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Il progetto di paesaggio ai margini della città:  
 
> marginalità#
> progetto urbano e del paesaggio 
> paesaggio periurbano e infrastrutturale
> infrastrutture verdi-blu (blue-green infrastructure) 
> foodscape, agricoltura urbana e circular economy
> adattamento ai cambiamenti climatici
> benefici per la città e per i suoi abitanti
> multifunzionalità del paesaggio #
> ricerche europee e sperimentazioni progettuali
 
 



La principale sfida è la 
“criticità DEL margine” e la 
relazione tra gli elementi di Trento 
città multi-polare, ovvero quelle 
porzioni di territorio dove aree 
urbane e rurali ma anche aree 
agricole, produttive, abbandonate, 
infrastrutture, boschi vengono a 
contatto diretto e dove gli effetti di 
una crescita urbana frenetica ha 
lasciato i segni più significativi.



Le questioni ambientali e nelle città dopo la crisi 
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Elaborazione dati: Sara Dal Ri, Vertical Farming. Verso un nuovo scenario di agricoltura urbana per la città di Trento, 2019



Elaborazione dati: Sara Dal Ri, Vertical Farming. Verso un nuovo scenario di agricoltura urbana per la città di Trento, 2019



13.4% sup. europea urbanizzata  
4.3%   sup. Europea urbanizzata  

  negli ultimi 10 anni 

Fonte: ISTAT, 2001-2011. 
 Il consumo di suolo della superficie totale nei principali paesi europei è pari a: 
 Paesi Bassi 13.2, Belgio 9.8%,  Italia  7.3%, Germania 6.8% , Francia 5.2%, Spagna 3.6%. 

Consumo di suolo dal 1970: 
28% crescita della popolazione 
166% crescita del costruito 



Fonte: IL PAESAGGIO, il nostro spazio di vita. Rapporto sullo stato del paesaggio, a cura di Fausta Slanzi, Osservatorio del paesaggio Trentino con tsm-
step, ISPAT, 2017. Elaborazione dati: Sara Dal Ri, Vertical Farming. Verso un nuovo scenario di agricoltura urbana per la città di Trento, 2019 



Atlante 05. Re-Cycle Footprint, 2017 
Fonte: elaborazione dei dati a partire dalla carta del Consumo di suolo 2012, interpolata  
con i Beni confiscati 2013, Immobili invenduti 2012, Crescita immobiliare 2001-2011.
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1. Dati CRESME (Centro Ricer-
che Economiche e Sociali del 
Mercato dell’edilizia) 2012.

