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La Comunità Rotaliana Königsberg ha elaborato studi, documenti e idee propedeutici alla redazione del 

Piano Territoriale di Comunità.   

 

 

Nello specifico: 

 

- Valutazione Ambientale Strategica 

- I cambiamenti che avanzano 

- Il sistema insediativo 

- Le reti 

- Il paesaggio degli abitanti 

- Il paesaggio degli operatori 

- Energia 

- Georeferenziazione particella pubbliche (PAT e Comuni) 

- Analisi preliminare impianto natatorio sovracomunale 

- Generare paesaggio: cinque spazi alla ricerca di una nuova identità 

- Inchiesta territoriale sul sistema agroalimentare e sulle possibili integrazioni con il sistema turistico locale 

- Proposta collaborazione progetto “AmiantoFree” 

- Progetto Turismo diffuso 
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SINTESI 
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 

 

 
OBIETTIVI  
La locuzione “principio di sostenibilità” è stata utilizzata per la prima volta in un documento ufficiale, nel 
Rapporto Brundtland del 1987.  
Tale principio, adottato dalla Commissione dell’ONU, si identifica nella necessità di perseguire la 
soddisfazione dei bisogni della generazione attuale, senza pregiudicare le possibilità e le capacità delle 
generazioni future di rispondere alle loro esigenze.  
In altri termini, “lo sviluppo sostenibile, lungi dall’essere una definitiva condizione di armonia, è piuttosto 
un processo di cambiamento tale per cui lo sfruttamento delle risorse, la direzione degli investimenti, 
l’orientamento dello sviluppo tecnologico e i cambiamenti istituzionali siano resi coerenti con i bisogni 
futuri oltre che con gli attuali.” 
I limiti dello sviluppo si identificano con la ricaduta degli effetti negativi della crescita economica e 
demografica sulle risorse ambientali. 
Pertanto lo sviluppo sostenibile implica la necessità per i soggetti politici di predisporre una piattaforma di 
azione che, tenendo presente la necessaria interazione di tre fattori fondamentali come l’economia, la 
società e l’ambiente, consenta, in ogni decisione, di adeguare il processo dei mezzi tecnologici a 
disposizione dell’uomo alla salvaguardia dell’integrità dell’ambiente e della biosfera.  
I principi guida e gli obiettivi dello sviluppo sostenibile sono da individuarsi nel perseguimento della 
prosperità economica, dell’equità sociale, della tutela dell’ambiente e della responsabilità internazionale. 
Non sempre il progresso economico coincide con il miglioramento delle condizioni dell’ambiente, anzi è 
sempre più avvertita l’esigenza di intervenire con strumenti di tutela per evitare un progressivo 
depauperamento della biosfera come conseguenza dello sfruttamento sempre più marcato delle risorse 
naturali da parte della società. 
 
 
METODOLOGIA  
Il processo di VAS assicura che le questioni ambientali siano considerate fin dai primi stadi della 
pianificazione, assicurando che le informazioni ottenute vadano a vantaggio dei livelli di pianificazione 
successivi, consentendo di indirizzare le scelte strategiche di piano verso uno sviluppo socioeconomico e 
ambientale sostenibile. 
L’integrazione di considerazioni di carattere ambientale durante l’iter di formazione del PTC risponde 
all’esigenza di costruire un processo interattivo che si sviluppa a partire dalla valutazione preventiva del 
documento preliminare, per provvedere poi ad una sua integrazione nel corso delle successive fasi 
progettuali. 
Sulla base di quanto emerso dall’esame del Quadro Conoscitivo e del Rapporto Ambientale Preliminare è 
possibile avanzare una prima valutazione di sostenibilità, ponendo particolare attenzione, sia alle 
problematiche esistenti nel territorio con specifico riferimento ad eventuali vincoli esistenti, ad elementi di 
rischio, o di degrado, sia agli elementi di particolare pregio ambientale da tutelare e salvaguardare. Questa 
fase valutativa aiuta a prefigurare le possibili interazioni (positive, negative, incerte) tra le strategie-azioni 
dello strumento urbanistico e gli obiettivi di sostenibilità ambientale e territoriale. Per verificare quali sono 
gli scenari di assetto del PTC e gli effetti sull’ambiente derivanti dalle scelte strategiche dello stesso, la 
valutazione proposta si compone di due momenti tra loro integrati:  
1.  la valutazione quantitativa che si esegue avvalendosi dell’approccio multicriterio (in grado di fornire una 
visione olistica del problema) così articolata:  
-  scelta dei criteri di valutazione e degli indicatori che li misurano;  
- quantificazione degli indicatori ed elaborazione della matrice di suscettibilità alla trasformazione      
           insediativa;  
- sintesi dei risultati attraverso la rappresentazione cartografica dello scenario complessivo di  
suscettibilità alla trasformazione insediativa del territorio.  
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2. la valutazione qualitativa che analizza tutte le componenti ambientali per le quali non è stato possibile 
elaborare un layer informativo per mancanza o incompletezza di dati, ma soprattutto nel caso in cui non è 
possibile disporre di alcuni dati della necessaria disaggregazione territoriale (scale subcomunali). 
 
SET DI INDICATORI  
Gli indicatori che seguono sono stati scelti e raggruppati in base alle componenti che analizzano e 
costituiscono il set di base che andrà affinato e dettagliato in relazione alla definizione delle azioni del 
Piano. 
 

 
 

Componente /Tema Indicatore / Indice 

Acqua Idrografia oggetto di interventi di riqualificazione /  idrografia complessiva della Comunità 

 Punti di monitoraggio con stato ecologico buono / Punti di monitoraggio totali della Comunità 

 Superficie soggetta a rischio idrogeologico / Superficie totale Comunità 

 Qualità falda 

Suolo  Numero di siti bonificati / Numero siti da bonificare della Comunità 
Estensione dei Siti da bonificare / Superficie totale Comunità 

 Consumo di suolo (m²) e Risparmio di suolo (m²) della Comunità 

Aria  Giorni di superamento limiti  

 Quote emissive della Comunità 

Paesaggio  Superficie tutelata / Superficie totale della Comunità 

 Numero beni tutelati  della Comunità 

Agenti fisici Km linee elettriche in centro abitato  

 Stazioni radio base all’interno della Comunità 

Agricoltura SAU totale della Comunità,  Superficie agricola intensiva della Comunità 

 Superficie destinata a produzioni tipiche / Superficie totale coltivata della Comunità 

 Dimensione media aziendale  

Turismo  Numero strutture ricettive Comunità 

 Stagionalità turistica: % di presenze nel trimestre di massima affluenza sul totale delle presenze 
annue 

Commercio Superficie commerciale / abitante 

 Estensione delle medie e grandi superfici di vendita / Estensione totale delle superfici di vendita 
della Comunità 

