
Area 1 - Ripristino dell’attività agricola 
 

Premessa 

Lo scenario ottimale per l’area è il ripristino 

dell’attività agricola. Questa scelta, oltre a 

reintrodurre l’uso precedente rispettando così la 

destinazione d’uso pregiata riconosciuta dal Piano 

urbanistico provinciale, è la più coerente con la 

struttura percettiva del paesaggio di valle che si 

caratterizza e qualifica come paesaggio rurale di 

elevato valore.  

Lungo la bretella Trento Nord – Rocchetta si prevede 

l’impianto di una fascia verde con specie autoctone 

in corrispondenza della duna esistente, per 

migliorare l’assetto ecologico e paesaggistico lungo 

la viabilità. É inoltre previsto il mascheramento di 

parte dei manufatti stradali con arbusti e rampicanti. 

 
 
Dimensioni dell’area: 13.100 mq 

- 1.100 mq destinati a siepe e fascia alberata  

- 12.000 mq destinati a vigneto  

 
Quantificazione indicativa dei costi: 95.000 € 

- Siepe e fascia alberata: 

4 operai x 2 mesi + materiali e noli =  

20.000 € + 27.000 € = 47.000 €  

- Vigneto:  

costo a ettaro = 40.000 €/ha 

1,2 ha x 40.000 € = 48.000 € 

 
Criticità 

Verificare la disponibilità delle pp.ff. 1931 e 1932 che 

occupano la parte più a nord dello svincolo. 

Lo scenario progettuale 

 
 

 

 

Intervento 1 – Impianto di siepe e fascia alberata 

 
Si prevede l’impiego delle seguenti specie vegetali: 

- specie arbustive:  

Crataegus monogyna, Berberis vulgaris, Viburnum 

lantana, Cornus sanguinea, Rosa canina, Prunus 

spinosa, Cotinus coggygria. 

- specie arboree: 

Acer campestris, Ostrya carpinifolia, Quercus 

pubescens, Sorbus aria, Celtis australis. 

Le siepi assicurano aree di rifugio e costituiscono habitat 

preziosi per molte specie di fauna e flora permettendo in 

modo significativo gli scambi ecologici tra specie e 

contribuendo al miglioramento della biodiversità dell’area. 

Garantiscono, inoltre, una barriera nei confronti degli effetti 

della vicina arteria stradale. 

 
Intervento 2 – Ripristino del vigneto 

Fasi di preparazione del terreno e di impianto del futuro 

vigneto: 

- uso di martellante per la rimozione della 

vegetazione spontanea, 

- lavorazione superficiale del terreno per la rimozione 

di cippaie e radici, 

- lavorazione del terreno (fresatura) con apporto di 

sostanza organica (letame), 

- realizzazione del sesto di impianto per la posa del 

futuro vigneto, 

- messa a dimora dei tutori e delle barbatelle. 

La varietà di vite consigliata è il Teroldego. 
 

1_Siepe e fascia alberata  

Impianto di siepi con specie baccifere locali 

per il miglioramento dell’assetto ecologico 

e paesaggistico lungo la viabilità 

2_Vigneto  

Ripristino dell’attività agricola per la 

ricomposizione del paesaggio rurale di 

pregio 
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Area 2 – Mitigazione dell’area destinata a deposito  e cantiere provinciale 
 

Premessa 

L’intervento progettuale è qui condizionato dalla 

futura e probabile realizzazione di un cantiere 

stradale provinciale.  

Per l’area si considera, come unica opzione, la 

creazione di un deposito e la sistemazione a verde 

degli spazi disponibili allo scopo di mitigare la 

presenza del cantiere.  

