
Fermiamo il consumo di territorio,
tuteliamo il nostro paesaggio

MOZIONE relativa alla salvaguardia e conservazione degli spazi aperti della 
valle dell'Adige tra Trento e Rovereto.

«L’uomo abita quando riesce a orientarsi in un ambiente e a identificarsi con esso o,  
più  semplicemente,  quando ne  esperisce  il  significato.  Abitazione  quindi  vuol  dire  
qualcosa di più di “rifugio”. Essa implica che gli  spazi dove la vita si svolge siano  
luoghi  nel  vero senso della  parola.  Un luogo è uno spazio dotato  di  un carattere  
distintivo.  Fin  dall’antichità il  genius loci,  lo  spirito  dei  luoghi,  è stato  considerato  
come una realtà concreta che l’uomo affronta nella vita quotidiana».
Christian Norberg Schulz, architetto norvegese, critico e teorico dell'architettura 

PREMESSO CHE

L’aspetto più rilevante che l’urbanistica si trova oggi ad affrontare è la conservazione 
degli spazi aperti, poiché essi rappresentano la vera struttura del paesaggio. In un 
territorio  come  quello  trentino,  caratterizzato  da  un’orografia  nella  quale  le  zone 
urbane si collocano in gran parte in fondovalle, è ineludibile stabilire dove finiscono le 
aree insediate e dove iniziano gli spazi liberi.

L’azione di erosione di questi spazi, che spesso si esplica in una forma subdola, non 
immediatamente percepibile e valutabile, perché costituita da episodi limitati la cui 
sommatoria genera tuttavia quasi sempre un esito eclatante di pesante degrado, va 
arrestata poiché è ormai essenziale giungere a un miglior uso della risorsa suolo e 
altrettanto importante ottenere una maggior efficienza e utilizzazione nell’uso delle 
superfici già insediate.

Città  e  paesi  racchiudono  infatti  al  proprio  interno  enormi  risorse  in  grado,  se 
sfruttate, di dare risposte sia in termini di edilizia abitativa che di servizi. Ci riferiamo 
alle  superfici  lasciate  libere  dalla  dismissione  di  aree  produttive  ma  anche  alle 
potenzialità derivanti dai processi  di sostituzione edilizia delle parti  più deboli delle 
città,  rappresentate  dagli  ampi  tessuti  residenziali  realizzati  a  partire  dal  secondo 
dopoguerra fino agli anni Novanta, in molti casi incongrue, obsolete dal punto di vista 
economico e quasi  sempre assai  modeste sotto  il profilo costruttivo, in particolare 
energetico.

CONSIDERATO CHE

L'area  urbana  di  Trento  si  sta  progressivamente  estendendo  verso  sud:  lungo  la 
statale del Brennero con la prevista cittadella militare che farà da cerniera con l'abitato 
di Mattarello; al centro della valle con gli insediamenti funzionali all’aeroporto come il 
museo Caproni, la protezione civile, l'alberghiero, il nuovo casello dell’A22; in destra 
Adige con la conseguente connessione viaria con Ravina.
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L'areale agricolo che si  estende fra la città capoluogo e Rovereto, oltre a rivestire 
evidentemente un ruolo economico assai importante per chi la coltiva, assume sempre 
più un’importanza capitale sotto altri profili, quali quello urbanistico, paesaggistico e 
ambientale. La sua compromissione porterebbe al mutamento profondo della qualità 
della vita.

Il territorio è un bene comune, limitato e non riproducibile. La trasformazione di una 
zona da naturale, o agricola, a edificabile è un processo semplice e rapido che però 
fino a oggi si presenta come irreversibile.

EVIDENZIATO CHE

I cambiamenti di copertura e di uso del suolo rompono complessi equilibri e generano 
sull’ambiente  effetti  quali  la  riduzione  della  permeabilità,  una  limitata  capacità  di 
immagazzinare carbonio e un cambio della temperatura.

