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La sintesi dell’analisi paesaggistica operata sugli spazi aperti del territorio comunale è 
stata tradotta negli elaborati del PRG mediante l’individuazione di sei ambiti omogenei 
di paesaggio. Gli ambiti di paesaggio individuati, oltre a delimitare delle parti del 
territorio contraddistinte dalla permanenza di caratteri di unitarietà sotto il profilo 
dell’uso del suolo, dei valori storici, percettivi e naturalistici, trovano uno specifico 
riferimento nel testo normativo del piano. All’interno delle norme tecniche di 
attuazione del PRG, per ciascun ambito individuato vengono definite delle regole volte 
ad orientare gli interventi di trasformazione edilizia e urbanistica che comportano la 
modifica dei caratteri prevalenti del paesaggio. 

L’analisi del paesaggio costituisce l’elemento centrale oltre che di novità, dell’intero 
processo di studio e conoscenza della struttura insediativa e degli ambienti naturali 

presenti nel territorio comunale.  

I sei ambiti individuati fanno specifico riferimento al sistema dei vigneti di collina e di 
fondovalle, ai lavini e ai vigneti di Marco, al territorio di Noriglio e alla aree montane 

del Finonchio e del Monte Zugna. 



 



VIGNETI DI ROVERETO 

• Mantenimento del paesaggio agrario nella sua articolazione 
prevalente;  
• Mantenimento e valorizzazione della rete dei percorsi campestri 
esistenti, anche con la finalità di collegamento con il tessuto urbano 
esistente per il miglioramento della fruizione dei valori paesaggistici 
presenti;  
• Valorizzazione paesaggistica delle sponde del fiume Adige, mediante 
interventi di rivegetazione localizzata con specie arboree dell’habitat 
fluviale;  
• Miglioramento paesaggistico dei margini urbani presenti nell’ambito.  

Esperienze 

PARCO ACQUATICO  
CON PERCORSO KNEIPP 
FOCE DEL LENO 
2015 
COMUNE DI ROVERETO 
COMUNITA’ DI VALLE  

LAGO DI PESCA 
SPORTIVA 
FOCE DEL LENO 
IN PROGETTO 
COMUNE DI ROVERETO 
(PROJECT  FINANCING) 



I LAVINI DI MARCO 

 
• Mantenimento del paesaggio prevalente in modo particolare per 
quanto attiene la sua articolazione e complessità;  
• Mantenimento, valorizzazione e ripristino del sistema dei 
terrazzamenti presenti nell’ambito di paesaggio;  
• Mantenimento della rete dei percorsi campestri e forestali 
attualmente esistenti anche con la finalità di visita dell’area;  
• Valorizzazione e salvaguardia degli elementi evidenti della frana 
storica dei Lavini (rocce, massi, bordi di frana ecc...).  

Esperienze 

PROGETTO NATURA E API 
“NAPI” 
LAGHETTI DI MARCO 
IN PROGETTO 
COMUNI DI ROVERETO, 
VALLARSA E VOLANO, 
COMUNITA’ DI VALLE, PAT, ASS. 
APICOLTORI VALLAGARINA 
(CONTRIBUTO PSR  2014- 2020) 

PERCORSO ACCESSIBILE  
ALL’UTENZA DEBOLE 
LAGHETTI DI MARCO 
IN PROGETTO 
COMUNE DI ROVERETO  



PERCORSO ACCESSIBILE ALL’UTENZA DEBOLE 



PROGETTO NATURA E API “NAPI” 

- Promuovere un attività integrata tra gli apicoltori e i 
comuni interessati con azioni mirate al recupero di prati 
polifiti inseriti in aree natura 2000; 
- potenziare le risorse ambientali e paesaggistiche 
esistenti mettendole a sistema e promuovendone la 
conservazione attiva; 
- sviluppare un sistema di gestione coordinato delle 
risorse ambientali (habitat, idrografia, ecc.) basato su 
una partecipazione diffusa degli attori locali ed in 
sinergia con i comuni; 
- promuovere una gestione sostenibile del paesaggio, 
soprattutto per quanto riguarda il settore delle api; 
- dare significativi contributi al paesaggio favorendo i 
prati polifiti a tutto vantaggio anche delle fasi di 
impollinazione in agricoltura. 



I VIGNETI DI MARCO 

 
• Mantenimento del paesaggio prevalente in modo particolare per 
quanto attiene la tessitura degli appezzamenti agricoli;  
• Mantenimento, valorizzazione e ripristino del sistema dei 
terrazzamenti presenti nell’ambito di paesaggio.  

