di appartenenza1.

CONTENUTI SChEDA LARGE 
Nel definire le modalità classificatorie e descrittive delle 
AAV si è fatto riferimento ad alcuni documenti che hanno 
cercato di omogeneizzare le informazioni significative 
relative a questo tipo di territorio/paesaggio. Nell’ambito 
del progetto Interreg ALPTER “Paesaggi terrazzati 
dell’arco alpino” i partners2 hanno proposto una scheda 
di dati da utilizzare come base per l’attività di ricerca 
da svolgere sui territori terrazzati. All’interno del nostro 
lavoro di schedatura le informazioni contenute nel data 
sheet proposto per Interreg sono state semplificate, 
riorganizzate, e suddivise per i tre livelli di analisi e 
progetto da noi proposti (AAV provinciali per Comunità di 
Valle, AAV di cinque Comunità di Valle prese come caso di 

1 Per la spiegazione dettagliata della SCHEDA LARGE si rimanda al 
paragrafo successivo.
2 Coordinamento del progetto: Regione Veneto, Direzione Urbanistica 
e Beni Ambientali, Partners: Regione Liguria, Dipartimento Pianifica-
zione Territoriale, Paesaggistica e Ambientale, IREALP Istituto per la 
Ricerca Economica ed Ecologica nelle Alpi, Università BOKU di Vien-
na Istituto di Progettazione, Sviluppo e Conservazione del Paesaggio, 
Università di Lubiana Facoltà di Architettura, Valle della Roya (Alpi 
Marittime, Francia) Partner: A.D.I. Associazione per lo Sviluppo In-
fografico, Regione Valle D’Aosta, Dip. Agricoltura, Risorse Naturali e 
Protezione del suolo, Regione Bregaglia (Svizzera), Università IUAV 
di Venezia Dipartimenti di Urbanistica e di Pianificazione, Università 
degli Studi di Padova Dipartimento di Geografia “G.Morandini”, Uni-
versità degli Studi di Genova Dipartimento POLIS, Università degli 
Studi di Milano Istituto di Geografia Umana Dipartimento di Scienza 
della Terra, Università degli studi di Torino Dipartimento di Valorizza-
zione e Protezione delle Risorse Agroforestali (DI.VA.P.R.A.)

studio, AAV selezionate come casi esemplari per i progetti 
pilota). Sostanzialmente i contenuti che confluiscono 
nelle schede riguardano la diffusione territoriale delle 
aree terrazzate, la tipologia dell’utilizzazione economica, 
i caratteri costruttivi dei manufatti territoriali, l’intensità 
territoriale del terrazzamento artificiale, le condizioni di 
stabilità e lo stato di conservazione  dei terrazzamenti.
Per il primo livello di approfondimento ogni AAV viene 
descritta con una scheda in formato A3 strutturata come 
segue. Nella parte alta vengono riportate le informazioni 
che consentono di identificare e di localizzare l’AAV, 
sono, infatti, indicati: un codice identificativo, i nomi di 
Comunità di Valle, Comune e località di riferimento.
In colonna nella parte destra della scheda sono 
rappresentate due mappe di scala territoriale, nella 
prima sono indicati la Comunità di Valle e il Comune 
all’interno dei quali l’AAV ricade, nella seconda l’AAV 
viene localizzata all’interno della Comunità di Valle. 
Nella stessa colonna sono riportate le caratteristiche 
dimensionali generali della singola AAV: estensione, 
superficie coltivata (dedotta dall’uso del suolo), quota 
massima e minima, pendenza media ed esposizione.
La parte centrale della scheda è occupata da due 
mappe in cui è rappresentata in dettaglio l’AAV oggetto 
della scheda. La base di queste mappe è costituita 
dal modello digitale del terreno utile per comprendere 
le condizioni morfologiche al contorno. Nella mappa a 
sinistra il perimetro dell’AAV delimita l’ortofoto digitale 
del 2008 che mostra la consistenza del paesaggio, nella 
mappa di destra il perimetro invece delimita la carta 
dell›uso del suolo utile a capire la distribuzione e la 
consistenza delle aree effettivamente coltivate. La parte 
bassa della scheda presenta, nella porzione di sinistra, 
la documentazione fotografica raccolta durante il rilievo 
sul campo. Questa mostra il contesto più ampio nel 
quale le singole AAV sono inserite. Nella parte destra, 
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ciglioni erbosi

% pendenze modeste

roccia 
profonda

terrazze ampie

% pendenze originarie 
molto accentuate

GRADONAMENTO
brevi terrazzi sostenuti da muri a 
secco e ciglioni erbosi

terreni accidentati e irregolari

TERRAZZAMENTO
terrazzi sostenuti da muri a 
secco versante uniforme

% pendenza accentuata

LUNETTE

terrazzette di forma semi-lunare 
sostenute da muretti a secco a 
sviluppo arcuato

CIGLIONAMENTO 

ampi terrapieni sostenuti da 
ciglioni erbosi

% pendenze modeste

roccia 
profonda

terrazze ampie

% pendenze originarie 
molto accentuate

GRADONAMENTO
brevi terrazzi sostenuti da muri a 
secco e ciglioni erbosi

terreni accidentati e irregolari

TERRAZZAMENTO
terrazzi sostenuti da muri a 
secco versante uniforme

% pendenza accentuata

LUNETTE

terrazzette di forma semi-lunare 
sostenute da muretti a secco a 
sviluppo arcuato

CIGLIONAMENTO 

ampi terrapieni sostenuti da 
ciglioni erbosi

% pendenze modeste

roccia 
profonda

terrazze ampie

% pendenze originarie 
molto accentuate

GRADONAMENTO
brevi terrazzi sostenuti da muri a 
secco e ciglioni erbosi

terreni accidentati e irregolari

TERRAZZAMENTO
terrazzi sostenuti da muri a 
secco versante uniforme

% pendenza accentuata

LUNETTE

terrazzette di forma semi-lunare 
sostenute da muretti a secco a 
sviluppo arcuato
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01.C 

CIGLIONAMENTO
Ampi terrapieni sostenuti verso valle da 
ciglioni erbosi.

01.d 

LUNETTE
Terrazzette di forma semilunare estese 
al massimo qualche decina di mq, realiz-
zate su piccole parcelle agrarie.

Pendenze modeste

Terreni topograficamente irregolari e 
con pendenze originarie molto accen-
tuate

Roccia in posto profonda

suoli scheletrici.

Ciglioni erbosi

Muretti a secco a sviluppo arcuato.

CIGLIONAMENTO 

ampi terrapieni sostenuti da 
ciglioni erbosi

% pendenze modeste

roccia 
profonda

terrazze ampie

% pendenze originarie 
molto accentuate

GRADONAMENTO
brevi terrazzi sostenuti da muri a 
secco e ciglioni erbosi

terreni accidentati e irregolari

TERRAZZAMENTO
terrazzi sostenuti da muri a 
secco versante uniforme

% pendenza accentuata

LUNETTE

terrazzette di forma semi-lunare 
sostenute da muretti a secco a 
sviluppo arcuato

CIGLIONAMENTO 

ampi terrapieni sostenuti da 
ciglioni erbosi

% pendenze modeste

roccia 
profonda

terrazze ampie

% pendenze originarie 
molto accentuate

GRADONAMENTO
brevi terrazzi sostenuti da muri a 
secco e ciglioni erbosi

terreni accidentati e irregolari

TERRAZZAMENTO
terrazzi sostenuti da muri a 
secco versante uniforme

% pendenza accentuata

LUNETTE

terrazzette di forma semi-lunare 
sostenute da muretti a secco a 
sviluppo arcuato

CIGLIONAMENTO 

ampi terrapieni sostenuti da 
ciglioni erbosi

% pendenze modeste

roccia 
profonda

terrazze ampie

% pendenze originarie 
molto accentuate

GRADONAMENTO
brevi terrazzi sostenuti da muri a 
secco e ciglioni erbosi

terreni accidentati e irregolari

TERRAZZAMENTO
terrazzi sostenuti da muri a 
secco versante uniforme

% pendenza accentuata

LUNETTE

terrazzette di forma semi-lunare 
sostenute da muretti a secco a 
sviluppo arcuato

CIGLIONAMENTO 

ampi terrapieni sostenuti da 
ciglioni erbosi

% pendenze modeste

roccia 
profonda

terrazze ampie

% pendenze originarie 
molto accentuate

GRADONAMENTO
brevi terrazzi sostenuti da muri a 
secco e ciglioni erbosi

terreni accidentati e irregolari

TERRAZZAMENTO
terrazzi sostenuti da muri a 
secco versante uniforme

% pendenza accentuata

LUNETTE

terrazzette di forma semi-lunare 
sostenute da muretti a secco a 
sviluppo arcuato
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04.B 

SISTEMA SECONdARIO

Percorsi interpoderali  e 
intrapoderali  

Generalmente decorrenti a 
ritocchino

TIPO CARATTERIsTICHE ANdAMENTO

4 Accessibilità

23

04.B 

SISTEMA SECONdARIO

Percorsi interpoderali  e 
intrapoderali  

Generalmente decorrenti a 
ritocchino

TIPO CARATTERIsTICHE ANdAMENTO

4 Accessibilità

invece, sono riportate alcune caratteristiche qualitative 
dell’AAV: l’uso del suolo - classificato come primario 
e secondario - lo stato di conservazione - in uso, in 
trasformazione, in abbandono - e, infine, il grado di 
visibilità - secondo la classificazione alta, buona, media 
e scarsa -. In alcune delle schede nella parte in basso a 
destra sono inserite delle note in cui viene fatta rilevare 
la presenza di alcuni elementi del paesaggio di rilievo e 
alcuni rischi. Questi dati derivano dal rilievo sul campo 
e nelle fasi di approfondimento successive verranno 
maggiormente dettagliati e sistematizzati. Insieme alle 
note sono indicate le fonti cartografiche.

Alcuni degli elementi caratterizzanti delle AAV della provincia trentina. 
Fonte: Rilievo AAV, 2011-2012.
Pagina accanto: esempio di SCHEDA LARGE per AAV in Bassa 
Valsugana.

Per le informazioni contenute nelle SCHEDE LARGE si ringraziano 
per la collaborazione il dirigente del C.T.T della Fondazione E. Mach 
dott. Michele Pontalti, i tecnici delle unità Viticoltura e Frutticoltura e 
Luigi Capra dell’Ufficio Agricolo Periferico di Borgo Valsugana della 
P.A.T.
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alta buona media scarsa

VISIBILITA’

NOTE_

La superficie coltivata deriva da un’analisi quantitativa effettuata su uso del suolo tramite GIs. L’uso primario e secondario del suolo derivano invece da 
un’analisi qualitativa effettuata tramite rilievo sul campo. 

Fonti cartografiche: Ortofoto Digitale 2008 (agea2008.ecw), ente AGeA. Modello digitale del Terreno (dTM) e delle superfici (dsM) derivato da rilievo 
LIDAR. Uso del Suolo Reale, anni 2000-2004 (usgr22a.shp). documenti forniti da P.A.T..

STATO DI cONSERVAzIONE
IN TRASfORmAzIONE IN ABBANDONOIN USO

USO DEL SUOLO
SEcONDARIOpRImARIO

vite frutteto, 
piccoli frutti

LOcALIzzAzIONE AV all’interno della comunità di valle

INQUADRAmENTO GENERALE
comunità di valle all’interno alla provincia trentina

BAssAvALsUGANA e TesINO

cARATTERISTIchE DImENSIONALI GENERALI
Estensione                    156,8 ha
Superficie coltivata                   93,72 ha
Quota massima                    630,4 m
Quota minima                    443,4 m
pendenza media    17,1 %
Esposizione                                                         sud-est

cONOIde NOvALedO- cAMPIeLLONOvALedOBV4     
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5. SINTESI_
RISULTATI DELL’ANALISI ALLA SCALA 
PROVINCIALE

Sintetizzando il lavoro svolto alla scala provinciale, 
l’analisi ha messo in evidenza come la varietà del 
paesaggio naturale del territorio Trentino, “..dovuta 
al grande numero di tipi rocciosi e alla loro diversità 
di resistenza all’azione degli agenti atmosferici..” 
1 nonché alla grande varietà di ambiente climatico 
creato dall’azione congiunta di differenze altimetriche e 
orientamento delle valli, si rinnovi ed arricchisca anche 
attraverso la consistenza dei  diversi paesaggi antropici 
definiti dentro le AAV, confermando l’importanza  del 
segno impresso al luogo dai diversi tipi di produzione 
agraria e dai disegni creati da terrazzamenti, muretti  e 
manufatti vari che sono collegati  alle specifiche colture 
o quantomeno alla necessità di renderle possibili in uno 
specifico contesto orografico. 

ALTO GARDA 
Le 23 AAV censite in questa comunità sono tutte 
localizzate nell’Altogarda, cioè nella zona che si estende 
a partire dall’estremità settentrionale del Lago di Garda 
fino alle zone a Nord dalle Marocche di Dro; in Val di 
Ledro, infatti, le superfici agricole sono interessate quasi 
esclusivamente da prati e pascoli (tipologie di usi dei 
suoli non presi in considerazione in questo lavoro). 
L’Altogarda è situato nella Valle del Sarca, valle di origine 
glaciale che presenta un fondovalle alluvionale delimitato 
ad Est ed Ovest da catene montuose che alle loro falde 
ospitano i versanti coltivati. La posizione protetta dalle 
montagne e la vicinanza del lago di Garda, permette a 
questa zona di mantenere un clima particolarmente mite 
1 ALDO GORFER, Le valli del Trentino, Calliano (TN), Manfrini Edito-
ri, 1975, p.19

e una vegetazione mediterranea termofila sempreverde: 
la presenza dell’olivo contraddistingue il paesaggio 
in ampie porzioni di questo territorio anche grazie 
alla sistemazione dei versanti prevalentemente con 
terrazzamenti e muri a secco. La coltivazione dell’olivo è 
attuata in zone ampie ed omogenee, come ad esempio 
le olivaie di Arco e Riva, in zone più eterogenee come 
i versanti terrazzati nel comune di Tenno dove è mista 
alla vite, e in piccole fasce di terreni in pendenza 
presenti ai lati della valle; l’olivo è risultato essere l’uso 
primario del suolo per il 54% delle AAV identificate in 
questa comunità. La viticoltura, l’altra importante attività 
agricola dell’Altogarda, è presente sia nel fondovalle 
(frammista alla frutticoltura e al tessuto urbano) sia sui 
terreni di pendenza situati principalmente su conoidi e 
su versanti terrazzati; le aree con uso primario del suolo 
a vite sono risultate circa il 42% del totale. La quasi 
totalità delle AAV sono state definite “in uso” dal punto 
di vista dello stato di conservazione, una sola invece è 
stata definita “in trasformazione” (per l’espansione degli 
appezzamenti coltivati ad olivo). Le quote altimetriche 
medie delle AAV della comunità dell’Altogarda e 
Ledro sono le più basse rispetto alle altre comunità 
della provincia analizzate, sia per quanto riguarda la 
quota minima sia per quanto riguarda quella massima 
(rispettivamente 178 e 352 m.s.l.m). In questo territorio, 
infine, i principali rischi evidenziati da questo censimento 
sono risultati essere il crollo dei muri a secco nei sistemi 
terrazzati e l’urbanizzazione.

VALLE DEI LAGHI
Le 17 AAV sono localizzate nelle due valli che 
compongono questa comunità e cioè la Valle dei 
Laghi vera e propria, che si distende tra il territorio 
del comune di Terlago fino all’imbocco della Valle del 
Sarca, e la Val di Cavedine, che corre quasi parallela. 

Sostanzialmente diverse per clima e altitudine la 
caratteristica che accumuna queste due valli è l’indirizzo 
produttivo dei terreni posti in pendenza: la viticoltura, 
infatti, rappresenta nel 90% delle AAV l’uso del suolo 
principale. Dai risultati ottenuti dall’analisi a scala vasta 
si evince che in questa comunità la porzione di AAV 
classificate come “in trasformazione” è la più alta a livello 
provinciale: in circa un terzo delle aree infatti è in atto 
un cambiamento che coinvolge sia l’indirizzo produttivo 
(con l’espansione dell’olivicoltura nelle microzone più 
adatte), sia lo stato degli appezzamenti (principalmente 
recupero di versanti terrazzati, marginalmente nuove 
bonifiche con movimenti terra); la restante quota è 
rappresentata dalle aree definite “in uso”. Gli elementi 
caratterizzanti del paesaggio agricolo più significativi 
sono rappresentati dai terrazzamenti con muretti a 
secco localizzati soprattutto sul versante che si estende 
dal lago di Toblino verso quello di Cavedine; a differenza 
di altre zone i paesaggi terrazzati sono presenti e visibili 
in maniera discontinua sia per la particolare orografia 
del versante sia per l’elevato imboscamento che hanno 
subito. 

GIUDICARIE
La comunità delle Giudicarie è caratterizzata da un 
territorio molto ampio con una notevole varietà di 
ambienti: esso è diviso geograficamente nelle Valli 
Giudicarie, che si estendono nella parte occidentale del 
Trentino e occupano l´area formata dal medio bacino del 
fiume Sarca e dalla Valle del Chiese, che si conclude a 
meridione con il lago d´Idro. Le Giudicarie si distinguono 
in Giudicarie inferiori, comprendenti la “busa” di Tione e 
la Valle del Chiese, e Giudicarie esteriori, ovvero Bleggio, 
Lomaso e Banale. L´attività agricola più importante di 
queste zone è l’allevamento: in 5 AAV sulle 6 identificate 
l’uso del suolo primario è il prato o i seminativi. Per 
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la sua conformazione il territorio è caratterizzato da 
una visibilità media o elevata a seconda delle zone; il 
paesaggio presenta una serie di piccoli centri abitati 
sparsi tra i versanti coltivati a prati o seminativi, in 
cui sono presenti diversi appezzamenti di frutteti e 
vigneti. In questi territori gli elementi caratterizzanti del 
paesaggio agrario che hanno il maggior impatto visivo 
sono gli impianti di melo con reti antigrandine e i moderni 
impianti di ciliegio sotto coperture. Le AAV sono state 
tutte classificate “in uso”, il rischio potenzialmente più 
elevato in quest’aree è rappresentato dall’abbandono.

ROTALIANA E KÖNIGSBERG
I terreni dislocati sul versante orientale della Valle 
dell’Adige così come le AAV nei pressi di Mezzocorona 
e Roverè della Luna nella comunità Rotaliana e 
Königsberg sono prevalentemente dedicati alla coltura 
della vite: tutte le 16 AAV hanno infatti come uso del 
suolo primario la viticoltura. Il paesaggio è definito 
dall’omogeneità della coltura, dalla conformazione 
geomorfologica del territorio, dalla regolarità del 
sistema distributivo che dà accesso alla campagna. 
Una peculiarità di questa area è la sua alta visibilità 
sia dai principali assi di comunicazione (strade, 
autostrada, ferrovia) sia dalle principali visuali che la 
circondano. Di particolare interesse sono il conoide 
di Faedo e il versante verso Pressano (versante 
orientale della Valle dell’Adige), segnati dalla presenza 
di costruzioni sparse di nuova edificazione nei pressi 
di San Michele all’Adige, ma soprattutto costellati da 
importanti dimore storiche, rustici, masi o piccoli nuclei 
edificati che ne arricchiscono la valenza estetica e 
la varietà paesaggistica. Invece i manufatti presenti 
dentro le aree agricole sono di piccole dimensioni, ben 
organizzati secondo l’andamento delle curve di livello, 
prevalentemente costruiti in pietra e a volte finiti ad 

intonaco. In queste zone la pendenza dei versanti è 
generalmente non molto elevata, la vite viene coltivata 
principalmente con il sistema d’allevamento a pergola 
semplice con i filari disposti in maniera trasversale al 
pendio senza particolari sistemazioni idraulico- agrarie, 
se non qualche muretto di altezza limitata che separa i 
diversi appezzamenti; nelle situazioni di pendenze più 
elevate le sistemazioni più diffuse sono i gradonamenti 
(pergole) e gli impianti disposti a ritocchino (filari). 
Tutte le AAV sono state classificate “in uso”, gli unici 
cambiamenti in atto sono rappresentati dai rinnovi degli 
impianti che avvengono a livello dei singoli vigneti e che 
non interessano quindi ampie superfici. L’alta visibilità 
dei versanti presuppone un’attenzione particolare alle 
caratteristiche degli elementi accessori alle coltivazioni 
(tipologie e materiali degli impianti).

VAL DI CEMBRA 
La Valle di Cembra è interessata dall’agricoltura 
prevalentemente sul versante settentrionale mentre il 
versante opposto è segnato dalla presenza delle cave 
di porfido della zona di Albiano-Lases. Tralasciando 
il delicato aspetto della situazione ambientale e 
paesaggistica derivata dallo sfruttamento dei depositi 
lapidei e concentrandosi sul versante dedicato 
all’agricoltura, questa valle è caratterizzata da una 
massiccia presenza della vite. Il versante è contraddistinto 
da un buon orientamento ma da una pendenza notevole 
che tuttavia non ha scoraggiato la graduale metamorfosi 
da bosco a coltivabile, nonostante il grande lavoro 
necessario a causa della difficile situazione orografica. 
Le trasformazioni apportate nei secoli al territorio hanno 
permesso di definire un paesaggio unico, caratterizzato 
dalla perfetta simbiosi tra le strutture terrazzate, 
necessarie a sorreggere il terreno e permettere di 
coltivarlo, e l’andamento sinuoso e articolato della valle. 

La fitta rete di viabilità interpoderale e la separazione 
definita dai terrazzamenti tradizionali costruiti con pietra 
locale oltre all’alta visibilità interna al versante e dal 
versante opposto, donano a questo paesaggio una 
complessiva sensazione di armonia estetica. L’utilizzo 
della pietra locale è tipico nei muri a secco e in tutte le 
costruzioni o manufatti agricoli, che sono diffusi dentro 
le aree agricole con volumi sparsi di varie dimensioni 
e diversa destinazione. Rispetto ad altre aree agricole, 
soprattutto in alcuni ambiti della valle (come ad esempio 
nei pressi dell’abitato di Cembra) la presenza di manufatti 
è significativa ed imprime un carattere unico a questo 
paesaggio. Sebbene la maggior parte del territorio sia 
caratterizzata da elevate pendenze o da sistemazione 
dei terreni che impediscono un’elevata meccanizzazione 
delle operazioni colturali (terrazzamenti non collegati, 
piccole superfici, difficili accessi agli appezzamenti), non 
sono state rilevate AAV in stato di “abbandono”; più del 
90% delle 23 AAV individuate sono classificate “in uso” 
mentre la quota restante definita “in trasformazione” 
è caratterizzata da interventi sui versanti per la 
costituzione delle sistemazioni dei terreni in pendenza. 
In totale sono state rilevate 23 AAV.