 % Superficie ad utilizzo multifunzionale spazi produttivi /  Superficie produttiva totale Comunità 

Popolazione Popolazione Totale della Comunità 

 Saldo naturale della  Comunità 

 Indice di Vecchiaia della Comunità 

 Saldo Migratorio della Comunità 

 Tasso di disoccupazione della Comunità 

 Indice di Scolarizzazione della Comunità 

Attività economiche Numero addetti del settore primario-secondario / Numero totale addetti  

 Numero imprese attive nella Comunità 

Rifiuti  Quantitativo totale dei rifiuti prodotti nella Comunità 

 Quantitativo totale della raccolta differenziata / Quantitativo totale dei rifiuti raccolti nella 
Comunità 

Mobilità e mobilità lenta km piste ciclabili all’interno della Comunità 

 Estensione della rete viaria ad alto scorrimento all’interno dei centri abitati [km] 

Energia  Produzione totale all’interno della Comunità 

 Produzione di Energia rinnovabile all’interno della Comunità 

 Consumo energetico complessivo della Comunità 

 Edifici pubblici efficientati / Edifici pubblici totali all’interno della Comunità 

Spazi pubblici  Superficie verde pubblico / abitante eq.  

Residenza  Numero di interventi di recupero edilizio nei centri storici / Numero totale interventi edilizi 
autorizzati nella Comunità 

 Numero interventi di riqualificazione degli spazi abitativi  / Numero totale interventi autorizzati 
nella Comunità 



   

Pag. 5 di 29 

SINTESI 
I CAMBIAMENTI CHE AVANZANO 

 
 
OBIETTIVI 
Ai fini dell'elaborazione del Piano Territoriale di Comunità si è ritenuto necessario comprendere quali sono 
le trasformazioni che saranno o potrebbero essere indotte da decisioni o progetti già operativi, in 
discussione o solo prospettati da parte di decisori pubblici e privati. Si crede, infatti, che il PTC non possa 
prescindere da quelli che sono i progetti in corso – ai vari stadi di attuazione – o anche in previsione perché 
questi potrebbero avere inevitabili effetti sull’assetto del territorio. Questi effetti devono essere valutati sia 
in termini di potenzialità che di criticità che esternano, e anche nell’ottica di farli sinergere con le scelte del 
piano e per la possibilità di ricondurli ad azioni coordinate. Il gruppo di ricerca ha, quindi, ritenuto 
essenziale mettere a punto un inventario delle trasformazioni previste dai piani e dai progetti al fine di 
pervenire a un quadro delle trasformazioni cogenti – perché previste dai piani –, auspicate oppure in 
discussione. 
 
 
METODOLOGIA 
L’inventario è stato elaborato prevalentemente a partire da una fase di ascolto che si è svolta tra febbraio e 
aprile 2014. In questa fase si è ritenuto opportuno interpellare innanzitutto i sindaci degli otto comuni della 
Comunità considerati come coloro che hanno maggiore conoscenza del territorio e che, vivendolo, sono 
capaci di restituire un quadro piuttosto esaustivo dei cambiamenti in atto, sia di iniziativa pubblica che 
privata. Per le iniziative pubbliche si è fatto riferimento anche agli strumenti urbanistici (PUP e PRG) oltre 
che ai grandi progetti nazionali e sovranazionali. 
 
 
MAGGIORI ESITI 
Il territorio della Comunità risulta essere ben infrastrutturato e dotato di servizi, se si eccettuano quelle 
poche iniziative, tra cui la piscina, in corso di definizione. Non si rilevano, dalle conversazioni condotte, 
particolari esigenze e/o carenze. Per quanto riguarda le iniziative dei privati, si tratta di proposte piuttosto 
puntuali che non hanno ricadute a scala territoriale. Appare comunque rilevante l’iniziativa promossa da un 
gruppo di cittadini di San Michele all’Adige che propone un intervento di riqualificazione urbanistica che 
prevede l’eliminazione della SS12 realizzando un bypass e recuperando il rapporto del centro abitato con il 
fiume. 
Sono, invece, emerse due rilevanti criticità che riguardano l’esecuzione, in un caso ventilata e nell’altro 
programmata, di due 
grandi opere: l’innesto 
della A31 (Valdastico) 
sull’A22 e un tratto di 
tracciato dell’alta 
capacità in uscita a 
Sornello. Rispetto a 
questi due interventi è 
stata rilevata una forte 
opposizione della 
collettività e dei suoi 
rappresentanti. 
  

                                           Foto V. Cribari 
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SINTESI 

IL SISTEMA INSEDIATIVO 

 

 

 

FRAMEWORK 

Il documento PIANO TERRITORIALE DELLA COMUNITÀ. Elementi per la formazione degli strumenti di 
pianificazione territoriale: quadro di riferimento e contenuti cartografici elaborato dal Servizio Urbanistica e 
tutela del paesaggio nel novembre 2011 richiama i contenuti del piano facendoli corrispondere a: 
«disciplina delle risorse naturali e degli elementi identitari, dimensionamento territoriale, disciplina dei 
fattori di sviluppo». 
In questo quadro, «la cartografia relativa a Sistema insediativo e reti infrastrutturali illustra le politiche 
urbanistiche della comunità funzionali alla programmazione di valle nonché di medio-lungo periodo». Si è 
ritenuto opportuno, al fine di facilitare il lavoro analitico e le scelte di piano, suddividere in due blocchi di 
lavoro distinti gli aspetti che riguardano da un lato il territorio urbanizzato e dall'altro quelli che riguardano 
gli spazi aperti e le reti. 
Questa parte del lavoro riguarda il territorio urbanizzato, che rimanda poi al sistema insediativo. 
Rientrano nel dimensionamento territoriale i contenuti del PTC riguardanti l'edilizia pubblica e agevolata e 
le attrezzature e servizi di livello sovracomunale. Rientrano, invece, nella disciplina dei fattori di sviluppo la 
delimitazione delle aree produttive di livello provinciale e la programmazione del settore commerciale 
riguardanti le grandi superfici di vendita per la quale è stato già elaborato il Piano Stralcio del Commercio. 
 
 
OBIETTIVI 
Gli obiettivi generali che hanno informato lo svolgimento di quest’attività sono stati già enunciati nella 

parte iniziale del presente documento, nello specifico si tratta di: 

 contenimento delle trasformazioni d’uso del suolo; 

 arresto e inversione della dispersione insediativa; 

 promozione dei processi edilizi in funzione della densificazione e della riqualificazione dei tessuti 
urbani esistenti; 

 promozione dell’integrazione delle funzioni con riferimento da un lato alle zone industriali e 
dall’altro ai grandi comparti edilizi monofunzionali; 

 adeguamento degli spazi costruiti, con riferimento ai bordi e alle frange urbane, alla campagna 
circostante ponendo anche in questo caso attenzione al tema delle forme insediative. 

