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TEMA 

Il turismo invernale legato alla pratica dello sci da discesa implica 
azioni particolarmente rilevanti di riassetto del territorio e di 
trasformazione del paesaggio. 

Gli standard prestazionali e di sicurezza di piste e impianti, uniti 
alle necessità di garantire l’accessibilità veicolare ai comprensori 
sciistici, implicano la realizzazione di interventi di ri-disegno del 
paesaggio spesso radicali che incidono frequentemente su 
contesti naturali di particolare pregio ambientale.

Le grandi iniziative di infrastrutturazione del territorio montano, 
hanno generato diverse criticità paesaggistica concentrate 
proprio nelle zone di maggiore frequentazione da parte dell’utenza 
turistica. 

Tali criticità sono assai più evidenti nei periodi in cui l’assenza 
dell’innevamento mette in luce tante situazioni di trascuratezza 
realizzativa e gestionale della quale queste aree soffrono, con 
conseguente danno di immagine per il settore turistico provinciale.



  

L’Osservatorio del paesaggio nel corso del triennio 2014-2016 ha
approfondito il tema delle infrastrutture legato allo sci e il 
paesaggio ai fini dell’individuazione e della classificazione 
delle criticità paesaggistiche connesse alle aree di pertinenza 
degli impianti e della successiva elaborazione di una serie 
articolata di azioni per la loro riqualificazione paesaggistica.

Il tema è stato discusso all’interno di un Gruppo di lavoro  
denominato “turismo e paesaggio” con rappresentanti 
dell’Osservatorio, di step, di Anef-Confindustria e dei Servizi 
provinciali interessati al tema.

Lo studio è stato condotto da:
arch. Giorgio Tecilla
arch. Giuseppe Altieri
arch. Vincenzo Cribari
ing. Selene Cattani
ing. Matteo Merzliak
arch. Giovanni Roncador

TEMA



  

Ricognizione sul territorio – elementi di degrado ricorrenti

Localizzazione dei 15 
ambiti analizzati e 
relative schede di lettura

RICOGNIZIONE SUL TERRITORIO DEGLI ELEMENTI DI 
DEGRADO RICORRENTI



  

Dalla ricognizione di questi ambiti sono emerse diverse criticità 
causate dalla trasformazione dei luoghi e connesse a:
- insediamento di nuove attrezzature, edifici e infrastrutture;
- la modalità di organizzazione delle attività antropiche;
- interazione fisico-morfologica con il contesto paesaggistico.

Tali criticità sono state organizzate e sistematizzate, per esigenze 
di semplificazione, secondo tre categorie principali:

A. criticità organizzative e funzionali,

B. criticità legate all’alterazione del contesto ambientale,

C. criticità estetico-percettive.

CRITICITA’ PAESAGGISTICHE



  

CRITICITA’ ORGANIZZATIVE E FUNZIONALI

Criticità legate a carenze e conflittualità nell’organizzazione 
spaziale e distributiva delle funzioni e nelle modalità di gestione 
delle attività. Sono riconducibili a limiti nella pianificazione e 
programmazione degli usi previsti.



  

Criticità connesse all’alterazione fisico-morfologica del 
territorio, generata dai movimenti di suolo e dalle modifiche alla 
struttura fisica dei luoghi 

CRITICITA’ LEGATE ALL’ALTERAZIONE DEL CONTESTO



  

Criticità legate alla mancanza di qualità architettonica e 
d’integrazione paesaggistica delle infrastrutture causata sia dai 
caratteri dei manufatti sia dalla scarsa cura nella gestione degli 
spazi. 