VALLAGARINA 
Nonostante la comunità sia denominata Vallagarina, 
alcuni comuni non si trovano nell’omonima valle, ma 
sorgono in valli o zone limitrofe (Val di Gresta, Valle 
del Leno, Vallarsa, Valle di Terragnolo, Brentonico); la 
vastità e la complessità dei territori che la compongono 
ha determinato l’individuazione del più alto numero di 
AAV (53) a livello provinciale. La Val Lagarina (intesa 
come valle e non come comunità) si trova nella parte 
più meridionale del Trentino ed è contrassegnata dal 
passaggio del fiume Adige, che la solca per tutta la sua 
lunghezza in una posizione quasi centrale e ne ha da 
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sempre condizionato la struttura produttiva e gestionale.  
Parallelamente a questo asse naturale scorrono anche 
gli assi artificiali ovvero le principali vie di comunicazioni 
quali autostrada e ferrovia (quest’ ultima con un percorso 
più differenziato) che sono entrambe dotate di ottime 
visuali su entrambi i versanti della valle. Questa valle è 
molto importante nel contesto della storia e della cultura 
trentina perché si sviluppa da nord a sud sull’asse  che 
da sempre connette l’Italia alle terre germaniche ed 
è quindi stata attrice, protagonista o semplicemente 
muta testimone di passaggi di eserciti e popolazioni, di 
scambi commerciali, di guerre e dominazioni, di esordi 
e crepuscoli  di importanti famiglie o potenti dominatori 
italiani e stranieri. La sua favorevole conformazione 
orografica è contraddistinta da una parte pianeggiante 
centrale dove passa l’alveo del fiume e dalle aree di 
versante che salgono lungo le pendici laterali con una 
pendenza regolare e non eccessiva. La rettifica del fiume 
dello scorso secolo e le bonifiche del fondovalle hanno 
permesso di eliminare le zone umide ed estendere le 
aree coltivate. La coltivazione di questa area è dedicata 
quasi interamente alla coltivazione intensiva della vite, 
ma sono presenti anche interessanti microaree dedicate 
ad una rinnovata coltivazione di olivi, unico caso in 
Trentino oltre all’Alto Garda e alla Valle dei Laghi. Data 
la sua conformazione relativamente felice, le strutture, i 
muri e i manufatti collegati alla produzione agricola sono 
distribuiti a coronamento di appezzamenti relativamente 
grandi e segnano in maniera meno incisiva che altrove 
questo paesaggio. I terreni agricoli in pendenza sono 
situati principalmente sui numerosi conoidi presenti su 
tutta la valle. I terrazzamenti con muri a secco ad elevato 
valore paesaggistico più rappresentativi e significativi 
sono localizzati nella Bassa Vallagarina nei dintorni di 
Sabbionara d’Avio, (dove troviamo i complessi sistemi 
terrazzati che interessano un’area relativamente estesa 

intorno al Castello), nei vigneti e negli orti terrazzati 
della Val di Gresta, nel circondario di Mori e sul versante 
caratterizzato da elevata visibilità di S. Margherita d’Ala. 
Dal punto di vista dello stato di conservazione la maggior 
parte delle aree risultano “in uso”, una buona porzione 
(18%) è però stata classificata “in trasformazione” nelle 
quali si assiste ad una certa espansione degli oliveti; 
l’unica zona definita “in abbandono” è quella di Noriglio 
nel comune di Rovereto.

VALLE DELL’ADIGE
Le aree agricole di versante che circondano il territorio 
della città di Trento sono prevalentemente a vite e sono 
contraddistinte da un’alta visibilità dalle principali vie di 
comunicazione e rispetto ai punti di osservazione più 
significativi che le circondano.  A parte alcuni sporadici 
esempi, queste aree sono generalmente in buono 
stato di conservazione mentre i manufatti agricoli sono 
scarsamente presenti o accorpati ai nuclei di edifici, ville 
e dimore storiche o alle residenze rurali.  Una situazione 
di particolare interesse si riscontra nelle AAV attorno a 
Cimone, dove la  particolare conformazione orografica, 
simile per inclinazione del versante a quanto si riscontra  
in Val di Cembra,  ha reso necessario l’utilizzo di 
terrazzamenti molto articolati che differenziano e 
valorizzano questa area dalle altre presenti attorno alla 
città. In totale sono state rilevate 26 AAV.

ALTA VALSUGANA 
I confini naturali dell’Alta Valsugana sono costituiti da 
importanti sistemi montuosi, l´area di questa comunità 
che si estende infatti dalle pendici orientali della Marzola 
fino all´altezza di Roncegno ed è delimitata a nord dal 
gruppo del Gronlait-Fravort, dalla Panarotta, dalla 
Cima d´Orno e dalla catena del Lagorai-Cima d´Asta, 
mentre a sud è racchiusa dalle cime che delimitano 

l´altopiano di Asiago. Il paesaggio agricolo è composto 
da un fondovalle in cui sono presenti principalmente i 
frutteti e seminativi e da articolati versanti caratterizzati 
da un’agricoltura generalmente mista ed estensiva, 
in cui la viticoltura, la frutticoltura e i prati formano un 
mosaico variegato di piccoli appezzamenti. La zona 
è interessata anche da un certo sviluppo delle colture 
protette (piccoli frutti, ciliegi) che denunciano la loro 
presenza con l’elevata visibilità delle coperture. L’Alta 
Valsugana è contraddistinta da una varietà di paesaggi 
interessanti poiché in queste comunità di valle le AAV 
insistono su situazioni morfologiche differenziate, con 
conseguenti ascendenti soprattutto sulla conformazione 
degli elementi accessori alle coltivazioni e dei manufatti 
collegati alla agricoltura. Si passa dall’incredibile varietà 
di paesaggi e visuali presenti sui versanti tra Civezzano 
e Pergine, caratterizzati da terrazzamenti, muretti e 
edifici tradizionali di vario tipo tipici di un’agricoltura 
mista ed estensiva, per arrivare alla semplicità di un 
paesaggio agrario più specializzato come il conoide di 
Susà.  In questa parte della valle è stato anche rilevato 
più che altrove un certo indice di abbandono tra le AAV, 
soprattutto nella microarea sovrastante il Lago di Levico 
e sul bellissimo versante che da Tenna affaccia sul Lago 
di Caldonazzo. In totale sono state rilevate 13 AAV.

BASSA VALSUGANA E TESINO
La Bassa Valsugana rappresenta il raccordo tra la 
Valle dell´Adige e la pianura veneta. La vasta area di 
fondovalle è delimitata a nord dalla Catena del Lagorai 
che occupa la gran parte del territorio montuoso. Questo 
Gruppo è percorso da suggestive valli, come la Val 
Calamento e la Val Campelle. Sul versante settentrionale 
della vallata del fiume Brenta si estende poi l´Altopiano 
del Tesino. La Bassa Valsugana rappresenta una 
zona nella quale l´agricoltura non si è ancora molto 
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specializzata: il fondovalle e le prime pendici del Lagorai 
presentano un paesaggio molto vario nel quale frutteti 
e vigneti contendono lo spazio al prato ed alla coltura 
del mais da foraggio. Le aziende zootecniche, anche 
di non elevata dimensione, sono tuttora abbastanza 
diffuse e ciò favorisce il mantenimento di un´importante 
attività di alpeggio sulle ampie superfici in altitudine1.  
Le 17 AAV della Bassa Valsugana sono collocate su 
un territorio morfologicamente  più regolare sebbene 
contraddistinto da importanti modifiche orografiche 
nell’orientamento della valle che dopo la grande piega 
successiva al lago di Caldonazzo continua seguendo 
un percorso sinuoso prima verso nord per poi piegarsi 
dopo Scurelle verso sud, nascondendosi dentro a 
montagne che impediscono, a seconda di stagione e 
orario l’irraggiamento solare e quindi limitano le possibili 
varietà colturali. La Bassa Valsugana ha una situazione 
produttiva mista, con alcune aree dedicate alla frutta ed 
altre alla vite con ampie superfici destinate a prato o 
piccoli frutti e ciliegio. Interessanti strutture accessorie e 
manufatti realizzati a secco con pietra locale ma con una 
tecnica molto semplice sono presenti sulle pendici del 
conoide di Marter, in alcune parti a monte del conoide 
di Roncegno e sulle pendici del versante dove insiste 
l’abitato di Telve di Sopra, quest’ultimo contrassegnato 
per lo più da prati e da piccoli manufatti precari e 
spesso incongrui,  per lo più realizzati in legno. Per 
quanto riguarda l’altimetria, le AAV di questa comunità si 
contraddistinguono per l’elevata differenza tra la quota 
minima media (229 m.s.l.m) e quella massima media 
(690 m.s.l.m).

VAL DI NON
La Val di Non costituisce il basso e medio bacino del 

1 www.trentinoagricoltura.it

fiume Noce dalla fine della Val di Sole fino alla gola 
della Rocchetta. Più che di una valle si può parlare 
di un anfiteatro a settori separati da una serie di 
incisioni ordinate a raggiera e confluenti in quella 
maggiore. Sotto i 900 m il paesaggio della Val di Non è 
dominato dalle piantagioni di melo anche se in alcune 
zone rimangono ridotte superfici coltivate a vite. Le 
coltivazioni di melo si spingono, senza interruzioni, fino 
ai margini delle formazioni boschive che si affermano 
con maggiore frequenza nella parte più alta della valle, 
in un ambiente più tipicamente montano2. La Val di Non 
è caratterizzata da una buona collocazione orografica 
e da una facile geomorfologia, con terreni agricoli 
collocati prevalentemente  su ampi terrazzamenti 
naturali e caratterizzati  da superfici estese e bene 
esposte. La storia dell’agricoltura di questo territorio è 
contraddistinta da profonde trasformazioni, attraverso le 
quali si è passati in circa 150 anni da versanti costituiti 
prevalentemente da prati e pascoli, ad ampie zone 
coltivate a vite e a frutteti estensivi fino ad arrivare 
alla coltivazione odierna altamente specializzate ed 
intensiva del melo. La monocoltura del melo in certe zone 
molto omogenee e concentrate determina un’eccessiva 
banalizzazione e semplificazione del paesaggio, 
in generale il territorio è scandito da una partitura 
regolare ritmata dalla presenza dei nuclei urbani che 
lo suddividono e organizzano attraverso la rete viaria 
che li collega. Se si escludono i castelli, le importanti 
dimore storiche rurali, i santuari o i nuclei storici (forme 
abitative già documentate e minuziosamente descritte 
in numerose pubblicazioni specifiche6 e già valorizzati 
attraverso adeguati strumenti di tutela) i manufatti 
sparsi presenti dentro le aree agricole non sono molto 
significativi, solitamente di piccole dimensioni, realizzati 

2 www.trentinoagricoltura.it

in pietra, a volte con sovrastrutture lignee e protetti 
da coperture a falde. Altresì, i manufatti agricoli più 
importanti o i fienili sono dislocati per lo più nei pressi 
o dentro i centri abitati, da cui si ripartono i sistemi di 
accessibilità verso la campagna. Infine, una nota in 
merito all’ingombrante presenza dei magazzini della 
frutta di recente o recentissima costruzione: se è 
vero che esiste un problema relativo all’utilizzo delle 
reti provvisorie che proteggono le colture, non si può 
ignorare l’impatto causato dagli enormi contenitori per 
la frutta, contraddistinti dalla loro povertà progettuale 
e dalla assenza di tentativo alcuno di mitigazione 
paesaggistica. Il censimento ha identificato 20 AAV 
con estensioni relativamente grandi rispetto alle altre 
comunità, indice dell’elevata omogeneità delle diverse 
zone; dalla ricerca è emerso che dal punto di vista 
dell’altimetria la Val di Non è caratterizzata dalla quota 
minima media e da quella massima media più alte 
(rispettivamente 481,8 e 853 m.s.l.m). La porzione delle 
AAV classificate come “in trasformazione” è interessata 
da cambiamenti che influiscono in maniera più o 
meno impattante sull’orografia del territorio originale 
attraverso nuove sistemazioni dei terreni in pendenza 
(bonifiche) o per l’ampliamento delle superfici destinate 
alla frutticoltura. Per quanto riguarda l’analisi dei rischi 
la maggior parte della valle è interessata da potenziali 
rischi idrogeologici.



134 |
42



| 135

_mappa sintetica del pregio paesaggistico

6. CARTA DEI vALORI E CARTA DEI RISChI
Al fine di individuare le aree sensibili sono state elabo-
rate la CARTA DEI VALORI e la CARTA DEI RISCHI. Di 
seguito si spiega la metodologia di elaborazione delle 
due mappe.

CARTA DEI vALORI
La carta dei valori è il risultato della combinazione di 
tre tematismi: il valore ecologico, il valore paesaggi-
stico e il valore produttivo.
VALORE ECOLOGICO
Il valore ecologico si riferisce al ruolo che le AAV svolgo-
no rispetto alla conservazione della biodiversità e delle 
funzionalità ecologiche, definite anche “servizi ambien-
tali”.
Gli elementi che compongono il valore ecologico sono: 
la rete ecologica definita a scala provinciale dal Piano 
Urbanistico Provinciale (PUP); la prossimità delle AAV 
alle aree protette; e l’Indice di Funzionalità Fluviale 
(IFF).
Il sistema ambientale è concepito dal PUP come “rete 
ecologica” e rappresenta l’interconnessione di spazi ed 
elementi naturali sia nel territorio provinciale che nei 
rapporti con i territori circostanti, per assicurare funzio-
nalità ecosistemica e libertà di migrazione e dispersione 
necessaria a mantenere biodiversità ed habitat. La rete 
ecologica è costituita da risorse idriche e relative aree di 
protezione (aree di rispetto dei laghi e dalle aree di pro-
tezione fluviale), aree a più forte naturalità come i parchi 
naturali, SIC e ZPS (Rete Natura 2000), riserve, aree 
che presentano elevata integrità come rocce e ghiacciai 
poco o per nulla antropizzate.
La vicinanza alle aree protette considera il ruolo che 

le aree agricole possono svolgere rispetto alla tutela e 
conservazione della biodiversità di queste ultime, per-
mettendo la continuità di importanti relazioni ecologiche 
(es. dispersione delle specie e scambio genetico, area 
tampone che può filtrare i disturbi esterni, ecc.). Ciono-
nostante, si tratta in realtà di un ruolo potenziale degli 
agro-ecosistemi, in quanto le stesse pratiche agricole 
possono costituire una notevole fonte di impatto per le 
aree protette. A loro volta le aree agricole possono rica-
vare benefici in termini di “servizi ambientali” da even-
tuali aree protette limitrofe (es. presenza di predatori dei 
fitoparassiti, influenza favorevole sul microclima locale, 
ricarica delle falde, ecc.).
Infine, è stata considerata la qualità dei corsi d’acqua, 
espresso mediante l’Indice di Funzionalità Fluviale (IFF). 
Quest’indice valuta lo stato complessivo dell’ambiente 
fluviale e della sua funzionalità, intesa come capacità 
autodepurativa derivante dall’interazione di vari sistemi 
biotici e abiotici presenti nell’ecosistema acquatico e in 
quello terrestre ad esso collegato, fornendo una scala di 
valori qualitativa (da elevato a pessimo). Per il Trentino 
è stato considerato il solo bacino del fiume Noce.
VALORE PAESAGGISTICO
Nella valutazione del valore paesaggistico non si fa ri-
ferimento al singolo bene o a un gruppo di singoli beni 
bensì al sistema delle relazioni che intercorrono tra que-
sti. I beni da prendere in considerazione rispetto a un 
determinato territorio per valutarne il valore sono quelli 
definiti dalla visione giuridica e dalla visione patrimonia-
le.
Nel caso specifico delle AAV è stata fatta una prima 
valutazione sulla loro presenza all’interno dei perimetri 
delle aree agricole di pregio definiti dal PUP del 2008, ed 
è stato verificato che circa 22.255 ettari ossia il 70,5% 
di queste erano comprese nelle aree agricole di pregio.
È stata, inoltre, valutata la presenza, nelle stesse, dei 

seguenti elementi:
• insediamenti storici (Fonte: PUP2008); 
• paesaggi di particolare pregio (Fonte: 

PUP2008);
• elementi geologici e geomorfologici di pregio 

(Fonte: PUP2008);
• fronti panoramici di particolare pregio (Fonte: 

PUP2008);
• vecchie strade romane (Fonte: PUP2008);
• sistemi dei beni religiosi, di manufatti difensivi, 

di manufatti insediativi, di fortificazione e 
monumenti del XIX-XX sec. (Fonte: PUP2008);

e la prossimità di questi elementi e delle AAV alle piste 
ciclabili esistenti, che costituiscono un valore in quanto 
reti di una mobilità lenta e sostenibile.
VALORE PRODUTTIVO
L’esigenza di rendere possibili colture e insediamenti 
anche in condizioni ambientali marginali, quali quelle 
montane, ha modellato l’ambiente e il paesaggio ai fini 
produttivi, sfruttando al meglio i suoli e i microclimi mi-
gliori e garantendo il controllo dei fenomeni erosivi e una 
più efficace regimazione del deflusso idrico superficiale. 
Dal punto di vista produttivo l’agricoltura di versante pre-
senta numerosi fattori limitanti, come la polverizzazione 
fondiaria, la posizione spesso svantaggiata delle aree 
agricole, le ridotte possibilità di meccanizzazione, ecc. 
Ciononostante, questi aspetti negativi sono spesso bi-
lanciati da condizioni pedoclimatiche favorevoli, che ga-
rantiscono prodotti tipici di qualità, e quindi conferiscono 
alle aree terrazzate una forte vocazione produttiva nel 
complesso molto soddisfacente.
In questi contesti la produttività è perciò legata, oltre alle 
tipologie colturali e a dinamiche di mercato e di soste-
gno finanziario, anche alla localizzazione dell’azienda. 
Per attribuire un valore produttivo di massima alle aree 
agricole del Trentino sono stati usati i valori medi agri-
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coli (espressi in €/mq; anno 2010) per le espropriazioni 
ricavati dal Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma 
del Trentino Alto Adige relativi al 2011, che fornisce le 
stime delle diverse tipologie di coltura in funzione della 
località. Le classi di Valore Medio Produttivo sono state 
così redistribuite ed associate alle aree agricole della 
Provincia.

CARTA DEI RISChI
La carta dei rischi è il risultato della combinazione di 
tre tematismi: il rischio statico-strutturale; il rischio 
ambientale; e il rischio antropico.
RISCHIO STATICO STRUTTURALE
Per  la grande rilevanza che rivestono le frane nei con-
testi di versante, nel caso delle AAV il rischio idrogeolo-
gico coincide con quello che il metodo “Rischio Paesag-
gio” definisce rischio-statico strutturale.
RISCHIO AMBIENTALE
Per rischio ambientale si intende la probabilità che si 
abbia un danno in seguito all’esposizione ad un pericolo 
ambientale.
Dopo aver riconosciuto e selezionato le fonti di pres-
sione sull’ambiente che condizionano maggiormente le 
dinamiche del paesaggio agricolo di versante trentino si 
è proceduto alla delimitazione di un’area buffer intesa 
come area di possibile influenza della fonte stessa.
Le aree buffer sono state dimensionate a partire da 
un’analisi della letteratura esistente e poi sovrapposte ai 
perimetri delle AAV al fine di individuare possibili rischi 
derivanti dalla loro prossimità.
In particolare, le fonti inquinanti prese in considerazione 
sono: discariche, depuratori, infrastrutture della mobilità 
e centri abitati.
RISCHIO ANTROPICO
Tra i fattori di rischio considerati ci sono quelli relativi 
alle dinamiche demografiche e insediative (FDDI) e 

quelli relativi all’uso del suolo (FUS).
FDDI
È stato considerato rilevante nelle AAV il fattore di peri-
colosità antropica “pressione turistica”. Attraverso l’indi-
ce di massima antropizzazione (2009), ossia il rapporto 
tra il numero di presenze turistiche nel giorno di massi-
mo afflusso e la popolazione residente, sono state indi-
viduate le AAV che ricadono in comuni a forte pressione 
turistica. Questa determina, se non ben gestita, un ca-
rico antropico sulle aree prodotto da: maggior traffico 
veicolare, maggior produzione di rifiuti urbani, maggior 
consumo di risorse (energia e acqua), ecc. carico dipen-
dente anche dalla forte stagionalità e di conseguenza 
un fattore di rischio da controllare. (Fonte: dati FBK IET)
FUS
Si è ritenuto molto significativo, per le AAV, analizzare 
la variazione del Suolo Agricolo Utilizzato (SAU) per 
Comune a partire dal 1982 fino al 2000. Sono stati in-
dividuati tutti i comuni sui quali insistono le AAV che 
nei venti anni presi in considerazione hanno avuto una 
variazione di SAU negativa. Questo indicatore è stato 
utilizzato per determinare, nell’ambito delle AAV, una 
tendenza all’abbandono dell’attività agricola e quindi un 
rischio per la “sopravvivenza” delle stesse AAV. (Fonte: 
dati ISTAT)
Un altro elemento da considerare tra i FUS è la pre-
senza di aree estrattive. Sono state mappate le cave di 
pietra e di inerti esistenti e pianificate e ne è stata valu-
tata la prossimità e/o la presenza all’interno delle AAV. 
Questo tipo di attività costituisce un fattore di pericolo-
sità molto elevato sia per l’impatto visivo e acustico, du-
rante la coltivazione delle cave, che per la possibilità di 
interventi di ripristino e recupero, in fase di chiusura, che 
non siano coerenti con la struttura del paesaggio. (Fonti: 
PUP2008, carta dell’uso del suolo reale e pianificato)

COMBINAZIONE DEI TEMATISMI_CARTA DEI vALO-
RI E CARTA DEI RISChI 
Per produrre le carte aggregate dei valori e dei rischi, 
ai singoli tematismi è stato attribuito un valore da 0 a 1, 
attraverso un’operazione di normalizzazione. Successi-
vamente le mappe sono state rasterizzate (dimensione 
cella: 10x10) e sommate. Questa operazione ha per-
messo di attribuire ai singoli tematismi la stessa impor-
tanza, ottenendo un valore aggregato compreso tra 0 
(valore minimo) e 3 (valore massimo) sia nel caso del ri-
schio che del valore complessivo. In generale,in nessun 
pixel (o cella) si combinano i massimi dei singoli valori 
: il valore aggregato varia tra 0 e 2,7 ,mentre il rischio 
complessivo tra 0 e 2,8.

