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Premessa 

L’iniziativa “Generare Paesaggio” promossa dall’Assessorato all’urbanistica e all’edilizia abitativa 

della Comunità Rotaliana ha come obiettivo la riqualificazione e il recupero di cinque aree incolte 

poste lungo la viabilità di collegamento tra Lavis e Mezzolombardo, divenute marginali a seguito 

della realizzazione della nuova bretella Trento Nord – Rocchetta.  

L’Assessorato all’urbanistica e all’edilizia abitativa della Comunità ha chiesto all’Incarico speciale 

s.a. di ricerca in materia di paesaggio del Dipartimento territorio, agricoltura, ambiente e foreste, 

supporto tecnico per lo sviluppo dell’iniziativa. 

In risposta a tale richiesta, questo progetto di riqualificazione paesaggistica elabora una proposta 

di attuazione dell’iniziativa promossa dalla Comunità e consente di valutarne la fattibilità attraverso 

la definizione e la comparazione di possibili scenari di riassetto paesaggistico e lo sviluppo a scala 

progettuale di quelli ritenuti maggiormente compatibili.  

Lo studio si articola in tre sezioni:  

1. un inquadramento generale che illustra, attraverso cinque schede descrittive, la 

localizzazione e la dimensione delle aree in questione; 

2. la valutazione comparata degli scenari per la rigenerazione paesaggistica delle aree; 

3. per gli scenari ritenuti più adeguati alle singole aree: l’elaborazione di una scheda 

progettuale finalizzata a orientare la realizzazione degli interventi previsti. 

Lo studio è stato elaborato dagli architetti Giorgio Tecilla e Giuseppe Altieri, dell’Incarico speciale 

s.a. di ricerca in materia di paesaggio, con la consulenza  dell’ arch. Gianni Bonvecchio, del 

Servizio per il sostegno occupazionale e la valorizzazione ambientale e della dott.ssa Valeria Fin, 

del Servizio sviluppo sostenibile e aree protette. 
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1 Inquadramento generale  
 
Le aree da riqualificare sono localizzate lungo la nuova viabilità di collegamento tra Trento e la Val 

di Non, nel tratto compreso tra Lavis e Mezzolombardo.  

Le particelle catastali interessate sono 45 (11 ricadono nel comune di Mezzolombardo e 43 in 

quello di Lavis), tutte di proprietà del Servizio Gestioni patrimoniali e logistica della Provincia 

Autonoma di Trento, suddivise in cinque distinte aree come riportato nelle schede successive. 

Ciascuna scheda riporta: 

• l’inquadramento dell’area all’interno del contesto territoriale,  

• la suddivisione in particelle catastali con l’indicazione dell’estensione, 

• due viste significative. 

 

AREA 1 

AREA 2 

AREA 3 

AREA 4 
AREA 5 LAVIS 

MEZZOLOMBARDO 
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Area 1  – Comune di Mezzolombardo 
 

 
 

 
 

DATI  
 
Area: 
13.103 mq 
 
Lunghezza massima: 
173 m 
 
Particelle:  
1925/1, 1925/2, 1926/1, 1926/2, 1927/1, 
1927/2, 1929, 1930 
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Area 2 – Comune di Mezzolombardo 
 

 
 

 
 

DATI  
 
Area: 
30.687 mq 
 
Lunghezza massima: 
388 m 
 
Particelle:  
895/11, 2232/21, 2339 
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Area 3 – Comune di Lavis 
 

 
 

 
 

DATI  
 
Area: 
907 mq 
378 mq 
7.638 mq 
 
Particelle:  
1369/22 
1369/23, 1369/24 
1440, 1436/2, 1434/3, 1432/1, 1429/1, 1419/2, 
1429/2, 1418, 1415, 1413/2, 1410/1 
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Area 4 – Comune di Lavis 
 

 
 

 
 

DATI  
 
Area: 
307 mq 
 
Particelle:  
1350/2, 1351/2, 1196/3 
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Area 5 – Comune di Lavis 
 

 
 

 
 

DATI  
 
Area: 
2.072 mq 
207 mq 
1.015 mq 
1.176 mq 
 
Particelle:  
1229/1, 1238/1 
835/6, 835/5 
835/2, 836/2 
857/2 
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2 Gli scenari  

Lo “studio generale” ha l’obiettivo di recuperare e riqualificare suoli attualmente non utilizzati o 

incolti, divenuti marginali a seguito della costruzione del collegamento viario Tento Nord – 

Rocchetta. 

Nei paragrafi successivi sono individuati, per ciascuna area, uno o più scenari di rigenerazione 

paesaggistica volti alla valorizzazione del suolo inutilizzato. 