 
 
Dimensione dell’area cantiere: 10.500 mq  
 
Quantificazione indicativa dei costi: 45.000 € 

4 operai x 2 mesi + materiali e noli = 

20.000 € + 25.000 € = 45.000 € 

(I costi sono relativi alle sole sistemazioni 

paesaggistiche. Sono escluse dalla quantificazione 

le sistemazioni del piazzale) 

 
Criticità 

Andrà verificato il progetto di organizzazione del 

cantiere (ampiezza del piazzale, tipologia della 

pavimentazione, eventuali volumi accessori) 

predisposto dal Servizio Gestione strade in modo da 

poter calibrare l’intervento di sistemazione 

paesaggistica. 

 

Lo scenario progettuale 

 
 
Sezione A – Realizzazione di un’area alberata                                  Sezione B – Impianto di un filare di alberi            

      
 
 
 
 
 
 

 

L’intervento di mitigazione dell’area a cantiere 

provinciale consiste nella realizzazione di un 

sistema di verde lungo il perimetro dell’area.  

Posta in corrispondenza dello svincolo per 

Mezzolombardo, l’area si trova a una quota 

compresa tra i 2 e i 6 metri sotto il livello 

stradale.  

L’intervento proposto prevede: 

- la realizzazione di un riporto di terra a 

sezione variabile lungo il perimetro 

dell’area, che dalla quota stradale minima 

(2 m) degrada verso il piazzale centrale; 

- la sistemazione di vegetazione arborea o 

arbustiva secondo lo schema illustrato 

nelle sezioni A, B e C. 

 

 

 

 
 

Sezione C – Impianto di una siepe 

 
 
 
 
 
 
 

1_Area alberata  

Creazione di un’area con vegetazione 

arborea e arbustiva posizionata a gruppi 

irregolari per migliorare l’assetto 

paesaggistico del cantiere 

 

2_Filare di alberi  

Realizzazione di una barriera alberata a 

medio fusto lungo la bretella Trento Nord – 

Rocchetta per mitigare l’impatto visivo del 

cantiere  
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3_Siepe 

Impianto di siepi con specie baccifere locali  

per il miglioramento dell’assetto ecologico 

e paesaggistico lungo la viabilità 

 

1_Area alberata  

Creazione di un’area con vegetazione 

arborea e arbustiva posizionata a gruppi 

irregolari per migliorare l’assetto 

paesaggistico del cantiere 

B 

A 

C 

Nel caso della sezione A  sono previste specie arboree ad alto fusto delle specie rif. (1), (2) e (3); per la sezione B : specie rif. (1) e rinverdimento con miscuglio specie da prato 

autoctone; per la sezione C specie rif. (3). 

Rif: (1) Tilia cordata; (2) Acer campestre (alberetto); (3) fasce arbustive delle specie: Cornus mas, Cornus sanguinea, Acer campestre, Rhamnus catartica, Rosa canina, 

Berberis vulgaris, Crataegus monogyna, Prunus padus. 

 



Area 3a - Ripristino dell’attività agricola con cre azione di una fascia tampone e di un’area umida 
 

Premessa 

Lo scenario più opportuno è un uso misto dell’area 

da realizzare attraverso i seguenti interventi: 

- ripristino dell’attività agricola negli spazi dotati 

di forme più regolari e poste in connessione ad 

attività agricole già insediate; 

- rinaturalizzazione del canale con la creazione di 

una fascia tampone e rimozione dei rivestimenti 

in calcestruzzo delle sponde; 

- creazione di un’area umida negli spazi più 

prossimi al viadotto in una zona particolarmente 

significativa per la presenza del SIC Foci 

dell’Avisio e di specie di anfibi di importanza 

comunitaria. 

 
 
Dimensioni dell’area: 7.600 mq 

- 6.000 mq destinati a meleto 

- 1.600 mq destinati ad area umida e fascia 

tampone 

 
Quantificazione indicativa dei costi: 125.000 € 

- Meleto: 

costo a ettaro = 42.000 €/ha 

0,6 ettari x 42.000 € = circa 25.000 € 

- Fascia tampone e area umida: 

5 operai x 4 mesi +  materiali e noli = 

50.000 € + 50.000 € = 100.000 € 

 
Criticità 

Verificare la disponibilità delle pp.ff. poste a ovest del 

canale in modo da estendere l’intervento di 

rinaturalizzazione della fossa a entrambe le rive. 