 

 

METODOLOGIA 

In generale l’approccio adottato ha cercato di dare consistenza allo spirito della norma istitutiva dei piani 

territoriali di comunità, uno spirito che, superando la logica del particolarismo territoriale, induce a 

ricercare equilibri e strategie di scala sovracomunale. Il gruppo di lavoro ha, quindi, svolto le proprie 

riflessioni sempre con riferimento alla scala della comunità. Il tema del dimensionamento territoriale è 

stato affrontato in termini di offerta già espressa verificando successivamente come questa risponde alla 

potenziale domanda. La disciplina dei fattori di sviluppo è stata, invece, determinata a partire da una 

precisa ricognizione del patrimonio esistente per valutare la reale disponibilità di spazi sia nell’ottica di una 

possibile crescita che nell’ottica di una ulteriore fase recessiva. 
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Ciascun ambito di lavoro viene 

descritto attraverso il quadro 

normativo di riferimento, 

l’approccio adottato e le scelte 

territoriali conseguenti. 

L’ultima parte del lavoro tratta temi 
che non sono di stretta pertinenza 
del PTC nella quale si avanzano 
indicazioni, coerenti con le 
impostazioni di piano, che 
riguardano le forme insediative. 
Questa ultima parte può essere 
recepita nella manualistica prevista 
dal piano. 
 

 

 

 

 

MAGGIORI ESITI 

Rispetto all’edilizia pubblica e agevolata è emerso che l’offerta soddisfa sostanzialmente l’attuale domanda. 
Per quanto riguarda le attrezzature e i servizi le iniziative già previste rispondono alle esigenze emerse. 
Infine, per quanto riguarda le aree produttive di livello provinciale, a partire dalla ricognizione sullo stato di 
utilizzo, è stato possibile definire le aree da declassare ad aree produttive di livello locale e ad aree agricole. 
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SINTESI 
LE RETI 

 
Con riferimento alla suddivisione in due blocchi di lavoro degli aspetti che riguardano da un lato il territorio 
urbanizzato e dall'altro gli spazi aperti e le reti (cfr. il documento “ Il sistema insediativo”), questa parte del 
lavoro riguarda il sistema delle reti. 
Per quanto riguarda le reti di trasporto, la legge urbanistica provinciale all’Art. 21 definisce quali contenuti 
del piano territoriale della comunità: “l'individuazione della viabilità e della mobilità di valenza 
sovracomunale, fatti salvi gli interventi contemplati dal piano provinciale della mobilità” (comma 3/n). 
Sono altresì considerati in questo documento, assieme a questi aspetti, tutti gli interventi di carattere 
infrastrutturale e viabilistico, esistenti e in previsione, che in vario modo interagiscono con i contenuti del 
PTC. 
Per quanto riguarda le reti ecologiche e lo spazio aperto, sempre la legge urbanistica provinciale richiama 
come contenuti del piano l'inquadramento strutturale, l'approfondimento delle indicazioni del piano 
urbanistico provinciale per le reti ecologiche e ambientali, la delimitazione delle aree di protezione fluviale 
e la precisazione dei perimetri delle aree agricole e delle aree agricole di pregio. 
 
 
OBIETTIVI 
Sono elencati di seguito e in via sintetica i principali obiettivi individuati nel documento. 
Per le reti di trasporto, essi contemplano: 

- Il miglioramento dell’accessibilità alle diverse parti del territorio; 

- Il potenziamento, intervenendo sulla rete delle piste ciclopedonali, della mobilità lenta; 

- La mitigazione delle criticità ambientali e paesaggistiche generate dalle infrastrutture di trasporto; 

- La definizione di una rete di infrastrutture verdi connessa alla multifunzionalità degli spazi aperti. 
 

Per le reti ecologiche e lo spazio aperto, essi contemplano: 
- Il miglioramento e la salvaguardia della biodiversità complessiva presente nel territorio della 

Comunità; 
- L’implementazione dell’effettiva funzionalità della rete ecologica provinciale, attraverso il supporto 

di funzioni specifiche (integrazione e coerenza, connettività, accessibilità); 
- La definizione e/o implementazione di vocazioni plurali per gli spazi aperti (multifunzionalità) 
- L’implementazione della qualità ecologica del reticolo idrografico 
- Il recupero ambientale e paesaggistico degli spazi aperti interstiziali 

 
 
METODOLOGIA 
Il territorio della Rotaliana-Königsberg, per la sua conformazione, oltre che per la sua posizione lungo l’asta 
dell’Adige, presenta un elevato grado di antropizzazione: vi si addensano infatti insediamenti sia 
residenziali che produttivi, attività agricole, grandi infrastrutture e una fitta rete di canali a servizio 
dell'attività agricola. Le trasformazioni antropiche intervenute  in particolare negli ultimi decenni, hanno 
inciso sul mosaico ambientale e paesaggistico, sulla sua funzionalità e qualità, a causa dell'incremento 
eccessivo dei processi di disturbo e di consumo delle risorse. 
Il sistema delle reti - che esercita condizionamenti contrastanti, fatti di legami capaci di associare usi e 
funzioni (accessibilità), piuttosto che di azioni che operano una suddivisione fra le parti (frammentazione) – 
presenta sia contraddizioni, interferenze e criticità, sia potenzialità rispetto agli scenari futuri.  
Gli interventi conseguenti, anche sollecitati da decisioni o progetti già operativi, sono stati integrati sia nei 
quadri conoscitivi che nelle proposte in modo da far convergere le diverse scelte verso obiettivi comuni. 
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PRINCIPALI RISULTATI 
Sono stati individuati alcuni temi emergenti ai quali vengono fatte corrispondere, secondo quanto indicato 
dalla normativa, vincoli oppure sollecitazioni. I primi richiamano gli elementi dell'inquadramento strutturale 
che vengono adeguati al nuovo quadro conoscitivo; le seconde alcuni ambiti territoriali di cui viene 
sottolineata e auspicata la multifunzionalità con riferimento  al loro valore insieme produttivo, ecologico, 
storico-culturale, ambientale e turistico. Vengono infine identificate aree di riqualificazione ambientale e 
paesaggistica, di rivalorizzazione territoriale e di rinaturalizzazione dei fronti fluviali urbanizzati. 
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SINTESI 

IL PAESAGGIO DEGLI ABITANTI 

 

 

OBIETTIVO 
Costruire un quadro conoscitivo capace di esprimere la percezione del paesaggio della Rotaliana-
Königsberg da parte dei suoi abitanti. Successivamente far convergere queste rappresentazioni all'interno 
della Carta del Paesaggio del Piano. 
 