LETTURA CRITICA DELLE CARTE 
Le seguenti considerazioni su valori e rischi, che suc-
cessivamente hanno condotto alla scelta delle 5 aree 
sensibili, sono state elaborate a partire da una lettura 
critica dei valori medi associati ad ognuna delle AAV. 
Per ogni AAV è stato infatti calcolato un valore medio, 
corrispondente alla media aritmetica di valori e rischi 
all’interno dell’area. Si tratta di stime relative e non as-
solute, che non permettono il confronto dei valori tra di 
loro, ma forniscono un ranking delle AAV rispetto sia ai 
singoli valori e rischi (es. rischio statico-strutturale), sia 
al loro valore aggregato, permettendo di valutarne l’im-
portanza relativa.
Inoltre nel caso delle carte aggregate (sia valore che ri-
schio), le stime hanno risentito della metodologia adotta-
ta per il loro calcolo, non essendo stata in nessun modo 
pesata né la loro importanza relativa né assoluta. Infatti, 
sia il valore che il rischio aggregato risultano maggior-
mente influenzati da quei tematismi che li compongono 
che raggiungono il valore unitario (valore massimo), ri-
spettivamente il valore produttivo e il rischio antropico.   
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VALORI
Il massimo tra i valori medi del valore aggregato è as-
sociato all’area agricola di versante VL1 (1,08), mentre 
il minimo alla BV5 (0,01). Inoltre le AAV appartenenti 
alla Comunità della Rotaliana, Vallagarina, Val di Non 
e alcune delle AAV della Val d’Adige (TR2, TR8, TR14) 
registrano i valori aggregati medi maggiori.   
Per quanto riguarda il calcolo dei singoli valori è utile 
precisare che il valore medio massimo del valore pro-
duttivo è prossimo a 1, quello del valore ecologico è 
pari a 0,62 e quello del valore paesaggistico è pari a 
0,18. Come detto sopra, queste stime non rappresenta-
no giudizi di valore e non sono confrontabili tra di loro. 
Per esempio, il basso valore paesaggistico è dovuto al 
fatto che i singoli elementi che lo compongono hanno 
dimensioni puntuali e una distribuzione spaziale diffusa 
rispetto al territorio provinciale.   
Il valore medio massimo produttivo viene raggiunto nel-
le AAV della Rotaliana-Königsberg, nella Comunità della 
Val d’Adige, della Vallagarina e della Val di Non. Si trat-
ta, infatti, dei contesti in cui le tipologie produttive sono 
le più redditizie.
Per quanto riguarda il valore ecologico, le aree con va-
lori medi massimi appartengono alle varie comunità in 
ragione del fatto che tutti i contesti presentano o sono 
prossimi a nicchie di particolare interesse ecologico. In 
ogni caso c’è una prevalenza di aree che ricadono nelle 
Comunità della Vallagarina, dell’Alta Valsugana e Ber-
sntol e della Val di Cembra.
Il valore medio massimo paesaggistico presenta una 
distribuzione territoriale molto varia, coerentemente 
con la distribuzione di beni sul territorio. La Vallagarina 
presenta, ancora una volta, il maggior numero di aree 
di pregio paesaggistico - questo soprattutto grazie alla 
dimensione complessiva della comunità e al numero di 
AAV presenti -.

RISCHI
I massimi valori medi del rischio aggregato si riscontra-
no in Vallagarina e in Valle dei Laghi, sia per la pre-
senza di fattori di pressione, incluso il turismo, sia per 
la maggior esposizione delle attività antropiche a rischi 
naturali.  
Per quanto riguarda il calcolo dei rischi è utile precisare 
che il valore medio massimo del rischio antropico è pari 
a 1, quello del rischio statico strutturale è pari a 0,51 e, 
infine, quello del rischio ambientale è di 0,45. Anche in 
questo caso, non si tratta di giudizi di valore e questi 
valori non sono confrontabili tra di loro.   
Per quanto riguarda il rischio antropico i valori medi 
massimi vengono raggiunti nella maggior parte delle 
AAV ricadenti nella bassa Vallagarina e nel comune 
di Molveno (Valle dei Laghi).  Anche alcune delle AAV 
dell’Alta Valsugana e Bersntol e del comune di Ronce-
gno (Valsugana e Tesino) presentano valori sostenuti. 
Si tratta di contesti sui quali c’è una forte pressione turi-
stica e/o una tendenza all’abbandono del suolo agricolo.
Del rischio statico strutturale risentono maggiormente 
alcune aree della Rotaliana-Königsberg, della Vallagari-
na e dell’Alto Garda e Ledro ricadenti nell’aree a rischio 
elevato (PGUAP).
Dal punto di vista ambientale i contesti maggiormente 
a rischio sono la Vallagarina, la Rotaliana-Königsberg 
e l’Alto Garda e Ledro a causa delle prossimità agli ele-
menti di pressione ambientale considerati che si con-
centrano prevalentemente nei fondovalle. Qualche area 
esposta a elevata pressione ambientale si trova anche 
nella Comunità della Val d’Adige (TR21-TR3) e nella Val 
di Cembra (VC19-VC16-VC20).
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_apparato analitico_contesti locali

7. SChEDE MEDIUM_
APPARATO ANALITICO DELLE AREE 
SENSIBILI

Successivamente all’analisi a scala provinciale sono 
state individuate 5 aree sensibili che vengono analizzate 
con un maggior livello di dettaglio in questa parte della 
ricerca. 
Relativamente all’espressione aree sensibili è 
opportuno specificare il significato che le viene attribuito 
in questa sede1. Le aree sensibili sono le AAV in cui gli 
indicatori del valore aggregato e del rischio aggregato 
sono più alti. In particolare si tratta delle aree agricole 
che presentano una combinazione del maggior valore 
produttivo, ecologico, paesaggistico e dei maggiori 
rischi antropici, statico-strutturali e ambientali. A queste 
aree devono essere prioritariamente destinate le risorse 
per la tutela e la valorizzazione del paesaggio agricolo 
di versante trentino. In questa parte della ricerca le aree 
sensibili vengono approfondite nelle SCHEDE MEDIUM 
che raccontano, in 4-5 tavole A3 per ciascuna delle 
cinque aree, le informazioni specifiche relative all’uso 
del suolo, all’accessibilità, alla visibilità, agli elementi 
di paesaggio, ai valori e ai rischi specifici a cui sono 
sottoposte. Su queste aree inoltre si sono concentrate 
le proposte strategiche di trasformazione sviluppate con 
i progetti pilota e contenute nelle SCHEDE SMALL.

Oltre che dalle letture dedotte dalla ricognizione alla 
scala “Large” e dalle interpretazioni delle CARTE DEI 

1 Significato sostanzialmente diverso dalla definizione data dalla 
normativa italiana, art. 91 del D. Lgs. 152/06, in cui le aree 
sensibili sono le “Aree richiedenti specifiche misure di prevenzione 
dall’inquinamento e di risanamento”.

VALORI E DEI RISCHI, le 5 aree sensibili sono state 
individuate secondo criteri relativi alle qualità fisiche e 
alle caratteristiche produttive delle aree; i criteri sono la 
complessità (in termini di orografia, di storia, di tipologie 
di colture presenti), l’eccezionalità, la tipicità, l’alto 
valore produttivo e, infine, l’elevato rischio di  degrado.
Le Comunità di Valle che si sono ritenute più significative 
rispetto ai criteri scelti sono state l’Alta Valsugana, l’Alto 
Garda e Ledro, la Rotaliana e Königsberg, la Val di 
Cembra e, infine, la Val di Non.

Le aree in questione sono:
1. VAL DI CEMBRA - località Ceola-Maso Spedenal 
- codice vC5, per la presenza di forti pendenze, 
scarsa accessibilità, difficoltà di meccanizzazione delle 
operazioni colturali, ma anche per la presenza di una 
viticoltura “eroica” e di un gran numero di terrazzamenti 
con muri a secco.
2. ALTO GARDA - Olivaia in località Arco-Romarzollo - 
codice AG2, per l’alto valore paesaggistico, la grande 
efficacia estetica delle sistemazioni con muri a secco e 
piante secolari, l’alta visibilità, ma anche per una serie 
di rischi connessi all’urbanizzazione, all’abbandono 
delle zone più in pendenza, al rischio di antropizzazione 
causato dal turismo da arrampicata e al problema della 
manutenzione dei muri a secco.
3. ROTALIANA E KÖNIGSBERG - Conoide di Faedo - 
codice RK2, per l’alta visibilità dall’A22, dalla statale, 
dalla ferrovia, per il paesaggio agrario tipico della 
viticoltura di collina (caratterizzato dal sistema di 
allevamento prevalente a pergola semplice), ma anche 
per il rischio dell’ abbandono dei materiali e dei sistemi 
di allevamento tradizionali dei vigneti.
4. ALTA VALSUGANA - località Madrano - Canzolino - 
Vigalzano - Cirè - codice Av10, per i rischi legati alla 
scarsa accessibilità, all’elevata frammentazione delle 

aree, alle zone in abbandono o a rischio abbandono, per 
l’impatto ambientale delle serre destinate alla coltura dei 
piccoli frutti, ma anche per i valori legati all’alta visibilità 
dalle infrastrutture principali.
5. VAL DI NON - località Cagnò - Revò - Romallo - 
codice vN1, per l’alta visibilità, e allo stesso tempo 
i rischi legati alle forti pendenze, al problema della 
meccanizzazione, al problema dell’impatto ambientale 
e delle reti antigrandine, alle bonifiche dei terreni e al 
rischio idrogeologico.

CONTENUTI SChEDA MEDIUM
A differenza di quanto avviene per la SCHEDA LARGE, 
la MEDIUM non è una scheda unica ma si compone di 
4 fogli formato A3. La parte alta dei 4 fogli riporta tutte 
le informazioni che erano già presenti nella SCHEDA 
LARGE e che consentono di identificare e di localizzare 
l’AAV: un codice identificativo, i nomi di Comunità di 
Valle, Comune e località di riferimento.
Il primo foglio consiste in una lettura ancora a una 
scala territoriale. La fascia orizzontale nella parte alta 
descrive l’AAV scelta attraverso un suo profilo altimetrico 
significativo e le condizioni di visibilità, dall’interno 
dell’area e dalle strade principali verso l’area. Nella 
parte bassa, nel riquadro di sinistra viene riportata la 
carta tecnica provinciale con il perimetro dell’AAV in 
analisi e l’indicazione degli elementi di valore e rischio 
che vengono individuati oltre a delle indicazioni molto 
sintetiche sugli insediamenti presenti e sul sistema 
dei collegamenti. Il riquadro di destra, invece, riporta 
informazioni di tipo qualitativo e quantitativo sull’area 
stessa: 

• dati relativi ai caratteri dimensionali e all’uso del 
suolo;

• caratteristiche economico-produttive;
• condizioni di visibilità;
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CODICE R_amb R_antr R_SS
AG2 0,12 0,03 0,15
AV10 0,22 0,53 0,06
RK2 0,26 0,02 0,06
VC5 0,21 0,04 0,08
VN1 0,14 0,16 0,04
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Foglio5
CODICE V_eco V_paes V_prod
AG2 0,02 0,09 0,08
AV10 0,12 0,02 0,22
RK2 0,00 0,03 0,83
VC5 0,04 0,02 0,41
VN1 0,04 0,03 0,64
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INCIDENZA DEI DIVERSI TIPI DI vALORI NELLE 5 AREE SENSIBILI

INCIDENZA DEI DIVERSI TIPI DI RISChI NELLE 5 AREE SENSIBILI

• condizioni di accessibilità;
• sistemazione agraria prevalente;
• tipologia prevalente dei terrazzamenti;
• materiali prevalenti dei muri di contenimento;
• indicazioni rispetto alla presenza e tipologia di 

insediamenti;
• indicazioni rispetto al sistema di allevamento 

prevalente;
• indicazioni rispetto alla presenza di vincoli 

sull’area;
• indicazioni rispetto alla presenza di valori e 

rischi.
Il secondo A3 attraverso schemi e immagini fotografiche 
descrive gli aspetti più propriamente paesaggistici. 
La parte destra della tavola descrive gli elementi che 
costituiscono il paesaggio agricolo nelle sue variazioni 
stagionali, dando indicazione della qualità percettiva 
dei campi descrivendo le variazioni di fogliame e 
d’inerbimento e di conseguenza visibilità. La parte destra 
della tavola, invece, descrive i sistemi di allevamento nei 
materiali utilizzati e nelle misure delle diverse tipologie 
di impianti presenti nell’AAV ossia quegli elementi 
che contribuiscono a determinare le forme fisiche del 
paesaggio indagato.
Il terzo e quarto A3 sono stati costruiti per mostrare, 
attraverso immagini, i valori e i rischi presenti sull’area; 
si tratta di una descrizione per campione, sono 
stati, infatti, presi in considerazione gli elementi più 
rappresentativi delle condizioni da mettere in valore e 
di quelle, invece, rispetto alle quali adottare azioni di 
difesa e di autopreservazione. 

Di seguito si riportano a titolo di esempio due SCHEDE 
MEDIUM, Val di Cembra (VC5) e Alta Valsugana 
(AV10). Per la trattazione completa si rimanda al sito 
www.provincia.tn.it.
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DiStAnzA (mt)

profilo AltimEtriCo

viSibilitA’

dall’area dalla viabilità principale verso l’area

CArtA iGm
scala 1:10.000

tAV.1_GEnErAlEceola - maso spedenalgIoVoVC5

notE_
Fonti cartografiche: carta tecnica provincale, lIdaR

1.A CArAttEriStiCHE DimEnSionAli
superficie coltivata                     42,8 ha
superficie destinata ad insediamenti 4,3 ha
pendenza media   45,6 %

1.b CARATTERISTIChE ECONOmICO-pRODuTTIVE
agricoltura : l’area è ad alta specializzazione viticola: la 
quasi totalità della superficie agraria è, infatti, interessa-
ta dalla produzione di uva da vino (perlopiù della varietà 
chardonnay d.o.c Trentino) destinata a diverse cantine 
sociali della provincia. la presenza diffusa degli impianti 
d’irrigazione consente una produttività adeguata e 
costante, pur essendo i vigneti caratterizzati da terreni 
leggeri e poco fertili. 
Turismo: l’area si trova sulla “strada del Vino e dei sapo-
ri colline avisiane, Faedo, Valle di cembra” ; nel centro 
abitato è presente un agriturismo.

1. CArAttEriStiCHE      

1.H inSEDiAmEnti
numero di insediamenti presenti: 1
Tipologia degli insediamenti: nuclei concentrati, manu-
fatti isolati sparsi

1.D ACCESSibilitA’

bASSA 
str. loc. e urb.

mEDiA 
str. extraurb.sec.

AltA 
str. princ.

1.C viSibilitA’

bASSA mEDiA AltA 

piEtrA A SECCo CEmEnto Altro

1.G mAtEriAlE prEvAlEntE DEi 
muri Di ContEnimEnto

1.f tipoloGiA prEvAlEntE DEi tErrAzzAmEnti
GrADoni CiGlioni lunEttEtErrAzzE

1.E SiStEmAzionE AGrAriA prEvAlEntE
ritoCCHino GirApoGGio trAvErSo AltrotErrAzzA-

mEnti

2. uSo DEl Suolo      

2.A tipoloGiA
primario: 
Vite   42,6 ha
   72,8 % sul tot.
Bosco   12,6 ha
   21 % sul tot.
Tessuto urbano discontinuo 3,9 ha
   6,2 % sul tot.

4. vAlori E riSCHi

4.A vAlori
pAESAGGiStiCo proDuttivo EColoGiCo

AmbiEntAlE STATICO-STRuTTu-
rAlE AntropiCo

4.b riSCHi

2.b SiStEmA Di AllEvAmEnto prEvAlEntE
vigneto

pErGolA SEmpliCE pErGolA DoppiA SpAlliErA

3. vinColi

riCADEntE in ArEA 
protEttA

viCino AD ArEA 
protEttA

riConoSCiutA ArEA 
AGriColA Di prEGio

3.A vinColi prESEnti
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timeline_ElEmEnti Di pAESAGGio SiStEmi Di AllEvAmEnto

TaV.2_pAESAGGio

coltura_vitE

primavera

estate

autunno

inverno

VAL DI CEMBRA ceola - maso spedenalgIoVoVC5

pergola semplice su sistema a gradoni

pergola semplice su sistema a gradoni

pergola semplice su pendenza uniforme

pergola semplice su pendenza uniforme

impianto a spalliera

traverso braccetto elementi/materiali

.fili zincati

.traversina in legno di 
larice
.braccetto in legno
.palo in cemento
.irrigazione sottochioma 
(ala gocciolante)

elementi/materiali

.fili zincati

.traversina in acciaio 
zincato
.braccetto in acciaio 
zincato
.palo in cemento
.irrigazione sottochioma 
(ala gocciolante)

elementi/materiali

.fili zincati

.traversina in acciaio 
zincato
.braccetto in acciaio 
zincato
.palo in cemento
.irrigazione sottochioma 
(ala gocciolante)

elementi/materiali

.fili zincati

.traversina in legno

.palo in cemento

.irrigazione sottochioma 
(ala gocciolante)

elementi/materiali

.pali intermedi in acciaio 
corten
.fili zincati/acciaio inox
.irrigazione sottochioma 
(ala gocciolante)

In assenza di neve il paesaggio è caratterizzato dalle tonalità del bruno-rossiccio del suolo e dei muri 
di porfido;  è possibile distinguere i singoli appezzamenti divisi dai muri a secco dei terrazzamenti. 
l’eventuale presenza della neve aumenta il contrasto tra i terrazzamenti ed i muri. I fusti delle viti si 
confondono con il terreno; gli elementi più visibili sono le palificazioni delle pergole e i pali verticali in 
cemento; le traversine e i braccetti in legno delle pergole hanno un impatto minore, mentre quelle in 
metallo zincato sono più visibili.

Il suolo inerbito dei vigneti e la presenza dei germogli sulle viti rinverdiscono il paesaggio;
è possibile distinguere ancora i singoli appezzamenti e i muri a secco dei terrazzamenti;
gli elementi con maggior visibilità sono le palificazioni degli impianti delle pergole e soprattutto i pali 
verticali in cemento; le traversine e i braccetti delle pergole cominciano ad essere nascosti dalla vege-
tazione delle viti in veloce crescita.

Il paesaggio è caratterizzato dalle diverse tonalità del verde della vigne in piena vegetazione, dal suolo 
inerbito e dalle piantumazioni sparse; è difficile distinguere i singoli appezzamenti, gli unici muri a secco 
visibili da lontano sono solo i più alti; gli unici elementi strutturali delle pergole visibili sono quelli che 
si ergono sopra la vegetazione e quindi la sommità dei pali in cemento verticali e gli ultimi tratti delle 
traversine; i braccetti e i fili trasversali sono interamente coperti dalle foglie e dai germogli delle viti.

Gli elementi che caratterizzano il paesaggio ritornano ad essere visibili da lontano in maniera graduale 
durante la senescenza delle foglie che determina una progressiva riduzione della densità della vegetazio-
ne, fino alla completa caduta delle foglie; prima della potatura i tralci delle viti (senza foglie) coprono i fili 
e i braccetti, rimangono visibili le palificazioni verticali. 

TaV.3_VALORIVC5 VAL DI CEMBRA GIOVO CEOLA-MASO SPEDENAL

manufatti di pregio

VALORE ECOLOGICO VALORE PAESAGGISTICO VALORE PRODUTTIVO

vigneti terrazzati

insediamenti storici

torrente Avisio

rocce nude muretti a secco
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TaV.3_vAloriVAL DI CEMBRA ceola - maso spedenalgIoVoVC5

TaV.4_ RISCHIVC5 VAL DI CEMBRA GIOVO CEOLA-MASO SPEDENAL

aree estrattive

RISCHIO AMBIENTALE RISCHIO ANTROPICO RISCHIO STATICO-STRUTTURALE

centri abitati 

Viabilità principale 

frane 

usi promiscui
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TaV.4_riSCHiVAL DI CEMBRA ceola - maso spedenalgIoVoVC5
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86

profilo AltimEtriCo

viSibilitA’

CArtA iGm
scala 1:15.000

tav.1_GEnErAlE

1.A CARATTERISTIChE DImENSIONALI
Superficie coltivata                     218 ha
Superficie destinata ad insediamenti 8,6 ha
Pendenza media   29,7 %

1. CARATTERISTIChE      

1.D ACCESSIbILITA’

bASSA 
str. loc. e urb.

mEDiA 
str. extraurb.sec.

AltA 
str. princ.