In Italia il boom edilizio degli ultimi quindici anni ha lasciato sul territorio parecchi 
cadaveri. Tra il 1999 e il 2012 sono stati realizzati circa 300milioni di mc/anno di nuove 
costruzioni1.  Su questi la percentuale di abusivismo è irrilevante. Con un gioco dove 
tutti credevano di vincere (i proprietari che mettevano al sicuro i loro risparmi, le im-
prese che lavoravano, le Amministrazioni che sopravvivevano con gli oneri di urbaniz-
zazione, la politica che era continuamente premiata dal ritmo del ciclo edilizio) veniva 
perpetrata un’invasione cruenta e senza precedenti dei paesaggi italiani. I risultati sono 
evidenti a chiunque. Dal crollo del mercato immobiliare del 2007 i territori investiti 
dalla crisi economica e ambientale soffrono i disastri dell’abbandono e della dismissione 
spesso anche per le opere più recenti. Esiste quindi un nuovo patrimonio da mappare, 
valutare, progettare. Il CRESME nel XXIII Rapporto Congiunturale valuta che se oggi 
in Italia l’incidenza volume di affari relativo alle nuove costruzioni sul mercato totale 
della produzione edilizia è minore del 40% nel 2050 sarà al massimo del 2%. In Italia 
è presente un’enorme quantità di spazi dismessi che costituisce un peso per le ammin-
istrazioni pubbliche e per i privati proprietari sia in termini di mancato utilizzo che di 
manutenzione. Il fenomeno rappresenta una riserva di patrimonio immobiliare su cui 
è possibile concentrare strategie operative per migliorare la qualità urbana. Tali numeri 
tenderanno sempre più a crescere e non solo a causa della crisi del mercato edilizio come 
si capisce dal citato rapporto CRESME. Questi sono gli anni della più profonda rivolu-
zione tecnologica della storia. Più pervadente e incisiva di quella del motore a scoppio 
che alla fine del Diciannovesimo Secolo sconvolge non solo i modi della produzione e le 
gerarchie dei rapporti sociali, ma anche l’estetica e le forme dell’abitare. L’innovazione 
si realizza negli spazi immateriali della rete piuttosto che negli spazi fisici. La crisi eco-
nomica è il primo effetto tangibile della rivoluzione digitale che progressivamente riduce 
le occasioni di lavoro e svuota gli spazi costruiti delle città dell’occidente realizzando 
nuove figure metropolitane. Le tecnologie per l’informazione condivisa tendono a tras-
ferire nello spazio immateriale della rete di funzioni e di luoghi che fino ad ora avevano 
bisogno di spazi fisici per realizzarsi.  Per questo motivo se non ha più senso continuare 
a consumare altro suolo l’abbandono è il principale terreno di sviluppo della città post 
metropolitana che torna a favorire una sorta di metabolismo di riciclo dei materiali 
urbani che è sempre stato alla base della vita delle città italiane e che si è interrotto solo 
negli ultimi decenni.
Riciclare significa rimettere in circolazione, riutilizzare materiali di scarto, elementi che 
hanno perso valore e/o significato. È una pratica che consente di ridurre gli sprechi, di 
limitare la presenza dei rifiuti, di abbattere i costi di smaltimento e di contenere quelli 
di produzione del nuovo. Riciclare vuol dire, in altri termini, creare nuovo valore e 
nuovo senso. Un altro ciclo è un’altra vita. In questo risiede il contenuto propulsivo del 
riciclaggio: un’azione ecologica che spinge l’esistente dentro il futuro trasformando gli 
scarti in figure di spicco. L’architettura e la città si sono sempre riciclate. Esempi come 
Spalato, come il Teatro di Marcello a Roma o il Duomo di Siracusa, per citare solo tre 
degli esempi più eclatanti, sono manifesti del riciclo. Non si tratta di restauro: l’idea 
della conservazione tende a imbalsamare l’immagine dello spazio architettonico o ur-
bano attribuendo valore all’immutabile. Per gli interventi di riciclaggio il cambiamento 
è il valore, quando riesce a generare figure come quelle che i casi citati hanno saputo 
esprimere. L’aspetto innovativo della condizione contemporanea risiede nel considerare 
strategica questa politica per l’architettura, per la città e per i paesaggi derelitti. Il para-
digma del riciclo si contrappone a quelli della nuova costruzione.

Re-cycle Footprint
Mosè Ricci

1-2. Elaborazione dei dati a partire dalla carta 
del Consumo di Suolo 2012, interpolata con i 
Beni confiscati 2013, Immobili invenduti 2012, 
Crescita immobiliare dal 2001-2011
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Fonte: Sara Dal Ri, Vertical Farming. Verso un nuovo scenario di agricoltura urbana per la città di Trento, 2019



Elaborazione dati: Sara Dal Ri, Vertical Farming. Verso un nuovo scenario di agricoltura urbana per la città di Trento, 2019 
Fonte: Corrado Castiglioni, Tommaso Rocca (a cura di), Vertical (and urban) farming. Nuove opportunità professionali, Periodico di informazione 
dell’Ordine degli Architetti di Torino, Torino, 2017 



IL CASO DI TRENTO!



Aree marginali come riserve 

Fonte immagini: Comune di Trento



Paesaggio come bene comune

Fonte immagini: Comune di Trento



Rigenerazione aree dismesse

Fonte immagini: Comune di Trento



Integrazione e inclusione 
sociale 

Spazi collettivi 

Economie circolari

Fonte immagini: Comune di Trento



Connettività ecologica

Riqualificazione urbana

Mobilità dolce

Fonte immagini: Comune di Trento



Governace

Co-progettazione e condivisione

Nicchie di innovazione

Banca della terra Nutrire Trento



  

        

TRENTO

LOS_DAMA!
Landscape and Open Space Development in Alpine Metropolitan Areas

between city and mountains

Cultural and enviromental development of periurban greenSviluppo culturale e ambientale del peri-urbano
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LOS_DAMA! Partenrs



Stakeholders 

LOS_DAMA! Stakeholders e Observers

Observers 



Azioni 
 
Nuova percezione dei paesaggi peri-urbani 
(per migliorare l'attrattività delle aree peri-urbane)  
 
 
Connettere le infrastrutture verdi e blu  
(Per migliorare il valore ecologico del paesaggio) 
 