 
METODOLOGIA 
1) “Scegli il tuo paesaggio”: 
- E’ stato creato un insieme di vedute rappresentative del territorio della Rotaliana Königsberg, per un 
totale di 18 immagini. Alla popolazione è stato chiesto di individuare un’immagine e di rispondere ad alcuni 
brevi quesiti per motivare la scelta. Tale indagine è stata rivolta alla popolazione residente nel territorio 
della Comunità tramite: le biblioteche comunali e i punti lettura locali, in occasione della manifestazione 
Settembre Rotaliano a Mezzocorona e la Fiera dei Ciuciòi a Lavis. Sono state coinvolte oltre 600 persone. 
- Sono stati inoltre realizzati dei focus group, con la Commissione per la Pianificazione territoriale e il 
paesaggio della Comunità e con il Tavolo di confronto e consultazione del Piano di Comunità. Sono state 
coinvolte circa 20 persone. 
 
2) “Interviste qualitative” 
Sono state realizzate delle interviste semistrutturate a un collettivo di riferimento di 31 abitanti della 
Rotaliana Königsberg, finalizzate a definire con maggiore profondità l’immaginario del paesaggio nelle sue 
declinazioni di quotidiano, rappresentativo e ideale. 
 
 
CONCLUSIONI 
1. Soddisfazione diffusa degli abitanti residenti sul territorio della Comunità Rotaliana Königsberg rispetto 

al luogo nel quale vivono. 
2. Vengono privilegiati i paesaggi caratterizzati da una prevalenza dell’elemento naturale o subnaturale, 

si rileva un bisogno di natura. 
3. Il valore del paesaggio della Rotaliana Königsberg per i residenti è riconducile a una componente 

estetica che si lega a ciò che è bello, alla coerenza compositiva degli elementi costitutivi e ai sentimenti 
da esso evocati.  

4. La componente estetica è fortemente influenzata dalla riconoscibilità degli elementi costitutivi del 
paesaggio, che si lega a processi di significazione maturati nel tempo nella relazione con il proprio 
contesto sociale. 

5. L’identità nell’immaginario dei residenti è fortemente legata alla produzione agricola /vinicola. 
6. Gli elementi fondanti di questa scenografia virtuale che compongono il paesaggio percepito e 

rappresentativo della Comunità Rotaliana Königsberg sono le montagne e vigneti. 
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Sulla base dell’indagine effettuata viene riportata di seguito l’immagine che rappresenta l'idealtipo di 

paesaggio percepito dai residenti della Rotaliana Königsberg, caratterizzato da elementi estetici, 

contemplativi, simbolici ed emotivi.  
 

 
 

 

La seguente immagine appresenta invece la somma degli elementi territoriali, morfologici, fisici e antropici 

che costituiscono la Rotaliana Königsberg , è la veduta del luogo in cui si vive e si lavora e che corrisponde 

solo parzialmente al paesaggio percepito. 
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SINTESI 
IL PAESAGGIO DEGLI ESPERTI 

 
 
OBIETIVO 
All’interno degli studi predisposti per la realizzazione del Piano territoriale della Comunità Rotaliana-
Königsberg, ed in particolare allo scopo di raccogliere dati ed informazioni utili alla redazione della Carta del 
Paesaggio, è stata predisposta questa apposita indagine conoscitiva dedicata al paesaggio “esperto” e 
“comunicato”. Tale indagine è suddivisa in quattro parti: 
La prima parte ha una vocazione teorica, ed intende mettere a fuoco il tema del paesaggio ed altri concetti 
chiavi utili per lo sviluppo della ricerca successiva; 
La seconda parte dell’indagine vuole delineare le caratteristiche della percezione “esperta” del paesaggio, 
intesa come capacità d’indagine volta alla produzione di un risultato grafico, cartografico o fotografico di un 
particolare contesto territoriale.  
L’indagine si è svolta lavorando sui seguenti temi: la codificazione del paesaggio “esperto” del Piano 
urbanistico provinciale, in vigore al 2008, che prevede, in maniera inedita per il Trentino, anche la presenza 
della cartografia di una “Carta del paesaggio”; la codificazione del paesaggio derivante dalle immagini 
fotografiche “esperte”: in primis Gabriele Basilico, che nel 2003 ha compiuto un’approfondita indagine sul 
Trentino, ivi compreso anche il territorio della Piana Rotaliana, ed i fotografi che hanno partecipato alle 
recenti iniziative promosse per alcune iniziative culturali (Ad esempio l’indagine “A nord di Trento, a sud di 
Bolzano”). 
La terza parte dell’indagine è legata più specificatamente alla “comunicazione” di un territorio quando 
utilizza il mezzo del web per veicolare la propria immagine.  
In particolare sono stati indagati due tipi di comunicazione: la prima ha cercato di comprendere «qual è 
l’immagine della Rotaliana» nello spazio web; la seconda ha cercato di capire quale tipo d’immagine (con 
che tipo di taglio, verso quali vedute ecc…) scelgono le aziende che decidono di “vendere” anche il 
territorio (come ad esempio i vignaioli) per presentarsi al mondo dei fruitori che frequentano il web. 
La quarta ed ultima parte cerca di fare una sintesi delle tre parti precedenti, stabilendo i valori e le mappe 
che possono rappresentare la meglio le diverse “percezioni” del paesaggio da parte degli esperti. 
 
 
METODOLOGIA 
Ciascun paesaggio “esperto” e “comunicato”, rappresentato e commentato nell’indagine, è stato quindi 
analizzato nel dettaglio, mettendo in evidenza quali sono gli elementi che ciascuna rappresentazione rende 
esplicita. Ogni veduta paesaggistica è stata scomposta in elementi paesaggistici “elementari” la cui 
articolazione va a comporre le diverse percezioni del paesaggio. Nell’indagine emergere come la presenza 
di elementi singoli presenti nelle rappresentazioni del paesaggio possono essere uno strumento importante 
per capirne le caratteristiche, l’importanza, ed i valori che singoli osservatori hanno voluto individuare. 
 
Le immagini scelte appartengono a queste sei categorie di paesaggio “esperto”: 

- Le cartoline storiche che ritraggono il territorio all’inizio del XX secolo; 
- La cartografia del Piano urbanistico provinciale; 
- Le immagini del reportage fotografico firmato da Gabriele Basilico in Trentino all’inizio degli anni 

duemila; 
- Una selezione delle immagini del progetto fotografico “A nord di Trento, a sud di Bolzano”, 

nell’edizione 2013; 
- Una selezione delle immagini del progetto fotografico “A nord di Trento, a sud di Bolzano”, 

nell’edizione 2014; 
- Le immagini utilizzate dalle aziende che intendono promuovere il territorio sul web. 
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Ogni fotografia presente nello studio è stata così indagata dal punto di vista formale andando ad 
individuare quanto dell’inquadratura è stata dedicata a ogni singola tipologia di paesaggio. La metodologia 
utilizzata per verificare il “peso” degli elementi paesaggistici su ciascuna veduta si è basata una sua 
“scomposizione” delle immagini negli “elementi” di cui è composta: paesaggio di fondovalle, paesaggio 
collinare, paesaggio storico o moderno, i bastioni montani, le infrastrutture, il paesaggio fluviale.  
 