1.C VISIbILITA’

bASSA mEDiA AltA 

1.h INSEDIAmENTI
Numero di insediamenti presenti: 3
Tipologia degli insediamenti: 3 nuclei concetrati, 4 inse-
diamenti sparsi, manufatti isolati sparsi

piEtrA A SECCo CEmEnto Altro

1.G mATERIALE pREVALENTE DEI 
muri Di ContEnimEnto

1.f TIpOLOGIA pREVALENTE DEI TERRAzzAmENTI
GrADoni CiGlioni lunEttETERRAzzE

1.E SISTEmAzIONE AGRARIA pREVALENTE
ritoCCHino GirApoGGio trAvErSo AltroTERRAzzA-

mEnti

2. uSO DEL SuOLO      
2.A TIpOLOGIA

Frutteti e frutti minori  62,2 ha
   16,3 % sul tot.
Seminativi   116,1 ha
   30,5 % sul tot.
Prati   19,5 ha
   5,1 % sul tot.
Vigneti   2 ha
   0,5 % sul tot.
Boschi di conifere  42,8 ha
   11,2 % sul tot.
Rupi boscate  4,9 ha
   1,2 % sul tot.
Tessuto urbano  8,6 ha
   2,2 % sul tot.
Zone ripariali  5,5 ha
   1,4 % sul tot.
Incolti   8,1 ha
   2,1 % sul tot.

visibilità dall’area (punti di osservazioni - selezione random) visibilità dai tracciati della viabilità principale

2.b SISTEmA DI ALLEVAmENTO pREVALENTE
/

AV10     altavalsugana E bErsntol MADRANO-CANZOLINO-VIGALZANO-CIRE’PErgInE

3. VINCOLI

4. VALORI E RISChI
4.A VALORI

pAESAGGiStiCo proDuttivo EColoGiCo

AmbiEntAlE STATICO-STRuTTu-
rAlE AntropiCo

4.b RISChI

riCADEntE in ArEA 
protEttA

viCino AD ArEA 
protEttA

riConoSCiutA ArEA 
AGriColA Di prEGio

3.A VINCOLI pRESENTI
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1.b CARATTERISTIChE ECONOmICO-pRODuTTIVE
Agricoltura : L’eterogeneità del territorio di quest’area, 
caratterizzata da versanti con esposizioni, pendenze, e 
terreni molto differenti tra di loro, ha dato luogo allo 
sviluppo di un’agricoltura mista. La superficie agricola 
frammentata in piccoli appezzamenti è, infatti, coltivata 
con diverse colture: è presente la viticoltura su terreni 
terrazzati, la frutticoltura con meleti e recenti impianti di 
ciliegio sotto copertura, la coltivazione dei piccoli frutti 
(fragole, more, ribes, lamponi) il tutto intercalato da 
prati sparsi. Anche il tipo di conduzione è eterogenea, 
caratterizzata in prevalenza da part- time e da aziende 
generalmente di piccole dimensioni.

DISTANzA (mt)

notE_
Fonti cartografiche: Carta tecnica provincale, LIDAR
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TAV.2B_pAESAGGio

timeline_ElEmEnti Di pAESAGGio
coltura_CiliEGio

primavera

estate

autunno

inverno

Delle piante, in riposo vegetativo, sono visibili solo i fusti e i rami principali;
gli elementi che più segnano il paesaggio sono i pali di cemento e, in caso di 
presenza dell’impianto per la copertura antipioggia, le funi di sostegno trasver-
sali e i teli arrotolati al filo di colmo disposti in maniera longitudinale rispetto 
alle file di piante.

Le piante sviluppano sempre più vegetazione e ricoprono progressivamente i 
pali di cemento e i fili di sostegno trasversali;
Con l’inizio dell’invaiatura delle ciliegie (in alta collina- mezza montagna 
generalmente primi di giugno) vengono aperte le coperture antipioggia: i teli di 
colore bianco posti sopra le coltivazioni sono visibili anche da molto lontano. 

Le coperture rimangono aperte per circa un mese durante la fase di maturazio-
ne dei frutti e vengono chiuse dopo la raccolta (generalmente metà luglio).
Dopo la raccolta, in certe situazioni, vengono aperte le reti antigrandine per 
proteggere la vegetazione fino a settembre.

Con la caduta delle foglie gli elementi maggiormente visibili sono i pali di ce-
mento che sorreggono i teli delle coperture antipioggia e le reti antigrandine. 

impianto con copertura

AV10     altavalsugana E bErsntol MADRANO-CANZOLINO-VIGALZANO-CIRE’PErgInE

SiStEmi Di AllEvAmEntoSiStEmi Di AllEvAmEnto

.CILIEGIO

elementi/materiali

.palo in cemento

.telo per copertura

.funi in acciaio

La coltivazione del ciliegio avviene generalmente in impianti fitti (1200- 1300 piante ad ettaro) allevati su portinnesti 
nanizzanti con piante di bassa statura, costituite  principalmente da varietà tardive di elevata qualità (Kordia e Regina). 
Gli impianti moderni sono caratterizzati da particolari sistemi di protezione antipioggia che prevedono la copertura 
delle colture con teli di plastica impermeabili all’acqua; tali tensostrutture sono costituite da pali di cemento, alti 
poco meno di 5 metri, piantati lungo le file e fissati da ancoraggi lungo il perimetro, sui quali sono montate funi 
trasversali e longitudinali che sostengono i teli in plastica. Le coperture preservano i frutti e consentono una corretta 
maturazione evitando possibili danni alla produzione derivanti dalle piogge (spaccature e formazione di muffe e 
marciumi). Gli impianti possono essere provvisti di reti antigrandine per la protezione della vegetazione nel periodo 
di post-raccolta quando le coperture antipioggia sono chiuse.

DAti 

Materiali degli impianti antipioggia:
pali di testata in cemento: 9x9 cm (o 12x8), altezza 5,5 metri (piantati ogni 80 cm)
pali interfilare in cemento: 8x8 cm, altezza 5,3 metri
copertura: materiale impermeabile plastico di color bianco
sesti impianto: 3,5- 4 metri tra le file, 1,5- 2 metri tra le piante
1200- 1300 piante/ettaro
portinnesti nanizzanti (Gisela 5)
varietà tardive (70% Kordia e Regina)
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VALORE ECOLOGICO VALORE PAESAGGISTICO VALORE PRODUTTIVO

Pista ciclabile

TerrazzamentiLago di Canzolino

Biotopo Lago Costa Madrano

Basilica della Comparsa

Ciliegi

Piccoli frutti

Frutteto

Vite

Lago di Madrano

Biotopo Lago Pudro

TAV.3_vAloriAV10     altavalsugana E bErsntol MADRANO-CANZOLINO-VIGALZANO-CIRE’PErgInE
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RISCHIO AMBIENTALE RISCHIO ANTROPICO RISCHIO STATICO-STRUTTURALE

Centri urbani diffusi

Zona industriale

Abbandono

Manufatti “incongrui”

Coperture ciliegi

Tunnel piccoli frutti

TAV.4_riSCHiAV10     altavalsugana E bErsntol MADRANO-CANZOLINO-VIGALZANO-CIRE’PErgInE
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8. STRATEGIE_
+TUTELA  I  + TURISMO  I  + SOSTENIBILI-
Tà

In linea generale e a seconda del livello e della tipologia 
di valore e rischio individuato nei diversi contesti, le 
strategie generali da attuare sulle AAV sono: tutela, 
turismo e sostenibilità. Le linee di intervento su cui 
agire sono i manufatti, i sistemi di produzione e 
l’accessibilità. 
La prima strategia riguarda non solo la tutela degli 
elementi artificiali (terrazzamenti, muri a secco, manufatti 
agricoli), ma anche il recupero delle colture tradizionali, 
l’incetivazione delle piantumazioni autoctone per 
contribuire a creare biodiversità,  la creazione di percorsi 
didattici per una tutela attiva del territorio.
La seconda strategia punta alla multifunzionalità 
dell’agricoltura, integrando funzioni legate al turismo per 
aumentare l’attrattività e la competitività di questi territori. 
Il recupero e la valorizzazione degli agriturismi esistenti 
per creare un sistema di ospitalità diffuso, l’introduzione 
di mercati a Km 0 e la possibilità di recuperare le aree 
abbandonate attraverso la ristrutturazione degli edifici e 
il cambio di destinazione d’uso rappresentano concrete 
opportunità di riqualificazione da valutare.
La terza strategia riguarda la valorizzazione sostenibile 
delle AAV. Il recupero degli edifici potrebbe ad es. 
basarsi su criteri di edilizia sostenibile (introduzione 
di pannelli fotovoltaici e solari, recupero delle acque 
etc.), ma lo stesso vale per i sistemi di produzione e 
per l’accessibilità, che potrebbero integrare sistemi 
per aumentare la biodiversità, utilizzare materiali locali 
riciclabili e compatibili con il paesaggio,  adottare sistemi 
di irrigazione a basso consumo etc.

Le strategie generali sono declinate in strategie 
specifiche in una matrice che mette a sistema le linee di 
intervento e le strategie generali.
Le strategie specifiche vengono applicate ai diversi 
contesti nella matrice tattiche locali e vengono verificate 
con i progetti pilota che concludono il lavoro di ricerca.

PROCESSO
PianO StRatEgiCO QuadRO delle AAV
Il presente studio potrebbe diventare un vero e 
proprio strumento operativo trasformandosi in PIANO 
STRATEGICO QUADRO DELLE AAV adottato e 
approvato dalla Provincia, di concerto con le Comunità 
di Valle.
Il PSQ-AAV funziona attraverso una matrice di strategie 
specifiche da attuare sui contesti agricoli di versante 
secondo linee di intervento e strategie generali.

CERtifiCaziOnE - CaRta QuaLita’ - marchio AAV 
La matrice delle strategie specifiche contenuta all’interno 
del PSQ-AAV è una Carta Qualità, ossia una certificazione 
paesaggistica, produttiva ed ecologica dell’AAV, che è il 
documento base da compilare per il conseguimento del 
marchio AAV. Nella Carta Qualità sono riassunti tutti gli 
standard di qualità che gli operatori devono rispettare 
in cambio di incentivi (voluemtrici e finanziari), di una 
maggiore visibilità e della promozione dei loro prodotti. 
(cfr. a questo proposito l’esperienza della Carta Qualità 
del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, come meglio 
descritta nella strategia specifica B6).
La filosofia della Carta Qualità e del marchio AAV è 
molto semplice, per garantire la fruibilità del sistema da 
parte di tutti gli operatori. Si ipotizza un punteggio di tipo 
binario a seconda che la strategia specifica sia o meno 
applicata. Il punteggio massimo conseguibile è di 27/27. 

INCENTIvI
Ottenendo il marchio AAV gli operatori hanno accesso 
ad incentivi di carattere volumetrico o finanziario, che 
vengono determinati dalla commissione preposta.

MaStERPLan degli interventi 
In coerenza con le modalità di intervento previste dalla 
matrice delle strategie specifiche e da quella delle tattiche 
dovrà essere sviluppato un masterplan specifico per 
ciascuna AAV, con il ruolo di anticipare, regolamentare 
e organizzare tutti gli interventi da prevedersi sull’area 
agricola di versante oggetto di trasformazione.
In base al masterplan gli operatori fanno domanda 
di intervento e, se qualificati e se gli interventi sono 
compatibili con il masterplan stesso, la Comunità di 
Valle può concedere l’autorizzazione alle opere tramite 
uno sportello unico.
L’approvazione dei singoli interventi avviene al 
raggiungimento della sufficienza per ogni strategia 
specifica. Presso lo sportello unico si valuta il 
punteggio e si rilascia direttamente l’autorizzazione. 
Per questa approvazione e limitatamente alle azioni 
sul patrimonio edilizio esistente o nuovo ricadente in 
AAV, le amministrazioni potranno inoltre inserire una 
certificazione ad hoc che attesti la sostenibilità degli 
interventi, partendo ad es. dai criteri adottati nella 
certificazione LEED relativamente alle costruzioni.
Il masterplan deve rispettare  le previsioni e le indicazioni 
del Piano Strategico Quadro delle AAV  nonché quelle  
del Piano Territoriale di Comunità,  che hanno il compito 
di verificare a monte la compatibilità paesaggistica ed 
ambientale di qualsiasi azione puntuale. 
Il masterplan ha il ruolo di organizzare e promuovere 
le diverse azioni, che potranno essere attuate anche in 
lotti temporali successivi ma saranno governate a monte 
da una filosofia unitaria e coerente. La sua diffusione 
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consentirà di gestire le trasformazioni delle AAV 
attraverso principi omogenei, nel rispetto di una visione 
di paesaggio dove gli aspetti produttivi ed economici 
sono in armonia con quelli della tutela, della promozione 
di nuove attività dedicate al turismo, della valorizzazione 
sostenibile del paesaggio agrario.
Il masterplan governa inoltre gli interventi edilizi e sui 
manufatti agricoli attraverso specifici regolamenti che li 
descrivono e li organizzano nel dettaglio. I regolamenti 
stabiliscono gli aspetti funzionali, volumetrici, materici 
e distributivi, gli abachi, gli schemi e le tipologie di 
intervento sugli elementi caratterizzanti. Il principio che 
informa questi regolamenti sarà la tutela dell’integrità 
territoriale e dell’immagine complessiva del paesaggio, 
cercando di evitare in ogni modo le operazioni impattanti 
e la realizzazione di manufatti incongrui.  Il masterplan 
deve inoltre stabilire la capacità massima di aumento 

volumetrico che il contesto territoriale è in grado di 
assorbire, graduandolo e ridistribuendolo  in base alle 
funzioni e alle destinazioni dei diversi manufatti. Non si 
seguirà più solo il meccanismo di concedere l’aumento 
volumetrico in base ad un indice percentuale ma 
piuttosto si dovrà definire una strategia che permetta 
di promuovere un progetto omogeneo e partecipato 
che favorisca e contempli i principi di uno sviluppo 
sostenibile applicato a tutto il contesto territoriale.  

Enti PREPOSti al rilascio delle autorizzazioni e 
certificazioni e alla redazione dei masterplan 
La Commissione incaricata di rilasciare la certificazione-
marchio AAV è la Commissione per la Pianificazione 
territoriale e il paesaggio della Comunità (CPC).
Il rilascio delle autorizzazioni ai singoli interventi avviene 
da parte dello Sportello Unico della Comunità di Valle. 

La Comunità di Valle inoltre, sulla base delle indicazioni 
della Provincia, decide se affidare l’elaborazione dei 
masterplan specifici per ogni AAV ad organi competenti 
interni all’amministrazione o ad esperti di pianificazione 
e paesaggio.
Le figure istituzionali delegate alla gestione del territorio 
dovranno comunque garantire la interdisciplinarietà 
degli organismi incaricati del controllo e della redazione 
dei masterplan in modo che gli stessi includano nella 
loro compagine tutte le figure professionali  (architetti, 
urbanisti, paesaggisti, ingegneri, geologi, agronomi, 
forestali, geografi, botanici, ecc…), necessarie alla 
corretta gestione delle trasformazioni, nel rispetto della 
complessità del sistema paesaggio. 
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GESTIONE DERIVA E RUSCELLAMENTO
a. mitigazione del rischio per la riduzione della contaminazione di aree sensibili (abitazioni, 
strade, piste ciclabili, acque superficiali etc) per deriva o ruscellamento di prodotti fito-sanitari 
utilizzati in agricoltura attraverso la costruzione di barriere vegetali o buffer zone.

SISTEMI TRADIZIONALI
a.recupero e conservazione di impianti storici ad utilizzo didattico- turistico
b.incentivazione al rinnovo e al mantenimento degli impianti con sistemi tradizionali

REGIMAZIONE DELLE ACQUE
a. mantenimento e potenziamento del reticolo idrografico superficiale, del 
sistema dei pozzi e delle sorgenti 
b. mantenimento della capacità filtrante del suolo e del profilo del versante per 
la regolazione del ciclo idrico

INDIRIZZI PRODUTTIVI
a. scelta delle varietà da coltivare in base alla vocazionalità del territorio
b. localizzazione d’impianti ad elevato impatto visivo nelle zone meno visibili
c. incentivazione impianto di vigneti con varietà resistenti in zone marginali a 
rischio abbandono
d. incentivazione impianto oliveti in microaree adatte alla coltivazione di zone 
marginali a rischio abbandono
e. recupero antiche varietà 

TERRAZZAMENTI
a. reintegro 
b. sostituzione  
c. ricostruzione

A1

A2 MANUFATTI AGRICOLI ESISTENTI
a. recupero
b. ristrutturazione

A3 PICCOLI MANUFATTI AGRICOLI INCONGRUI
a. sostituzione con nuovi manufatti 

A4

B1 B4 B7

B8

B9

B10

B11

B12

B13

B14

B5

B6

B2

B3

ELEMENTI ACCESSORI ALLA COLTIVAZIONE
a. materiali e colori delle palificazioni in viticoltura e alla frutticoltura
b. colori delle reti anti-grandine, coperture anti-pioggia, tunnel e reti anti-uccelli
c. disposizione dei sistemi di irrigazione
d. mitigazione di impianti ad elevato impatto visivo tramite siepi/ alberature

PERCORSI DIDATTICI
a. individuazione, valorizzazione e potenziamento dei percorsi esistenti
b. implementazione  nuovi percorsi 
c. riorganizzazione della rete dei percorsi didattici

PROMOZIONE DEL TERRITORIO
a. potenziamento e coordinamento della rete di attori locali (consorzi di 
bonifica, associazioni agricoltori, etc.) per l’organizzazione di eventi di 
promozione territoriale (sagre con prodotti tipici, percorsi 
eno-gastronomici ecc.)
b. promozione di prodotti locali di qualità e certificati (bio, doc, dop, etc.)

OSPITALITA’ DIFFUSA 
a. alberghi/bed&breakfast
b. attività ricettive legate all’enogastronomia e ai prodotti locali 
(ristoranti, cantine etc) 
c. promozione agriturismi a impatto 0 (con sistema di compostaggio, utilizzo di 
materiale biodegradabile, ecc.)

LINEE DI 
INTERVENTO

STRATEGIE 
GENERALI

C2 ACCESSIBILITA’ SECONDARIA
a. manutenzione/gestione della rete esistente
b. riqualificazione della rete esistente

C3 ACCESSIBILITA’ PRIMARIA
a. caratterizzazione della segnaletica e sostituzione di eventuali elementi 
“incongrui”  
b. organizzazione e valorizzazione degli accessi alla rete secondaria

C5 ACCESSIBILITA’ PRIMARIA
a. rinaturalizzazione delle rotatorie, degli incroci, delle aree di sosta e degli spazi 
residuali con incremento della vegetazione autoctona
b. miglioramento della permeabilità per la fauna selvatica attraverso dispositivi che 
agevolino l’attraversamento

C4 ACCESSIBILITA’ SECONDARIA
a. organizzazione della fruizione lenta del paesaggio (sentieri+ percorsi ciclabili)
b. aumento della riconoscibilità dei percorsi storici, testimoniali e naturali

C6 ACCESSIBILITA’ SECONDARIA
a. manutenzione dei cigli stradali con incremento delle specie autoctone
b. trattamento delle superfici con materiali locali e che assicurino un alto grado di 
permeabilità dell’acqua (piovana e di scolo)

FILIERA CORTA E MERCATO A KM 0 
a. vendita diretta
b. mercato contadino
c. gruppi di acquisto

BIOMASSE
a. recupero dei residui colturali e di potatura per produzione energetica

AGRICOLTURA BIOLOGICA
a. promozione dell’agricoltura biologica e di tecniche di lotta integrata limitanti impiego di 
fertilizzanti, diserbanti e fitofarmaci
b. identificazione, caratterizzazione, attuazione di distretti con vocazione agricola biologica

RIFIUTI ZERO
a. compostaggio del verde e dei residui di potatura
b. utilizzo di materiali biodegradabili, riduzione di quelli non riciclabili

 RISORSA IDRICA
a. utilizzo di sistemi d’irrigazione a basso consumo (irrigazione sottochioma)
b. recupero e riciclo dell’acqua piovana

BIODIVERSITA’ E PROTEZIONE AMBIENTALE
a. riduzione della semplificazione del paesaggio e aumento della naturalità diffusa attraverso il 
recupero/ creazione/ gestione di fasce ripariali, ecotonali e siepi 
b. utilizzo di specie arboree e arbustive autoctone 
c. conservazione e recupero di varietà colturali locali (es. olivo casaliva)
d. conservazione e ripristino delle consociazioni colturali (es. permacultura)
e. riorganizzazione della rete di drenaggio delle acque superficiali
f. utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica per il recupero del paesaggio agrario e la 
regimazione idrica

PROTEZIONE DEL SUOLO
a. contenimento dei movimenti terra nel rispetto dello strato fertile del suolo e del profilo 
orografico originario
b. conservazione e mantenimento di sistemazionie idraulico- agrarie tipiche di ciascun 
territorio (terrazzamenti, ciglionamenti, etc.)
c. adozione di sistemi di produzione agricola che prevengano l’erosione, il degrado fisico, 
chimico e biologico del suolo e aumentino il contenuto di sostanza organica (inerbimenti, 
sovesci, sfalci a file alterne, ecc.)

 EDIFICI ESISTENTI
a. valorizzazione e recupero dei sistemi di insediamento tradizionali
b. recupero tipologie tradizionali dominanti
c. utilizzo materiali locali 
d. recupero edifici abbandonati
e. riciclo di edifici destinati ad altre attività

A5 EDILIZIA SOSTENIBILE ED ENERGIE RINNOVABILI
a. edilizia sostenibile, incentivazione e diffusione 
b. sistemi per la produzione di energie rinnovabili 

A7

NUOVE VOLUMETRIE
a. reinterpretazione degli elementi strutturali tradizionali
b. utilizzo di materiali locali
c. mitigazione/compensazione paesaggistica/interventi a basso impatto percettivo 

A6

C1
ACCESSIBILITA’ PRIMARIA
a. manutenzione delle fasce di rispetto 
b. organizzazione e razionalizzazione  degli accessi alla rete secondaria

SOSTENIBILITA’TURISMOTUTELA

A     MANUFATTI

B     SISTEMI 
       DI PRODUZIONE

C      ACCESSIBILITA’

9. MATRICE
_STRATEGIE GENERALI  I  LINEE DI INTERVENTO  I  StRatEgiE SPECifiCHE
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STRATEGIA GENERALE_tutELa
LINEA DI INTERvENTO _ Manufatti 
A1 TERRAZZAMENTI
I terrazzamenti hanno un ruolo determinante nel 
paesaggio delle aree di versante trentine non solo 
perché sono gli elementi tipici di questo paesaggio, e 
quindi i custodi del suo valore identitario, ma anche 
perché contribuiscono alla prevenzione del naturale 
rischio idrogeologico e all’erosione dei versanti, 
garantendo quindi la protezione del territorio.
E’ necessario pertanto prevedere interventi di recupero 
e tutela dei terrazzamenti nelle aree di versante in 
stato di abbandono, ma anche in quelle in uso o in 
trasformazione, e in generale garantire la corretta 
manutenzione di queste sistemazioni dei terreni 
in pendenza qualora essa si renda necessaria. In 
particolare occorre fornire indirizzi riguardo al corretto 
tipo di interventi da attuare sui muri a secco tradizionali 
e di più recente costruzione. 
Le tattiche proposte per questa strategia specifica di 
tutela sono:
a. il reintegro 
b. la sostituzione
c. la ricostruzione.