 
Coinvolgimento dei cittadini 
(Per testare nuove modalità di relazioni tra amministrazione e cittadini) 
 

   
Linee guida innovative sugli spazi aperti 
(Per supportare strategie di lavoro efficaci ed innovativi) 



 
 
I. Conoscenza 
  
 
    
 
 

Mappatura i orti urbani  
e aree incolte 
(stepping stones of GI network) 
 
Orti urbani: 
4.143 lotti mappati 
10 to 13.000 m2 

185 ha sup. totale 
 
Incolti: 
569 lotti mappati 
60 to 100.000 m2 
188 ha sup. totale 
  
 
    
 
 



II. Condivisione 
 Co-design 

Co-progettazione 
Programmi formativi 



> Asse 1: Connettività ecologica. Collegamento con i corridoi 
ecologici provinciali, sviluppo della rete delle aree verdi periurbane, 
miglioramento della biodiversità anche agricola. 
 
> Asse 2: Agricoltura. Agricoltura urbana di prossimità per 
l'autoproduzione, collegamento con le politiche per i beni comuni, 
favorire la partecipazione di scuole e cittadini, banca e consulta della terra 
per un uso efficiente della risorsa suolo, possibili implementazioni del 
biodistretto e della food policy cittadina.        
 
> Asse 3: Percorsi e connessioni. Favorire la fruizione delle aree 
periurbane come polmoni verdi della città, connettere il sistema delle aree 
naturali con gli spazi aperti di fondovalle, rendere il sistema dei percorsi 
strumenti resilienti di adattamento al cambiamento climatico. 
Connettere la rete degli spazi aperti  ed agricoli periurbani con 
'trekking urbani' e percorsi studiati non solo per favorire la scoperta 
delle aree, ma anche per rafforzare la connettività ecologica trasversale di 
fondovalle. 



 
 
10 parchi pubblici per più di 10 ha 
  
15 grandi orti urbani 
 
> 20.000 alberi 
 
10 orti pubblici 
> 25 orti scolastici 
> 4.000 orti privati 
 
2.500 ha terreno agricolo 
 
174 ha verde pubblico 

Struttura “verde” di Trento 
Trento Greenprint 

Fonte: Ufficio parchi e giardini, Comune di Trento, 2018



Trento Design Experiences on BGI#
Landscape Design Studio 2017/2018 [LDS] + Master Thesis [MT] since 2016

Oltre il Margine | Bertoldo_Tomasi [LDS] 
 
Bubble Bobble | De Cinque_Venturini [LDS]

AgriHUB | Castaldini_Dal Ri_Menin [LDS] 

Perception of post-industrial landscape  | Eccli_Fiani [LDS]

Save Water, Use Water | Codroico_Pizzolato [LDS] 
 

Re-Landscape | Langes_Scarpieri [LDS]
Airport Landscapes | AA.VV. [LDS]

Slow Landscapes | Angela Taufer [MT]

Fersina river | Sabina Maccabelli [MT]

Landscape, city and sustainable Mobility | Salvatore Bruni [MT]
City and urban heat island | Anna Codemo [Post-MT]

Vertical Farming | Sara Dal Ri [MT]

I tempi delle infrastrutture | Cristina Pedersoli [MT] 

SPERIMENTAZIONI 



I tempi delle infrastrutture. Reti grigie, verdi e blu per la 
riprogettazione di spazi periurbani a Trento Nord  
Cristina Pedersoli, 2018 [MT]



Trento Nord



Trento Nord uso del suolo | Cristina Pedersoli, 2018 [MT]



Concetto | Cristina Pedersoli, 2018 [MT]



Fase 1 | Cristina Pedersoli, 2018 [MT]



Fase 2.1 | Cristina Pedersoli, 2018 [MT]



Fase 2.2 | Cristina Pedersoli, 2018 [MT]



Fase 3 | Cristina Pedersoli, 2018 [MT]



Fase 4 | Cristina Pedersoli, 2018 [MT]



Continuità del paesaggio | Cristina Pedersoli, 2018 [MT]

Continuità del paesaggio



Nuovi habitat | Cristina Pedersoli, 2018 [MT]

Nuovi Habitat



Effetto di raffrescamento | Cristina Pedersoli, 2018 [MT]



Beneficiari | Cristina Pedersoli, 2018 [MT]



Trento Nord | Cristina Pedersoli, 2018 [MT]