Per ogni scenario proposto è presente una breve descrizione dell’intervento. Con riferimento a 

questi scenari, è riportata una valutazione comparata con l’individuazione delle eventuali 

problematiche, criticità, potenzialità connesse alla realizzazione delle proposte, sintetizzata 

attraverso una tabella di valutazione. 

Linee portanti dello studio sono la valorizzazione del suolo agricolo e il recupero naturalistico come 

fattore di incremento della biodiversità. Tali priorità sono giustificate a maggior ragione nei contesti 

di fondovalle dell’Adige dove il tumultuoso sviluppo degli insediamenti e delle infrastrutture 

registrato nell’ultimo cinquantennio ha generato fenomeni abnormi di consumo di suolo i cui effetti 

vanno ora necessarimante mitigati. 

Dove possibile, si è quindi data preferenza al ripristino dell’attività agricola in considerazione 

dell’alto pregio paesaggistico e colturale che caratterizza l’agricoltura della piana Rotaliana. Il 

ritorno dei suoli all’agricoltura, oltre a effetti di carattere socio-economico e di prioritaria 

ricomposizione del paesaggio rurale, comporterà un indiscusso vantaggio per l’ente pubblico 

proprietario delle aree che verrà sollevato dal doppio onere del recupero e della futura gestione 

delle aree. Laddove, invece, la localizzazione e le condizioni esistenti lo consentono viene 

promosso un recupero naturalistico delle aree allo scopo di favorire la creazione di nuovi  habitat e 

di agevolare la connettività ecologica di fondovalle troppo spesso sofferente per la frammentazione 

esasperata degli spazi. In questa prospettiva lo studio esplora la possibilità di creare zone umide o 

piccole aree boscate e, in generale, promuove l’impianto di siepi con specie baccifere locali, lungo 

i tratti adiacenti alla viabilità, per migliorare l’assetto paesaggistico e le potenzialità naturalistiche 

delle aree interessate dal progetto.  

Si è infine esplorata la possibilità e l’opportunità di promuovere, come nelle intenzioni del progetto 

“Generare Paesaggio” proposto dalla Comunità di Valle, un uso collettivo del suolo da attuare 

attraverso la realizzazione di orti sociali o una destinazione a zona di sosta o a verde attrezzato o 

ornamentale. 

Gli scenari presi in considerazione dallo studio sono pertanto: 

• il ripristino dell’attività agricola, 

• il recupero naturalistico delle aree,  

• la creazione di orti sociali, 

• la sistemazione a verde attrezzato o ornamentale. 
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Nella tabella di valutazione presente al termine di ogni sezione sono riportati i quattro scenari 

esplorati con il relativo giudizio sintetico espresso da un colore: verde = ottimale, giallo = possibile, 

rosso = sconsigliato. 
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Area 1 

L’area si trova a nord di Mezzolombardo all’uscita della galleria Rocchetta Rupe, in corrispondenza 

dello svincolo sul bivio per la SS 43 della Val di Non e la SP 64 di Fai della Paganella (fig.1).  

Prima della realizzazione dello svincolo, l’area era coltivata a vite in continuità con la porzione 

settentrionale attigua (fig.2).  

Posta in leggera pendenza ai piedi del versante est del monte Fausiór, si colloca all’interno del 

caratteristico paesaggio vitato della Rotaliana ed è classificata dal Piano Urbanistico Provinciale 

(PUP) come area agricola di pregio proprio per la particolare rilevanza colturale e paesaggistica 

(fig.3).  

Attualmente l’area è inutilizzata e si presenta come terreno incolto, arido, composto da strato inerte 

con vegetazione prativa spontanea.  

 

 
Fig. 1 – Localizzazione dell’area in corrispondenza dello svincolo della bretella Trento Nord - Rocchetta 

 

 

Fig. 2 – Ortofoto del 2000 con la destinazione agricola dell’area prima della realizzazione dello svincolo 
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Fig. 3 – Tipico paesaggio vitato della Rotaliana in prossimità dell’area 
 

Per l’area sono stati valutati tre scenari: 

a) la sistemazione a verde attrezzato o ornamentale  

b) il ripristino dell’attività agricola (vigneto) 

c) il recupero naturalistico con la ricostituzione di un bosco xerofilo di querce 

 

Scenario a - sistemazione a verde attrezzato o ornamentale 

Una prima ipotesi di recupero paesaggistico dell’area è la realizzazione di un punto sosta con la 

previsione di verde attrezzato.  