Il  forte  grado  di  antropizzazione  e  trasformazione  ormai  raggiunto  dal  compendio 
territoriale in questione, richiede una rigorosa salvaguardia degli spazi ancora liberi. 
Essi  rappresentano  un  valore  collettivo  centrale  che  dobbiamo  tutelare  se  non 
vogliamo che i processi  di continua espansione portino alla saldatura degli  abitati, 
producendo un tessuto edilizio continuo lungo tutta l’asta della Val d’Adige e della 
Vallagarina, da Mezzocorona fino a Rovereto.

RILEVATO CHE
L'esito  di  una  simile  prospettiva  porterebbe  a  una  conurbazione  continua, 
indifferenziata e priva di carattere, che non consentirebbe più la lettura dei singoli 
paesi, ora assicurata dall’alternanza fra gli spazi aperti e gli spazi edificati.

Si  registrerebbe  la  perdita  delle  identità  e  delle  peculiarità  che  trasformano  un 
territorio  generico  in  un  “luogo”,  capace  di  essere  riconosciuto  e  ricordato,  con 
conseguente  perdita  del  senso  di  appartenenza  a  una  comunità  che  non  è  fatto 
soltanto  di  relazioni  umane  ma  anche  di  orizzonti,  sguardi,  confini  geografici  e 
ambientali.

Se si sale un po’ in alto, l'area agricola appare, nonostante l'avvento delle monocolture 
specializzate, come un quadro di Paul Klee ove, fra traslazioni e rotazioni, spiccano in 
una  combinazione  di  grande  suggestione  le  campiture  dei  vigneti  e  dei  meleti, 
contraddistinte da tessiture e colorazioni molto variate, in funzione dell’alternarsi delle 
colture  e  delle  essenze.  Si  leggono ancora  in  maniera  molto  netta  i  grandi  segni 
territoriali,  quali  i  paleoalvei  (la  traccia  di  alveo  fluviale  abbandonato  dal  corso 
d'acqua) e le trasformazioni che via via si sono sedimentate.

Un ambito paesaggistico, connotato in maniera così  ricca e precisa, va conservato 
perché rappresenta l’elemento ordinatore e la vera struttura del tratto della valle a 
partire, come già detto, da Rovereto fino a Trento.

Bisogna essere capaci di formulare una visione nuova, che vada oltre le consuetudini e 
la  cultura  sedimentata,  secondo  la  quale  lo  sviluppo  e  la  crescita  sono 
semplicisticamente intesi quale sinonimi di espansione e secondo cui lo spazio libero è 
lì pronto e disponibile a essere occupato.

A questo vuoto - lo spazio libero - bisogna dare un significato attraverso un progetto 
complessivo che attribuisca a ogni singolo elemento il proprio ruolo specifico, nella 
consapevolezza  che  la  sostenibilità  della  pianificazione  passa  in  prima  istanza 
attraverso  il  contenimento  dei  consumi  di  suolo.  Si  tratta  di  rifunzionalizzare 
l’infrastruttura  là  dove  serve,  di  depotenziarla  dove  non  è  indispensabile,  di  non 
consentire  gli  usi  del  suolo  che  si  rivelano  incompatibili,  di  rafforzare  quelle 
componenti che vanno nella direzione della salvaguardia e valorizzazione dello spazio 
aperto.
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PRESO ATTO CHE

L’ambito di cui stiamo trattando è individuato nella cartografia del Piano urbanistico 
provinciale (PUP) quale zona agricola di pregio. Tale destinazione d’uso è una fra le più 
importanti invarianti su cui si fonda la pianificazione provinciale.

L'areale è suddiviso da una maglia complessa e immateriale che costituisce i limiti di 
diversa competenza amministrativa. Si tratta di linee impercettibili  ma quanto mai 
importanti  perché costituiscono un vincolo in quanto sono i confini che delimitano 
gestioni del territorio che fanno capo a una pluralità di amministrazioni, non aventi 
inevitabilmente e per ragioni molteplici tutte la medesima visione del territorio.