Esperienze 



I VIGNETI DI COLLINA 
 
• Il mantenimento dell’articolazione del paesaggio agricolo esistente, in 
particolare per quanto attiene la tessitura dei campi agricoli e la loro 
dimensione, i caratteri insediativi morfologici dei luoghi;  
• Mantenimento, valorizzazione e ripristino del sistema dei 
terrazzamenti presenti nell’ambito di paesaggio;  
• La conservazione, la valorizzazione degli elementi puntuali e lineari 
del paesaggio agrario aventi valore ecologico (boschi, macchie di 
campo, alberi isolati, filari alberati, siepi campestri, ecc...). 

Esperienze 

ORTINBOSCO 
BOSCO DELLA CITTA’ 
IN PROGETTO 
COMUNE DI ROVERETO  

SPERIMENTAREA 
BOSCO DELLA CITTA’ 

MUSEO CIVICO DI ROVERETO  

PERCORSO  
NATURA 

PERCORSO  
CICLO - PEDONALE 

SENTIERO 
DELLE FIABE 

PERCORSO 
VITA 



• COLTIVIAMO LA TERRA 
 
• PERCORSO DIDATTICO  
   SPERIMENTAREA 
 
• PERCORSO MOUNTANBIKE 
 
•  FONTANA ACQUA AL VANEZON 
 
•RICOSTRUZIONE MURO DI SOSTEGNO  
 
• SISTEMAZIONE SENTIERO DI DORSALE 
   PARCHEGGIO-VANEZON 
 
• MIGLIORAMENTO BOSCO 
   CIRCOSTANTE  L’AREA DEL VANEZÒN 





IL TERRITORIO DI NORIGLIO 

 
• Il mantenimento dell’articolazione del paesaggio agricolo esistente, in 
particolare per quanto attiene la tessitura dei campi agricoli e la loro 
dimensione, i caratteri insediativi morfologici dei luoghi;  
• Il mantenimento, la valorizzazione ed il ripristino del sistema dei 
terrazzamenti presenti nell’ambito di paesaggio  
• Il recupero e la valorizzazione degli appezzamenti agrari storicamente 
interessati dalla coltura terrazzata della vite.  
• Il recupero e la valorizzazione delle aree storicamente interessate dai 
prati e dai pascoli agrari storicamente interessati dalla coltura 
terrazzata della vite.  
• La gestione delle aree boscate, in relazione alla generale 
valorizzazione paesaggistica dei luoghi.  

Esperienze 

I TERRAZZAMENTI DEL 
SENTIERO DELLE TERRAGNOLE 
 TRA ROVERETO E NORIGLIO 
IN PROGETTO 
COMUNE DI ROVERETO 
OSSERVATORIO  DEL PAESAGGIO 



LA MALGA DEL FINONCHIO, IL MONTE ZUGNA 
E LA FRANA DEI LAVINI 

 
• Il mantenimento e la valorizzazione paesaggistica del sistema dei 
prati e dei pascoli esistenti;  
• La gestione delle aree boscate, in relazione alla generale 
valorizzazione paesaggistica dei boschi;  
• La gestione delle aree boscate, in relazione al mantenimento e al 
recupero naturalistico e paesaggistico delle aree sommitali di pascolo;  
• La gestione delle zone boscate di margine rispetto all’area urbana di 
Rovereto attraverso interventi di conversione del bosco a dominanza di 
conifere con boschi misti di latifoglie. 

Esperienze 

 
 
 
TRINCERONE 
 MONTE ZUGNA 
2011 
FONDAZIONE PARCO BOTANICO 
DEL CENGIO ALTO  
COMUNE DI ROVERETO 

 
 
 
 
 
ORME DEI DINOSAURI 
 MONTE ZUGNA 
MUSEO CIVICO DI 
ROVERETO  



AMBITO URBANO 

 Se negli ambiti di paesaggio si concentrano le risorse ambientali, 
nell’ambito urbano si riscontrano iniziative di rigenerazione e 
creazione di valore.  

PROGETTO ORTI COMUNALI 
COMUNE DI ROVERETO  
7.500mq in uso ad 
associazioni varie e privati 
cittadini 
 

EX CAVA MANICA 
RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE 
IN PROGETTO 
PAT 
COMUNE DI ROVERETO  
 
 
 

REGOLAMENTO BENI 
 COMUNI 
COMUNE DI ROVERETO  
- ESPERIENZE DI  
  CITTADINANZA 
  ATTIVA 
- MANUTENZIONE PARCHI  
   PUBBLICI AD OPERA DI 
   SOCIETA’ PRIVATE 
 

GSV E GESTIONE DEGLI SPAZI 
PUBBLICI 
MANUTENZIONE PREVISTA IN 
CONVENZIONE P.L. 
COMUNE DI ROVERETO  
 
 
 

Esperienze 



GRAZIE DELL’ATTENZIONE 