In questo caso i lavori essenziali da eseguire sono i seguenti: 

• il parziale riporto di terreno vegetale sull’attuale suolo arido e composto prevalentemente 

da strato inerte; 

• la modellazione del versante; 

• la semina a prativo e la realizzazione di bordure con cespugli e modeste alberature: queste 

ultime dovranno rientrare rispetto al perimetro, oltre la duna esistente, per non creare 

interferenze verso la strada e il traffico (schianti, etc); 

• dotazione di arredo in legno per la sosta (gruppi panche/tavolo). 

Per tale intervento è ipotizzabile un costo di realizzazione oscillante tra i 60 e i 90 mila Euro mentre 

la futura gestione (tagli e manutenzione periodica) si ipotizza a carico del Comune. 

Un’alternativa meno onerosa può essere rappresentata da una semplice sistemazione a verde 

ornamentale, più economica, sia in termini di realizzazione che di gestione.  
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In questo caso saranno necessarie le seguenti lavorazioni: 

• la semplice regolarizzazione del relitto stradale con la modellazione del versante,  

• una alberatura a valle della rampa verso la provinciale che esce dalla galleria,  

• prativo non attrezzato, tagliato meccanicamente una/due volte all’anno. 

 

Scenario b - ripristino dell’attività agricola  

La seconda ipotesi consiste nel ripristino dell’uso agricolo dell’area, interrotto a seguito della 

realizzazione dello svincolo stradale. 

Considerata la superficie, l’area può ospitare un vigneto di circa un ettaro, che presumibilmente 

verrà affidato a conduttore privato al fine di non coinvolgere l’ente proprietario in onerose attività 

gestionali.  

Il costo necessario ad apprestare l’area per un utilizzo agricolo è stimato indicativamente in 110 

mila Euro comprensivo di spese di bonifica e apprestamento dei suoli, di impianto del vigneto e di 

realizzazione delle necessarie sistemazioni paesaggistiche. Tale stima è del tutto indicativa in 

quanto solo un esame approfondito sulla natura dei suoli potrà indicare con precisione il tipo di 

intervento necessario.  

In base alle modalità di affidamento in gestione dell’area e in considerazione dell’alta redditività 

che l’uso agricolo potrà garantire al gestore, andranno definite forme di attribuzione totale o 

parziale delle spese di bonifica e impianto in carico al conduttore. 

La simulazione fotografica che segue (fig.4) mostra il carattere che verrebbe ad assumere l’area 

nel caso di una riproposizione dell’uso agricolo. 

 
Fig. 4 – Simulazione dello scenario b 
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Scenario c - recupero naturalistico con la ricostituzione di un bosco xerofilo di querce 

L’ultimo scenario indagato è relativo alla ricostruzione di un bosco xerofilo di quercia collinare con 

roverella dominante, volto al recupero di questo habitat scarsamente diffuso in Trentino, ma 

considerato di importanza comunitaria dalla Direttiva Habitat per l’elevato valore paesaggistico e il 

significato fitogeografico. Il costo relativo a tale destinazione è il più basso tra le tre indagate e 

quantificabile in alcune migliaia di Euro necessarie all’impianto delle specie indicate.  

 

Valutazione comparata degli scenari 

La particolare posizione dell’area, in leggera pendenza e con ampia vista sulla piana, rende 

percorribile l’ipotesi di attrezzare l’area a punto sosta. I punti deboli connessi a tale opzione sono 

rappresentati dall’assenza di un percorso ciclo-pedonale che passi nelle immediate vicinanze 

dell’area o di un punto panoramico di particolare rilievo. L’area si colloca inoltre in una posizione 

(prossima all’uscita del tunnel) che rende del tutto sconsigliabile la creazione di un punto di 

attrazione e sosta per il traffico veicolare. Poco interessante pare infine l’uso a verde pubblico 

attrezzato stante la lontananza dal centro abitato di Mezzolombardo. Gli aspetti messi in evidenza 

renderebbero pertanto poco giustificabile il costo necessario all’impianto dell’area attrezzata e alla 

sua successivia manutenzione. 

Un uso a verde ornamentale potrebbe pertanto apparire più giusiticato anche se tale opzione viene 

giudicata poco opportuna sotto il profilo percettivo in quanto introdurrebbe un elemento incongruo 

in un contesto dominato dal dialogo tra gli spazi agricoli di fondovalle e i contesti naturali presenti 

sulle pendici della montagna sovrastante l’area. L’uso a verde ornamentale pare inoltre contrastare 

con il valore anche economico dell’area e connesso ad un suo possibile uso agricolo pregiato. 

Anche una destinazione di tipo naturalistico verrebbe a scontrarsi con tale considerazione di 

natura economica. Valutata inoltre la posizione dell’area che appare delimitata da strade su tutti i 

lati, i benefici all’ecosistema indotti dalla destinazione naturalistica ipotizzata verrebbero ridotti di 

molto, causa l’isolamento rispetto al contesto. 

