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FASE PRELIMINARE
Ricognizione delle incongruenze tra PRG, PUP e uso reale del suolo: 
alcuni esempi nel territorio aperto



  FASE 1 – Riferimenti normativi, programmatici e metodologici per il territorio rurale

  FASE 2 – Analisi e valutazione della multifunzionalità rurale comunale

  FASE 3 – Proposta di revisione cartografica delle zone “E” di PRG

  FASE 4 – Proposta di revisione normativa delle zone “E” di PRG

Il percorso logico per la revisione delle zone “E” del PRG di Trento



FASE 1
Riferimenti normativi, programmatici e metodologici per il territorio rurale

RIFERIMENTI EUROPEI
Indirizzi europei per la valorizzazione e conservazione del territorio rurale:

Politica Agricola Comunitaria (PAC) 2014-2020 per lo sviluppo rurale

RIFERIMENTI NAZIONALI

D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228  "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma 
dell'articolo 7 della legge 5 marzo  2001, n. 57"

 
Piano  Strategico Nazionale per lo Sviluppo Rurale 2014-2020

RIFERIMENTI PROVINCIALI

RIFERIMENTI COMUNALI

 Piano Urbanistico Provinciale

 Legge urbanistica provinciale 15/2015

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020

Ordini del giorno approvati dal Consiglio comunale di Trento

Documento avente ad oggetto “Plaga territoriale fra Aldeno-Ravina/Romagnano-Mattarello. 
Valorizzazione e tutela”



✔ La multifunzionalità è l’insieme di contributi che il settore agricolo può apportare al 

benessere sociale ed economico della collettività e che quest’ultima riconosce come propri 

dell’agricoltura (OCSE, 2001)

✔ L’agricoltura produce beni materiali (alimentari e non) e immateriali

✔ L'agricoltura svolge, e ha sempre svolto, molteplici funzioni:

1) funzioni economiche

2) funzioni ambientali

3) funzioni sociali

FASE 1
Il concetto di “multifunzionalità” agricola in sintesi



FASE 1
La “multifunzionalità” rurale e lo sviluppo rurale quali strumenti di 
“resistenza” alla crisi economica

La crisi economica ha accentuato gli effetti negativi della modernizzazione agricola e ha 
comportato ripercussioni profonde su tutto il mondo rurale

La multifunzionalità delle aziende agricole e lo sviluppo rurale quali strumenti per 
consentire al mondo rurale di “resistere” alla crisi economica 

(Van der Ploeg, Jingzhong e Schneider, 2010)

Direttrici di trasformazione delle 
aziende rurali

Attività di ampliamento

- attività non agricole, remunerate, 
come le forme variegate di gestione 
della natura, della biodiversità e del 
territorio, produzione di energie 
alternative, agriturismo, servizi di 
cura, offerta di assistenza e altri 
servizi alle persone

Attività di riposizionamento

- attività extra-aziendali di 
diversificazione del reddito familiare, 
come le pluriattività, intese 
alternativamente come strategia di 
sopravvivenza o come indicatore della 
capacità di adattamento del settore alle 
condizioni socio-economiche attuali;
- pratiche di contenimento dei costi e 
modalità per potenziarne l'autonomia 
aziendale

Attività di approfondimento

- innovazioni tecnologiche (ad es. 
produzioni di alta qualità, specialità 
regionali, agricoltura biologica);

- innovazioni di processo (ad es. 
trasformazione in azienda, vendita 
diretta, coinvolgimento dei 
consumatori nella attività aziendali)



MULTIFUNZIONALITA'
RURALE

FASE 1
La declinazione operativa della multifunzionalità rurale a scala comunale

Funzione
Ecologico-ambientale

Funzione
Economico-produttiva

Funzione
Estetico-visiva

Funzione
Storico-culturale

Funzione
Turistico-ricreativa

Considera le tipologie 
di coltivazione e le 

principali 
caratteristiche

 che favoriscono la 
produttività, la 

generazione di reddito 
e l'occupazione

Considera sia gli 
elementi e gli ambiti 

del territorio che 
consentono di 

preservare la qualità 
paesistica sia gli 
elementi che la 

inibiscono 

Considera gli elementi 
che consentono il 

mantenimento delle 
tradizioni e dei tessuti 
socio-culturali rurali

Considera gli elementi 
che garantiscono 

l'erogazione di servizi 
di tipo turistico, 

ricreativo e didattico 

Considera gli elementi
naturali (vegetazione,
fauna, flora) presenti
nel territorio aperto

MULTIFUNZIONALITA'
AGRICOLA



FASE 1
Il territorio rurale nel Comune di Trento



FASE 2
Analisi e valutazione della multifunzionalità rurale del Comune di Trento

Fase 2a – Analisi (“Atlante”)
del territorio rurale 

Fase 2b – Sintesi e valutazione della 
multifunzionalità del territorio rurale 

✔ Rappresentare cartograficamente gli elementi 

caratterizzanti la multifunzionalità del territorio rurale

comunale

✔ Raccolta di dati georeferenziati riferiti ad aspetti 

eterogenei (economici, ambientali e sociali)

