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L’Atlante dei paesaggi terrazzati:

2015: l’elaborazione della 

metodologia



2015:  Metodologia per 

l’individuazione e la 

classificazione dei 

paesaggi terrazzati del 

Trentino. 

Definizione e validazione 

di una procedura semi-

automatica per 

l’individuazione delle aree 

terrazzate attive e 

abbandonate attraverso 

l’elaborazione di dati 

LiDAR.







2016: Atlante del Trentino 

meridionale

2017: Atlante del Trentino 

orientale







































Le premesse

L’Atlante dei paesaggi terrazzati

Il progetto Valle del Leno di 

Terragnolo



Progetto di rivitalizzazione del 

paesaggio rurale terrazzato della Valle 

del Leno nei comuni di Terragnolo e 

Rovereto.

A cura di: Giorgio Tecilla e Margherita 

Valcanover.

Collaborazioni: Giuseppe Altieri, Pietro 

Bettega, Gianfranco Bettega, Mattia 

Cipriani, Daniele Leoni, Marco Galvan.



Progetto di rivitalizzazione del paesaggio rurale terrazzato della Valle 

del Leno nei comuni di Terragnolo e Rovereto.

1. studio delle dinamiche territoriali che hanno investito il paesaggio 

rurale della valle del Leno generando fenomeni diffusi di 

abbandono;

2. individuazione delle criticità e delle potenzialità:

approfondimenti  tecnici: aspetti agronomici, analisi 

degli strumenti normativi, individuazione di approcci 

innovativi.

aspetti sociali: incontri pubblici, interviste semi-strutturate

3. elaborazione delle strategie:  azioni per la rivitalizzazione del 

paesaggio terrazzato della valle del Leno



La caratterizzazione dei paesaggi terrazzati.

A Terragnolo:

•366 ha. di terrazzamenti, (9,24% della sup. comunale), 304 ha. abbandonati;

•316 km. di sviluppo lineare della strutture di contenimento;

•861 m. di sviluppo altimetrico;

•23°pendenza media delle aree coltivabili;

•78% delle aree terrazzate con scarsa accessibilità;



Lo studio delle dinamiche territoriali.

• la narrazione della storia dei terrazzamenti attraverso la ricerca e la

sistematizzazione della bibliografia e degli studi disponibili sulla valle del Leno;

• la ricostruzione cartografica delle dinamiche territoriali (insediamenti, bosco,

aree agricole) che hanno investito il territorio di valle da metà ‘800 ad oggi.



Le Criticità e le potenzialità.

•Studio agronomico;

•Analisi di pratiche e strumenti;

•Analisi dei vincoli



Le criticità e le potenzialità.

• realizzazione di intervista semistrutturata con domande aperte. Il metodo 

ha lo scopo di indagare il più possibile il tema attraverso uno 

schema di domande flessibile che segue il flusso della discussione, 

adattandosi alla situazione e all’andamento stesso del colloquio;

• realizzazione di incontri pubblici  e di una visita a Valstagna (VI). Incontri e 

visite sono finalizzati alla sensibilizzazione al tema, alla 

documentazione e alla promozione del progetto di recupero.



Le strategie: azioni per la rivitalizzazione del paesaggio terrazzato.

•………. Associazioni fondiarie, adotta un terrazzamento, Fondo del

paesaggio, iniziative di ricomposizione fondiaria, i tre percorsi storici come

catalizzatori di un processo di recupero, allevamenti per la manutenzione dei

terrazzamenti, la scuola della pietra a secco e il “progettone……………………