In base alle considerazioni esposte appare quindi p iù ragionevole la previsione di una 

reintroduzione del vigneto. 

Questa scelta oltre a reintrodurre l’uso precedente rispettando così la destinazione d’uso pregiata 

riconosciuta dal Piano urbanistico provinciale, pare essere la più coerente con la struttura 

percettiva del paesaggio di valle che si caratterizza e qualifica proprio come paesaggio rurale di 

elevato valore.  

 

Tabella di valutazione comparata 

Ripristino attività 
agricola 

Creazione 
di orti sociali 

Recupero naturalistico 
Sistemazione a verde 

attrezzato o ornamentale 

 Non considerato   
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Area 2  
 
L’area è posta a sud di Mezzolombardo lungo la sponda sinistra del torrente Noce, in prossimità di 

un bosco ripariale ricadente all’interno della Riserva Naturale provinciale nonché sito di importanza 

comunitaria “La Rupe” (fig.5).  

L’area è attualmente utilizzata come deposito di materiale stradale e piazzale di manovra dal 

Servizio gestione strade provinciale ed è posta al centro dello svincolo di uscita per la zona 

industriale di Mezzolombardo.  

Presenta un suolo arido costituito prevalentemente da strato inerte stabilizzato (pietrisco) ed è 

particolarmente in vista per chi percorre la bretella Trento Nord - Rocchetta poiché posta ad una 

quota inferiore rispetto al livello stradale.  

L’area si trova ai margini dell’area agricola di pregio individuata dal PUP e prima della 

realizzazione dello svincolo era in parte coltivata (porzione sud), in parte occupata da bosco (fig.6). 

 
Fig. 5 - Localizzazione dell’area in corrispondenza dell’uscita per Mezzolombardo  

 
Fig. 6 – Ortofoto del 2000 con l’individuazione dell’area  
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L’intervento progettuale è qui condizionato dalla futura e probabile realizzazione di un cantiere 

stradale provinciale. Salvo diverse indicazioni del Servizio gestione str ade, per l’area si 

considera un’unica opzione ovvero la creazione di d etto deposito e la sistemazione a verde 

degli spazi disponibili allo scopo di mitigare la p resenza del cantiere.  

In questo caso andrà verificato il progetto di organizzazione del cantiere (ampiezza del piazzale, 

tipologia della pavimentazione, eventuali volumi accessori) predisposto dal servizio in questione in 

modo da poter calibrare l’intervento. 

E’ auspicabile l’individuazione di forme di co-progettazione del cantiere in modo che 

l’organizzazione degli spazi e la collocazione di manufatti e macchinari sia effettuata tenendo 

conto anche delle esigenze di inserimento paesaggistico che la particolare localizzazione impone. 

In linea di massima le opere di mitigazione potranno consistere nella previsione di alberature a 

medio fusto o l’impianto di siepi con specie baccifere locali da collocare sotto rampa e scostate di 

qualche metro dalla stessa, in particolare lungo il lato ovest, volte a migliorare l’assetto 

paesaggistico e naturalistico dell’area. 

Per la realizzazione delle opere di sistemazione a verde di mitigazione si può stimare 

indicativamente un costo oscillante tra i 40 e 50 mila Euro. 
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Area 3  
 
L’area è situata a ovest dell’abitato di Lavis a poca distanza dalla sponda sinistra dell’Adige, nel 

tratto di fiume che ricade all’interno della Riserva Naturale provinciale nonché sito di importanza 

comunitaria “Foci dell'Avisio” (fig.7).  

Collocata al centro del paesaggio agricolo della piana Rotaliana, attualmente l’area si presenta 

come un suolo incolto e reso piuttosto arido dalla destinazione a cantiere durante le fasi di 

realizzazione della nuova circonvallazione (fig.8). In una porzione limitata di area sono presenti 

scarti di lavorazione del porfido. Pertanto sarà necessario verificare la fertilità del terreno in modo 

da poter procedere con un’eventuale bonifica.  

L’area è suddivisa in più particelle catastali, la maggior parte delle quali è aggregata a formare un 

appezzamento di forma triangolare di circa 0,75 ettari compreso tra la bretella Trento Nord – 

Rocchetta (lato est), una fossa che corre parallelamente all’asta dell’Adige (lato ovest) e i frutteti 

(lato sud) (fig.9). Più a nord e isolate, si trovano altre due particelle catastali localizzate 

rispettivamente lungo la fossa e sotto il ponte (fig.10). 

Il PUP classifica l’area come agricola di pregio: prima della costruzione della nuova viabilità l’area 

era coltivata a frutteto (fig.11). 