CRITICITA’ ESTETICO-PERCETTIVE



  

Obiettivi generali

● la multifunzionalità degli spazi e la razionalizzazione delle 
funzioni: 
creazione di luoghi maggiormente versatili e sostenibili, 
compatibili con lo svolgimento di funzioni differenti, nelle diverse 
stagioni dell’anno

● la sostenibilità ambientale:
interventi di miglioramento nella gestione del sistema di deflusso 
e di raccolta dell’acqua piovana e nel trattamento delle superfici 
a parcheggio 

● la riqualificazione estetica:
interventi di natura architettonica e paesaggistica, estesi a spazi 
aperti, edifici, infrastrutture e impianti

AZIONI DI RIQUALIFICAZIONE



  

Le azioni di riqualificazione paesaggistica, proposte come risposta 
alle criticità che caratterizzano le pertinenze degli impianti sciistici, 
sono state organizzate in cinque tipologie in relazione all’aspetto 
sul quale incidono:

● azioni che incidono sulle modalità di gestione degli spazi e 
delle attività: 

● multifunzionalità degli spazi e infrastrutture
● nuovi piani di gestione dello smaltimento e accumulo neve
● gestione della sosta con biglietti a tariffa integrata

● azioni che incidono sulla riorganizzazione degli assetti 
spaziali e infrastrutturali:

● gerarchizzazione delle aree a parcheggio per gradi 
decrescenti di intensità d’uso (parcheggi ad utilizzo intenso, 
ad utilizzo stagionale, ad utilizzo occasionale)

● riorganizzazione dei percorsi carrabili e pedonali
● razionalizzazione della segnaletica

AZIONI DI RIQUALIFICAZIONE



  

● Azioni che incidono sui sistemi di miglioramento della 
gestione delle acque piovane e dei sistemi di raccolta:

● miglioramento del drenaggio delle superfici a parcheggio
● previsione di aree di stoccaggio della neve
● realizzazione di adeguate canalizzazioni per il 

convogliamento dell’acqua piovana
● riassetto in chiave multifunzionale dei bacini di innevamento 

artificiale 

● Azioni di rigenerazione vegetazionale:
● piantumazione e creazione di isole e quinte vegetali

● Azioni che incidono sulla qualità architettonica degli edifici, 
degli impianti e dello spazio ad uso pubblico:

● inserimento di nuove opere dotate di qualità architettonica e 
riqualificazione dell’esistente con soluzioni architettoniche 
omogenee

● rimozione e stoccaggio delle attrezzature ad uso stagionale
● rimozione e demolizione degli elementi incongrui 

AZIONI DI RIQUALIFICAZIONE



  
Fondo Grande - FOLGARIA Fortini - CAMPIGLIO

I CASI STUDIO – PROGETTI ESEMPLIFICATIVI

Obiettivi generali e azioni di riqualificazione paesaggistica sono 
stati testati alla scala progettuale su due casi studio esemplificativi 
caratterizzati da situazioni di degrado paesaggistico 
particolarmente spinto



  

Sommo Alto
(1999)

Martinella
(1998)

Folgaria

Quota media
1330 m slm

FONDO GRANDE - FOLGARIA



  

L’insediamento di Fondo Grande, costituito principalmente da 
residenze per le vacanze e complessi turistici si è formato in gran 
parte tra la fine degli anni ‘50 e gli ‘80, occupando 
progressivamente una serie di aree prative e a pascolo situate sul 
fondo di una conca

FONDO GRANDE - FOLGARIA



  

FONDO GRANDE - FOLGARIA

Gli edifici sono organizzati in vario modo e con diverse morfologie, 
dalle case singole al grande edificio a torre. L’organizzazione 
dell’insediamento è piuttosto debole e casuale, priva di attenzione
alla collocazione degli edifici e alla gestione e cura dello spazio 
collettivo



  

L’ambito di Fondo Grande appare funzionale a soddisfare bisogni 
legati alla sola stagione turistica invernale: i parcheggi 
registrano usi intensi, con picchi e situazioni di affollamento in 
inverno, e periodi di completo inutilizzo in estate

FONDO GRANDE - FOLGARIA



  

Le principali criticità individuate nell’area di Fondo Grande sono 
connesse alla presenza di ampi parcheggi caratterizzati da 
superfici sterili che, in alcuni punti e periodi dell’anno, sono anche 
scarsamente drenanti. Non c’è alcuna gerarchizzazione dei 
parcheggi in funzione dell’afflusso turistico. 