Lo scenario progettuale 

 
 
Sezione A 

 

Sezione B 

 
 

 

Intervento 1 – Creazione di un’area umida 

    

Intervento 2 – Rinaturalizzazione della fossa  

    
Per gli interventi 1 e 2 si prevede l’impiego di specie vegetali 

quali Phragmites australis e Iris pseudacorus. 

Intervento 3 – Ripristino del frutteto 

Fasi di preparazione del terreno e di impianto del futuro 

meleto: 

- uso di martellante per la rimozione della vegetazione 

spontanea, 

- lavorazione superficiale del terreno per la rimozione di 

cippaie e radici, 

- lavorazione in profondità del terreno (1-1,5m) per il 

rimescolamento della parte arida (ghiaione) con il 

terreno vegetale sottostante e fresatura con apporto 

di sostanza organica (letame), 

- realizzazione del sesto di impianto per la posa del 

futuro meleto, 

- messa a dimora delle piante. 

3_Frutteto  

Ripristino dell’attività agricola 

per ricomporre il paesaggio 

rurale di pregio e valorizzare 

le aree incolte 

 

1_Area umida  

Realizzazione di un’area umida per favorire 

la conservazione attiva e la connettività 

ecologica  

 

2_Fascia tampone  

Rinaturalizzazione della fossa esistente in 

cemento con creazione di una fascia 

tampone per favorire la connettività 

ecologia e garantire un’azione positiva 

sulla qualità delle acque superficiali   B 

A 
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Area 3b – Sistemazione a verde ornamentale 
 

Premessa 

L’intervento progettuale consiste nella sistemazione 

a verde delle due aree localizzate sotto il ponte sul 

fiume Adige.   

In particolare, per l’area a nord si prevede la 

sistemazione di una fascia verde con specie 

arbustive locali con funzione di mascheramento 

dell’intradosso del ponte. 

Per l’area a sud l’intervento consiste nella previsione 

di un’area alberata da impiantare sopra un riporto di 

terra che dal muro di sostegno del ponte degrada 

verso la fossa e la strada poderale. 

Infine, si prevede la rinaturalizzazione del tratto di 

pista ciclabile dismesso a seguito della realizzazione 

del ponte per migliorare l’assetto paesaggistico e 

naturalistico dell’area. 

 
 
Dimensione area nord: 910 mq 

Dimensione area sud: 380 mq 

 
Quantificazione indicativa dei costi: 60.000 € 

4 operai x 3 mesi + materiali e noli = 

30.000 € + 30.000 € = 60.000 € 

 
Criticità 

Andrà verificata la disponibilità delle particelle poste 

sotto il ponte sull’Adige. 

Lo scenario progettuale 

 
 
Sezione A 

 
Sezione B 

 

 

 

 

 

Intervento 1 – Impianto di una fascia arbustiva 

      
Intervento 2 – Realizzazione di un’area alberata 

         

Intervento 3 – Rinaturalizzazione del tratto di ciclabile dismesso 

   

    
 

3_Verde ornamentale  

Rinaturalizzazione del tratto di pista 

ciclabile dismesso con rimozione 

dell’asfalto per migliorare l’assetto 

naturalistico dell’area 

 

1_Fascia arbustiva  

Impianto di siepi con specie arbustive 

locali per il mascheramento del 

terreno incolto posto sotto il ponte 

 

2_Area alberata  

Creazione di un’area con 

vegetazione arborea e arbustiva 

posizionata a gruppi irregolari per 

migliorare l’assetto paesaggistico 

dell’area 

 

A 

B 

0 70m 

Nel caso dell’intervento 1 sono previste specie rif. (3); per l’intervento 2 : specie rif. (1) e (2); per l’intervento 3 : rinverdimento con miscuglio specie da prato autoctone. 