 

 
Fig. 7 – Localizzazione dell’area all’interno del contesto agricolo della piana Rotaliana 

 

 

Fig. 8 – Vista aerea dell’area durante le fasi di realizzazione della circonvallazione (fonte Bing Maps) 
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Fig. 9 – Stato attuale dell’ampio appezzamento sud che si estende tra la fossa e la circonvallazione 

 

Fig. 10 – Stato attuale della porzione di area posta sotto il ponte 

 

Fig. 11 – Ortofoto del 2000 con individuazione dell’area prima della costruzione della circonvallazione 
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Per l’area sono stati valutati tre scenari: 

a) la creazione di orti sociali con parcheggio pertinenziale e depositi 

b) il ripristino dell’attività agricola (frutteto) 

c) il recupero naturalistico con la creazione di un’area umida 

 
Scenario a - creazione di orti sociali con parcheggio pertinenziale e depositi 

Una prima ipotesi di recupero paesaggistico dell’area suggerita dal documento della Comunità 

“Generare paesaggio” è la realizzazione di orti sociali nell’ampio appezzamento sud, di un piccolo 

parcheggio di servizio nella particella catastale adiacente alla fossa e di un eventuale deposito in 

quella situata sotto il ponte. 

In questa ipotesi la presenza della fossa renderebbe necessaria la costruzione di una passerella di 

collegamento tra gli orti e il parcheggio. 

Per l’uso a orti sarà necessario eseguire un’analisi di fattibilità per verificare la fertilità del suolo, 

destinato a cantiere durante le fasi di realizzazione della nuova circonvallazione, e procedere 

eventualmente con la bonifica dell’area. 

Per la stima dei costi connessi all’attuazione di tale scenario si fa riferimento ad analoghi interventi 

recentemente realizzati dal Servizio per il sostegno occupazionale e la valorizzazione ambientale. 

In ragione delle dimensioni dell’area e ipotizzando la realizzazione dei necessari manufatti di 

supporto il costo indicativo dell’intervento potrebbe oscillare tra i 250 e i 350 mila Euro. 

 

 
Fig. 12 – Simulazione dello scenario a 
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Scenario b - ripristino dell’attività agricola 

Lo scenario connesso alla reintroduzione dell’attività agricola trova motivazione nella precedente 

destinazione d’uso dell’area e nel carattere che qualifica paesaggisticamente l’intero contesto. 

Questa opzione consiste quindi nel reintrodurre il frutteto preesistente in un’ipotesi gestionale 

analoga a quanto indicato per l’area 1. 

Anche in questo caso sarà necessario procedere con la verifica della struttura del suolo e con la 

successiva bonifica per garantirne la fertilità. 

Il costo indicativo degli interventi di apprestamento agricolo è quantificabile in circa 30 mila Euro. 

  

 
Fig. 13 – Simulazione dello scenario b 

 

Scenario c - recupero naturalistico con la creazione di un’area umida 

Un altro possibile scenario è connesso al recupero naturalistico dell’area da attuare attraverso la 

rinaturalizzazione della fossa con la creazione di una fascia tampone e di un'area umida. 

Attualmente risulta già rinaturalizzato un tratto della fossa situato più a valle, all'interno della 

Riserva Naturale provinciale nonchè sito di importanza comunitaria “Foci dell'Avisio” ad opera del 

Consorzio trentino di bonifica. Inoltre, la zona in cui si inserisce l'area, è stata oggetto di interventi 

di conservazione attiva anche tramite progetti LIFE-Natura, a favore della popolazione esistente di 

ululone dal ventre giallo, specie di anfibio minacciata a livello europeo. 

L’intervento dovrà tendere a ricreare l’habitat idoneo all’ululone dal ventre giallo, e ad altri anfibi, 

come ad esempio il Rospo smeraldino e la Raganella italiana, attraverso lo scavo di piccole 



Provincia autonoma di Trento 
Dipartimento Territorio Agricoltura Ambiente e Foreste 

Incarico speciale s.a. studio e ricerca in materia di paesaggio 

CINQUE SPAZI ALLA RICERCA DI UNA NUOVA IDENTITÀ 

Progetto per la riqualificazione paesaggistica di a lcune aree marginali nella Comunità Rotaliana - Kön igsberg 
22 

depressioni che potranno essere messe in diretta comunicazione con la fossa adiacente o a 

contatto con la falda.  

Visto il passaggio della pista ciclo-pedonale è inoltre auspicabile prevedere un’area attrezzata per 

la sosta in corrispondenza della particella catastale adiacente alla fossa. 

Per l’intervento si stima un costo indicativo di circa 150 mila Euro. 