 
RISULTATI EMERSI 
Ecco i principali risultati dell’indagine:  
 
- Le cartoline storiche – Da una panoramica sulle cartoline storiche che ritraggono la Piana Rotaliana, è 
possibile evincere un’attenzione particolare, da parte degli artigiani che hanno composto queste immagini, 
soprattutto nei “bastioni” che articolano gran parte delle immagini storiche (il 35%). Tenendo conto che in 
queste immagini alcuni paesaggi risultano assenti (in particolare il paesaggio “moderno” e quello delle 
“infrastrutture”), può essere interessante osservare come il paesaggio storico e quello della “pianura” 
abbiano grossomodo la stessa percentuale di rappresentazione. Praticamente assente (con una presenza 
dell’1%) la “collina”.  
 
- Il Trentino di Gabriele Basilico – Nell’indagine svolta Gabriele Basilico in Trentino all’inizio degli anni 2000 
appare evidente l’attenzione del fotografo per i paesaggi caratterizzati dalla presenza compositiva dei 
“bastioni” montani che mediamente rappresentano il 30% dell’immagine. Importante anche al presenza del 
paesaggio “moderno” dell’edificato contemporaneo, che mediamente occupano il 16,7% dell’immagine e 
gli scorci della “pianura”, che occupano il 17,9%. Grande assente, nell’indagine di Basilico, il paesaggio 
collinare, rappresentato solo nel 5,5% dei casi. 
 
- L’iniziativa “A nord di Trento, a sud di Bolzano” (2013) – Nella prima edizione dell’iniziativa “A nord di 
Trento, a sud di Bolzano”, del 2013, gli otto fotografi coinvolti hanno lavorato seguendo alcuni filoni di 
interesse. Se però ristringiamo il campo delle rappresentazione a quei fotografi che hanno dato una 
prospettiva paesaggistica, e quindi non di dettaglio, alle loro rappresentazioni, ecco che è possibile 
individuare alcuni filoni di preferenze. Da una analisi dei dati si può evincere l’attenzione dei fotografi per il 
“paesaggio moderno” e per il tema delle “infrastrutture” (a cui è dedicata il 20% delle immagini), mentre è 
praticamente assente la rappresentazione del “paesaggio collinare” (meno del 4%). 
 
- L’iniziativa “A nord di Trento, a sud di Bolzano” (2014) – Nell’edizione 2014 dell’iniziativa “A nord di 
Trento, a sud di Bolzano” i fotografi coinvolti sono stati quattro ed i temi diversi rispetto all’edizione 
precedente, soprattutto legati al tema del vino. Restringendo il campo alle immagini dei fotografi 
caratterizzate da una dimensione “paesaggistica”, e quindi non di dettaglio, è possibile arrivare ad alcuni 
interessanti risultati. Il paesaggio più rappresentato è quello di pianura (quasi il 27% delle 
rappresentazioni), seguito dalla “collina” (22%) e dal paesaggio dei “bastioni” (19%). Con percentuali 
estremamente basse, poco sopra il 5%, troviamo il paesaggio “storico” (5,4%), quello “moderno” (7,5%), e 
quello delle infrastrutture (6,3). 
 
- La carte del paesaggio del Pup – Nella carta del paesaggio allegata al Piano urbanistico provinciale del 
2008, non è semplice definire i valori messi in campo per la determinazione delle caratteristiche del 
paesaggio. Più che una carta del paesaggio, essa si configura come un’articolata carte di uso del suolo, dove 
sono contemplati anche “sistemi di paesaggio” ed “ambiti elementari di paesaggio”: 
Un sistema di “interesse rurale”, che contempla gran parte della plaga agricola di fondovalle e dei due 
sistemi collinari di Lavìs e di Feado, classificati nella carta del Pup come “paesaggi di particolare pregio”.  
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Vengono quindi segnati sulla carta alcuni elementi tipici della copertura del suolo (insediamenti produttivi, 
centri storici, espansioni moderne, aree agricole), mentre il grande sistema paesaggistico delle quinte 
rocciose, visivamente estremamente importante, è qui classificato semplicemente come ambito di 
“interesse forestale”. 
 
- L’immagine nei siti web aziendali – Analizzando le immagini di territorio e di paesaggio contenute nei siti 
web istituzionali delle aziende operanti nella Rotaliana-Königsberg è possibile notare la forte 
rappresentazione della collina (25,8%), a causa della localizzazione di gran parte delle aziende proprio in 
collina. Ma è interessante osservare come anche il paesaggio dei “bastioni” abbia una presenza cruciale 
(24,3%), simile a quello della collina. La pianura, pur ospitando alcune aziende e pur essendo dedicata in 
gran parte alla coltivazione della vite (18%). 
 
In generale il territorio della Rotaliana-Königsberg si mostra come un grande “teatro” con la scena collocata 
sul fondovalle, il loggione sulle colline e la scenografie coincidente con i grandi bastioni montani, che 
emergono come uno dei valori paesaggistici dell’area. 
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SINTESI 

L’ENERGIA 

 
OBIETTIVI 

Il Progetto Energia è stato portato avanti all’interno della redazione del Piano Territoriale della Comunità 

Rotaliana-Königsberg ed in particolare costituisce un supporto alle attività che riguardano la pianificazione 

del sistema energetico-territoriale della Comunità di Valle. I suoi principali obiettivi sono: 

 l’identificazione e l’inventario delle fonti locali di energia rinnovabile e delle azioni in essere o in 

programma legate al loro sfruttamento;  

 la stima del potenziale di produzione energetica grazie a queste risorse rinnovabili ed il confronto 

con il fabbisogno della Comunità; 

 la redazione di una proposta integrata, alla scala sovracomunale, contenente le modalità di utilizzo 

delle fonti energetiche individuate e analizzate;  

 il calcolo del potenziale efficientamento degli edifici residenziali del territorio della Comunità; 

 l’indicazione di misure atte a incrementare il risparmio e l’efficienza energetica degli insediamenti. 