✔ Acquisizione di dati esistenti, attendibili e aggiornabili 

con facilità

✔ Associazione dei dati, opportunamente elaborati, alle 

funzioni territoriali considerate e riproducibili su mappa

✔ Restituire un quadro di sintesi il più possibile realistico 

della multifunzionalità espressa dal  territorio rurale

✔ Integrazione dei dati e definizione di criteri e dei sub-

criteri ai quali attribuire un “peso” in relazione alla 

rilevanza che gli stessi esercitano all'interno di ciascuna 

funzione

✔ Rappresentazione cartografica di criteri e sub-criteri per 

funzione

✔ Rappresentazione cartografica della multifunzionalità 

rurale comunale.

Determinare la multifunzionalità del territorio rurale significa 
conoscere e valutare ciò che esprime il territorio



✔ approfondimento dell'inquadramento strutturale del PUP

✔ approfondimento e interpretazione della Carta del paesaggio del PUP e relative Linee guida

✔ definizione della rete ecologica e ambientale

✔ perimetrazione delle aree di protezione fluviale

✔ supporto per l'elaborazione di eventuali atti d'indirizzo e manuali a carattere tipologico o esplicativo, 

anche per specifiche parti del suo territorio

✔ individuazione delle aree più idonee per la compensazione delle aree agricole di pregio

✔ supporto conoscitivo per la riduzione in via eccezionale delle aree agricole di pregio a fini residenziali, 

produttivi e per servizi pubblici

✔ supporto nel processo di Rendicontazione urbanistica/VAS del PRG che “tiene luogo” del PTC

✔ ...best practices: realizzazione di “Parchi agricoli, ambientali e periurbani” e “Infrastrutture verdi”

FASE 2
Analisi e valutazione della multifunzionalità del territorio rurale:  
ambiti di applicazione



FASE 2
Fonti dei dati (georeferenziati)



FASE 2
Confronto con i soggetti coinvolti: incontri preliminari e tematici



FASE 2a
Per un “atlante” del territorio rurale: 
la costruzione del database geografico per l'analisi della multifunzionalità 
rurale



FASE 2b
Dal dato al criterio 

 
 - Dati ecologico-ambientali

 - Dati economico-produttivi

 - Dati estetico-visivi

 - Dati storico-culturali

 
 - Dati turistico-ricreativi

Database
geografico

Mappe criteri e
sub-criteri

Dati
georeferenziati



✔ Le tecniche di Analisi MultiCriteriale Geografica costituiscono strumenti di supporto alle decisioni spaziali  (Multicriteria-Spatial 

Decision Support System) e nascono dall'integrazione di due approcci metodologici: da un lato, quello dell'analisi decisionale, e 

dell'Analisi Multicriterale (AMC) in particolare, e dall'altro lato quello dei Sistemi Informativi Geografici (GIS).

✔ Sebbene l'AMC e gli strumenti GIS rappresentino due distinte aree di ricerca entrambe possono trarre beneficio da un loro 

utilizzo congiunto;

✔ L'integrazione tra AMC e strumenti GIS offre il duplice vantaggio di organizzare, gestire ed integrare la grande quantità di dati 

geografici necessari all'analisi territoriale e di strutturare il problema decisionale attraverso l'elaborazione e la modellazione 

delle preferenze dei decisori, incorporando così il processo decisionale all'interno di un sistema geografico (Malczewski, 1999);

✔ L'Analisi MultiCriteriale Geografica richiede sia un giudizio di valore sia un dato spaziale.

ANALISI MULTICRITERIALE
GEOGRAFICA o SPAZIALE

FASE 2b
Come valutare e sintetizzare la multifunzionalità rurale: 
l'Analisi MultiCriteriale Geografica



Elaborazione
dati georeferenziati

Costruzione e
popolamento database

geografico

Costruzione mappe dei
criteri e sub-criteri

Costruzione di criteri
e sub-criteri per funzione

Costruzione mappe
per funzione

Valutazione criteri
per “confronto a coppie”

Valutazione sub-criteri
per “confronto a coppie”

Attribuzione pesi finali
a criteri e sub-criteri

Costruzione mappa 
multifunzionalità del

territorio aperto

Definizione del network
decisionale

ANALISI
MULTICRITERI
GEOGRAFICA

G.I.S.

Analisi 
MultiCriteriale

FASE 2b
Il percorso metodologico



FASE 2b
Dal dato al criterio: il network decisionale



FASE 2b
La costruzione di alcuni criteri e sub-criteri (esempio)

Criterio “Morfologia”

Riclassificazione delle singole mappe raster 
e attribuzione pesi (con metodo diretto)

Mappa pesata criterio “Morfologia”

Pendenza (raster)

Altitudine (raster)

Esposizione (raster)



FASE 2b
La costruzione di alcuni criteri e sub-criteri (cont.)