A2 MANUFATTI AGRICOLI ESISTENTI
I manufatti agricoli esistenti, costruiti con sistemi e 
materiali tradizionali, sono da tutelare in quanto elementi 
caratterizzanti del paesaggio agrario di versante trentino. 
E’ necessario pertanto incoraggiare la ristrutturazione, 
il recupero e l’adeguamento di questi manufatti per 
far fronte alle necessità produttive dei fondi agricoli, 
contenendo, dove possibile, la costruzione di nuove 
volumetrie. In particolare nelle aree agricole di versante 
riconosciute aree di pregio dal PUP questa strategia deve 
essere incentivata per preservare il valore paesaggistico 

ed evitare la costruzione di manufatti incongrui. Anche 
negli insediamenti urbani presenti all’interno delle aree 
di versante occorre favorire questo tipo di intervento, 
specialmente negli insediamenti storici, che fanno 
parte integrante del sistema paesaggio da tutelare. In 
particolare si propone: 
a. il recupero
b. la ristrutturazione. 

A3 PICCOLI MANUFATTI AGRICOLI INCONGRUI
a. sostituzione con nuovi manufatti
In caso di riscontro di situazioni di rischio antropico e 
depauperamento del valore paesaggistico di un’area 
di versante, dovuti alla presenza di manufatti agricoli 
incongrui (edifici rurali, baracche, elementi accessori 
connessi alla coltivazione), le amministrazioni 
competenti possono valutare l’incentivo o l’obbligatorietà 
(specialmente nelle aree agricole di pregio) della 
sostituzione dei manufatti. La strategia prevede quindi 
la sostituzione con nuovi manufatti nel rispetto delle 
tecniche costruttive e dei materiali locali (pietra, legno) e 
attenendosi per quanto possibile all’impianto originario. 
E’ consentito l’uso di materiali, sistemi costruttivi e forme 
architettoniche diverse ma compatibili con la tutela del 
valore paesaggistico dell’area. 

A4 ELEMENTI ACCESSORI ALLA COLTIvAZIONE
a. materiali e colori delle palificazioni in viticoltura e 
frutticoltura. 
Legare il contributo per la creazione di nuovi vigneti al 
tipo di materiali utilizzati, preferendo quelli tradizionali 
dell’area o quelli a minor impatto visivo. Massimo 
contributo: pergola semplice trentina con pali di testata 
e intermedi in legno a sezione rotonda (maggiociondolo, 
castagno, pino trattato, gelso ecc.), traversi e cantinelle 
in legno a sezione tonda o quadrata (larice, castagno, 

acacia, pino trattato ecc.), tendifilo in legno (es. carpino, 
maggiociondolo, ecc.); minor contributo per pergola 
semplice trentina con pali di testata e intermedi in 
cemento con colorazione brunastra, traversi e cantinelle 
in legno a sezione tonda o quadrata (larice, castagno, 
acacia, pino trattato, ecc.); nessun contributo per 
palificazioni in cemento non colorato e per traversi e 
cantinelle in metallo. Impianti a filare: massimo contributo 
per pali in legno (castagno, acacia, pino trattato), minor 
contributo per pali in cemento colorato o acciaio corten, 
nessun contributo per cemento non colorato o metallo 
zincato. Legare il contributo per la creazione di nuovi 
frutteti al tipo di materiali utilizzati, preferendo quelli a 
minor impatto visivo. Massimo contributo: impianti con 
pali in legno, minor contributo per pali in cemento con 
colorazione brunastra, nessun contributo per pali in 
cemento non colorato.
b. colori delle reti antigrandine, coperture antipioggia e 
reti antiuccelli. 
Le protezioni delle coltivazioni sovra chioma 
rappresentano gli elementi che più segnano i paesaggi 
delle aree di versante coltivate. Il loro impatto visivo è 
tanto maggiore quanto più l’area è caratterizzata da 
un’agricoltura intensiva ad elevata specializzazione. Dal 
punto di vista paesaggistico le coperture rappresentano 
una criticità non solo in determinate fasi della stagione 
durante le quali sono aperte e disposte a protezione 
delle coltivazioni, ma anche durante la fase in cui sono 
chiuse (generalmente in autunno e inverno) in quanto 
rimangono negli appezzamenti riposte lungo strutture 
di sostegno. Per quanto riguarda le reti antigrandine, la 
difficile applicazione pratica di sistemi mobili fa ricadere 
la discussione sulla questione dei colori. La scelta della 
colorazione della rete dipende principalmente dalla sua 
longevità e dalla perdita d’illuminazione che causa; le 
più utilizzate sono quelle nere e bianche, meno diffuse 
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invece sono quelle grigie. La soluzione con minor 
impatto visivo da lontano è l’utilizzo di reti antigrandine 
di color nero. Gli impianti di protezione delle coltivazioni 
caratterizzate dalla più elevata visibilità, che se 
utilizzate su larga scala creano un effetto negativo 
molto importante sul paesaggio, sono sicuramente le 
coperture antipioggia utilizzate nella cerasicoltura e nella 
coltivazione di determinati piccoli frutti (tunnel). I moderni 
impianti di ciliegi sono caratterizzati da particolari sistemi 
di protezione antipioggia che prevedono la copertura 
delle colture con teli di polietilene ad alta densità che 
garantiscono la massima impermeabilità e, al contempo, 
la necessaria circolazione dell’aria essendo aperte sui 
lati, ed in alto attraverso stretti corridoi; rispetto alle 
reti antigrandine sono caratterizzate da un maggior 
costo ad ettaro dovuto dalla diversa pesantezza della 
copertura e quindi dalla maggiore robustezza richiesta 
alla struttura di sostegno, con un numero di pali di 
cemento precompresso (dove vanno agganciate le 
robuste funi di ancoraggio) superiore di un terzo rispetto 
agli impianti antigrandine. Dal punto di vista della 
visibilità, la principale criticità è rappresentata dall’unico 
colore esistente per le coperture: il bianco. Soluzioni per 
mitigare l’impatto visivo dovranno riguardare la ricerca di 
colorazioni più tenui che diminuiscano il contrasto con la 
vegetazione circostante ma che allo stesso tempo non 
causino un eccessivo surriscaldamento dell’ambiente 
sottostante. Stesso discorso dovrà riguardare le 
coperture in polietilene trasparente delle protezioni 
antipioggia per la coltivazione dei piccoli frutti (tunnel 
leggeri) che possiedono anch’esse un elevato impatto 
ambientale, soprattutto per il riverbero della luce che 
tali materiali determinano. Le coperture antiuccelli sono 
utilizzate in maniera poco diffusa perlopiù in viticoltura 
per proteggere le produzioni dai danni provocati dagli 
uccelli in cerca di cibo; la scelta del colore risulta anche 

in questo caso fondamentale per ridurre l’impatto visivo. 
Reti di colore verde possiedono elevata visibilità anche 
in presenza di vegetazione, mentre reti di colore nero si 
mimetizzano meglio.
c. disposizione dei sistemi d’irrigazione. 
Nelle aree agricole di versante vengono generalmente 
utilizzate due tipologie d’irrigazione: gli impianti 
sovrachioma e quelli sottochioma. Nel primo caso 
la distribuzione dell’acqua avviene per aspersione 
con impianti fissi denominati “a pioggia” in quanto 
simulano la pioggia naturale bagnando la vegetazione; 
gli impianti sono costituiti da tubi in plastica nera 
(condotte secondarie) posizionati fuori terra lungo 
alcune file dell’appezzamento e da irrigatori istallati 
sulle palificazioni che emergono sopra le chiome delle 
piante coltivate. La seconda tipologia, invece, prevede 
la distribuzione dell’acqua con tubi di plastica nera a 
sezione ridotta provvisti di gocciolatori (ala gocciolante) 
o piccoli spruzzatori (micro-jet) posti lungo tutte le file 
presenti nell’appezzamento; i tubi sono generalmente 
posti a livello del terreno o sono fissati sulle palificazioni 
sotto le chiome delle piante, raramente sono interrati 
(sub- irrigazione). Queste due tipologie d’impianti hanno 
in comune il sistema di tubazioni (condotte principali) 
che si allacciano alle rete principale gestita del consorzio 
irriguo; tali tubazioni poste trasversalmente alle file sui 
pali di testata (vigneti e frutteti) o all’entrata dei tunnel 
(piccoli frutti) se posizionati fuori terra rappresentano uno 
degli elementi degli impianti con maggior visibilità. Negli 
oliveti, invece, la disposizione del sistema d’irrigazione 
a più alto impatto visivo è rappresentata dai sistemi 
sottochioma con ala gocciolante sospesa tra le piante.
d. mitigazione di impianti ad elevato impatto visivo 
tramite siepi/ alberature. 
Nel caso in cui nelle aree di versante siano presenti 
impianti ad elevato impatto visivo, coperture anti-

pioggia per la coltivazione di piccoli frutti e ciliegie, è 
possibile la loro mitigazione tramite la messa a dimora 
di siepi o alberature; tale intervento deve essere attuato 
prendendo in considerazione la visibilità dell’area 
rispetto alle vie di comunicazione principali o alla 
collocazione dei siti d’interesse presenti nelle vicinanze. 
Le specie vegetali che possono essere utilizzate come 
schermatura devono essere disposte in modo da non 
creare effetto ombreggiante e competizione con le 
coltivazioni. 

LINEA DI INTERvENTO _ SiStEMi di PROduziOnE 
B1 INDIRIZZI PRODUTTIvI
a. scelta delle varietà da coltivare in base alla 
vocazionalità del territorio
In fase di contributo per la creazione o per il rinnovo degli 
impianti: incentivare la coltivazione di specie secondo 
la vocazione ambientale (clima, suolo, orografia) 
determinabile tramite studi di zonazione o analisi GIS; 
la gestione di specie vegetali allevate in zone adatte 
consente un risparmio di input agronomici (fitofarmaci, 
concimi, lavorazioni) aumentando il rendimento e la 
qualità delle produzioni. 
b. localizzazione d’impianti ad elevato impatto visivo 
nelle zone meno visibili
L’impatto di determinati impianti sul paesaggio, come 
ad esempio i tunnel per la coltivazione dei piccoli 
frutti, è strettamente legato alla loro dimensione e 
alla superficie che essi occupano all’interno di una 
precisa area e al grado di visibilità che la stessa 
area possiede. Le amministrazioni locali potrebbero 
incentivare la localizzazione di aree agricole ad elevata 
specializzazione caratterizzate da una certa dimensione 
nelle zone meno visibili.
c. incentivazione impianto di vigneti con varietà resistenti 
in zone marginali a rischio abbandono
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La difesa alle crittogame con trattamenti da effettuare 
in maniera tempestiva e da ripetere con frequenza 
variabile a seconda della pressione delle malattie, sono 
uno dei principali fattori limitanti la coltivazione della 
vite in zone con bassa accessibilità e con difficoltà di 
meccanizzazione. Le varietà resistenti alle principali 
crittogame della vite (peronospora e oidio) consentono 
la coltivazione in zone marginali a rischio abbandono 
in quanto non necessitano di questi numerosi 
interventi per la difesa. Attualmente sono autorizzate 
alla coltivazione solo due varietà resistenti (Regent 
e Bronner) ma in futuro potrebbero essercene altre: 
sul mercato sono presenti già un discreto numero di 
varietà resistenti o tolleranti mentre altre sono in fase di 
studio e osservazione. Queste varietà possono essere 
impiegate per la costituzione di piccoli appezzamenti 
destinati all’autoconsumo, per le piccole cantine o per 
l’attività agrituristica. 
d. incentivazione impianto oliveti in microaree adatte 
alla coltivazione di zone marginali a rischio abbandono 
Non richiedendo eccessive cure e numerosi interventi 
colturali se non la potatura invernale, la raccolta e 
pochi interventi per la difesa fitosanitaria, la coltivazione 
dell’olivo ben si adatta ad aree marginali, con bassa 
accessibilità e con difficoltà di meccanizzazione e in 
situazioni di conduzione non professionale (part- time, 
hobbistica). L’olivicoltura rappresenta uno strumento 
fondamentale per il mantenimento e il recupero di 
zone agricole ad elevato valore paesaggistico, spesso 
costituite da versanti terrazzati. 
e. recupero antiche varietà
La diversità genetica nell’ambito produttivo risulta 
sempre più ristretta a seguito dell’introduzione e 
diffusione delle nuove varietà e degli ibridi selezionati 
con i programmi di miglioramento genetico. La 
sostituzione graduale delle vecchie varietà con nuove 

costituzioni ha di fatto provocato una “semplificazione” 
ed una erosione genetica in tutti gli ambiti agricoli. 
Risulta fondamentale affiancare all’agricoltura intensiva, 
basata su poche varietà per lo più internazionali, un 
tipo di agricoltura conservatrice che aumenti il grado 
di biodiversità tra le specie coltivate; questo è attuabile 
con l’incentivazione alla coltivazione di antiche varietà 
(ad esempio di vite, di melo, di olivo o di specie erbacee) 
per piccole produzioni destinate all’autoconsumo o ad 
un mercato di nicchia. Progetti pilota potrebbero essere 
effettuati per la creazione di appezzamenti costituiti 
da vecchie varietà allevate con sistemi tradizionali del 
passato. Per la costituzione di nuovi impianti di olivi, 
o per i rimpiazzi di nuove piante, incentivare l’utilizzo 
delle varietà autoctone dell’areale del Lago di Garda, 
soprattutto per quanto riguarda la “Casaliva” per la quale 
sarebbe necessario uno studio per l’individuazione 
e la moltiplicazione vivaistica di piante appartenenti 
a questo ecotipo. In aree marginali con prati stabili a 
rischio abbandono incentivare la coltivazione di vecchie 
varietà di cereali, come orzo, frumento, grano saraceno, 
segale o il mais “spin” per una produzione a filiera corta 
di pane o farine. 

B2 SISTEMI TRADIZIONALI
a.recupero e conservazione di impianti storici ad utilizzo 
didattico- turistico 
In alcune aree agricole di versante sono ancora presenti 
appezzamenti costituiti da piante di antiche varietà 
allevate con sistemi d’allevamento originali. Queste rare 
e preziose testimonianze dell’agricoltura del passato 
oltre ad avere un’elevata valenza paesaggistica possono 
essere utilizzate in ambito didattico- turistico; per poterle 
conservare o, nel casi di rischio abbandono, recuperarle 
è necessario un censimento e l’attuazione di specifici 
interventi di tutela e valorizzazione. Esempi di questi 

impianti storici sono presenti nell’Alta Valsugana (vigneti 
a “punton”) e nell’Alta Val di Non (frutteti “patriarchi”).
b.incentivazione al rinnovo e al mantenimento degli 
impianti con sistemi tradizionali
In un sistema agricolo intensivo la necessità di rinnovare 
gli impianti per migliorarne la produttività, aumentarne 
la meccanizzazione o per cambiarne l’assetto varietale 
può determinare l’abbandono del tradizionale sistema 
di allevamento della zona. In aree agricole di pregio ad 
elevata visibilità e valenza paesaggistica il contributi per 
la realizzazione di nuovi impianti può essere legata al 
mantenimento dell’identità agricola del territorio e quindi 
al rinnovo con sistemi di allevamento tradizionali. In 
un sistema agricolo estensivo tale incentivo potrebbe 
coinvolgere gli impianti utilizzati per l’autoconsumo e 
per quelli legati all’attività agrituristica. 

B3 REGIMAZIONE DELLE ACQUE
a. mantenimento e potenziamento del reticolo idrografico 
superficiale, del sistema dei pozzi e delle sorgenti 
b. mantenimento della capacità filtrante del suolo e del 
profilo del versante per la regolazione del ciclo idrico
Ai fini della regimazione idrica è necessario, da un lato, 
il mantenimento della funzionalità del reticolo idrografico 
superficiale, attraverso la tutela e manutenzione del 
sistema di canalizzazioni, rogge, pozzi, sorgenti, viabilità 
minore e trame agricole. Dall’altro, è fondamentale il 
mantenimento della capacità filtrante del suolo e del 
profilo del versante per la tutela del sistema drenante.
Per il mantenimento di una corretta regimazione delle 
acque si ricorre per lo più a pratiche agronomico-
conservative, che se attuate permettono di consentire 
una buona capacità di infiltrazione delle acque piovane, 
ridurre la velocità di ruscellamento, intercettare e 
canalizzare, in idonei recapiti, le acque di deflusso 
superficiale ed evitarne i ristagni. Tra queste, le più 
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importanti per i contesti di versante sono:
• Il mantenimento e/o il ripristino di elementi 

caratterizzanti e sistemazioni idraulico-agrarie, 
quali reti scolanti, fosse, strade fosso livellari, 
canali terrazza, terrazzamenti, gradonamenti, 
ciglionamenti, ecc. che sono utilizzate sia per la 
stabilizzazione dei versanti sia per la laminazione 
dei deflussi a valle, poiché riducono le pendenze e 
il potere erosivo delle acque di ruscellamento;

• Le lavorazioni e la semina lungo le curve di livello 
sono più efficaci rispetto a quelle eseguite nel senso 
della massima pendenza a “rittochino”, sia perché 
favoriscono la formazione di aggregati stabili, sia 
per la difesa dai fenomeni di erosione e di dissesto 
geologico-idraulico;

• L’aggiunta di residui colturali e di ammendanti 
organici come compost e residui legnosi aumenta 
il livello di sostanza organica nel terreno e 
contrasta i fenomeni erosivi e le perdite di acqua 
per ruscellamento ed evaporazione, favorendo la 
strutturazione delle particelle di terreno in aggregati 
resistenti e proteggendo il suolo dall’azione battente 
della pioggia (riduzione della velocità di scorrimento 
superficiale dell’acqua, maggiore infiltrazione, ecc.);

• Il mantenimento costante di una copertura vegetale 
anche durante la stagione invernale;

• L’utilizzo di inerbimenti, soprattutto in vigneti, 
oliveti e frutteti per ridurre la velocità di scorrimento 
superficiale dell’acqua, consentire una maggiore 
infiltrazione e diminuire l’evaporazione, nonché 
aumentare la capacità portante del suolo e 
aumentare l’entomofauna utile;

• La conservazione di buffer o fasce di vegetazione 
lungo bordi dei campi (siepi ed alberature), che 
contribuiscono a ridurre la velocità di ruscellamento 
delle acque superficiali. 

LINEA DI INTERvENTO _ aCCESSiBiLita’
C1 ACCESSIBILITA’ PRIMARIA 
Le tattiche proposte per questa strategia specifica di 
gestione e miglioramento della fruizione delle aree 
agricole di versante sono:
a. manutenzione delle fasce di rispetto  
Tali fasce rappresentano l’interfaccia tra la tipicità 
funzionale dell’infrastruttura e l’ambito paesistico 
in cui esse s’inseriscono, pertanto sono il luogo in 
cui la sovrapposizione delle configurazioni e delle 
esigenze genera il nuovo paesaggio.1 Nello specifico, 
il progetto e la manutenzione della vegetazione di 
bordo delle infrastrutture principali, oltre ad assicurare 
una diversificazione funzionale e percettiva, svolgono 
un ruolo di tutela del territorio e delle stesse colture 
agrarie. Esse infatti garantiscono: il controllo del 
drenaggio e della qualità delle acque di superficie; 
la riduzione del rischio di incendi e dei fenomeni di 
erosione superficiale; il contenimento degli effetti del 
vento e dell’inquinamento atmosferico; la creazione di 
zone tampone tra le colture e le infrastrutture stesse. 
La loro manutenzione dovrà quindi essere attentamente 
pianificata rispetto al contesto e agli obiettivi specifici 
che si intendono raggiungere.
b. organizzazione e razionalizzazione  degli accessi alla 
rete secondaria
al fine di strutturare nodi di interscambio più efficienti tra 
la scala vasta e quella locale. In caso di sistemazione 
degli incroci tra la viabilità primaria e quella secondaria 
potranno essere previste anche opere stradali atte 
a migliorare la visibilità e l’accessibilità alle AAV (es. 
rinaturalizzazione delle rotatorie con specie colturali 
rappresentative e/o dispositivi di traffic calming come 
l’inserimento di fasce di vegetazione a restringimento 
1 cfr AA.VV. L’inserimento paesaggistico delle infrastrutture stradali: 
strumenti metodologici e buone pratiche di progetto. ISPRA 2010

del campo visivo). L’obiettivo finale è quello di avere 
un’accessibilità controllata alle AAV, qui intese 
come traffic-calmed rural areas2, ovvero a garantire 
l’accessibilità per le funzioni strettamente connesse 
alle attività agricole e definire modalità alternative di 
fruizione da parte di turisti e users occasionali.

C2 ACCESSIBILITA’ SECONDARIA 
a. manutenzione/gestione della rete esistente
La viabilità minore costituita dalle strade interpoderali e 
vicinali esistenti presenta spesso una serie di carenze 
che, oltre a costituire dei limiti al loro utilizzo, comportano 
anche elevati costi di tipo ambientale in termini di 
fenomeni di dissesto, erosioni superficiali e frane. La 
loro manutenzione e gestione rappresenta dunque 
un’azione strategica di fondamentale importanza per le 
aree agricole di versante. Particolare attenzione dovrà 
pertanto essere prestata a mantenere le caratteristiche 
di permeabilità del fondo stradale e della pendenza al 
fine di limitare l’azione erosiva del deflusso superficiale 
delle acque. Per la stabilizzazione del fondo dei tratti 
che lo richiedono, sarà necessario prevedere soluzioni 
tecniche adeguate allo specifico contesto, considerando 
i seguenti fattori: caratteristiche tecniche del fondo 
stabilizzato con particolare riguardo alla scabrezza e alla 
resistenza al carico; caratteristiche dei mezzi previsti al 
transito; reperibilità del materiale privilegiando quello 
locale; rilevanza naturalistica (es. strade all’interno di 
riserve naturali o parchi o di aree ad elevato interesse 
faunistico).
Nel caso di tracciati di rilevanza storica inoltre sarà 
indispensabile mantenere il fondo stabilizzato originale.
b. riqualificazione della rete esistente
come occasione per trasformare le esigenze di ripristino 
funzionale in un’azione strategica di landscaping, ovvero 
2 cfr. Rural minor road traffic calming, Sustrans, september 2004
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di progettazione integrata del paesaggio. A tale scopo 
sarà opportuno intervenire con opere di ingegneria 
naturalistica soprattutto per la stabilizzazione delle 
scarpate e dei versanti: rivegetazione, terre rinforzate, 
palificate e grate vive, etc.