CRITICITA’ ORGANIZZATIVE E FUNZIONALI



  

Un’altra criticità è rappresentata dall’indeterminatezza degli usi e 
delle funzioni: non è previsto alcun sistema preferenziale che 
separi le aree pedonali da quelle destinate alle auto. Gli edifici 
collocati sul lato sud della strada principale sono serviti da accessi 
carrabili che, in inverno interferiscono con lo skiweg invernale 

CRITICITA’ ORGANIZZATIVE E FUNZIONALI



  

Un’altra criticità è rappresentata dall’elevata presenza di elementi 
accessori e distributivi che, posti in maniera casuale e poco 
organizzata, amplificano il senso di disordine dell’area.

Sbarre, colonnine elettroniche per 
regolamentare l’accesso ai parcheggi, 
spazi per l’intrattenimento estivo, barriere 
new jersey, piccole costruzioni in legno o 
lamiera (biglietterie, infopoint). 

CRITICITA’ ORGANIZZATIVE E FUNZIONALI



  

Criticità legate al bacino di accumulo d’acqua per l’innevamento:

• non è previsto un uso multifunzionale: il bacino si presenta 
come un elemento artificiale recintato e inaccessibile 

• appare poco orientato alla sostenibilità, soprattutto per la 
mancanza di integrazione con il contesto paesaggistico.

CRITICITA’ LEGATE ALL’ALTERAZIONE DEL CONTESTO 



  

Appare evidente la mancanza di qualità architettonica e 
d’integrazione paesaggistica dei manufatti edilizi causata sia dai 
caratteri dei manufatti stessi sia dalla scarsa cura nella gestione 
degli spazi. La scarsa qualità architettonica è amplificata dall’uso 
casuale dei materiali e dalla loro scarsa integrazione con il 
contesto

CRITICITA’ ESTETICO-PERCETTIVE



  

Infine, l’inserimento di alcuni elementi architettonici, estranei al 
contesto genera effetti di disturbo percettivo del paesaggio, 
incidendo negativamente sull’immagine del luogo e sulla sua 
offerta turistica.

CRITICITA’ ESTETICO-PERCETTIVE



  

FONDO GRANDE – IL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE

.

Il progetto di 
riqualificazione 
paesaggistica 
dell’area di Fondo 
Grande consiste
principalmente nella 
riorganizzazione 
degli spazi e delle 
funzioni ospitate.



  

La strada principale diventa un asse funzionale alberato integrato 
da un sistema drenante laterale (con funzione di stoccaggio della 
neve in inverno) e affiancato da un percorso pedonale. Il sistema 
degli accessi carrabili agli edifici e ai parcheggi è riorganizzato 
limitando l’interferenza tra viabilità e percorsi pedonali

RIORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA DELLA VIABILITA’ 
E DEGLI SPAZI PEDONALI



  

Il collegamento tra le due stazioni sciistiche è pensato, in una 
logica multifunzionale, come skiweg invernale e percorso pedonale 
estivo. E’ rettificato e interseca la viabilità carrabile in un solo punto 
(cerchio giallo). Sono previsti due nuovi elementi architettonici 
come testate del percorso, un’area ricreativa centrale con un bar-
rifugio attorno all’edificio dell’ex chiesa e un sistema di alberature

RIORGANIZZAZIONE DELLO SKIWEG E PREVISIONE 
DI UN’AREA PEDONALE CENTRALE



  

Gli ampi parcheggi in stabilizzato sono riorganizzati in funzione del 
tipo di utilizzo al quale corrisponde l’impiego di materiali e superfici 
differenti: parcheggi a uso intenso, più strutturati, a ridosso 
dell’asse stradale; parcheggi a uso stagionale, meno strutturati e 
più drenanti; parcheggi ad uso occasionale in aree prative

Parcheggi ad uso intenso - utilizzati durante tutto 
l’anno - e stagionale - utilizzabili anche come aree 
di stoccaggio neve. 

