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Percorso di partecipazione

SCHEDA DI SINTESI AREA TEMATICA

Territorio

lì

Gruppo di lavoro

COMUNITA' ROTALIANA KÖNIGSBERG

28/05/2019

APSP Lavis 
SAT Pressano 
SAT Mezzocorona 
SAT Centrale 
CIA 
Coldiretti 
Consiglieri di Comunità  
Comune di Lavis 
Comune di Faedo 
Comune di Roverè della Luna 
Comune di San Michele all'Adige 
Comune di Mezzocorona 
Gruppo Cooperativo Multiservizi 
Associazione Artigiani



2

PAESAGGIO, AMBIENTE E TERRITORIO4

STATI GENERALI DELLA MONTAGNA

#PRESIDIAMOILFUTURO

PAESAGGIO , AMBIENTE E TERRITORIO

nome e cognome e-mail cellulare

Numero di incontri dal al

Breve descrizione delle modalità di lavoro

2 13.05.2019 27.05.2019

Lavoro di gruppo con l'utilizzo del materiale predisposto dalla Provincia Autonoma di Trento. 
Gestione del gruppo da parte del facilitatore Massimo Pasqualini alla presenza dell'arch. 
Giorgio Tecilla del Dipartimento Ambiente, Territorio energia e cooperazione della PAT.

Paolo Calovi

Vigilio Filippi
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Per garantire un’identità paesaggistica territoriale le attività di sviluppo vanno 
indirizzate su politiche di sostenibilità. Quindi un paesaggio visto non come 
conservazione, ma come dinamica di una evoluzione.  
 
- Alcune scelte urbanistiche vanno ad influire pesantemente sul paesaggio e quindi 
necessitano di approfondimenti e di una nuova metodologia di lavoro, che prevede di 
dare maggiore priorità agli obiettivi rispetto che agli strumenti. La sostenibilità dei 
nuovi progetti deve puntare sul ‘come’ l’intervento viene realizzato (non solo sulla 
fattibilità), introducendo percorsi partecipativi come è stato fatto in altri territori. 
Considerata la multifunzionalità del territorio della Rotaliana Konigsberg, preso atto 
che il paesaggio è anche sviluppo economico e tenuti in considerazione i documenti 
approvati dal Consiglio di Comunità inerenti a questi temi (Documento preliminare 
definitivo del Piano Territoriale di Comunità e il Piano Stralcio delle Reti Infrastrutturali 
ed Ecologiche), si precisa quanto segue. 
 
1. Il territorio condivide alcuni progetti di miglioramento della vivibilità e snellimento 
del traffico, quali la bretella di San Michele all’Adige e la terza corsia dell’A22, solo se 
dinamica e se in coordinamento con i territori confinanti con la nostra Provincia. 
Andrebbero effettuate eventuali valutazioni circa la limitazione della velocità per 
portare ad effetti benefici sulla qualità dell’aria. 
 
2. Per quanto riguarda le grandi infrastrutture questo territorio è favorevole al 
trasferimento del traffico da gomma a rotaia, sia per il trasporto merci che per le 
persone, in funzione del miglioramento della qualità della vita.  
 
3. Sono inoltre da sviluppare anche i progetti di trasporto su fune (Zambana - 
Altopiano della Paganella e Mezzocorona - Monte Mezzocorona) con finalità turistiche 
e di servizio pubblico. 
 
4. Il territorio non è contrario alla realizzazione del nuovo tracciato del Corridoio del 
Brennero, purché tutto il percorso che insiste sulla Rotaliana sia realizzato in galleria, 
visto l'impatto negativo che, se in superficie, genererebbe su un territorio di alto 
pregio e già appesantito da tante infrastrutture. 
 
- La regolamentazione normativa dei centri storici, così come è strutturata, è poco 
flessibile e risulta limitante per l’insediamento di alcune attività. 
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- Le costruzioni paesaggisticamente incoerenti, come i capannoni dismessi, vanno 
ripensati in un’ottica di riutilizzo e di sostenibilità paesaggistica. 
 
- Si evidenzia la criticità relativa alle nuove piste da sci, se esterne alle aree già sciabili. 
E’ opportuno inoltre favorire gli impianti in quota, dove è ridotto il ricorso alla 
produzione di neve artificiale e di conseguenza il relativo utilizzo d’acqua risulta 
ridotto.  
 
- Agricoltura e turismo. 
 
1. L’equilibrio del paesaggio montano va pensato in un’ottica di multifunzionalità, dove 
le attività agricole sostenibili siano direttamente connesse con il sistema turistico, 
sociale, economico e culturale. La grande scommessa è creare politiche adeguate con 
la valorizzazione delle attività paesaggisticamente ed economicamente sostenibili, i cui 
prodotti siano legati e rappresentativi del territorio (il marchio Trentino andrebbe 
inserito nella ristorazione locale). 
 
2. Provincia, Comunità, Consorzio Turistico e tutti gli attori di settore devono puntare 
su un turismo di qualità che non veda nello sci la sola alternativa e che punti su un 
turismo vicino alle peculiarità del territorio. Piste ciclabili, musei, biotopi, alberghi, 
agritur, ristorazione, prodotti tipici devono essere messi in rete affinché vi sia un’unica 
visione di territorio.    
 
3. Va compresa e condivisa l’idea di un’agricoltura sostenibile e con varietà resistenti. 
Occorre puntare all'innovazione ed incentivare le strutture scientifiche di pregio e di 
ricerca del territorio, come la Fondazione Edmund Mach.  
 
4. Particolare attenzione va posta alla selvicoltura e all’utilizzo di materiali che 
potrebbero essere maggiormente impiegati in agricoltura, in armonia con il contesto 
paesaggistico.  
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