 

 
Fig. 14 – Simulazione dello scenario c 

 
Valutazione comparata degli scenari 
 
La previsione di realizzazione di orti sociali è stata promossa dalla Comunità Rotaliana al fine di 

valorizzare il proprio paesaggio e allo stesso tempo promuovere un uso collettivo della terra 

(agricoltura familiare). Tale condivisibile finalità presenta - nel caso in esame - alcune criticità. La 

posizione dell’area è piuttosto distante dall’abitato di Lavis e quindi difficilmente accessibile per 

un’utenza solitamente caratterizzata da un’età avanzata e da una ridotta mobilità. Tale aspetto, 

unito alla ridotta possibilità di vigilanza di una zona così isolata e all’elevata rumorosità causata 

della collocazione sotto il livello stradale e a ridosso della viabilità, rendono necessaria una 

riflessione circa la reale opportunità di realizzare orti sociali. La finalità di tali spazi piuttosto che 

meramente produttiva è infatti quella di fungere da luoghi di incontro/svago/hobbies e normalmente 

la loro collocazione avviene nelle fasce di margine tra centri abitati e spazi rurali in ambiti 

facilmente accessibili e controllabili. A tali considerazioni va aggiunta una valutazione 

paesaggistica in senso stretto legata alla percezione dell’area che nel caso della creazione di orti 

metterebbe in risalto una struttura poco compatibile con la regolarità e tradizionale natura del 
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paesaggio rurale ora dominato dalla presenza del frutteto. L’area, posta a una quota inferiore 

rispetto al ponte sull’Adige, è ben visibile dalla nuova strada. Pertanto la previsione di orti sociali 

potrebbe generare l’effetto di dispersione visiva in un contesto attualmente unitario e relativamente 

ordinato. 

Diversi aspetti farebbero invece propendere per un recupero naturalistico dell’area con la 

previsione di una zona umida. In questo caso, la localizzazione e le condizioni del contesto sono 

potenzialità che si possono sfruttare ai fini della sistemazione naturalistica: la realizzazione di una 

nuova area umida andrebbe a potenziare gli interventi di rinaturalizzazione già realizzati e ad 

aumentare la connettività ecologica di tutta la zona. Oltre ai vantaggi naturalistici, si garantirebbe 

anche un'azione positiva sulla qualità delle acque superficiali riconducibile alla presenza dall'area 

umida. Questi aspetti sicuramente positivi contrasterebbero peraltro con la valenza produttiva 

dell’area e con una struttura del paesaggio percettivamente dominata dalla regolare struttura del 

frutteto. 

La destinazione d’uso agricola parrebbe quindi preferibile sotto molti aspetti anche se non 

consentirebbe di realizzare le potenzialità ecologiche che il contesto in cui è collocata l’area 

sembra suggerire. 

Dalla valutazione comparata degli scenari emerge qu indi l’opportunità di un uso misto 

dell’area che potrà essere destinata a uso agricolo  negli spazi dotati di forme più regolari e 

poste in connessione ad attività agricole già insed iate. Le fasce poste lungo il canale e 

quelle più prossime al viadotto potranno invece ess ere efficacemente avviate alla 

rinaturalizzazione . Il nuovo assetto che sarà assunto dall’area è valutato inoltre compatibile con la 

creazione di alcuni contenuti spazi di sosta a servizio della vicina pista ciclabile e con alcuni 

interventi di riassetto paesaggistico che dovranno interessare una porzione di terreno posta a nord 

dell’area in oggetto.  

 

Tabella di valutazione comparata 

Ripristino attività 
agricola 

Creazione 
di orti sociali 

Recupero naturalistico 
Sistemazione a verde 

attrezzato o ornamentale 

   Non considerato 
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Area 4 
 
L’area si trova a ovest del comune di Lavis e costituisce uno “sfrido” stradale compreso tra via 

Paganella e la nuova viabilità (fig.15). L’area ricade nel perimetro dell’area agricola di pregio del 

PUP: prima di assumere l’attuale carattere marginale e prativo, l’area era coltivata a frutteto e 

costituiva il margine sud dell’ampia coltivazione a meleto (fig.16).  

La modesta estensione dell’area non consente la realizzazione di un parcheggio, di uno spazio di 

manovra o di un punto di sosta ricreativa. Pertanto si ipotizza, come unico intervento di 

riqualificazione paesaggistica, il ripristino dell’ attività agricola attraverso l’estensione del 

meleto adiacente verso il confine nord dell’area st essa . Negli ambiti non utilizzabili a fini 

agricoli l’area potrà inoltre essere interessata dall’impianto di siepi o in generale di vegetazione 

autoctona a carattere naturalistico. 