Il coordinamento continuo con i lavori di redazione del Piano Territoriale di Comunità (coordinamento 

scientifico prof. Corrado Diamantini) ha permesso l’integrazione tra pianificazione del sistema energetico e 

previsioni di sviluppo del territorio oggetto di studio, portando a costruire un’immagine completa di 

sistema energetico-territoriale integrato. Al suo interno trovano spazio, con lo stesso grado di importanza, i 

seguenti aspetti: 

 l’uso intelligente dell’energia (risparmio energetico); 

 l’efficienza nell’uso delle risorse energetiche (ad esempio per quanto riguarda il fabbisogno 

energetico degli edifici residenziali);  

 la sostituzione dei combustibili fossili (quali quelli utilizzati nei sistemi di riscaldamento);  

 la produzione energetica da fonti rinnovabili, con la costituzione di filiere energetiche locali basate 

sulle attività economiche presenti (ad esempio le filiere agricoltura-energia e manutenzione 

forestale-energia). 
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Figura: Sintesi del processo di elaborazione del Progetto Energia del Piano Territoriale di Comunità. Fonte: EURAC 

 

 

     Figura: Sintesi dei potenziali di produzione energetica; in giallo i potenziali elettrici, in arancione quelli termici, in viola le risorse con cogenerazione. 

Fonte: EURAC 
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SINTESI  

GEOREFERENZIAZIONE PARTICELLE PUBBLICHE (PAT e COMUNI) 

 

Mappa georeferenziata delle particelle pubbliche finalizzata all’individuazione delle proprietà della 

Provincia Autonoma di Trento e dei Comuni sul territorio della Comunità Rotaliana Königsberg.  

Lo scopo è quello di valutare, sotto il profilo economico-gestionale, la localizzazione e la potenziale 

realizzazione di opere sovracomunali o progetti specifici, ad esempio il progetto “Generare paesaggio”. 
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SINTESI 
AREE PRODUTTIVE: UTILIZZO E DISPONIBILITA’ RESIDUA 

 
 

L’indagine conoscitiva (datata 

2013), relativa alla situazione e 

alla disponibilità delle aree 

produttive di livello provinciale 

e locale, ha l’obiettivo di 

verificare se la quantità delle 

stesse sia sufficiente al 

fabbisogno o se sia necessario 

un incremento da effettuarsi 

con il Piano Territoriale della 

Comunità ai sensi dell’art. 33 

comma 4 delle N.d.A. del PUP 

2008. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visto il calo dell’occupazione nel settore secondario e analizzati i dati di occupazione delle zone produttive, 

non risulta essere necessario incrementare le stesse, ma al contrario si può ipotizzare un declassamento 

delle aree produttive di livello provinciale finalizzato ad un uso multifunzionale. 
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SINTESI  

GENERARE PAESAGGIO: CINQUE SPAZI ALLA RICERCA DI UNA NUOVA IDENTITA’ 

 

Su indicazione dell’Assessorato all’urbanistica e all’edilizia abitativa della Comunità, l’Ufficio Pianificazione 

urbanistica ha individuato, nella prima parte del 2013, alcune zone di proprietà del patrimonio provinciale 

sul territorio della Rotaliana Königsberg che presentavano una certa criticità paesaggistica in quanto in uno 

stato di abbandono. In particolare sono state prese in considerazione alcune aree poste lungo la viabilità di 

collegamento tra Lavis e Mezzolombardo divenute marginali a seguito della realizzazione della nuova 

bretella Trento Nord – Rocchetta. Si tratta di aree particolarmente esposte ed è quindi scaturita la volontà 

di elaborare un progetto con l’obiettivo di riqualificazione e recupero di cinque aree incolte.  

In collaborazione con l’Ufficio Pianificazione urbanistica della Comunità, l’arch. Giorgio Tecilla e l’arch. 

Giuseppe Altieri del Dipartimento Territorio Agricoltura Ambiente e Foreste della Provincia Autonoma di 

Trento, l’arch. Gianni Bonvecchio del Servizio per il sostegno occupazionale e la valorizzazione ambientale e 

la dott.ssa Valeria Fin del Servizio sviluppo sostenibile e aree protette, è stato elaborato il progetto 

“Generare paesaggio: cinque spazi alla ricerca di una nuova identità” che prevede, rispettivamente per ogni 

area, i seguenti interventi: 

 

- area 1, a nord della galleria di Mezzolombardo - presso lo 

svincolo per Fai della Paganella, previsto ripristino dell’attività 

agricola; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- area 2, a sud del Ponte della Rupe 

zona industriale in corrispondenza 

dell’uscita per Mezzolombardo, prevista 

mitigazione dell’area destinata a 

deposito e cantiere provinciale; 
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- area 3a, zona in prossimità della confluenza fiume Adige 

con torrente Noce, previsto ripristino dell’attività agricola 

con creazione di una fascia tampone e di un’area umida; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- area 3b, zona in prossimità della confluenza fiume Adige con torrente Noce, prevista sistemazione a verde 

ornamentale; 

 
 

- area 4, zona compresa tra via Paganella e la nuova viabilità, previso ripristino dell’attività agricola; 
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- area 5, particelle lungo la bretella Trento Rocchetta verso lo svincolo di Lavis, previsto “piccolo contributo 

alla biodiversità”: recupero naturalistico – didattico dell’area con la previsione di una zona umida. 

 
 

Tale progetto, approvato con delibera dell’Organo esecutivo di Comunità n. 139 di data 27.11.14 e 

presentato all’Assemblea durante la seduta del 27.11.14, è attualmente in stato di programmazione da 

parte dei Servizi competenti della Provincia autonoma di Trento. 
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SINTESI  

ANALISI PRELIMINARE IMPIANTO NATATORIO SOVRACOMUNALE 
 

 

OBIETTIVO: Sviluppare un’analisi preliminare relativa alla fattibilità e alla potenziale localizzazione di un 

impianto natatorio all’interno del territorio della Comunità Rotaliana Königsberg. Si è puntato ad 

evidenziare i punti di forza e le criticità delle aree individuate come possibili localizzazioni dell’impianto. 

 

METODOLOGIA: 

La metodologia utilizzata in questo lavoro si è basata su un approccio puramente tecnico e ha previsto 

l’utilizzo di parametri che consentono una visione in più completa possibile dell’area, in particolare: 

- bacino d’utenza 

- presenza di altri impianti natatori all’interno del bacino d’utenza 

- limitazione del consumo di suolo 

- accessibilità (automobilistica, trasporto pubblico) 

- qualità paesaggistica e presenza di elementi inquinanti 

- disponibilità di fonti energetiche (allacciamenti ed energia rinnovabile) 

- insolazione 

- flessibilità dell’area/edificio alla realizzazione di un centro multiservizi 

- valore complessivo in relazione al finanziamento concesso 

- proprietà dell’area 

 

Sono state individuate 9 aree puntando al recupero di edifici dismessi, all’utilizzo di terreni di proprietà 

pubblica, considerando alcune aree già individuate da alcuni Comuni e in base alle segnalazioni 

dell’Assessore e del Consulente. 

 

 
 

Per ogni area è stata compilata una scheda strutturata in due parti: la prima relativa ad informazioni 

generali (il numero delle particelle, il comune amministrativo e quello catastale delle p.f e/o p.ed., la 

proprietà, la superficie e l’estratto dei PRG), la seconda  relativa a specifici parametri. 