Il Comune di Villa Lagarina e a altri hanno approvato il documento denominato Agenda 
21 che impegna a uno sviluppo che coniuga la salvaguardia delle risorse ambientali, il 
benessere  economico,  la  qualità  e  l’equità  sociale  nel  tempo  e  tra  le  diverse 
generazioni.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Impegna il Sindaco e la Giunta comunale a muoversi verso l’affermazione dei valori 
sopra dichiarati affinché ogni scelta che riguardi il governo del territorio, a qualunque 
livello di pianificazione e per qualsiasi aspetto, segua le seguenti linee strategiche:

(a) far  nascere  una  profonda  consapevolezza  sul  valore  dell'area della  valle 
dell'Adige tra Trento e Rovereto, promuovendo una sensibilità e una cultura che 
evidenzi il  ruolo  degli  spazi  aperti  nella  conservazione  della  riconoscibilità  e 
dell’identità degli abitati;

(b)promuovere una presa di coscienza in merito all’esigenza imprescindibile che gli 
abitati  non debbano espandersi  oltre  le  previsioni  contenute  negli  strumenti 
urbanistici vigenti;

(c) incoraggiare un forte coordinamento fra i comuni interessati che porti ciascuno 
di  essi  a  modificare  i  singoli  strumenti  urbanistici  nella  direzione  della 
salvaguardia auspicata;

(d)razionalizzare il sistema della mobilità esistente in una visione d’insieme estesa 
all’intero  ambito  territoriale,  individuando  gerarchie  e  ruoli  differenziati  in 
funzione  della  compatibilità  della  viabilità  con  le  caratteristiche  intrinseche 
(sezione, efficienza, etc.) e con l’incidenza e il rapporto della stessa con le aree 
territoriali attraversati;

(e) incentivare  i  percorsi  ciclo-pedonali  che  connettono  i  nodi  di  maggiori 
potenzialità attrattiva in termini di aggregazione e offerta di servizi, inserendoli 
armoniosamente e in reciproca sicurezza nel territorio;

(f) disincentivare il traffico pesante nei tratti critici di attraversamento delle zone 
urbane, trovando un ragionevole equilibrio fra le singole componenti;

(g)governare e regolamentare la regimazione e l’utilizzo delle acque di superficie e 
di falda, salvaguardandone l'integrità fisico-chimica e biologica;

(h)riconoscere le invarianti quale garanzia della conservazione del sistema e il suo 
adattamento  ai  cambiamenti  esterni  e  porle  come  caratteri  fondativi  delle 
identità dei luoghi che ne consentono il mantenimento e la crescita nei processi 
di trasformazione in quello che possiamo definire patrimonio territoriale, con 
particolare riguardo alle aree agricole di pregio;

(i) regolamentare l’edificazione di ulteriori manufatti nell’ambito dell'areale di cui 
stiamo  trattando,  affinché  la  stessa  non  sia  ulteriormente  punteggiata  da 
episodi  edilizi  sparsi  che  ne  indeboliscono  ulteriormente  l’integrità, 
frammentando  e  togliendo  forza  all’immagine,  compromettendo  il  profilo 
ambientale a volte in modo assai pesante;
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(j) individuare, attraverso il coinvolgimento degli operatori economici interessati, in 
primis gli operatori agricoli, un percorso che preveda la costituzione di un vero e 
proprio distretto agricolo, nell’ottica di uno sviluppo economico sostenibile del 
territorio con valorizzazione anche dal punto di vista turistico e ambientale;

(k)recuperare alla coltivazione le aree prive di destinazione d’uso o occupate da 
strutture  dismesse,  obsolete  sotto  il  profilo  economico,  quali  relitti  stradali, 
slarghi residuali, etc., per ricomporle entro la trama colturale.

PER IL GRUPPO CONSILIARE
VILLA LAGARINA INSIEME

Marco Vender
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