 
Fig. 15 – Localizzazione dell’area all’interno del contesto agricolo della Piana Rotaliana 

 
Fig. 16 – Ortofoto del 2000 con l’individuazione dell’area prima della realizzazione della circonvallazione 
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Area 5  
 
L’area si colloca a ovest dell’abitato di Lavis nei pressi dello svincolo della circonvallazione. Posta 

tra l’autostrada A22 e la ferrovia, l’area è divisa in due parti dal sottopasso che conduce alla zona 

artigianale comunale: la porzione a nord è meno estesa e ha forma trapezoidale, quella a sud ha la 

forma di un triangolo allungato compreso tra la carreggiata autostradale e la ferrovia (fig.17). Le 

due parti sono collegate da un ponte in cemento armato che costeggia i binari ferroviari (fig.18). 

L’unico accesso all’area, attualmente recintata, avviene tramite la rampa dello svincolo che 

bypassa l’autostrada in direzione Zambana Nuova (fig.19).  

L’area è in fase di rinaturalizzazione spontanea: l’appezzamento a nord del sottopasso si presenta 

come un’ampia area prativa incolta, bordata da qualche albero e cespuglio; quello a sud appare 

invece in avanzato stato di rinaturalizzazione (figg. da 20 a 22).  

La porzione a nord è percorsa diagonalmente da un canale irriguo interrato. A causa della 

necessità di attraversare le infrastrutture recenti (nuova bretella con relativo svincolo e 

sottopasso), il canale è stato intubato. L’acqua è trasportata da un punto all’altro della viabilità 

attraverso un complesso sistema di sifoni che ne consente il collegamento con il collettore San 

Michele – Avisio posto al di là della nuova circonvallazione (fig.23).  

Prima della realizzazione del sottopasso viario l’intera area era destinata a frutteto (fig.25). 

 

 
Fig. 17 – Localizzazione dell’area tra l’autostrada e la ferrovia a nord-ovest della zona industriale di Lavis 
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Fig. 18 – Ponte di collegamento tra i due appezzamenti separati dal sottopasso 

 

 
Fig. 19 – Vista dell’area dal cavalcavia sull’autostrada  
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Fig. 20 – Vista della porzione nord con il canale interrato al centro 

 

 
Fig. 21 – Vista della porzione nord verso l’autostrada 

 

 
Fig. 22 – Vista della porzione sud in fase avanzata di rinaturalizzazione 
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Fig. 23 – Sistema di collegamento dell’acqua del canale con il collettore San Michele – Avisio  

a seguito della realizzazione delle infrastrutture viarie 
 

 
Fig. 24 – Vista della zona posta in prossimità dell’accesso all’area con la chiusura della strada di 

collegamento con la stazione di servizio autostradale 
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Fig. 25 – Ortofoto del 2000 con l’individuazione dell’area prima della realizzazione della circonvallazione 

 

 
Fig. 26 – Vista aerea dell’area durante la fase di costruzione della circonvallazione (fonte Bing Maps) 
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Per l’area sono stati valutati tre scenari: 

a) la sistemazione a verde attrezzato o ornamentale  

b) il ripristino dell’attività agricola (frutteto) 

c) il recupero naturalistico dell’area con la realizzazione di una zona umida 

 

Scenario a - verde attrezzato o ornamentale 

La prima opzione analizzata è relativa ad una sistemazione a verde ornamentale da attuare 

mediante la regolarizzazione dell’area, la semina a prativo e l’impianto di alberature e cespugli.  

Questo scenario prevede comunque di provvedere a una sistemazione particolarmente curata 

lungo il fronte autostradale anche attraverso l’impianto di siepi con specie baccifere locali per 

migliorare l'assetto paesaggistico e naturalistico. Per ragioni economiche e di opportunità la 

progettazione del verde dovrà considerare l’esigenza di ridurre al minimo gli interventi di 

manutenzione. 

Il costo di tale sistemazione è ipotizzabile tra i 40 e i 50 mila Euro. 

Non si è invece considerata un’ipotesi di attrezzatura dell’area considerata la relativa 

inaccessibilità e la distanza dal centro abitato. 

 

Scenario b - ripristino dell’attività agricola 

La seconda ipotesi consiste nel ripristino dell’uso agricolo dell’area divenuta incolta a seguito della 

realizzazione del sottopasso. Vista la presenza del ponte di collegamento tra i due appezzamenti, 

l’intera area potrebbe essere rilevata da un unico soggetto. L’accesso all’area è garantito dalla 

rampa di accesso/uscita dallo svincolo. 