Trento Sud_Save Water, Use Water | Giacomo Codroico, Elena Beatrice Pizzolato, 2018 [LDS]

Save Water, Use Water



Contesto | Codroico, Pizzolato, 2018 [LDS]

Funzioni attuali

Ciclo dell’acqua



ECOSYSTEMS PATTERN | Codroico, Pizzolato, 2018 [LDS]



ECOSYSTEMS PATTERN | Codroico, Pizzolato, 2018 [LDS]



Strategie e dispositivi | Codroico, Pizzolato, 2018 [LDS]

DEVICESSTRATEGIES



MASTERPLAN | Codroico, Pizzolato, 2018 [LDS]



Scenari | Codroico, Pizzolato, 2018 [LDS]

Eco ClusterConnective Hub Connective Hub + Public Spaces



Scenari | Codroico, Pizzolato, 2018 [LDS]



SATURN 
 SYSTEM AND SUSTAINABLE APPROACH TO VIRTUOUS 
INTERACTION OF URBAN AND RURAL LANDSCAPES 
 



TRENTINO!





The Partners 

u  Fondazione Edmund Mach (Italy) – Project Lead  

u  Hub Innovazione Trentino (Italy) (co-lead WP3) 

u  Università di Trento (Italy)  

u  City of Gothenburg (Sweden) (lead WP2) 

u  City of Birmingham (United Kingdom) (lead WP3) 

u  P.E. (Sweden) 

u  Climate KIC (Paris, London, Bologna, Bruxelles) 
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Come possiamo aumentare il 
valore delle aree periurbane 
migliorando i servizi ecosistemici, 
adattandoci ai cambiamenti 
climatici e allo stesso tempo 
contribuendo allo sviluppo 
economico locale attraverso 
l’implementazione del valore 
dell’intera catena alimentare? 
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Comunità Rotaliana -
Koenisberg 

Comune di Pergine 

Comune di Trento 



The “core” topics 

SATURN opera all’interno dei 3 Impact Goals del EIT Climate KIC: Create 
Green and Resilient Cities (Goal 2); Transform Food System (Goal 5); 
Nurture Forests in Integrated Landscapes (Goal 6) 

Some of the «core» topics developed are:  

u  Cross-administrative and cross-sectorial models of management 

u  Participatory methods for planning and landscape governances 
and citizen engagement 

u  Land management tools and models 

u  Conservation of Biodiversity and enhancement of Human and 
Ecological Connectivity (Blue & Green Infastructure) 

u  Food security/green entrepreneurship related to different agro-
forestry approaches 

u  Innovative management model for local resources 

u  Socio-economical valorization of natural resources (multifunctional 
landscapes, forest, biodiversity, etc) 
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SPERIMENTAZIONI 









Contesto | Chiara Frungillo, Giulia Lavolpicella, 2019 [LDS]



Contesto | Chiara Frungillo, Giulia Lavolpicella, 2019 [LDS]



Contesto aree | Chiara Frungillo, Giulia Lavolpicella, 2019 [LDS]



Contesto Fraz. Buss | Chiara Frungillo, Giulia Lavolpicella, 2019 [LDS]



Contesto Collegamenti | Chiara Frungillo, Giulia Lavolpicella, 2019 [LDS]



I progetti di ricerca mirano a reintegrare le 
risorse naturali all'interno delle strategie di 
impatto del cambiamento climatico sulla 
città.!
!
Per rispondere alla complessità del 
territorio, le politiche territoriali di sviluppo 
inter-e-peri-urbano chiamano ad integrare 
valori collettivi con qualità territoriali: !
!
> produzione agricola e produzione 
tecnologica; "
"
> connettività territoriale e sociale; "
"
> sensibilità ambientale e attrazione 
turistica; 
> diversità naturali e culturali (diversità bio-
culturali); 
> spazio pubblico, parchi e verde 
terapeutico; 
> governance del territorio, beni comuni e 
partecipazione, e formazione. 
!
Questi sono i temi sviluppati per aiutare a 
definire i molteplici caratteri di 
periurbanità in cerca di identità.!
!



GRAZIE PER L’ATTENZIONE! 

Sara Favargiotti
sara.favargiotti@unitn.it 

Assistant Professor of Landscape Architecture, DICAM - University of Trento 
Research Affiliate, Office for Urbanization - GSD Harvard University

17.05.2019 

www.saturn-project.org
https://www.alpine-space.eu/projects/los_dama/en/home