Rif: (1) Tilia cordata; (2) Acer campestre (alberetto); (3) fasce arbustive delle specie: Cornus mas, Cornus sanguinea, Acer campestre, Rhamnus catartica, Rosa canina, Berberis 

vulgaris, Crataegus monogyna, Prunus padus. 



Area 4 - Ripristino dell’attività agricola 
 

Premessa 

La modesta estensione dell’area rende ipotizzabile 

come unico intervento di riqualificazione 

paesaggistica, il ripristino dell’attività agricola nella 

porzione nord-ovest dell’area con l’estensione del 

meleto adiacente. 

Per la porzione non utilizzabile a fini agricoli si 

prevede una sistemazione a verde da realizzare 

attraverso i seguenti interventi: 

- rimodellamento delle sponde del canale 

esistente con la realizzazione di tomi rinverditi,  

- creazione di una duna lungo la strada laterale, 

- impianto di siepe con specie arbustive. 

 

 
Dimensioni dell’area: 310 mq 

- 150 mq destinati a meleto 

- 160 mq di sistemazioni paesaggistiche 

 

Quantificazione indicativa dei costi: 20.000 € 

- Meleto: 

costo a ettaro = 42.000 €/ha 

0,015 ettari x 42.000 € = circa 1000 € 

- Sistemazioni paesaggistiche: 

4 operai x 1 mese + materiali e noli = 

10.000 € + 9.000 € = 19.000 € 

 

Lo scenario progettuale 

 
 
Sezione A 

 
 
Intervento 1 – Ripristino del frutteto 

                                                                     

 

Intervento 2 – Sistemazioni paesaggistiche  

    

   Sezione B 

 
Si prevede l’impiego delle seguenti specie vegetali: 

- Specie arbustive: 

Viburnum lantana, Cornus sanguinea, Cornus mas, 

Frangula alnus, Lygustrum vulgare, Viburnum opulus, 

Corylus avellana, Salix caprea. 

- Specie arboree:  

Carpinus betulus, Sorbus aria, Fraxinus excelsior, Fraxinus 

ornus. 

Le siepi offrono cibo e riparo per molte specie di fauna 

contribuendo al miglioramento della connettività ecologica 

dell’area. Contribuiscono inoltre a rallentare la diffusione di 

fitopatologie delle piante coltivate. Arricchiscono e caratterizzano 

il paesaggio agricolo contribuendo a mantenere elevata la 

biodiversità delle aree coltivate. 
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1_Frutteto  

Ripristino dell’attività agricola per 

ricomporre il paesaggio rurale di pregio e 

valorizzare le aree incolte 
2_Sistemazioni paesaggistiche  

Creazione di dune e impianto di siepi con 

specie baccifere locali per il miglioramento 

dell’assetto ecologico e paesaggistico 

lungo la viabilità 

 

Fasi di preparazione del terreno e di 

impianto del futuro meleto: 

- lavorazione del terreno per il 

rimescolamento della parte arida 

superficiale con il terreno vegetale 

sottostante e fresatura con 

apporto di sostanza organica 

(letame), 

- realizzazione del sesto di impianto 

per la posa del futuro meleto, 

- messa a dimora delle piante. 

 

A 

B 



Area 5 – Un “piccolo contributo alla biodiversità”: recupero naturalistico - didattico dell’area con la  previsione di una zona umida  
 

Premessa 

Lo scenario progettuale sviluppato per l’area è 

connesso alla rinaturalizzazione del sito e creazione 

di un “laboratorio didattico - naturalistico”. 

In virtù del particolare carattere dell’area, inserita 

all’interno di un contesto fortemente antropizzato, si 

finalizza l’intervento di riqualificazione paesaggitica 

alla creazione di un laboratorio didattico a cielo 

aperto sullo studio dei processi di rinaturalizzazione 

e adattamento delle specie viventi ai contesti 

degradati. Per l’area si prevede: 

- la realizzazione di un’area umida nella parte a 

nord del sottopasso; 

- una sistemazione paesaggistica nella parte sud 

con la creazione di un sistema di dune inerbite. 