La reintroduzione dell’attività agricola rende necessario sia effettuata una bonifica del terreno per 

restituirne la fertilità e la soluzione dei problemi connessi alla presenza del rio intubato e alla 

difficile accessibilità soprattutto del lotto posto più a sud. 

Il costo di tale sistemazione è ipotizzabile in circa 40 mila Euro. 

 

Scenario c - uso naturalistico – didattico  

La terza ipotesi consiste nel recupero naturalistico dell’area con la realizzazione di una zona 

umida. In questo caso la disponibilità dell’acqua potrà essere assicurata tramite una derivazione 

del canale intubato che attraversa il lotto a nord.  

In tale lotto potrebbe essere realizzata una piccola area umida riproponendo i caratteri tipici che 

assumono questi ambienti nella valle dell’Adige e studiando con particolare attenzione la 

sistemazione del fronte rivolto verso l’autostrada. Per l’appezzamento a sud, visto l’avanzato stato 

di rinaturalizzazione spontanea e la localizzazione, è da prevedere una più semplice sistemazione 

del verde o un’eventuale estensione della zona umida, una volta verificata la possibilità di garantire 
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l’approvvigionamento idrico. Non è prevista la costruzione di un nuovo collegamento tra le due 

parti data la presenza del ponte adiacente alla ferrovia.  

L’intera area attualmente è accessibile solo dal lato nord, per via della barriera rappresentata 

dall’autostrada a ovest e dalla ferrovia a est.  

In ragione di alcune ipotesi di estensione dell’area di sosta autostradale “Paganella” potrà essere 

eventualmente approfondita anche l’’eventualità di connettere l’area oggetto di studio con i terreni 

posti a nord e con la stessa area di sosta autostradale. Si evidenzia, peraltro, come tale 

connessione non sia oggi possibile a seguito della realizzazione della rampa di entrata/uscita dallo 

svincolo stradale (fig.24). 

Considerata la particolare natura dell’area di studio lo scenario qui proposto potrà essere arricchito 

dalla destinazione dell’area a “laboratorio a cielo aperto” ove approfondire, nel contesto di un 

progetto didattico, lo studio sui meccanismi di rinaturalizzazione di siti degradati e fortemente 

disturbati dalla presenza di attività antropiche. Lo scenario non prevede il libero accesso all’area se 

non nel contesto di visite guidate a fini didattici.  

Particolare attenzione andrà comunque posta alla definizione dei caratteri della fascia posta a 

ridosso dell’autostrada in modo da assicurare la mitigazione degli impatti generati dall’infrastruttura 

garantendo nel contempo un’immagine qualificata dell’area in ragione della notevole esposizione 

visiva. 

Il costo previsto per la sistemazione dell’area è stimato all’incirca tra i 120 e i 160 mila Euro.  

 

Valutazione comparata degli scenari 

Pure non scartando gli altri scenari ambedue realizzabili, l’uso valutato più interessante è quello 

connesso alla rinaturalizzazione del sito e alla creazione del “laboratorio didattico - naturalistico”. 

L’uso a verde ornamentale è reso poco sensato dall’impossibilità di fruizione dell’area causata 

dall’isolamento e dalla distanza da insediamenti. L’uso agricolo soffre di analoghi problemi di 

accessibilità e la matrice rurale di questa porzione di territorio appare oramai irrimediabilmente 

compromessa dalla presenza di un’elevatissima concentrazione di infrastrutture che hanno isolato 

funzionalmente e percettivamente quest’area rispetto al suo contesto originario. 

Una riqualificazione di carattere naturalistico par e invece più appropriata proprio in virtù del 

particolarissimo carattere dell’area, tale da quali ficarla – citando il paesaggista francese 

Gilles Clement – come un “terzo paesaggio”, cioè co me un luogo in cui i processi di 

rinaturalizzazione e adattamento delle specie viven ti possono generare nuovi e inediti 

paesaggi “naturali”. 

A questo proposito non va trascurata la posizione particolarmente visibile dell’area rispetto ai 

grossi flussi di traffico che interessano l’autostrada e alla possibilità di investire l’area di una 

funzione di sensibilizzazione collettiva ai temi della sostenibilità e del difficile rapporto tra sviluppo 

socio-economico e risorse naturali. 
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Tabella di valutazione comparata 

Ripristino attività 
agricola 

Creazione 
di orti sociali Recupero naturalistico 

Sistemazione a verde 
attrezzato o ornamentale 

 Non considerato   
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3 Le schede progettuali 

In questa sezione sono elaborate cinque schede progettuali per gli scenari ritenuti più adeguati alle 

singole aree. La scheda in questione è finalizzata a orientare la realizzazione degli interventi 

descritti nella sezione precedente. 
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