STRATEGIA GENERALE_tuRiSMO
LINEA DI INTERvENTO _ Manufatti 
A5 EDIFICI ESISTENTI
a. valorizzazione e recupero dei sistemi di insediamento 
tradizionali
b. recupero tipologie tradizionali dominanti
c. utilizzo materiali locali 
d. recupero edifici abbandonati
e. riciclo di edifici destinati ad altre attività
I manufatti esistenti ovvero qualsiasi opera muraria 
e/o struttura di qualsiasi altro materiale che nel suo 
complesso definisca un volume o una tettoia di qualsiasi 
dimensione, possono essere recuperati, adattati o 
convertiti per rispondere alle ambizioni turistiche delle 
proprietà che insistono sulle aree agricole di versante. 
Saranno tutelati i manufatti costruiti con sistemi 
tradizionali e materiali locali in quanto elementi 
caratterizzanti del paesaggio agrario di versante 
trentino, incoraggiando il loro recupero anche per far 
fronte alle necessità produttive dei fondi agricoli e per 
stimolare la pratica dell’ospitalità diffusa.  Nelle AAV  
incluse dal PUP tra le aree agricole di pregio,  questa 
strategia sarà incentivata in modo da preservare intatta 
l’immagine complessiva del paesaggio.  
Gli insediamenti urbani presenti nelle AAV, in quanto parte 
integrante del sistema paesaggio da tutelare, dovranno 
essere considerati come comparto omogeneo cercando 
di favorire la loro valorizzazione come un unicum , 
preferendo e favorendo le operazioni di saturazione e 
recupero dell’esistente e del tessuto compatto rispetto 

a quelle di nuova edificazione o  espansione ( come già 
sottolineato dagli Art. 60 e 61 della LP 1-2008). 
In un contesto sensibile come quello degli insediamenti 
storici, le trasformazioni o il cambio di destinazione a 
favore di funzioni adatte al turismo dovranno essere 
governate attraverso il masterplan specifico dell’AAV. 
Inoltre, si dovranno incoraggiare e sostenere gli interventi 
che rivestono una valenza  storica e artistica ovvero i 
manufatti portatori dei ”.. valori culturali ed identitari …”  
per la comunità locale. Tutti gli altri manufatti esistenti 
realizzati utilizzando sistemi e materiali tradizionali 
ovvero realizzati come opere precarie o incongrue 
di nessuna valenza storica - artistica - paesaggistica, 
potranno essere recuperati e  riutilizzati anche per 
funzioni con destinazione turistica, previa la definizione 
di una procedura che stabilisca  il ruolo e la funzione 
di questi volumi all’interno di una strategia generale 
di intervento di tutta la AAV. Saranno incoraggiate 
le proposte volte a favorire l’ospitalità diffusa,  come 
B&B, Wwoofing (World Wide Opportunities on Organic 
Farms), il  turismo volontario, le fattorie biologiche, le 
fattorie didattiche, gli agritur, gli ecomusei o altre forme 
di ospitalità e turismo, concedendo e sostenendo gli 
interventi di recupero, ristrutturazione e saturazione 
edilizia che permettano di incrementare la capacità 
ricettiva di queste aree. 
Una speciale attenzione sarà dedicata al recupero 
degli edifici sparsi abbandonati o al riciclo degli edifici 
precedentemente destinati ad altre attività. 
In linea di principio, sarà permesso il ripristino e/o la 
conversione formale dei manufatti nei limiti del tracciato 
perimetrale e della volumetria esistente, salvo i casi 
diversamente individuati dal masterplan, a cui sarà 
delegato anche il ruolo di descrivere il carattere degli 
interventi (stabilire gli eventuali aspetti funzionali, 
materici, distributivi,  formulare abachi e piani colore, 

individuare i manufatti da preservare con il recupero e 
quelli trasformabili o sostituibili ecc ).  

A6 NUOvE vOLUMETRIE
a. reinterpretazione degli elementi strutturali tradizionali
b. utilizzo di materiali locali
c. mitigazione/compensazione paesaggistica/interventi 
a basso impatto percettivo 
La dotazione e la definizione di eventuali nuove 
volumetrie sarà l’ultima ipotesi di intervento possibile e 
concessa solo qualora non siano individuati in un’area 
o in una proprietà  manufatti adattabili alle funzioni 
necessarie al recupero della AAV. Andrà comunque 
evitata la definizione di nuovi volumi indipendenti dalle 
preesistenze, preferendo invece i piccoli interventi 
che seguano il principio di un aumento volumetrico di 
modesta entità ma piuttosto graduato e ridistribuito su 
più manufatti già presenti nell’AAV. 
Le nuove forme dovranno imitare la capacità di 
adattarsi alla morfologia del territorio tipica degli 
insediamenti storici. La  distribuzione dei nuovi volumi 
sarà caratterizzata da una gradualità dimensionale ed 
altimetrica, che accompagni il più possibile il profilo 
naturale del versante, preferendo i piccoli ampliamenti 
e cercando piuttosto di riassegnare il “plus” volumetrico 
ad altri manufatti  individuati all’interno della stessa AAV. 
Con questa pratica si cercherà di favorire ( quando non 
evitabile ) un aumento del volume “totale” adeguato alle 
capacità strutturali e paesaggistiche del territorio, re-
distribuito in maniera congrua su tutta la sua superficie. 
Il principio è quello di favorire la distribuzione dei volumi 
in modo da causare sempre e comunque il minor 
impatto ambientale possibile, anche a discapito del 
quadro economico, che sarà piuttosto riequilibrato da 
meccanismi di compensazione; in questa logica, saranno 
da favorire gli interventi che aspirano all’ospitalità diffusa 
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o ad un turismo volontario, ovvero a quel tipo di attività 
turistica che solitamente non comporta la realizzazione 
di grandi strutture. 
Come già precisato nella strategia specfica B8 
PROTEZIONE DEL SUOLO, andranno evitati gli 
sbancamenti e le movimentazioni di terreno sia per 
garantire il rispetto dello strato fertile e il mantenimento 
delle sistemazioni idraulico-agrarie tipiche del 
territorio, sia per assicurare la stabilità idrogeologica 
e la protezione dall’erosione del suolo dei versanti; 
qualora necessario, la logica di intervento sarà seguire 
quanto più possibile il profilo del versante, creando 
terrazzamenti che permettano ai nuovi volumi di seguire 
con armonia l’andamento del terreno e conservare 
la sistemazione idraulico-agrarie tipica del territorio 
(terrazzamenti, ciglionamenti, etc.), evitando in ogni 
modo sproporzionati salti di quota causati dalla erezione 
di nuove volumetrie. I meccanismi che regolano le 
trasformazioni non saranno pilotati da dettami “formali 
o stilistici” ma piuttosto  da un approcio progettuale che 
permetta di mitigare le modifiche ambientali e strutturali 
causate dall’inserimento delle nuove volumetrie in 
questi contesti sensibili.
Si dovrà infine promuovere  l’utilizzo delle tipologie 
e dei materiali della tradizione, dei materiali locali, 
“rinnovabili” e in armonia con le strutture e i sistemi 
antropici esistenti. Inoltre, i progetti di ampliamento 
dovranno ricercare l’equilibrio tra l’esistente e le 
nuove forme, contemplando sia la reinterpretazione 
degli elementi strutturali tradizionali sia l’adozione di 
linguaggi architettonici e/o tecnologie contemporanee ( 
ad es. utilizzando il legno nelle sue nuove configurazioni 
formali, che garantisce caratteristiche prestazionali, di 
risparmio energetico, di sostenibilità ambientale ) ma 
sempre nel rispetto del rapporto con l’esistente e delle 
istanze richieste dal paesaggio dove le costruzioni si 

vanno ad inserire. I nuovi  interventi dovranno incidere 
il meno possibile rispetto alle visuali principali e rispetto 
ai punti di osservazione più significativi, cercando di 
privilegiare le soluzioni progettuali che influiscano meno 
sul paesaggio. Nel caso di nuove opere totalmente 
svincolate da manufatti esistenti, esse saranno 
localizzate in modo da ottenere il miglior inserimento 
rispetto al territorio circostante, individuando i siti più 
adatti per gli interventi come altresì quegli ambiti di 
particolare pregio paesaggistico dove sarà impedito 
qualsiasi tipo di trasformazione. 
Si potranno infine utilizzare specifiche strategie progettuali 
(mitigazione, compensazione) che  favoriscano 
l’integrazione dei manufatti con il contesto territoriale  e 
che comportino in cambio alla trasformazione effettuata 
il “recupero” naturalistico o paesaggistico di un’altra 
porzione equivalente di territorio. 

LINEA DI INTERvENTO _ SiStEMi di PROduziOnE 
B4 OSPITALITA’ DIFFUSA
a. alberghi/bed&breakfast
b. attività ricettive legate all’enogastronomia e ai prodotti 
locali 
(ristoranti, cantine etc) 
c. promozione agriturismi a impatto 0 (con sistema di 
compostaggio, utilizzo di materiale biodegradabile, ecc.)
Il concetto di multifunzionalità in agricoltura è ormai 
largamente diffuso e condiviso. Multifunzionalità significa 
attribuire all’agricoltura altre potenzialità, questa non 
è solo produzione ma è anche fornitura di servizi per 
esempio manutenzione del territorio e  conservazione 
della biodiversità. L’attività che, più di altre, è in grado 
di integrare il reddito agricolo è il turismo e tutte quelle 
iniziative che ruotano intorno all’ospitalità. Un turismo 
spesso di tipo escursionistico, vale a dire limitato ad una 
giornata, attento alla risorsa paesaggistica, nelle sue 

componenti naturalistiche, storico-culturali soprattutto 
alle specifiche forme in cui l’uomo interviene sul territorio.
Il turismo che può essere sviluppato in ambito agricolo 
potrebbe soddisfare la diffusa e crescente domanda 
sociale di specificità, di elementi differenzianti, di tipicità 
locale. Il turista è sempre più orientato alla ricerca di 
esperienze uniche e autentiche e l’impresa rurale può 
diventare front office di questa attività convertendosi nel 
fornitore principale di attività per il turismo esperienziale 
legato alla fruizione e conoscenza del territorio e delle 
specificità locali.
L’offerta turistica è costituita da alcuni elementi 
fondamentali che concorrono a formare il prodotto 
turistico, si tratta dell’accessibilità, della ricettività, 
dell’accoglienza.

• Per quanto riguarda l’accessibilità si rimanda alle 
strategie specifiche C3 e C4.

• Per quanto riguarda il sistema della ricettività si 
rimanda alla strategia specifica A5 rispetto alle 
questioni legate agli interventi sui manufatti esistenti 
al fine di ampliare l’offerta di ospitalità diffusa. 
Le strutture ricettive, a fronte della crescita della 
sensibilità del turista ai temi ambientali, saranno 
incentivate a dotarsi di marchi di qualificazione 
ambientale come per esempio l’Ecolabel 
(REGOLAMENTO (CE) N. 66/2010 relativo al 
marchio di qualità ecologica dell’Unione Europea) 
che stabilisce i parametri per la sostenibilità della 
struttura.

• L’accoglienza riguarda, invece, l’organizzazione 
dei servizi di base a livello territoriale (ad esempio, 
la gestione dei rifiuti, la viabilità e i trasporti locali, 
i servizi informativi) atti a garantire la fruibilità del 
luogo. Rispetto all’accessibilità e alla viabilità si 
è già detto in altre linee di intervento. Per quanto 
riguarda i servizi informativi le AAV potrebbero 
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dotarsi di info point realizzati all’interno di piccoli 
manufatti oggetto di recupero (si rimanda a 
A2 Manufatti agricoli esistenti) in cui fornire 
informazioni sui valori del paesaggio delle AAV, 
sulle principali colture presenti, sulle caratteristiche 
agronomiche e le tecniche produttive – storiche e 
tradizionali -, sugli elementi caratterizzanti delle 
AAV – terrazzamenti, ciglioni, lunette, muri a secco, 
sistema di smaltimento delle acque meteoriche, 
accessibilità e manufatti tradizionali – sulle aziende 
presenti sul territorio, sui prodotti tipici locali e sui 
punti in cui è possibile acquistarli.

B5 PERCORSI DIDATTICI
Da un punto di vista culturale il concetto di tutela è 
legato in maniera indissolubile alla conoscenza del 
territorio e del paesaggio. Il connubio tra educazione 
ambientale ed agricoltura sta diventando negli ultimi 
anni una realtà sempre più diffusa. L’affermarsi di 
questa tendenza è testimoniata ad es. dalle fattorie 
didattiche, un’attività che consiste nell’utilizzare sia 
le strutture dell’azienda agricola sia, in particolare,  
le conoscenze professionali  degli agricoltori, per 
svolgere un’azione divulgativa  e formativa rivolta ai 
bambini e ai ragazzi della scuola, ma anche agli adulti. 
Il programma del WWF “Le fattorie del Panda” è un 
esempio di questa pratica che punta sul coinvolgimento 
attivo degli attori sociali ed economici che vivono ed 
operano sul territorio a scala locale.
La Comunità della Valle di Cembra ha già attivato 
un programma di turismo scolastico. Una serie di 
pacchetti didattici consentono una fruizione diversa del 
territorio e del paesaggio attraverso facili escursioni sul 
territorio, visite ad aziende locali, laboratori didattici con 
personale qualificato. Nelle aree agricole di pregio dove 
sono presenti beni culturali tutelati (ad es. il Castello 

di Arco) il connubio agricoltura/educazione ambientale 
potrebbe allargarsi anche alla fruizione del patrimonio 
artistico. 
E’ necessario innanzitutto individuare  e  interpretare 
i valori insiti in ciascun territorio, evidenziando in 
particolare gli aspetti legati al sistema storico-insediativo 
(urbano e rurale), al sistema scenico-percettivo e 
visuale, alle eccellenze produttive, alle peculiarità legate 
al sistema agricolo del contesto specifico. Si possono 
quindi individuare nuovi percorsi didattici, inserendo ad 
es. piste ciclabili e nuovi percorsi pedonali integrati con 
la segnaletica esplicativa, o si possono implementare 
quelli esistenti, integrandoli maggiormente con il 
paesaggio culturale e produttivo (fattorie, fondi, colture 
eccezionali etc).
A livello comunale o intercomunale si propone 
l’organizzazione di una rete di percorsi didattici, in cui 
si individuano nuovi percorsi da aggiungere alla rete 
esistente o si promuove la creazione di una nuova rete. 
Questo processo coinvolge gli attori locali e potrebbe 
essere gestito dalla Comunità di Valle, con l’idea di creare 
un sistema territoriale per la diffusione dell’educazione 
ambientale legata all’agricoltura e in generale per una 
migliore fruizione del paesaggio delle aree agricole di 
versante trentine. 

B6 PROMOZIONE DEL TERRITORIO
Nella strategia specifica B4 è stato introdotto il tema 
della multifunzionalità in agricoltura legandolo all’attività 
turistica. Ma, come già detto, non è questa l’unica a poter 
costituire integrazione di reddito e/o attività di tutela e 
valorizzazione del patrimonio ambientale, paesaggistico 
e culturale. La multifunzionalità passa comunque per 
il rafforzamento del legame tra agricoltura e territorio 
che si può esplicare più estesamente in molte attività 
“di servizio” complementari alla produzione agricola 

che una buona operazione di marketing territoriale è 
in grado di organizzare, mettere a sistema e rendere 
produttive. Un intervento di promozione del territorio in 
ambito agricolo deve innanzitutto mettere al centro la 
qualità del  territorio, del prodotto e del paesaggio che 
lo produce. La qualità ambientale e la capacità di aver 
conservato nel tempo culture, tradizioni, conoscenze 
locali e relazioni sociali fanno delle AAV i luoghi deputati 
ad intraprendere il percorso della qualità, di prodotto, di 
processo e di contesto/territorio.
Per le azioni da mettere in atto si fa riferimento ad alcune 
esperienze fatte in altri contesti territoriali simili.

• Realizzazione di itinerari tematici ad 
implementazione delle già esistenti Strade del vino 
e dei sapori
Un’esperienza interessante è quella del Monte 
Grappa in cui con il supporto del GisCover è stata 
messa a disposizione e accessibile gratuitamente 
una banca dati sugli itinerari previsti scaricabili 
direttamente sul navigatore satellitare. La mappa 
dei percorsi viene accompagnata da dati tecnici: 
localizzazione geografica, sviluppo chilometrico 
e altimetrico, punti d’interesse. Per questi ultimi, 
vengono fornite le coordinate, un testo descrittivo, 
le immagini, ed anche diversi tipi di contenuti 
multimediali: file audio, filmati, webcam. I 4 
itinerari progettati della durata di un giorno sono 
stati distinti anche per modalità di percorrenza, 
per stagione e per tipo di turista. Per ogni punto 
di sosta, inoltre, vengono riportate le indicazioni 
dell’esercizio commerciale, i prodotti in vendita con 
i relativi prezzi ed una scheda accompagnatoria 
delle caratteristiche del prodotto e delle ricette 
tradizionali basate sul suo utilizzo.

• Progetto della Carta Qualità delle AAV
Un’esperienza utile e da prendere a riferimento 
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è quella della Carta Qualità del Parco Nazionale 
Dolomiti Bellunesi. (PNDB) La legge quadro 
sulle aree protette prevede che i Parchi possano 
segnalare, attraverso il proprio logo, i prodotti 
(agricoli ed artigianali), gli alberghi, le aziende 
agrituristiche che rispettano determinati requisiti 
di qualità del servizio e di tutela dell’ambiente. Per 
dare attuazione reale a questa possibilità il Parco 
Nazionale si è dotato di una Carta Qualità ossia 
un circuito nel quale vengono inseriti, e quindi 
segnalati a turisti e residenti, le attività di servizio 
e le produzioni più strettamente legate al “sistema 
parco”. La Carta Qualità ha due funzioni:

•garantire la qualità a chi visita il Parco: 
chi viene segnalato rispetta degli standard 
ufficiali e contribuisce alla qualità del 
“prodotto parco”;
•promuove gli operatori del territorio: la carta 
è pubblicizzata e chi viene segnalato sulla 
carta acquista visibilità.

La Carta Qualità serve a promuovere il territorio nel 
suo complesso, è quindi prevista la segnalazione 
di tutte le attività economiche che si svolgono entro 
il Parco e anche al di fuori se commercializzano e 
promuovo i prodotti a marchio Carta Qualità. Per 
i diversi settori produttivi sono stati elaborati dei 
Moduli di richiesta della concessione d’uso del 
marchio, documenti in cui sono stabiliti i requisiti 
di qualità e di tutela dell’ambiente che l’attività 
economica deve rispettare per potersi fregiare del 
marchio del Parco. E chiunque voglia associare 
la propria attività economica al marchio del Parco 
deve presentare una richiesta all’Ente Parco, che 
verifica la rispondenza ai criteri stabiliti nei protocolli 
e rilascia il logo.
Nel caso delle AAV l’istituzione di una Carta Qualità 

servirebbe a stabilire i criteri e i protocolli da rispettare 
per ottenere il marchio AAV, certificherebbe la 
corrispondenza degli interventi, dei servizi e dei 
prodotti alle strategie specifiche previste nella 
matrice. La certificazione AAV quindi non sarebbe 
più solo una modalità per accedere agli incentivi 
volumetrici e finanziari ma anche un modo per la 
promozione degli operatori che la posseggono così 
come l’esperienza del PNDB dimostra.

• Soggetti attuatori
Il carattere delle attività da mettere in atto indica la forma 
associata come la più adatta. I vantaggi derivanti dalla 
scelta di forme di cooperazione e associazionismo sono 
molteplici. Tra essi:

•la costituzione dei soggetti economici 
in forma di Consorzi, Cooperative e 
Associazioni consente il massimo grado di 
coinvolgimento della collettività locale;
•tali soggetti sono titolati con maggiori 
credenziali all’accesso ai fondi destinati allo 
sviluppo rurale.

LINEA DI INTERvENTO _ aCCESSiBiLita’
C3 ACCESSIBILITA’ PRIMARIA
a. caratterizzazione della segnaletica e sostituzione di 
eventuali elementi “incongrui”. 
Al fine di garantire una maggiore visibilità e riconoscibilità, 
l’accesso alle aree agricole di versante dovrà essere 
evidenziato attraverso un’apposita cartellonistica e 
segnaletica. Essa guiderà il visitatore alla scoperta delle 
risorse enogastronomiche, dei paesaggi naturali e delle 
bellezze artistiche ed architettoniche presenti nelle aree 
agricole di versante individuate dal presente studio. 
Le modalità di realizzazione verranno stabilite con un 
apposito regolamento, come già fatto dalla Provincia 
Autonoma di Trento  per le strade del vino e dei sapori.

b.Organizzazione e razionalizzazione degli accessi alla 
rete secondaria, 
Si rimanda al paragrafo C1b.