Sono stati attribuiti dei colori per determinare la positività (verde) o negatività (rosso) del parametro 

(arancio per il valore intermedio). 
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Di conseguenza le aree/località sono: 
 

1. Grumo 

 
 

2. Cinque Comuni - Lavis 

 
 

3. Masere - Lavis 

 
 

4. Mezzolombardo/Piccoli Paterna 

 
 

5. Valman Mezzolombardo 

 
 

 

6. Sornello - Lavis 

 
 

7. Boschetto Tn-Nord Rocchetta  

(all’uscita per Mezzolombardo) 

 
 

8. Valman Mezzocorona 

 
 

9. Cadino 
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Sono stati quindi presi in esame: 
 
1.il bacino d’utenza  

    
 
2. l’esistenza di altri impianti all’interno del bacino d’utenza 
 
3. se si tratta della realizzazione di una nuova struttura o di un  
recupero di un edificio esistente  

   
 
4.1. l’accessibilità automobilistica (intesa come zona facilmente 
raggiungibile dal punto di vista stradale, con viabilità adeguata, e di 
veloce percorrenza, di breve tragitto rispetto alle vie principali e senza 
la realizzazione di nuove strade) 

 
 
4.2. l’accessibilità al trasporto pubblico 

 
 
5. la possibilità di parcheggio 

  
 
6. la qualità paesaggistica della localizzazione (valutazione paesaggistica 
del contesto di riferimento, valutando la possibilità di realizzare zone a 
verde per un utilizzo estivo, privilegiando zone con visuali di pregio) 

 
 
7. la presenza di elementi inquinanti (inquinamento da polveri, 
acustico, olfattivo) 

 
 
8. la possibilità di allacciamento all’acquedotto o pozzo certificato 

   

9. la possibilità di allacciamento alla rete reflua di acque bianche e nere 

 
 
10. la possibilità di allacciamento alla rete elettrica (100 Kwatt) 

   
 
11. la possibilità di allacciamento al gas 

     
 
12. la visibilità della struttura dalle maggiori vie di percorrenza  
      (autopubblicità) 

   
    
13.  la flessibilità del sito/struttura alla realizzazione di un  centro multi  
       servizi 

 
 
14. il costo dell’energia 

 
 
15. l’insolazione annuale (kwm2/anno) rispetto alla struttura 

 
 
16. il valore complessivo per l’acquisizione dell’area/edificio e  
      realizzazione delle opere 

   
 
17. la proprietà 
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E’ possibile riassumere nella seguente tabella il valore dei vari parametri rispettivamente per le aree 

analizzate. 
 

 

 

In conclusione va sottolineato come questa analisi necessiti di: 

- un approfondimento e/o integrazione dei vari parametri 

- l’implementazione o riduzione della lista delle possibili localizzazioni 

- una modifica del bacino d’utenza rispetto alla tipologia della struttura natatoria eventualmente realizzata 

- una verifica con gli enti erogatori per l’allacciamento alle varie reti. 
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SINTESI  

INCHIESTA TERRITORIALE SUL SISTEMA AGROALIMENTARE E SULLE POSSIBILI INTEGRAZIONI CON IL 

SISTEMA TURISTICO LOCALE 

 

OBIETTIVO: elaborazione di un progetto di sviluppo locale in ambito turistico-agricolo della Comunità, 

puntando a un ampio coinvolgimento di tutte le parti potenzialmente interessate e dando in questo modo 

anche sostanza al principio di inclusione nel processo di pianificazione del Piano. 

 

GRUPPO DI LAVORO:  

team di Trentino Sviluppo S.p.A. : 

- dott. Sergio Remi, esperto in Sviluppo locale e animazione territoriale 

- dott. Claudio Filippi, esperto in Sviluppo locale e animazione territoriale 

- dott.ssa Paola Piazzi, esperta in Sviluppo locale e animazione territoriale 

 

METODOLOGIA: 

La metodologia utilizzata in questo lavoro ha previsto l’ascolto diretto degli attori locali attraverso delle 

interviste semi-strutturate. 

I soggetti indagati sono gli attori di un’ideale filiera composta da: 

•  vignaioli, piccoli agricoltori e cooperazione; 

•  operatori turistici e culturali (Museo UCGT San Michele, Imperial Wines, ...) 

•  altri operatori economici (commercianti, artigiani della trasformazione, ecc.) 

•  metaorganizzatori territoriali (Comunità di Valle e Comuni, F.E.M., Consorzio Turistico e Pro Loco, 

Strada del Vino, categorie economiche, …) 

 

RISULTATI EMERSI: 

 1. Tutela del territorio agricolo 

Quest’idea di sviluppo locale presuppone l’adozione di strategie e azioni condivise sul territorio.  

Secondo gli interlocutori intervistati la strategia prioritaria riguarda:  

• il contenimento dei consumi di suolo agricolo in particolare connessi ai processi di espansione 

edilizia in prossimità dei maggiori centri abitati o produttivi;  

• recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, tanto di quello abitativo quanto di 

quello produttivo e commerciale; 

• per contro alcuni intervistati hanno segnalato la difficoltà di reperimento – a prezzi ragionevoli - di 

suoli agricoli sia per le nuove iniziative sia per imprenditori già presenti che intendano investire; 

• riconoscimento e valorizzazione del ruolo svolto dalle attività agricole nella manutenzione del 

territorio e del paesaggio rotaliano (affermazione che viene soprattutto dagli operatori delle colline 

avisiane). 

 

2. Qualità del paesaggio rurale 

Nelle interviste sono state spesso sottolineate le differenze paesaggistiche tra:  

- la piana Rotaliana disegnata dai vigneti ma anche territorio che ha sofferto di più dell'espansione 

residenziale e dell’infrastrutturazione commerciale e industriale,  

- le colline avisiane che risultano per contro uno spazio molto integro e interessante; versante da 

Pressano a Faedo con una rete di  percorsi che toccano  borghi, cantine, masi con opportunità di  

    valorizzazione in chiave agrituristica.  
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3. Integrazione della filiera agricola 

Le reti della cooperazione, garantiscono adeguate economia di scala; per le micro aziende agricole del 

territorio, sotto sforzo per  affermare un proprio spazio di mercato, emergono esigenze di integrazione a 

monte e a valle della filiera che favoriscano logiche da “distretto agroalimentare”:  

• a monte significa ricerca, innovazione (ma soprattutto trasferimento tecnologico), formazione 

specialistica e manageriale, design, sicurezza alimentare, nuove tecnologie (ruolo centrale della 

FEM);  

• a valle significa marketing, offerte ed eventi culturali, logistica, circuiti di distribuzione e garanzia,  

filiere corte e reti commerciali, servizi al cliente, ecc.  (ruolo attivo del  Consorzio Turistico, Strada 

del Vino, Imperial Wines, della stessa FEM ma anche spazio per nuove soggettualità e 

professionalità); 

Alcune piccole aziende agricole, impegnate a costruire un rapporto diretto con i consumatori hanno 

individuato ad es. nei mercati contadini, nei gruppo di acquisto solidali, e nell’apertura delle proprie sedi 

aziendali ai flussi di clienti e/o turisti alcune modalità su cui confrontarsi. 