Parcheggio ad uso limitato, in ghiaia inerbita, da 
utilizzare nei picchi di affluenza e d’estate per lo 
svolgimento di attività sportive (maneggio)

RIORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA DEI PARCHEGGI 
IN UNA LOGICA DI GERARCHIZZAZIONE DEGLI USI



  

Il miglioramento estetico-percettivo e funzionale dell’area è favorito 
dalla previsione di fasce alberate lungo i collegamenti principali e a 
ridosso dei parcheggi, da isole di verde di dimensioni significative 
ad andamento naturaliforme e da bacini drenanti inerbiti per lo 
stoccaggio della neve. 

SISTEMAZIONE DEL VERDE IN RELAZIONE ALLA 
RIORGANIZZAZIONE COMPLESSIVA DELL’AREA



  

La multifunzionalità del bacino è attuata dalla previsione di due 
distinti corpi d’acqua: uno più ampio e più profondo a servizio 
dell’innevamento delle piste, l’altro più piccolo e poco profondo da 
utilizzare anche per scopi ricreativi. La nuova forma del bacino è 
orientata a migliorarne l’inserimento paesaggistico.

RIDEFINIZIONE IN CHIAVE MULTIFUNZIONALE DEL 
BACINO PER L’INNEVAMENTO ARTIFICIALE



  

VISTA INVERNALE

Bacino di accumulo dell’acqua per 
l’innevamento con la possibilità di un 
suo uso multifunzionale



  

VISTA ESTIVA

Bacino di accumulo dell’acqua per 
l’innevamento con la possibilità di un 
suo uso multifunzionale



  

VISTA INVERNALE

Area pedonale centrale con il 
bar-rifugio attorno alla ex-chiesa



  

VISTA ESTIVA

Area pedonale centrale con il 
bar-rifugio attorno alla ex-chiesa



  
Grostè
(1987)

Fortini
(2000)

Quota media
1650 m slm

SS 239
Campo Carlo Magno

M. di Campiglio

FORTINI – MADONNA DI CAMPIGLIO



  

L’area è occupata principalmente dal parcheggio a servizio degli 
impianti, strutturato su due livelli:

● un primo livello asfaltato, posto alla quota stradale
● un secondo livello, in stabilizzato, posto ad una quota inferiore 

di circa 3 metri e accessibile attraverso due rampe carrabili 
parallele e da una rampa di scale 

Deposito materiali

Parcheggio superiore

Parcheggio inferiore

Hotel Fortini

FORTINI – MADONNA DI CAMPIGLIO



  

Il livello inferiore appare come un avvallamento artificiale delimitato 
dal muro di contenimento in cemento armato del primo livello a est 
e dal piede sagomato del versante montuoso sul lato ovest.
Il lato sud del parcheggio è occupato dall’Hotel Fortini e dalla 
stazione di partenza della Cabinovia Grostè. 

FORTINI – MADONNA DI CAMPIGLIO



  

Sul lato nord è presente un’area adibita a deposito materiali e a 
raccolta rifiuti provenienti dai rifugi montani. Nel complesso, l’area 
si presenta come un ambito compatto, completamente vocato al 
turismo invernale e estivo con estesa presenza di alberghi, 
complessi residenziali, impianti sciistici e relativi parcheggi.

FORTINI – MADONNA DI CAMPIGLIO



  

Le criticità principali sono connesse alla presenza delle due ampie 
superfici a parcheggio che si caratterizzano per il trattamento 
indifferenziato degli spazi sosta e dei percorsi pedonali. Anche 
l’area deposito materiali e di raccolta rifiuti appare disordinata e 
priva di precisa organizzazione 

CRITICITA’ ORGANIZZATIVE E FUNZIONALI



  

L’area dei Fortini risponde alle esigenze della sola stagione 
turistica invernale che fa registrare usi intensi con situazioni di 
affollamento. D’estate, l’ampia disponibilità di parcheggi presente 
nell’ambito turistico di Madonna di Campiglio, ricavati lungo il bordo 
strada, contribuisce alla frammentazione della sosta veicolare con 
un generale sottoutilizzo del parcheggio collocato nell’area studio

CRITICITA’ ORGANIZZATIVE E FUNZIONALI



  

Ai Fortini sono individuabili forme di inquinamento causate in 
particolare dal rumore e dai gas di scarico, con effetti negativi su 
un contesto di particolare pregio naturalistico. Si rilevano criticità 
legate alla gestione delle acque e difficoltà di drenaggio in 
particolare nel livello inferiore in stabilizzato.