C4 ACCESSIBILITA’ SECONDARIA 
a. organizzazione della fruizione lenta del paesaggio. 
La proposta di realizzazione di un sistema di 
“slowways”, ossia di percorsi ed itinerari ciclo-pedonali, 
ippici, fluviali, ecc., deve essere considerato il primo ed 
insostituibile tassello per promuovere il territorio rurale 
rendendolo fruibile a nuove forme di turismo. Esso 
mira alla costituzione di una vera e propria struttura 
portante del territorio rurale, sulla quale incernierare, 
successivamente, molti altri aspetti, in modo da metterli 
a sistema tra loro, generando nuove opportunità di 
sviluppo economico e sociale. Per organizzare una 
rete di fruizione lenta delle AAV si dovrà tener conto dei 
seguenti aspetti: principali peculiarità paesaggistiche, 
ambientali, storiche e culturali da valorizzare; 
connessione con sistemi di viabilità lenta sovralocali 
(es. percorsi enogastronomici esistenti); diffusione nel 
territorio di attività integrabili (vendita di prodotti tipici, 
fattorie didattiche, agriturismi,ecc.).
b. aumento della riconoscibilità dei percorsi storici, 
testimoniali e naturali. 
La rete della viabilità principale in Trentino è fondata 
sui grandi corridoi di attraversamento risalenti all’epoca 
romana (via Claudia Augusta Altinate con i suoi due 
percorsi lungo la valle dell’Adige e la Valsugana ) e 
dalla rete dei percorsi interni principali consolidatasi 
nel XVI secolo (ad esempio i collegamenti tra la valle 
dell’Adige e le valli laterali come la val di Non e la val di 
Cembra). La valorizzazione di questi tracciati attraverso 
una loro maggiore riconoscibilità è fondamentale per 
l’inserimento delle AAV in un circuito che metta a sistema 
risorse naturali, culturali, sociali ed economiche. Le 
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azioni specifiche per il raggiungimento di tale obiettivo 
possono riguardare sia la struttura fisica della viabilità 
storica (pavimentazione, sistemazione di aree di sosta 
in prossimità dei manufatti rurali di valore storico-
architettonico etc.) che la sua potenzialità in termini 
percettivi (valorizzazione di scorci e vedute significative, 
aumento della visibilità con schermature vegetali etc.).

STRATEGIA GENERALE_SOStEniBiLita’
LINEA DI INTERvENTO_ Manufatti 
A7 EDILIZIA SOSTENIBILE ED ENERGIE 
RINNOvABILI
a. edilizia sostenibile, incentivazione e diffusione 
La P.A.T. ha stabilito la necessità di fornire una 
certificazione di sostenibilità per tutti i suoi edifici ed ha 
individuato nel protocollo di certificazione LEED di GBC 
(Green Building Council Italia) lo strumento privilegiato 
di verifica. Nel caso specifico degli interventi edilizi sui 
manufatti e sugli edifici presenti all’interno delle AAV, 
come per le eventuali nuove volumetrie, essi dovranno 
essere realizzati rispettando i principi della sostenibilità 
applicata alle costruzioni, recependo in questo senso 
le indicazioni della normativa provinciale. Si potrebbe 
ipotizzare l’inserimento di un protocollo specifico di 
certificazione sostenibile degli interventi edilizi in AAV 
partendo ad es. dai criteri adottati nella certificazione 
LEED relativamente alle costruzioni. Il rispetto del 
protocollo consentirebbe il rilascio del permesso a 
costruire e il conseguimento di punteggio all’interno della 
matrice strategie specifiche prevista dal Piano Strategico 
Quadro delle AAV e finalizzata all’ottenimento del 
marchio AAV. In ogni caso, a prescindere dallo strumento 
utilizzato (LEED, ITACA, Protocollo specifico,ecc.), per 
realizzare qualsiasi ampliamento, nuovo intervento 
o sostituzione edilizia dentro le AAV dovranno essere 
prodotti dei progetti sostenibili che potranno ottenre le 

premialità legate all’azione di promozione dell’edilizia 
sostenibile presenti nella normativa provinciale.
b. sistemi per la produzione di energie rinnovabili 
Un aspetto importante nel quadro di questi interventi 
improntati alla sostenibilità edilizia, sarà dotare gli edifici 
di sistemi per la produzione di energie rinnovabili. La 
dislocazione di questi manufatti all’interno delle aree 
agricole, favorisce la scelta di installare dispositivi “off-
grid” ovvero totalmente autonomi rispetto alla rete di 
distribuzione di energia e quindi senza implicazioni di 
impatto paesaggistico se non limitatamente a quello 
causato dall’impatto dello stesso impianto. 
In ogni modo, anche qualora si tratti di impianti collegati 
alla rete, la loro installazione nelle AAV dovrà seguire 
un iter di approvazione collegato a quella dei progetti 
sui manufatti. Il principio è quello di sottomettere in 
questo caso, il diritto all’installazione ad un altrettanto 
importante “diritto al paesaggio”. La criticità risiede 
nell’impatto paesaggistico che spesso questi impianti 
possono causare e per questo si dovrà agire con cautela 
cercando in primis di adottare espedienti progettuali che 
mascherino o mitighino la loro presenza. Inoltre va anche 
specificato che le tecnologie sono in continua evoluzione 
e uno degli aspetti più critici, quale quello del colore, è 
ormai quasi superato dalla presenza di alternative che 
possono soddisfare le diverse necessità paesaggistiche. 
Sarà quindi importante fare in modo che siano sempre 
adottate le soluzioni più innovative e meno impattanti 
anche se queste dovessero comportare un esborso 
economico superiore o una perdita in efficienza: a 
seconda dei casi, saranno successivamente individuati 
gli eventuali strumenti compensatori. 
In linea generale, saranno preferite le istallazioni di 
impianti sulle coperture perché ad oggi risultano essere 
le configurazioni che causano l’impatto meno violento, 
soprattutto se ben integrate nel sistema tetto o se lo 

sostituiscono completamente. Andranno evitate se 
non impedite applicazioni sui tetti esistenti o andranno 
vincolati gli interventi ad un adeguamento, nel caso 
sia sostituito il pacchetto di copertura in un secondo 
momento. Tuttavia, non si possono escludere soluzioni 
diverse da quelle applicate alle coperture, che, qualora 
documentate con efficacia, potrebbero promuovere la 
nascita di valide alternative a quelle attuali. 

LINEA DI INTERvENTO _ SiStEMi di PROduziOnE 
B7 BIODIvERSITA’ E PROTEZIONE AMBIENTALE
a. riduzione della semplificazione del paesaggio e 
aumento della naturalità diffusa attraverso il recupero/ 
creazione/ gestione di fasce ripariali, ecotonali e siepi 
b. utilizzo di specie arboree e arbustive autoctone 
c. conservazione e recupero di varietà colturali locali 
(es. olivo casaliva)
d. conservazione e ripristino delle consociazioni colturali 
(es. permacultura)
e. riorganizzazione della rete di drenaggio delle acque 
superficiali
f. utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica per il 
recupero del paesaggio agrario e la regimazione idrica
L’agricoltura ha sempre svolto un ruolo predominante 
nello sviluppo del territorio sia dal punto di vista 
economico che da quello territoriale e paesaggistico. 
Oltre alla funzione esclusivamente produttiva, le pratiche 
agricole hanno contribuito alla formazione di agro-
ecosistemi – ecosistemi naturali modificati dall´uomo al 
fine di renderli produttivi attraverso l´agricoltura – che 
indirettamente svolgono un importante ruolo per la 
conservazione del paesaggio e della biodiversità e la 
protezione dell’ambiente. Con particolare riferimento 
alle aree montane, tali funzioni assumono un ruolo 
ancor più rilevante, in quanto gli effetti sul paesaggio 
e sull’ambiente dovuti all’abbandono del presidio 
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umano si estendono ben oltre la scala locale. Inoltre 
l’agricoltura di versante contribuisce con la sua 
morfologia e le sue tipologie costruttive alla formazione 
di nicchie ecologiche e allo sviluppo della biodiversità, 
conservando situazioni ecotonali di margine e nicchie di 
biodiversità antropogena favorite anche dalla notevole 
variabilità microclimatica di questi agro-ecosistemi.
Pertanto per contrastare la perdita di biodiversità in 
sistemi da secoli antropizzati, è necessaria una tutela 
attiva. In particolare, vi sono due principali contributi che 
l’agricoltura può dare. 
In primo luogo, a scala paesaggistica ed ecosistemica, 
mediante il mantenimento e ripristino di elementi 
naturali e vegetazione residua (es. filari, siepi, macchie 
boscate, ecc.), che svolgono un ruolo ecologico in 
quanto spezzano l’omogeneità del paesaggio agrario 
e dello spazio rurale, ed offrono punti d’appoggio 
(habitat) o corridoi di spostamento per numerose specie 
faunistiche, sostenendo i numerosi processi ecologici 
che vi hanno luogo (es. impollinazione, nidificazione, 
ecc.). La realizzazione di buffer o fasce di vegetazione 
sia lungo bordi dei campi (siepi ed alberature con 
disposizione trasversale rispetto alle linee di massima 
pendenza) sia lungo le fasce ripariali (sistemi di rogge e 
canali) oltre ad offrire rifugio a insetti e fauna, concorre 
alla riduzione della perdita di elementi nutritivi nel suolo, 
gioca un’azione frangivento, e costituisce una barriera 
alla deriva di fitofarmaci. In particolare, gli interventi 
di ripristino della vegetazione dovrebbero privilegiare 
l’utilizzo di specie arboree ed arbustive autoctone. 
Inoltre, è consigliabile che la costituzione di siepi, 
filari e fasce ecotonali eviti quelle specie che possono 
ospitare patogeni delle piante coltivate. È infine 
necessario il mantenimento di piante isolate ed elementi 
caratterizzanti (es. muretti a secco), che possono 
rappresentare un importante sito di nidificazione per 

uccelli insettivori e ospitare micro-fauna e anfibi.
In secondo luogo, risulta prioritaria la tutela della 
cosiddetta agrobiodiversità, mediante la salvaguardia 
del patrimonio genetico e il recupero di varietà colturali 
locali connesse alla specificità delle aree di versante 
e alla loro tradizione contadina (es. olivo casaliva). 
L’impianto di colture tradizionali e/o innovative (es. 
specie resistenti) dovrà essere compatibile con il 
contesto e favorire l’arricchimento delle specie agricole 
locali. Tra le altre pratiche, il ripristino delle consociazioni 
colturali e la permacultura potrebbero essere esplorate 
e implementate, ai fini sia di recuperare il patrimonio 
genetico delle specie locali sia di proporre alternative 
produttive sostenibili alla scala locale.
Infine, per assicurare una maggior protezione 
dell’ambiente, e in particolare, per la difesa del suolo 
e il mantenimento di una corretta regimazione delle 
acque, specifiche tecniche agronomico-conservative e 
di ingegneria naturalistica dovrebbero essere integrate 
nelle aree di versante.  
Le pratiche agronomico-conservative si riferiscono 
a quelle già descritte in B3, mentre le tecniche di 
ingegneria naturalistica più comuni includono:

• Opere di convogliamento delle acque superficiali, 
volte a ripristinare la capacità di smaltimento delle 
acque attraverso canalizzazioni (es. canalette in 
terra, in legno e pietrame, ecc.);

• Sistemi drenanti, volti ad intercettare le acque di 
infiltrazione del versante e recapitarle ai collettori 
naturali (impluvi, corsi d’acqua, sorgenti). Le 
tecniche di drenaggio consentono l’abbassamento 
della falda acquifera, con una diminuzione 
significativa della capacità di saturazione dei terreni, 
riducendo un fattore destabilizzante e contribuendo 
a contenere la probabilità che si verifichino i dissesti 
(es. trincee drenanti, tubi micro fessurati, cunei 

filtranti,ecc.).

B8 PROTEZIONE DEL SUOLO
a. contenimento dei movimenti terra nel rispetto dello 
strato fertile del suolo e del profilo orografico originario
Alterazioni significative della morfologia del terreno 
naturale dovute a importanti movimenti terra (le cosidette 
“bonifiche”) possono avere pesanti ripercussioni sulla 
fertilità e quindi sulla produttività del suolo dal punto di 
vista agricolo. Nel caso di modifiche del profilo orografico 
originario, per le quali sono necessari specifici permessi 
ed esistono specifici vincoli, il rispetto dello strato fertile 
del suolo deve essere attuato in ogni tipo d’intervento; 
da vietare assolutamente è il rimescolamento della 
stratigrafia, cioè riportare in superficie materiale inerte 
presente in profondità: la parte superficiale del suolo, 
denominata strato vegetale, è la frazione più ricca 
di humus e di attività biologica e quindi più adatta ad 
ospitare gli apparati radicali delle piante coltivate. Per 
non stravolgere la fertilità e la struttura del terreno è 
necessario applicare lo scorticamento e cioè togliere 
la parte superficiale del suolo, accantonarla per poi 
ridistribuirla una volta terminati i lavori di livellamento.
b. conservazione e mantenimento di sistemazionie 
idraulico- agrarie tipiche di ciascun territorio 
(terrazzamenti, ciglionamenti, etc.)
Il mantenimento degli elementi caratteristici del 
paesaggio oltre ad avere un’importante funzione estetica 
ha l’obiettivo di assicurare la stabilità idrogeologica e la 
protezione dall’erosione del suolo dei versanti coltivati. 
L’importanza di questa misura è sottolineata anche dal 
fatto che esiste una specifica norma (la 4.4) all’interno 
del regolamento sulle Buone Condizioni Agronomiche 
ed Ambientali della “Condizionalità” (insieme di impegni 
che le aziende agricole sono tenute a rispettare per 
poter ottenere gli aiuti diretti dell’Unione Europea). 
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Gli interventi consentiti riguardano il rimodellamento 
dei terrazzamenti al fine di renderli economicamente 
validi ad agevolare la meccanizzazione (per es. 
trasformazione in terrazzi collegati).
c. adozione di sistemi di produzione agricola che 
prevengano l’erosione, il degrado fisico, chimico e 
biologico del suolo e aumentino il contenuto di sostanza 
organica (inerbimenti, sovesci, sfalci a file alterne, ecc.). 
L’erosione idrica è il processo naturale che provoca 
l’asportazione di terreno a causa dello scorrimento 
superficiale dell’acqua piovana. L’entità del processo 
di erosione dipende principalmente dalle caratteristiche 
delle precipitazioni e del suolo, dalla topografia, dalla 
copertura vegetale, dal contenuto di sostanza organica 
e può essere intensificato ed accelerato da causa 
antropiche. Gli effetti dell’erosione provocano danni 
diretti all’attività agricola (diminuzione della fertilità e 
della produttività) e danni collaterali (inquinamento 
acque di superficie, allagamenti, danni al patrimonio). 
Il tipo di gestione dei terreni agricoli ha infatti un ruolo 
fondamentale per prevenire tale fenomeno. 
La principale forma di degrado fisico del suolo è il 
compattamento e cioè il deterioramento della struttura 
del suolo provocato dalla pressione esercitata su di 
esso dovuta principalmente al transito ripetuto delle 
macchine agricole. Gli effetti, che possono diventare 
anche irreversibili, sono l’aumento della densità e della 
resistenza a penetrazione del suolo, e diminuzione della 
porosità e della permeabilità; tali alterazioni del suolo 
influiscono negativamente sullo sviluppo radicale delle 
piante coltivate e favoriscono i processi di erosione. 
Il compattamento e l’erosione del suolo possono 
influenzare negativamente la stabilità dei versanti, 
il loro contenimento permette di ridurre i costi diretti 
ed indiretti a carico del singolo produttore (legati 
alla riduzione di produttività, a possibili danni ai 

terreni, alle colture e alle strutture) e della collettività 
(inquinamento, danni materiali ad infrastrutture o 
degradazione del suolo).  Le alterazioni chimiche e 
biologiche che possono interessare il suolo riguardano 
principalmente il contenuto di elementi nutritivi, il potere 
tampone, l’equilibrio tra i cicli naturali (ciclo dell’azoto, 
del carbonio) e l’attività dei microorganismi e della 
pedofauna. Il contenuto di sostanza organica del suolo 
ha un ruolo centrale ed è collegato a tutti gli aspetti 
finora elencati: pratiche agronomiche che mirano al 
mantenimento o all’innalzamento del tenore di sostanza 
organica sono fondamentali per la protezione del suolo. 
Tra le misure da adottare per raggiungere tale obiettivo 
troviamo: l’inerbimento permanente dell’interfilare 
gestito in maniera corretta (senza sfalci eccessivi, 
sfalcio a file alterne), l’applicazione della tecnica del 
sovescio (semina di miscugli di essenze erbacee, 
lasciate crescere fino ad un certo stadio di sviluppo e poi 
trinciatura e interramento della massa verde ottenuta) e 
l’apporto di ammendanti come letame, concimi organici 
e compost.

B9 BIOMASSE
a. recupero dei residui colturali e di potatura per 
produzione energetica
Il recupero dei residui colturali e di potatura può costituire 
una fonte di energia rinnovabile, in quanto biomassa 
proveniente da attività agricola che può essere utilizzata 
per l’alimentazione di centrali energetiche (es. impianti 
di teleriscaldamento). La biomassa svolge così un 
ruolo strategico per raggiungere gli obiettivi europei di 
produzione di energia verde entro il 2020.
In particolare, lo sviluppo di filiere locali (cosiddette 
filiere corte) risultano particolarmente appropriate e 
sviluppabili in ambito agricolo, a livello aziendale o 
di piccolo distretto. Allo stato attuale, le più affermate 

(anche per i costi meno onerosi) sono quelle incentrate 
sulla produzione a piccola media scala di energia 
elettrica, termica o combustibili da parte dell’agricoltore, 
in grado di fornire calore e/o auto produrre energia 
elettrica. In tale contesto, alcune tecnologie hanno 
raggiunto una notevole maturità di mercato, quali per 
esempio: piccole caldaie per riscaldamento domestico; 
teleriscaldamento e piccola cogenerazione (ciclo ORC) 
da lignocellulosiche.  
Ai fini progettuali, due sono gli aspetti più rilevanti per 
l’implementazione di una filiera corta:

• una CARATTERIZZAZIONE DELLA RISORSA, in 
grado di fornire dati quantitativi sulla quantità e sulla 
tipologia della biomassa (es. non tutto lo sfalcio è 
utilizzabile ai fini della produzione di energia; non 
tutte le tipologie di biomasse hanno lo stesso potere 
calorifico; ecc.);

• una VALUTAZIONE DEL CICLIO PRODUTTIVO, 
ai fini di dettagliare quali sono le caratteristiche del 
ciclo produttivo in funzione dei tipi di macchinari 
utilizzati, dalle loro caratteristiche tecniche, ecc.

Infine, potrebbe essere opportuno un’analisi costi/
benefici in grado di supportare il confronto tra varie 
alternative progettuali e stabilire la più idonea alle 
caratteristiche e risorse dell’azienda.

B10 AGRICOLTURA BIOLOGICA
a. promozione dell’agricoltura biologica
I principi su cui si basa l’agricoltura biologica sono il 
mantenimento dell’equilibrio dell’ecosistema, la difesa 
della biodiversità nell’ambiente, la conservazione della 
fertilità dei suoli e il rispetto della salute dell’operatore 
e del consumatore. Le pratiche agronomiche vengono 
effettuate senza l’utilizzo di prodotti di sintesi (concimi 
chimici, diserbanti e fitofarmaci di sintesi) e di organismi 
geneticamente modificati, mentre gli impianti colturali 
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devono essere costituiti da materiale do propagazione 
certificato ottenuto secondo il metodo dell’agricoltura 
biologica. Per il mantenimento della fertilità del suolo 
il metodo prevede l’utilizzo di fertilizzanti naturali di 
origine organica o minerale e la pratica del sovescio. 
Per la limitata disponibilità di prodotti specifici, la difesa 
alle avversità si basa principalmente sull’adozione di 
strategie di lotta agronomiche e sull’applicazione di 
interventi preventivi e tempestivi. Scelte e tecniche 
colturali adeguate (utilizzo di varietà appropriate 
all’ambiente di coltivazione, un corretto equilibrio 
vegeto- produttivo, ecc.) la salvaguardia degli organismi 
utili e il monitoraggio degli organismi dannosi svolgono, 
quindi, un ruolo fondamentale per la difesa delle colture. 
Nella conduzione biologica viene seguito il concetto 
di contenimento: la difesa diretta della coltura viene 
effettuata solo in caso di reale necessità, al superamento, 
quindi, della soglia d’intervento. L’incentivazione 
all’applicazione del metodo biologico deve riguardare 
soprattutto areali agricoli posti nelle vicinanze di aree 
naturali protette, parchi, riserve, monumenti naturali, 
aree naturali (SIC, ZIP), biotopi.
b. identificazione, caratterizzazione, attuazione di 
distretti con vocazione agricola biologica
Il distretto biologico possiede caratteristiche intermedie 
tra le due tipologie di distretti definite dal D.Lgs. 228 /2001, 
infatti è caratterizzato da: produzioni di qualità certificate 
(come previsto dai distretti agroalimentari di qualità) e 
da produzioni caratterizzate da un forte legame con il 
territorio e con un elevato contenuto di tipicità e cultura 
locale (come previsto per i distretti rurali). Secondo uno 
studio (www.agriregionieuropa.it) il distretto biologico si 
dovrebbe caratterizzare per un’elevata qualità ambientale 
del territorio che consenta di perseguire più facilmente 
e convenientemente (cioè senza costi aggiuntivi per 
gli operatori) la tutela delle qualità intrinseche dei 

prodotti biologici, la contaminazione accidentale da 
OGM e gli obiettivi di conservazione della biodiversità 
e tutela del patrimonio naturalistico e paesaggistico. 
 