 

4. Azioni di marketing territoriale 

L’ampliamento e la valorizzazione delle tipicità locali in un’ottica di marketing territoriale può avvenire solo 

attraverso;  

• azioni mirate di promozione: politiche di marchio e tutela del prodotto tipico (sull’esempio della 

DE.CO., ma non solo) o delle produzioni biologiche (in forte crescita in termini di domanda e di 

mercato); 

• ampliamento del paniere dei prodotti che localmente hanno potenzialità di sviluppo (frutta e 

verdura bio, asparagi, carni, florovivaismo, ecc)  anche attraverso il recupero e il rilancio di 

tradizioni produttive e gastronomiche locali; 

• sostegno alle politiche di “filiera corta” intesa, sia come filiera di approvvigionamento e 

trasformazione di materie prime agricole, sia come rapporto diretto tra produttore e consumatore 

(residente o ospite); 

• strumenti volti a premiare i comportamenti collaborativi delle imprese e la formazione di sistemi 

complessi integrati e dinamici che favoriscano, tanto la complementarietà tra settori economici 

differenti e le istituzioni locali, quanto la collaborazione all’interno degli stessi settori. 

 

5. Favorire la multifunzionalità in agricoltura 

Emerge l’esigenza di individuare strumenti capaci di favorire gli usi plurimi dell’azienda agricola che 

permettano di generare redditività integrativa alle  produzioni agricole; tale processo va accompagnato a 

livello istituzionale promuovendo diversificazione e integrazione con i settori: 

• del turismo: agriturismi, B & B, ristorazione slow, trekking e naturalmente il cicloturismo, anche 

agganciandosi ad importanti progettualità avviate sul territorio (rif. Progetto Strada Claudia 

Augusta); 

• della trasformazione di materie prime: oltre alla vinificazione la produzione di succhi, confetture, 

formaggi, produzioni apistiche, prodotti da erbe officinali, ecc. con punti di vendita diretti in 

azienda; 

• della manutenzione del territorio: sfalcio, manutenzione di strade ed edifici rurali; 

•  dei servizi sociali:  fattorie didattiche, agriasilo, servizi x soggetti svantaggiati, … 

• della formazione e della comunicazione per attivare percorsi qualificati capaci di produrre una 

rinnovata cultura diffusa dell’ospitalità e dell’intrattenimento negli operatori agricoli del 

 territorio. 
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6. Sostegno alla crescita di nuove imprese 

Sul territorio risulta evidente un progressivo processo di professionalizzazione e imprenditorializzazione del 

lavoro in agricoltura; processo che va accompagnato: 

• Nei confronti di giovani ad elevata professionalità attraverso i soggetti territoriali con percorsi 

formativi e di accompagnamento dedicati (Serv. Agricoltura PAT, Associazioni di categoria, 

Fondazione Mach, Vignaioli);  

(molto interessante l’idea di avviare uno studio di fattibilità per una sorta di BIC dell’AGRICOLTURA con la 

regia della Comunità di Valle); 

• Promuovere anche l’agricoltura di montagna, (hp. varie  Monte di Mezzocorona); 

• Favorire la crescita di attività terziarie (marketing, packaging, creazione di eventi, marchi, 

organizzazione) orientate alla “chiusura della filiera”; 

• Segnalata anche l’opportunità di avviare puntuali interventi per favorire nei confronti dei giovani 

agricoltori, spesso molto più professionalizzati dei loro padri, processi di successione 

imprenditoriale e di ricambio generazionale. 
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PROPOSTA COLLABORAZIONE 

PROGETTO “AMIANTOFREE” 

Nelle riflessioni inerenti al paesaggio-ambiente e qualità della vita, è emersa la tematica delle coperture in 

amianto. 

Per tale tema appare opportuno realizzare una mappatura georeferenziata da inserire come tematica 

all’interno del Piano territoriale di Comunità. A tale scopo risulterebbe costruttivo collaborare al progetto 

“AmiantoFree” avviato dalla Provincia Autonoma di Trento, effettuandolo in sinergia con i Comuni già 

coinvolti in tale processo. 

 

 

 

PROPOSTA 

PROGETTO TURISMO DIFFUSO 
 

La Comunità dovrebbe potenziare il turismo rurale, incentivando le attività “soft” sul territorio quali, ad 

esempio, il cicloturismo e il trekking lungo percorsi enogastronomici, culturali e naturalistici. 

Questo perché rendere il territorio godibile per il pubblico turistico equivale a renderlo anche più vivibile 

per i residenti e valorizzarlo economicamente (dalle proprietà dei privati alle attività economiche che vi 

operano). 

 

Per raggiungere questo obiettivo sono di primaria importanza: 

- il completamento della rete delle piste ciclabili, collegando i centri abitati ed i siti di interesse tra loro, 

nonché ottimizzando la connessione della rete ciclabile locale con i sistemi limitrofi (collegamento alla rete 

della Val di Non, collegamenti della ciclabile dell'Adige con il centro dei paesi di Roveré della Luna e 

Mezzocorona da nord); 

- la realizzazione di percorsi escursionistici pedonali nelle aree agricole di pregio e lungo i fiumi (Torrente 

Noce e futuro parco fluviale del Torrente Avisio); 

- lo sviluppo di un sistema di mobilità integrato treno/bici. 

 

Questo sistema di reti, che potrebbe essere denominato "infrastruttura turistica" del territorio, potrà 

quindi essere tematizzato e proposto ai visitatori con molteplici chiavi di lettura: dall'enoturismo al 

birdwatching in bicicletta, dalla pesca di fiume al trekking culturale, dal pellegrinaggio spirituale al tour 

gastronomico, solo per fare alcune ipotesi. 

Un’ulteriore idea di sviluppo potrebbe essere quella del “turismo diffuso”, intesa come possibilità di fornire 

ai vari visitatori, intesi sia come turisti che residenti sul territorio, un pernottamento all’interno di zone 

paesaggisticamente rilevanti. Più precisamente si può pensare alla realizzazione di piccole strutture in legno 

ben inserite all’interno del contesto naturale e di un sistema di reti già esistente (ciclabili, lungofiume). 

 

Per tale progetto si intende sviluppare un confronto e una collaborazione con il Consorzio Turistico Piana 

Rotaliana Königsberg, anche al fine di integrare lo sviluppo di nuove offerte turistiche nel quadro del 

sistema turistico provinciale. 