Criterio “Distribuzione delle aree floro-vegetazionali di notevole interesse”

Mappatura delle aree floro-vegetazionali di 
notevole interesse

Conversione degli shapefile in raster e 
associazione dei pesi già attribuiti nell'ambito 

dell'Atlante della Natura 

Mappa pesata criterio
“Distribuzione delle aree floro-vegetazionali di 

notevole interesse”



FASE 2b
Dall'infrastruttura dati territoriale alla costruzione dei criteri e dei sub-criteri: 
funzione ecologico-ambientale



FASE 2b
Dall'infrastruttura dati territoriale alla costruzione dei criteri e dei sub-criteri: 
funzione economico-produttiva



FASE 2b
Dall'infrastruttura dati territoriale alla costruzione dei criteri e dei sub-criteri: 
funzione estetico-visiva



FASE 2b
Dall'infrastruttura dati territoriale alla costruzione dei criteri e dei sub-criteri: 
funzione storico-culturale



FASE 2b
Dall'infrastruttura dati territoriale alla costruzione dei criteri e dei sub-criteri: 
funzione turistico-ricreativa



FASE 2b
La rappresentazione spaziale di criteri e sub-criteri: 
funzione ecologico-ambientale



FASE 2b
La rappresentazione spaziale di criteri e sub-criteri:
funzione economico-produttiva



FASE 2b
La rappresentazione spaziale di criteri e sub-criteri: 
funzione estetico-visiva



FASE 2b
La rappresentazione spaziale di criteri e sub-criteri: 
funzione storico-culturale



FASE 2b
La rappresentazione spaziale di criteri e sub-criteri: 
funzione turistico-ricreativa



FASE 2c
“Pesare” funzioni, criteri e sub-criteri:
la procedura

Creazione dei questionari per il “confronto a 
coppie” tra funzioni, criteri e sub-criteri

Compilazione dei questionari con 
l'espressione di giudizi di tipo 

quali-quantitativi

Inserimento dei giudizi in apposite matrici 
per la determinazione del peso finale

 Rappresentazione cartografica “pesata” di 
criteri e sub-criteri



FASE 2c
“Pesare” funzioni, criteri e sub-criteri: 
lo scenario “equilibrato”



FASE 2c - Esempio
Dal “confronto a coppie” tra criteri e sub-criteri della funzione ecologico-
ambientale...

Questionario per il confronto a coppie tra criteri Questionari per il confronto a coppie tra sub-criteri



FASE 2c - Esempio
...alla matrice “pesata” dei criteri e sub-criteri... 

Matrice dei criteri – funzione ecologico-ambientale

Matrici dei sub-criteri – funzione ecologico-ambientale

Matrice pesata della funzione ecologico-ambientale



FASE 2c - Esempio
...alle schede di criteri e sub-criteri...

 



FASE 2c - Esempio
...alla rappresentazione spaziale “pesata” della funzione ecologico-ambientale



FASE 2c
La multifunzionalità del territorio rurale comunale 



FASE 3
La sintesi della multifunzionalità rurale quale strumento conoscitivo di 
supporto alla revisione cartografica delle zone “E” 

Mappa di sintesi della multifunzionalità 
del territorio rurale comunale

Copertura del suolo
(Fonte: rielaborazione su dati PAT)

Riclassificazione della copertura del 
suolo per classi di multifunzionalità

Mappa funzione economico-
produttiva

Mappa funzione 
ecologico-ambientale

Mappa funzione 
turistico-ricreativa

Mappa funzione 
estetico-visiva

Mappa funzione 
storico-culturale

+

+

+

+

+ =



FASE 3
Confronto tra multifunzionalità rurale e zone “E” del PUP 



FASE 3
Confronto tra multifunzionalità rurale e zone “E” del PRG



FASE 3
La proposta di revisione cartografica delle zone “E” di PRG/PTC



La sintesi della multifunzionalità rurale quale strumento conoscitivo di 
supporto alle scelte pianificatorie

Mappa di sintesi della multifunzionalità rurale 
comunale

Riduzione in via eccezionale delle aree agricole a fini 
residenziali (edilizia pubblica o agevolata), produttivi e 

per servizi pubblici
(artt. 37 e 38 PUP)

 Criteri e sub-criteri di analisi spaziale

Mappa delle aree idonee per previsioni a fini  residenziali (edilizia 
pubblica), produttivi e per servizi pubblici

Mappa delle aree  idonee per previsioni a fini residenziali 
(edilizia pubblica), produttivi e per servizi pubblici distinte per 

classe di multifunzionalità rurale

Localizzazione di impianti per recupero e trattamento 
residui zootecnici ed allontanamento di attività 

zootecniche dai centri abitati
(artt. 37 e 38 PUP)

 Criteri e sub-criteri di analisi spaziale

Mappa delle aree idonee per la localizzazione di impianti per il 
recupero e trattamento dei residui zootecnici o per il trasferimento 

di attività zootecniche per allontanarle dai centri abitati

Mappa delle aree idonee per attività zootecniche distinte per 
classe di multifunzionalità rurale



Grazie

per

l'attenzione!
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