B11 RIFIUTI ZERO
a. compostaggio del verde e dei residui di potatura
b. utilizzo di materiali biodegradabili, riduzione di quelli 
non riciclabili
L’agricoltura produce ingenti quantità di rifiuti organici e 
contemporaneamente, utilizza numerosi prodotti derivati 
dall’industria petrolifera e quindi non biodegradabili 
(es. materiali in plastica), per i quali il recupero e lo 
smaltimento possono essere operazioni costose e 
complesse, tali da indurre ad ignorare le disposizioni 
legislative vigenti. Per raggiungere l’obiettivo “rifiuti 
zero”, è necessario agire in due direzioni, attraverso sia 
il riciclo del materiale organico (es. compostaggio) sia 
la riduzione dell’utilizzo di materiali non biodegradabili.
Il compostaggio è un processo di riciclo naturale che 
avviene mediante la degradazione biologica dei rifiuti 
organici, come i residui di raccolti (es. verde e potature), 
che porta a ottenere un fertilizzante organico di alto 
valore. Nonostante sia un processo relativamente 
semplice da gestire, la sua efficacia dipende strettamente 
dalle condizioni ambientali, quali ossigeno, temperatura, 
umidità, sostanza organica e composizione e attività 
della comunità microbica. Nell’agricoltura tradizionale 
questi rifiuti vengono sparsi sui terreni per ricostituire i 
nutrienti organici che sono stati rimossi. Ciò consente la 
creazione di habitat per una gran quantità di organismi 
decompositori (funghi, batteri, insetti), ricostituendo  
ciclicamente il contenuto organico essenziale dei terreni, 
mantenendone la fertilità e diminuendo la necessità a 
ricorrere a fertilizzanti chimici.
I residui vegetali provenienti dall’attività agricola 

possono costituire una potenziale fonte di materiale 
organico da compostare in loco o in opportuni centri di 
compostaggio. 
Il verde e i residui vegetali con basso potenziale 
energetico (nel caso in cui esista un impianto per la 
produzione energetica) possono così essere impiegati 
per compostaggio in loco e/o trasportati in un centro 
di raccolta e trattamento dei rifiuti organici. Nell’ultimo 
caso, è consigliabile valutare i tempi e costi di trasporto 
della biomassa.  
Nel caso in cui venissero compostati in loco, per volumi 
ridotti si possono riciclare bidoni di plastica o di metallo, 
rimuovendone la base.
Per quanto riguarda invece il materiale non biodegradabile 
utilizzato in agricoltura (es. imballaggi e contenitori 
in plastica, spaghi per legature viti, ecc.), laddove è 
fattibile (in alcuni casi il riciclaggio è un’operazione poco 
fattibile a causa dell’elevata percentuale di impurità 
presenti) è consigliabile un loro ripristino con materiali 
biodegradabili  (es. fibre naturali per legatura, plastiche 
biodegradabili, imballaggi ortofrutticoli biodegradabili, 
ecc.).

B12 RISORSA IDRICA
a. utilizzo di sistemi d’irrigazione a basso consumo 
(irrigazione sottochioma)
b. recupero e riciclo dell’acqua piovana
L’agricoltura, quale principale consumatrice delle 
disponibilità idriche nazionali, è stata sollecitata spesso 
a contenere i propri consumi. È ben noto che con 
opportuni interventi è oggi possibile razionalizzare gli 
impieghi irrigui, attraverso sia l’ottimizzazione delle 
tecniche irrigue sia il riciclo delle acque meteoriche.
Anche in Trentino, regione generalmente ricca d’acqua, 
alcune realtà di valle devono infatti scontrarsi con la 
limitatezza dell’approvvigionamento. La potenziale 
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indisponibilità di acqua è dovuta principalmente 
alla differenza nella gestione della risorsa idrica tra 
l’irrigazione estiva, finalizzata al mantenimento delle 
ottimali condizioni fisiologiche delle piante, e quella 
primaverile antibrina, che ha lo scopo di proteggere le 
gemme.  La razionalizzazione della gestione delle risorse 
idriche diventa perciò una strategia fondamentale per 
un uso agricolo sostenibile dell’acqua.
A questo fine, da una parte occorre migliorare e 
rendere efficiente il sistema di raccolta e distribuzione 
delle acque irrigue minimizzando le perdite di rete e 
riciclando la risorsa, dall’altra occorre adottare metodi 
di irrigazione a basso consumo, quali per esempio 
l’irrigazione sottochioma o a goccia. Tali metodi di 
irrigazione garantiscono la precisione dell’erogazione 
d’acqua vicino alla radice stessa della pianta, nella 
quantità e nella frequenza più indicata ad ogni coltura, 
risparmiando così, notevoli quantità d’acqua ed energia. 
Al di là del risparmio idrico, questi sistemi sono efficaci 
anche per la difesa dalle gelate di piccola entità, che 
possono compromettere i raccolti.
Oltre a questo sistema di ottimizzazione, un’alternativa 
per risparmiare l’acqua a monte è rappresentata 
dal recupero delle acque piovane, che consente di 
integrare gratuitamente l’apporto proveniente dalla rete, 
adottando soluzioni impiantistiche adeguate (es. vasche 
di raccolta, bacini di contenimento, serbatoi interrati, 
ecc.). Un’analisi di fattibilità, che supporti la scelta 
dell’alternativa più idonea deve essere fatta rispetto 
al contesto, alle dimensioni dell’azienda, al consumo 
idrico, ecc. 

B13 FILIERA CORTA E MERCATO A KM 0
a. vendita diretta
b. mercato contadino
c. gruppi di acquisto

Il sempre maggiore interesse verso gli agriturismi e le 
produzioni alimentari tipiche è il segno del bisogno di 
interazione tra consumatore e produttore. Si tratta in 
genere di un consumatore consapevole che ha una 
buona conoscenza riguardo ai processi di produzione 
e di lavorazione e che è alla ricerca di prodotti di 
qualità, biologici e a prezzi vantaggiosi. Tracciabilità, 
certificazione, rapporto con il produttore, remunerazione 
della produzione, garanzia del consumatore, sono 
alcune delle richieste che il mercato attuale pone ai 
produttori, anche in linea con la Strategia Italiana per il 
consumo e produzione sostenibili.
Intercettare questo tipo di domanda può essere 
un’ulteriore occasione per mettere in atto  l’agricoltura 
multifunzionale che può garantire una integrazione 
di reddito per le AAV. Una possibile risposta è quella 
offerta dallo sviluppo della filiera corta. È necessario 
però costruire nuovi strumenti di qualificazione del 
prodotto e delle aziende e aggregazione dei soggetti che 
intervengono nella filiera dalla produzione al consumo 
e nella fornitura e gestione dei mercati cittadini e della 
ristorazione collettiva.
In Trentino esistono già esperienze importanti di filiera 
corta legate però prevalentemente all’agricoltura 
biologica. Dal 2005 sono stati realizzati 10 progetti, di 
cui 8 a partire dal 2007. L’incremento è principalmente 
dovuto all’apertura dello sportello “Fà la Cosa Giusta!”, 
sportello informativo sul consumo responsabile gestito 
da Trentino Arcobaleno. Lo sportello infatti, tra le sue 
attività, si occupa di filiera corta biologica sia gestendo 
direttamente propri progetti, sia promuovendo quelli 
di altri. Ai 10 progetti hanno aderito complessivi 830 
soggetti, di cui 71 produttori e 769 consumatori. Ci 
sono anche alcune esperienze legate alla grande 
distribuzione, per esempio la sede di Caldonazzo della 
Famiglia Cooperativa Alta Valsugana è all’avanguardia 

in Trentino sulla promozione della filiera corta e dei 
prodotti biologici ed ecocompatibili .Possiede una 
clientela consolidata, che proviene anche da altre parti 
del Trentino per comperare i prodotti biologici, e offre 
anche un servizio di vendita all’ingrosso, per i clienti 
che acquistano grosse quantità. Acquista da fornitori 
locali, soprattutto per quanto riguarda la frutta e la 
verdura biologica, che in estate provengono in misura 
significativa da aziende della Valsugana o della Val di 
Gresta, ma anche dalla Val Rendena; inoltre alcuni soci 
della cooperativa conferiscono i loro prodotti.

Le possibili azioni da mettere in atto per implementare la 
filiera corta nelle AAV sono:

• promozione di gruppi di offerta e di gruppi di 
acquisto relazionati tra loro per attività di filiera 
corta legata alle AAV;

• consolidamento e implementazione di mercatini 
cittadini. Dovrà essere implementata una 
regolamentazione comune per le AAV, con la 
proposta del marchio “d’area” AAV, e costruita una 
rete con azioni di promozione comune;

• collegamento con le attività dello Sportello “Fà la 
Cosa Giusta!” o con i progetti di filiera corta già attivi 
come “Biocesta trentina”, organizzato direttamente 
da 4 produttori biologici di frutta e verdura trentini;

Sulla scorta delle esperienze che si stanno sviluppando 
anche in altri Paesi sarebbe opportuno introdurre un tipo 
di etichettatura user friendly che possa sintetizzare la 
caratteristica di provenienza di filiera corta dalle AAV. Si 
tratta di una Carbon Label che, convertendo in termini 
di emissioni di CO2 il consumo di energia associato 
alla produzione e al trasporto, possano esprimere la 
preferibilità ambientale di un prodotto piuttosto che di 
un altro.
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B14 GESTIONE DERIvA  E RUSCELLAMENTO
a. mitigazione del rischio per la riduzione della 
contaminazione di aree sensibili
Per deriva si intende lo spostamento fisico dall’area 
trattata verso qualsivoglia sito non bersaglio di una 
parte delle gocce (trasportate come particelle sospese 
dalla massa d’aria in movimento) che vengono prodotte 
durante la distribuzione di fitofarmaci. Si definisce 
ruscellamento, invece, il movimento sulla superficie 
del suolo dell’acqua e dei materiali in essa disciolti 
e sospesi: a seguito di eventi piovosi od interventi 
irrigui dalle arre coltivate possono essere allontanati 
insieme all’acqua quantitativi significativi di prodotti 
fitosanitari; tali sostanze possono raggiungere i corpi 
idrici superficiali, attraverso i quali possono pervenire 
ad altri ecosistemi e comparti ambientali. La mitigazione 
del rischio per ridurre la dispersione dei prodotti 
irrorati al di fuori del sito è una misura presente nella 
Direttiva 2009/128/CE la quale stabilisce le linee 
guida per l’utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari 
prima, durante e dopo la distribuzione, con l’obiettivo 
di ridurre i rischi e gli impatti sulla salute umana e 
sull’ambiente. Tale mitigazione comprende due possibili 
linee di intervento: la riduzione della deriva durante la 
distribuzione dei trattamenti fitoiatrici e la creazione 
di fasce di rispetto (chiamate anche fasce tampone 
vegetate, buffer zone, buffer strips ecc.). Per la riduzione 
della deriva l’attuazione delle buone pratiche agricole 
(impiego di irroratrici efficienti, trattamenti in assenza di 
vento, utilizzo di portate d’aria non eccessive, chiusura 
dell’irrorazione durante le voltate ecc.) spesso non 
basta ed è quindi necessario adottare specifiche misure 
che riguardano principalmente due ambiti d’intervento: 
intercettazione della deriva e la caratteristica del getto 
irrorato. Per il primo ambito la soluzione è l’inserimento 
di barriere (siepi, alberature, schermature artificiali) in 

grado di intercettare le gocce sottoposte a deriva; una 
caratteristica importante delle barriere è rappresentata 
dalla sua porosità ottica: la situazione ottimale è 
rappresentata da barriere con una densità non troppo 
elevata (valori ottimali di porosità sono tra il 40 e il 50%) 
che fungano da filtro, barriere troppo dense determinano 
il fenomeno dell’infrangimento del flusso e quindi del 
superamento dell’ostacolo. Nel caso di barriere vegetali 
altri requisiti rilevanti sono: specie sempreverdi o con 
precoce emissione delle foglie in primavera, a rapido 
accrescimento iniziale ma che successivamente non si 
sviluppino troppo per non creare problemi di gestione e 
di ombreggiamento e specie con un’altezza adeguata 
rispetto alla coltura da trattare. I valori della riduzione 
della deriva per una siepe alta almeno un metro sopra la 
coltura dipendono dallo stadio di sviluppo dell’apparato 
fogliare e vanno dal 25% quando la siepe è spoglia, il 
50% quando è ad uno stadio di sviluppo intermedio e al 
75% quando è in piena vegetazione. Misure d’intervento 
sulle caratteristiche del getto irrorato prevedono l’utilizzo 
di ugelli antideriva e cioè dispositivi che producono uno 
spray dove la porzione di gocce piccole (più soggette 
a deriva) è limitata; su colture arboree tale dispositivo 
non è sufficiente per ridurre le contaminazioni di siti non 
bersaglio ed è quindi necessario abbinarlo ad altre misure 
d’intervento (irroratrici modificate, utilizzo di barriere e 
di fasce di rispetto). Sono possibili molti tipi di aree di 
rispetto, classificabili utilizzando 4 chiavi dicotomiche: 
coltivata (sì/no), vegetata (sì/no), durata (permanente/
temporanea), origine (artificiale/spontanea). La 
condizione necessaria e sufficiente perché un’area sia 
di rispetto è che essa sia non trattata. Un’area di rispetto 
è tale perché mette sempre “spazio” tra la sorgente 
inquinante (la barra, l’atomizzatore, il terreno trattato) e 
l’oggetto da proteggere (es. il corpo idrico); se in tale 
spazio si introduce anche una “barriera” (es. una siepe) 

si incrementa la sua capacità mitigatrice. Le fasce di 
rispetto non trattate possono comprendere: a) un’area 
non coltivata (bordo, capezzagna etc.) che si interpone 
fra la coltura sulla quale viene eseguito il trattamento 
ed il corpo idrico superficiale o un’area sensibile da 
proteggere; Solo se inerbiti il bordo o la capezzagna 
possono avere una funzione antiruscellamento, mentre 
mantengono la loro funzione antideriva anche se 
non sono inerbiti; b) una porzione di campo coltivato 
non trattato confinante con il corpo idrico o con l’area 
sensibile da proteggere; c) una zona mista che nel suo 
insieme comprende sia una porzione di campo coltivato 
non trattato sia un’area non coltivata.

LINEA DI INTERvENTO _ aCCESSiBiLita’
C5 ACCESSIBILITA’ PRIMARIA 
a. rinaturalizzazione delle rotatorie, degli incroci, delle 
aree di sosta e degli spazi residuali con incremento 
della vegetazione autoctona. 
Le condizioni di scarsa fertilità del suolo frequentemente 
utilizzato per la costruzione delle infrastrutture principali 
(caratterizzato dalla carenza di sostanza organica) 
evitano fenomeni di competizione interspecifica 
che porterebbero al prevalere di poche specie più 
competitive. La scelta delle specie autoctone e di 
provenienza locale, ha lo scopo di consentire la 
naturalizzazione di una comunità vegetale stabile, 
ricca di biodiversità. Le specie da impiegare in queste 
situazioni sono una selezione di erbacee autoctone, 
principalmente perenni, che sono seminate in miscuglio 
direttamente sul substrato utilizzato per i terrapieni delle 
infrastrutture, senza aggiunta di suolo vegetale. Se da 
un lato la rinaturalizzazione degli spazi di pertinenza 
delle infrastrutture principali è una delle azioni principali 
della road ecology, dall’altra essa può costituire una 
vera e propria “trappola ecologica”, ovvero attirare 
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specie selvatiche che si trovano, poi a diretto contatto 
con la strada e con i pericoli che da questa prossimità 
derivano.
b. miglioramento della permeabilità per la fauna selvatica 
attraverso dispositivi che agevolino l’attraversamento. 
Per i motivi sopra elencati, soprattutto nella 
progettazione delle fasce di pertinenza e degli svincoli, è 
necessario tener conto dei rischi prodotti dall’attrattività 
delle diverse specie vegetali nei confronti della fauna 
selvatica. Particolare attenzione va posta nella scelta 
e nell’organizzazione della vegetazione che deve 
bilanciare le potenzialità mitigative con l’esigenza di non 
costituire un rischio per le specie e limitare la sicurezza 
per l’utente della strada. È quanto mai opportuno 
prevedere uno spazio libero tra il ciglio della strada e 
il limite della vegetazione al fine di evitare improvvise 
collisioni con le specie faunistiche che qui trovano 
un habitat a loro congeniale, negli attraversamenti di 
aree naturali, è necessario l’inserimento di dispositivi 
idonei a limitare le interazioni strada/fauna (opportune 
recinzioni, sovra e sottopassi equipaggiati di opportuna 
vegetazione di invito, ecc.).1

Un metodo di recente sperimentazione, ma che ha 
già dato risultati interessanti, è quello di utilizzare 
le coltivazioni no-food (biomasse a cicli brevi, bio-
combustibili, etc.) con il doppio obiettivo di produrre 
materia prima per la produzione di energia da fonte 
rinnovabile e di limitare la possibilità che la vegetazione 
lungo la strada costituisca una trappola ecologica.

C6 ACCESSIBILITA’ SECONDARIA 
a. manutenzione dei cigli stradali con incremento delle 
specie autoctone
Nonostante il traffico sulla rete infrastrutturale secondaria 

1 cfr. Rural minor road traffic calming, Sustrans september 2004

sia inferiore e la velocità più controllata rispetto a 
quella delle infrastrutture principali, sono valide le 
considerazioni fatte nei punti precedenti. Una particolare 
funzione svolta dai bordi stradali rinaturalizzati della 
viabilità secondaria è quella di mitigare il rischio di 
contaminazione dei corpi idrici superficiali da deriva e 
ruscellamento a causa dell’uso di prodotti fitosanitari 
nelle coltivazioni agricole. Una corretta manutenzione 
della vegetazione lungo i cigli stradali comprende il 
controllo della specie aliene ed invasive, la regolazione 
di eventuali siepi, lo sfalcio delle specie erbacee, la 
pulizia di fossi di scolo e di canali di raccolta delle acque 
meteoriche.
b. trattamento delle superfici con materiali locali e che 
assicurino un alto grado di permeabilità dell’acqua 
(piovana e di scolo)
Il corretto drenaggio delle acque è fondamentale per 
garantire la funzionalità della rete delle vie interpoderali 
e vicinali e per limitare il suo impatto sull’ambiente e 
il paesaggio. Il trattamento delle superfici con terra 
battuta e materiali naturali locali come la pietra (laddove 
disponibile) può garantire un alto grado di permeabilità 
delle acqua piovane evitando i ristagni e garantendo 
un ciclo sostenibile della risorsa idrica. Le diverse 
tecniche utilizzate (terra battuta, terra stabilizzata, pietra 
locale) dipenderanno essenzialmente dalla pendenza 
della strada da riqualificare/mantenere/gestire e dalla 
disponibilità dei materiali.
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CONTESTI

VC5   VAL 
          DI CEMBRA

AV10  ALTA 
           VALSUGANA

VN1   VAL 
           DI NON

AG2   ALTO 
          GARDA

RK2   ROTALIANA 
          E KONIGSBRG

10. MATRICE_
CONTESTI  I  STRATEGIE SPECIFICHE  I  tattiCHE LOCaLi



| 165

A7  EDILIZIA SOSTENIBILE ED  ENERGIE RINNOVABILI

VA
L 

DI
 C

EM
BR

A
PR

O
G

ET
TO

 P
IL

O
TA

VC
5

TU
TE

LA
SO

ST
EN

IB
ILI

TA
’ A

M
BI

EN
TA

LE
TU

RI
SM

O

B1   INDIRIZZI PRODUTTIVI
c.Impianto di vigneti con 
varietà resistenti

c.Inerbimenti e sovesci per prevenire il 
degrado del suolo e aumentare il contenuto 
di sostanza organica

A2   MANUFATTI AGRICOLI ESISTENTI
b.Ristrutturazione

B8   PROTEZIONE SUOLO

b.sistemi per la produzione di energie rinnovabili

a.Aumento della naturalità diffusa attraverso la 
creazione di fasce ripariali ,ecotonali e siepi

a.Schermature vegetali per protezione e 
filtraggio di agrochimici vicino ad aree sensibili

A7b   A3a   B1c  

A3a   

A4c  

A4a  B8c  

B7a   

C6b   

B14a  

B7   BIODIVERSITA’ E PROTEZIONE AMBIENTALE

B14 GESTIONE DERIVA

b.Utilizzo di materiali drenanti (terra battuta) 
per la pavimentazione del sistema 
di accessibilità interpoderale

C6   ACCESSIBILITA’ SECONDARIA

A3  PICCOLI MANUFATTI AGRICOLI INCONGRUI

a.Sostituzione di pali in 
cemento con pali in legno
c.Controllo disposizione dei 
sistemi di irrigazione

A4  ELEMENTI ACCESSORI ALLA COLTIVAZIONE

a.Sostituzione

40%

60%

0%

prima dopo
sistema di irrigazione, interramento 
tubi adduttori

prima dopo
sovesci

prima
ristrutturazione non attinente 
alle caratterisrtiche del luogo

dopo
utilizzo di materiali locali (pietra)

prima
specie arboree che necessitano di 
elevata manutenzione

dopo
specie erboree resistenti

11. SChEDE SMALL_
PROGETTI IN AREE SENSIBILI  I  VC5 - VAL DI CEMBRA
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prima dopo
utilizzo di materiale 
riciclabile per coperture

AL
TA

 V
AL

SU
GA

N
A

PR
O

G
ET

TO
 P

IL
O

TA
AV

10
TU

TE
LA

SO
ST

EN
IB

ILI
TA

’ A
M

BI
EN

TA
LE

TU
RI

SM
O

A1  TERRAZZAMENTI 
a.Reintegro delle lacune dei 
terrazzamenti con materiali compatibili

A3  PICCOLI MANUFATTI AGRICOLI INCONGRUI
a.Sostituzione  

A4  ELEMENTI ACCESSORI ALLA COLTIVAZIONE
a.Sostituzione palificazioni
b.Controllo colori sistemi di protezione
c.Controllo sistemi di irrigazione
d.Mitigazione impianti con vegetazione

B1  INDIRIZZI PRODUTTIVI
b.Impianti ad elevato impatto 
visivo nelle zone meno visibili
e.Recupero antiche varietà 

B5  PERCORSI DIDATTICI
a.Potenziamento dei percorsi esistenti
b.Implementazione  nuovi percorsi 

A7  EDILIZIA SOSTENIBILE ED ENERGIE RINNOVABILI
b.Sistemi per la produzione di energie rinnovabili 

B8  PROTEZIONE DEL SUOLO
b.Conservazione e mantenimento di sistemazioni 
idraulico- agrarie tipiche (terrazzamenti, ciglionamenti)

B13   FILIERA CORTA E MERCATO A CHILOMETRO 0  
b.Mercato contadino

B11  RIFIUTI ZERO
b.Utilizzo di materiali biodegradabili nei 
sistemi di coltivazione

B2  SISTEMI TRADIZIONALI
a.Recupero e conservazione di impianti storici ad utilizzo didattico- turistico
b.Incentivazione al rinnovo degli impianti con sistemi tradizionali  

A1a  A4a  A4c 

B1b B8b 

B1d B2b

A4 dB11b

A3a  A4d A7b  

B5a  B5b  B2a  B13b  

18%

69%

12%

prima dopo
sistema di irrigazione interrato

Reintegro con pietra locale

prima dopo
incentivazione al recupero di 
vecchie varietà

prima dopo
impianto in zona meno visibile

11. SChEDE SMALL_
PROGETTI IN AREE SENSIBILI  I  AV10 - ALTA VALSUGANA