CRITICITA’ LEGATE ALL’ALTERAZIONE DEL CONTESTO 



  

Il parcheggio appare poco integrato all’interno del contesto nel 
quale si colloca, anche a causa della mancanza di attenzione alla 
qualità architettonica di elementi quali i sistema di recinzione, le 
rampe, i muri di contenimento, le superfici a parcheggio, trattati in 
maniera eterogenea. 

CRITICITA’ ESTETICO-PERCETTIVE



  

FORTINI – IL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE

Il progetto di riqualificazione del parcheggio in località Fortini 
propone due possibili scenari progettuali, coerenti con i principi 
generali di multifunzionalità, razionale organizzazione degli spazi, 
riqualificazione estetica e valorizzazione ecologica.

Le due ipotesi progettuali si differenziano per la diversa intensità 
degli interventi proposti e per il differente impegno finanziario 
connesso alla loro realizzazione:

A) la prima ipotesi è una soluzione di base, più conservativa e 
meno impegnativa sotto il profilo degli investimenti necessari per 
attuarla, poiché rappresenta una riqualificazione dello stato 
attuale. 

B) la seconda ipotesi, più strutturata, è pensata in una logica di 
massimo sfruttamento della morfologia dell’area con la 
previsione di un parcheggio su due piani in corrispondenza del 
livello inferiore



  

FORTINI – IPOTESI PROGETTUALE A

L’obiettivo principale è la riqualificazione estetico-percettiva
dell’area da attuare con una serie di interventi di riorganizzazione 
del parcheggio. L’intervento conserva l’attuale struttura del 
parcheggio sui due livelli, mantenendo la differenziazione delle 
superfici e propone una serie di sistemazioni a verde per ridurre 
l’impatto visivo delle ampie superfici artificializzate 



  

FORTINI – IPOTESI PROGETTUALE A



  

FORTINI – IPOTESI PROGETTUALE A



  

FORTINI – IPOTESI PROGETTUALE B

Esplora la possibilità di realizzare un parcheggio su due piani 
nella porzione occupata dall’avvallamento. 

L’intervento, più invasivo ed oneroso, è pensato in una logica di 
massimo sfruttamento della morfologia di un’area già 
compromessa e persegue un duplice obiettivo: 

● concentrare in quest’area la sosta dei veicoli in modo da 
contrastare la proliferazione di spazi a parcheggio presso 
Campo Carlo Magno e avviare, per alcuni degli spazi liberati 
dalle auto, processi di riqualificazione

● evitare la possibile estensione dell’area a parcheggio, prevista 
oggi dagli strumenti urbanistici comunali, verso nuovo fronti al 
fine di  contrastare nuovi indesiderati fenomeni di consumo di
suolo e di degrado paesaggistico. 



  

FORTINI – IPOTESI PROGETTUALE B



  

FORTINI – IPOTESI PROGETTUALE B



  

COMITATO PROVINCIALE PER LA CULTURA 
ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO

La Giunta provinciale con 
deliberazione n. 1311 del 
2018 ha attribuito a questo 
documento il carattere di 
“linee guida di indirizzo”, per 
le azioni promosse, finanziate 
o direttamente realizzate 
dall’Amministrazione 
provinciale e ha affidato 
all’Osservatorio del 
paesaggio, anche 
avvalendosi del Comitato 
provinciale per la
cultura architettonica e il 
paesaggio, le funzioni di 
supporto tecnico-scientifico 
necessarie per assicurarne 
l’attuazione. 

www.paesaggiotrentino.it



  

STUDIO PER IL RIASSETTO PAESAGGISTICO DEL 
PARCHEGGIO DI PASSO ROLLE



  

STUDIO PER IL RIASSETTO PAESAGGISTICO DEL 
PARCHEGGIO DI PASSO ROLLE

L’insediamento di Passo Rolle si caratterizza per la scarsa qualità 
insediativa, architettonica e paesaggistica connessa all’attuale crisi 
della stazione, alla crescita disordinata e all’assenza di una 
pianificazione efficace, in grado di generare un disegno d’insieme 
per tutto il contesto del Passo. 