 

 
Dimensioni dell’area: 9.000 mq  

- 4.800 mq destinati ad area umida 

- 4.200 mq di sistemazione paesaggistica 
 
Quantificazione indicativa dei costi: 135.000 € 

- Area umida: 

4 operai x 4 mesi + materiali e noli = 

40.000 € + 35.000 € = 75.000 € 

- Sistemazione paesaggistica: 

3 operai x 4 mesi + materiali e noli = 

30.000 € + 30.000 € = 60.000 € 
 

Criticità 

Definire l’assetto patrimoniale dell’intera area 

aggregando le particelle attualmente non disponibili 

la cui superficie viene già computata nello studio. 

Lo scenario progettuale 

 
 

 
 

Per l’area umida comprensiva dello specchio d’acqua e del prato umido sono previste specie rif.(1); per la siepe  

specie rif.(2); per l’area alberata specie rif.(2) e (3); per la duna inerbita  specie rif.(2) e rinverdimento con 

miscuglio specie da prato autoctone. 

Rif.(1) Carex elata, Carex acutiformis, Mentha aquatica, Equisetum palustre, Alisma plantago aquatica, Lysimachia 

vulgaris, Lythrum salicaria, Iris pseudacorus; (2) Crataegus monogyna, Viburnum lantana, Frangula alnus, Berberis 

vulgaris, Cornus sanguinea, Rosa canina, Prunus spinosa, Cotinus coggygria, Cornus mas; (3) Tilia cordata, Acer 

campestris, Ostrya carpinifolia, Quercus pubescens, Celtis australis, Carpinus betulus, Sorbus aria, Fraxinus 

excelsior, Fraxinus ornus. 

 

Intervento 1 – Creazione di un’area umida  

 
L’intervento di rinaturalizzazione dell’area prevede: 

- la realizzazione di un piccolo parcheggio (4 posti auto) 

con grigliato inerbito nei pressi dell’accesso all’area; 

- la sistemazione di una siepe con specie baccifere locali 

lungo l’asse ferroviario e di una duna inerbita (altezza 

massima 2 m) sul fronte autostradale; tale area risulta 

idonea anche alla nidificazione dell’averla piccola e di 

altre specie ornitiche degli ambienti prativi divenute ormai 

rare nei fondovalle; 

- la creazione nella porzione centrale alberata di un piccolo 

stagno e di un prato umido per la sosta dell’avifauna 

migratoria e per la tutela delle comunità vegetali tipiche 

degli ambienti umidi diventate ormai rare; 

- la realizzazione di un percorso pedonale di visita. 

Intervento 2 – Sistemazione paesaggistica  

 
L’intervento di riqualificazione paesaggistica prevede: 

- la creazione di un’area con vegetazione arborea e 

arbustiva posizionata a gruppi irregolari; 

- la realizzazione di un sistema di dune inerbite sul fronte 

autostradale con funzione di barriera protettiva con 

aperture visuali verso l’area alberata interna; 

- la sistemazione di una siepe lungo l’asse ferroviario. 

0 90m 

1_Area umida  

Realizzazione di un’area umida per 

contribuire all’incremento della biodiversità  

 

2_Sistemazione paesaggistica  

Realizzazione di una barriera vegetale 

lungo il fronte autostradale costituita 

da un sistema di dune con aperture 

visuali verso l’area alberata interna 

 

Parcheggio con grigliato inerbito  

Percorso pedonale di visita 

Zona umida e area alberata  

Siepe lungo la ferrovia 

Sistema di dune inerbite  

lungo l’autostrada 

Area alberata irregolare 

Siepe lungo la ferrovia 

Duna inerbita lungo l’autostrada 
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