  

Lo sviluppo poco controllato ha fatto emergere forme di degrado 
paesaggistico connesse ad una gestione esclusivamente orientata 
al soddisfacimento di esigenze funzionali e al drastico 
contenimento degli investimenti per la manutenzione degli spazi.
Tali criticità risultano assai più evidenti nella stagione estiva.

LE CRITICITA’ RILEVATE



  

Lo studio, a cura della segreteria tecnico scientifica dell’Osservatorio 
su richiesta dell’Agenzia provinciale delle foreste demaniali, si pone 
come contributo per la risoluzione di alcune problematiche che 
investono l’area di Passo Rolle articolando soluzioni finalizzate ad 
un complessivo miglioramento dell’assetto dell’attuale parcheggio, 
che pur riducendo il numero di posti auto, ne mantiene 
un’importante dotazione.

Il progetto sviluppa l’ipotesi della gerarchizzazione delle aree a 
parcheggio per grado di utilizzo e della sosta a pagamento anziché 
libera  per le migliori garanzie gestionali che assicura. Tale 
soluzione consentirebbe di individuare un gestore responsabile della 
manutenzione degli spazi e della loro apertura differenziata 
attraverso uno specifico disciplinare di gestione. 

Gli introiti del parcheggio potranno compensare i maggiori costi di 
manutenzione derivanti dalle soluzioni progettuali ipotizzate e la 
gestione più onerosa di nuove e più rispettose modalità di 
gestione dello sgombero della neve necessarie per preservare 
pavimentazioni, arredi e verde.

LA PROPOSTA PROGETTUALE



  

GLI ELEMENTI GENERALI DEL PROGETTO

Il progetto prevede quattro aree di sosta distinte, poste a quote 
differenti e separate da rampe di raccordo piantumate con specie 
arbustive autoctone. Tale soluzione consente un uso gerarchizzato 
e differenziato dei parcheggi e concentra la presenza costante 
della auto solo negli spazi più prossimi al nucleo urbanizzato. 



  

VIABILITA’, PARCHEGGI E ACCESSI PEDONALI



  

MATERIALI ED ELEMENTI D’ARREDO



  

IL SISTEMA DEL VERDE E L’ACCUMULO DELLA NEVE



  

EFFETTI SUL PAESAGGIO FORESTALE PRODOTTI DALLA 
TEMPESTA “VAIA” NELL’AUTUNNO 2018

Passo del Redebus. 
Crediti foto: Servizio foreste e fauna della PAT



  

GESTIONE PAESAGGISTICA DEGLI INTERVENTI DI RECUPERO DEI DANNI 
AL PATRIMONIO BOSCHIVO CAUSATI DAGLI EVENTI METEOROLOGICI 
DELL’AUTUNNO 2018

Alla luce della rilevanza degli effetti significativi 
che la tempesta ha prodotto e produrrà 
sull’assetto paesaggistico della provincia, il 
Forum dell’Osservatorio del paesaggio si è 
espresso sulla gestione paesaggistica degli 
interventi di recupero del patrimonio boschivo, 
sollecitando la messa a punto di strategie 
volte a cogliere in quanto accaduto, nuove 
opportunità di ridisegno paesaggistico 
finalizzate a recuperare un più equilibrato 
rapporto tra bosco, spazi aperti e 
insediamenti.

Di tale approccio potranno beneficiare 
soprattutto gli ambiti posti in prossimità dei centri 
abitati o delle aree agricole, ma anche quei 
contesti paesaggistici in cui gli schianti abbiano 
generato nuove vedute panoramiche o 
potenziali nuovi spazi per il tempo libero.

Se richiesto, l’Osservatorio del paesaggio potrà 
attivarsi  per supportare lo sviluppo di 
metodologie di analisi, indirizzi e criteri 
progettuali adeguati alla gestione del tema.



  

GRAZIE PER L’ATTENZIONE!

www.paesaggiotrentino.it
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